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Premessa 

 

 
Tra le funzioni attribuite ai comuni dall'art. 108 “Funzioni conferite alle Regioni 

ed agli Enti locali” dal Decreto Legislativo 112/98, rientra la funzione relativa 

alla predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza. 

Il Piano per le emergenze redatto dall’Ufficio Extradipartimentale della 

Protezione Civile del Comune di Roma, in seguito definito Ufficio EPC, definisce 

le modalità e le procedure per l’attivazione e l’intervento in emergenza sia 

dell’Ufficio EPC che delle Strutture Operative Comunali e di Supporto in relazione 

a scenari predefiniti di rischio cui è soggetto il territorio. 

Il documento risponde ad indicazioni normative e tecniche, in particolare: 

-  Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; 

- Legge n. 265/1999, art. 12, trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco 

in materia d’informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità 

naturali; 

- Delibera Comunale n. 1099/1999, che recepisce le direttive riguardanti i compiti 

di soccorso, preparazione e superamento dell’emergenza spettanti all’Ufficio EPC 

ed alle Strutture Operative del sistema comunale, per le quali il Piano rappresenta 

lo strumento di indirizzo per la definizione dei loro “modelli organizzativi ed 

operativi”; 

- O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007, che integra la Legge 353/2000 e stabilisce 

ulteriori indirizzi operativi in materia di rischio incendi e di rischio idrogeologico; 

- Piano di Protezione Civile provinciale redatto dalla Prefettura nel 1996; 

- Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano comunale di Protezione 

Civile, redatto nell’ottobre del 2007 dal Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile. 

Per fornire una risposta di protezione civile efficace, adeguata e tempestiva in 

caso di emergenza, il Piano è lo strumento che consente di razionalizzare le 

procedure e di ottimizzare, con tempi certi, gli interventi sul territorio. 
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Introduzione 

 
Il Piano di Protezione Civile è il modello organizzativo della risposta operativa ad eventi che, 

nell’ambito del territorio comunale, possono produrre effetti dannosi nei confronti dell’uomo, 

dell’ambiente e del patrimonio. 

Il Piano, sulla base di scenari di riferimento, determina le strategie dirette alla riduzione del danno 

ed al superamento dell'emergenza ed ha come finalità prioritaria la salvaguardia delle persone, 

dell’ambiente e dei beni presenti nelle aree a rischio. 

Il capitolo primo descrive le attività, i compiti, l’organizzazione ordinaria ed in emergenza del 

Sistema Comunale di Protezione Civile e delle sue componenti. Inoltre è incluso il prototipo di 

modello organizzativo già adottato dai Municipi 13 e 19 in accordo con l’Ufficio EPC. 

Nel capitolo secondo sono definiti gli Stati di Attivazione (Ordinario, Attenzione, Preallarme, 

Allarme) che vedono impegnata la Sala Operativa (Presidio h24) della quale successivamente 

vengono descritte la struttura e le competenze. Sono altresì indicate nel dettaglio le “Funzioni di 

Supporto”, che rappresentano il fulcro della gestione e della risposta operativa ed organizzativa 

degli uffici in caso d’emergenza. Vengono inoltre individuate, sulla base degli Stati di Attivazione, 

le specifiche competenze delle componenti del Sistema di Protezione Civile e presentati tramite 

cartografia - anche su scala municipale - gli scenari per singolo rischio definiti dagli Uffici 

comunali, provinciali, regionali e statali competenti; le procedure d’intervento degli uffici, 

organizzate per singolo rischio, per Stato di Attivazione e per Funzione di Supporto; le Aree di 

Protezione Civile (isole di attesa, aree di ammassamento soccorritori, presidi territoriali e di 

monitoraggio). 

Il capitolo terzo raccoglie i Piani di Emergenza per rischi specifici elaborati dall’Ufficio EPC o 

oggetto di pianificazione statale, regionale e provinciale e nei quali il Sistema Comunale di 

Protezione Civile interviene a vario titolo. 

Il capitolo quarto descrive le caratteristiche dell’informazione alla popolazione: i tempi, i contenuti 

e i mezzi attraverso cui viene veicolata l’informazione nella prevenzione o in emergenza, nonché le 

schede specifiche per ciascun tipo di rischio su “cosa sapere” preventivamente e su “cosa fare” in 

caso d’evento in atto e dopo l’evento. 

Nel capitolo quinto sono descritte le modalità e gli strumenti di aggiornamento, di distribuzione e 

di disseminazione del Piano. 

Nel capitolo sesto sono elencati i dati alfanumerici utilizzati, le modalità e gli strumenti GIS 

adottati per le elaborazioni dei dati e delle cartografie del Piano. Sono inoltre indicati i componenti 

del gruppo di lavoro che ha redatto il Piano ed i redattori dei testi. 
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1.1 Le attività del Sistema Comunale di Protezione Civile 
 

Sono considerate attività di protezione civile quelle volte a preservare 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, così come disposto dalla Legge n. 225 del 1992. 

Sono considerate di protezione civile le attività di: 

- previsione, diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, 

all’identificazione dei rischi ed all’individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi (da 

attuarsi nell’ambito dei programmi e piani regionali e nazionali); 

- prevenzione, attività volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni conseguenti ad 

eventi naturali o connessi con l'azione dell'uomo, o comunque classificati sulla base delle 

conoscenze acquisite nell'attività di previsione (da attuarsi nell’ambito dei programmi e piani 

regionali e nazionali); 

- soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare in modo coordinato, alla 

popolazione colpita dagli eventi, ogni forma di prima assistenza (da attuarsi sempre nell’ambito dei 

piani d’emergenza comunali, provinciali, regionali, nazionali a seconda del tipo di evento ed 

intervento necessario); 

- superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali 

competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa 

delle normali condizioni di vita (da attuarsi sempre nell’ambito dei piani di emergenza comunali, 

provinciali, regionali, nazionali a seconda del tipo di evento ed intervento necessario); 

- informazione alla popolazione, volta alla salvaguardia della popolazione in caso di pericolo per 

calamità naturali (dall’art. 12 della legge 265/99), fornisce conoscenze sui rischi, sulle modalità 

attraverso cui la popolazione è allertata e sulle corrette norme di comportamento per l’autodifesa in 

caso di emergenza. 

 

Il quadro normativo cui far riferimento per l’attuazione degli “interventi in coordinamento” risulta 

essere definito e complesso: a diversi livelli di competenza e responsabilità intervengono e 

interagiscono, in tutte le funzioni di protezione civile, lo Stato e gli Enti locali e territoriali. 
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1.2 L’organizzazione ordinaria ed in emergenza del Sistema Comunale di 

Protezione Civile e dell’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 
 

Per quanto attiene le attività di primo soccorso, preparazione e superamento dell’emergenza, il 

Sindaco, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi di un’emergenza 

nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso 

e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari dandone immediata 

comunicazione, per gli interventi di superiore competenza e per l’eventuale dichiarazione di Stato di 

Emergenza, al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. 

A tale fine, con la deliberazione n. 1099 del 14.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni, il 

Comune: 

• affida le ordinarie attività di previsione, prevenzione, soccorso, preparazione e superamento 

dell’emergenza di cui agli artt. 3 e 15 della L. 225/92 ed al Decreto Legislativo n. 112/1998, 

articolo 108 lettera c, all’Unità di Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco, attualmente 

Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, avvalendosi per lo svolgimento delle 

attività delle Strutture Operative Comunali e di quelle di Supporto, nonché delle 

Organizzazioni di Volontariato e di imprese pubbliche e private; 

• stabilisce le Procedure di Intervento Generali di attivazione dei servizi di primo soccorso, 

preparazione e superamento dell’emergenza; 

• definisce le Strutture Operative Comunali e quelle di Supporto, che devono provvedere agli 

interventi, individuando, altresì, nelle figure amministrative di vertice delle stesse i 

Responsabili che l’Ufficio EPC o il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), dovrà attivare in 

caso di evento calamitoso; 

•  stabilisce la costituzione presso i locali dell’Ufficio EPC, sito in Piazza di Porta Metronia, 2, 

del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ogni qualvolta il livello di gravità degli eventi da 

fronteggiare lo richieda; 

• individua i “Componenti Permanenti del C.O.C.”; 

• affida all’Ufficio EPC il coordinamento delle attività di preparazione, soccorso e di 

superamento dell’emergenza “nei casi in cui non si reputi necessario attivare il C.O.C.”, 

indicando le Strutture Operative Comunali e quelle di Supporto, le Organizzazioni di 

Volontariato e le imprese pubbliche e private deputate allo svolgimento di tale attività; 

• incarica i Municipi, i Dipartimenti e gli Uffici Extradipartimentali di prevedere in ogni 

capitolato speciale d’appalto specifiche prescrizioni per le ditte appaltatrici - di opere, di 

servizi, di fornitura di materiali da costruzione e stradali per conto del Comune di Roma - 
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anche, in ordine ai tempi e alle modalità d’intervento sul territorio in caso di emergenza; 

• incarica le Strutture operative Comunali e quelle di Supporto di costituire adeguate strutture di 

Protezione Civile reperibili h24, operativamente attrezzate, al fine di fronteggiare le 

emergenze che si verificano sul territorio comunale; 

• incarica l’Ufficio EPC di predisporre sulla base delle Procedure di Intervento Generali, le 

Procedure di Intervento relative ai singoli rischi esistenti sul territorio comunale, rinviando ad 

apposito atto l’approvazione delle stesse; 

• incarica, altresì, le Strutture Operative Comunali e quelle di Supporto a redigere, in 

coordinamento con l’Ufficio EPC e con la supervisione dello stesso, i modelli organizzativi ed 

operativi delle strutture di protezione civile con le relative procedure di intervento in relazione 

ai propri compiti d’istituto; 

• rimanda a successiva Ordinanza la nomina dei Responsabili delle Funzioni di Supporto. 
 

Nell’anno 2006 l’Amministrazione ha approvato il modello organizzativo delle strutture e delle 

attività dell’Ufficio EPC, formulato tenendo conto dei regolamenti amministrativi comunali, della 

legislazione e normativa vigente in materia di protezione civile, nonché di quanto contenuto nella 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 1099/1999. Quindi, ad oggi, l’Ufficio EPC si articola in 2 

Unità Organizzative, 4 Servizi e 8 Uffici, oltre alle funzioni di Staff organizzative amministrative e 

logistiche, articolate nella Segreteria di Direzione e in 6 Uffici. L’Ufficio EPC, la cui Sala 

Operativa dall’anno 2003 è attiva h24, assolve autonomamente ai compiti connessi alla sua gestione 

ordinaria; provvede alla definizione ed al mantenimento delle Procedure di Intervento sui singoli 

rischi ed è di indirizzo e di coordinamento, in tutte le attività di protezione civile, per le Strutture 

Operative Comunali e di Supporto. In quest’ottica deve provvedere all’informazione alla 

popolazione, preventiva ed in emergenza, sui rischi e i pericoli previsti od in atto, all’attivazione dei 

primi soccorsi per gli interventi d’emergenza ed all’aggiornamento degli scenari operativi (di 

rischio e d’intervento) in previsione o in caso di evento. Deve inoltre fornire supporto coordinato al 

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

Il Direttore dell’Ufficio assicura l’indirizzo ed il coordinamento dell’Ufficio EPC ed alle sue dirette 

dipendenze operano due dirigenti delle Unità Organizzative (che lo coadiuvano nello svolgimento 

delle funzioni e che possono sostituirlo nei suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, 

impedimento o assenza) e 50 dipendenti tra funzionari, impiegati e consulenti. 

Successivamente alla delibera n. 621 del 29 ottobre 2002, con le Determinazioni n. 344 del 30 

dicembre 2005 e con gli Ordini di servizio protocollo 8102 del 14 novembre 2007, 8774 del 7 

dicembre 2007 e RK0 1897 del 14 marzo 2008 sono state individuate le competenze specifiche 

degli Uffici. 
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1.3   I componenti del sistema comunale di Protezione Civile 
 

Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

Assessore delegato alla Protezione Civile 

 

Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile  
 
Staff di Direzione 
 
Segreteria di Staff 
Ufficio di supporto alle funzioni amministrative, bilancio e programmazione economica 
Ufficio per l’informazione istituzionale e l’organizzazione del servizio meteo 
Ufficio affari generali, personale, economato, magazzino, protocollo e archivio 
Ufficio per l’organizzazione e sviluppo del sistema comunale di protezione civile 
Ufficio promozione sviluppo del Volontariato 
Ufficio G.E. Assistenza alla popolazione 
 
 
I Unità Organizzativa: previsione e prevenzione dei rischi, pianificazione delle emergenze 
 
Servizio I – Programmi di previsione dei rischi 
Ufficio previsione dei rischi 
Ufficio Programmi ed interventi di prevenzione dei rischi 
 
Servizio II – Pianificazione delle emergenze 
Ufficio pianificazione delle emergenze 
Ufficio istruttorie attinenti il catasto incendi 
 
 
II Unità Organizzativa: gestione delle emergenze ed eventi straordinari 
 
Servizio I – Gestione Sala Operativa attività di emergenza ed eventi straordinari 
Ufficio gestione Sala Operativa 
Ufficio gestione emergenza ed eventi straordinari 
 
Servizio II – Sistemi Informativi, informatici e telematici 
Ufficio sistemi informatici, telematici e di comunicazione 
Ufficio sistema informativo a supporto dell’emergenza 
 

 
Strutture operative comunali e di Supporto 
Corpo della Polizia Municipale 

Dipartimento I – Politiche delle Risorse umane e decentramento 
Dipartimento II – Politiche delle Entrate 
Dipartimento III – Politiche del Patrimonio – Promozione progetti speciali 

Dipartimento IV – Politiche culturali 
Dipartimento V – Politiche sociali e della Salute 
Dipartimento VI - Politiche della Programmazione e Pianificazione Territorio – Roma Capitale 

Dipartimento VII - Politiche della Mobilità 
Dipartimento VIII – Politiche del Commercio e Artigianato 
Dipartimento IX – Politiche Attuazione Strumenti urbanistici  

Dipartimento X – Politiche ambientali e delle Risorse agricole 
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Dipartimento XI – Politiche educative e scolastiche 
Dipartimento XII – Politiche dei Lavori pubblici e manutenzione urbana 
Dipartimento XIII –  Anagrafe, Servizi Tecnologici e Reti informative, Autoparco e Approvvigionamenti, 
Avvocatura 
Dipartimento XIV – Sviluppo locale, Formazione professionale e Lavoro 
Dipartimento XV – Politiche economiche e Coordinamento del Gruppo Comune di Roma 

Dipartimento XVI – Politiche di promozione della Famiglia e dell’Infanzia 
Dipartimento XVII – Politiche per la Semplificazione Amministrativa e della Comunicazione 
Dipartimento XVIII – Giovani – Rapporti con le Università – Sicurezza 

Dipartimento XIX – Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie 
Dipartimento XX – Politiche per il Turismo, lo Sport, la Moda 
Sovrintendenza comunale ai beni culturali 

Ufficio del Difensore Civico 
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità 
Ufficio Direzione Investimenti e Finanza 

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile 
ATAC 
METRO 

Trambus 
AMA 
ACEA 

Società e Ditte convenzionate 

 
Enti e Uffici del Sistema Nazionale di Protezione Civile maggiormente coinvolti 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
Forze dell’Ordine 
Ufficio della Protezione Civile della Provincia 

Ufficio della Protezione Civile della Regione e SOUP 
Ufficio della Protezione Civile della Prefettura 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

ASL 
ARDIS Agenzia Regionale Difesa del Suolo 
CBTAR Consorzio di bonifica Tevere Agro Romano 

Altri Consorzi di Bonifica 
ENEL 
ENEL-ENDESA 

Italgas 
ARPA-APAT-Ufficio Idrografico e Mareografico di Roma 
ARES 118 LAZIO 

CRI Comitato Provinciale Roma 

 
Componenti permanenti del C.O.C. 
Capo di Gabinetto o suo delegato con funzione di coordinatore 
Comandante del Corpo della Polizia Municipale o suo delegato 
Direttore del X Dipartimento o suo delegato 
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Direttore del XII Dipartimento o suo delegato 
Direttore del Servizio Giardini o suo delegato 
Segretario Generale o suo delegato 
Direttore del V Dipartimento o suo delegato 
Direttori dei Municipi o loro delegati competenti per il territorio 
Comandanti dei Gruppi di Polizia Municipale o loro delegati competenti per territorio 
Su necessità i responsabili di altri Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, rappresentanti AMA, ACEA, ATAC, 
COTRAL, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti ASL, Enti competenti di controllo del 
territorio 

 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con il Comune 
ALFREDO RAMPI NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE 
ARES ANTEMNAE 
A.V.V.I.S. GUIDONIA 
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI VITERBO 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ROMA 1 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ROMA LITORALE 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ROMA OVEST 
AUGUSTUS 
A.V.S. COSMOS 
AVAL  
AVOLA RANGERS 
BLU SUB SOCCORSO NAUTICO E COSTIERO 
CAER CENTRO ASCOLTO EMERGENZA RADIO 
CENTRO RADIO EST 
CENTRO ZETA TIRRENO CENTRALE 
CVRS CORPO VOLONTARI RADIO SOCCORSO 
DELTA CORPO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE 
FALCHI BLU 
FIR CB SER ROMA 81 
F.V.R.S. FEDERAZIONE VOLONTARI RADIO SOCCORSO 
GIANNINO CARIA 
GRUPPO VOLONTARI CARABINIERI 
GUARDIE AMBIENTALI CENTRO ITALIA 
K9 - RESCUE CINOFILI SOCCORSO NAUTICO E COSTIERO 
LE ORME DI ASKAN CINOFILI SOCCORSO E RICERCA 
LIFEGUARD CINOFILI SOCCORSO NAUTICO E COSTIERO 
MILLENNIUM 
MISERICORDIE CONFRATERNITA POMEZIA PROTEZIONE CIVILE E SANITA' 
MUNICIPIO X° PROTEZIONE CIVILE VOLONTARIATO 
N.V.A. – NUCLEO VIGILANZA AMBIENTALE GRUPPO A CAVALLO 
NOVI NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI ITALIANI 
NUOVA ACROPOLI ITALIA 
N.V.E. 
OIKOS 
PARK E FOREST RANGERS 
PEGASUS TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE 
PRAESIDIUM AVPC 
PRONTO INTERVENTO CB 
RADIO E NON SOLO (RNS-ROMA - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE / RNS-ROMA - NUCLEO SANITA') 
RANGERS D'ITALIA 
RGPT 8° RAGGRUPPAMENTO. CARABINIERI IN C.DO 
RGPT 10° RAGGRUPPAMENTO. CARABINIERI IN C.DO 
ROMA APPIO CLAUDIO 
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ROMA AURELIO 
ROMA 8 
ROMA 16 
ROMA 19 
ROMA 20 
THE ANGELS 
VVF IN CONGEDO ROMA 1 
VVF IN CONGEDO ROMA 7 
VVF IN CONGEDO ROMA 13 
ZEUS CINOFILI SOCCORSO E RICERCA 
COORDINAMENTO COORIV ROMA 
COORDINAMENTO COREVOL ROMA 
COORDINAMENTO FOPIVOL 
COORDINAMENTO FOPIVOL ROMA 
ASS.NE INSIEME 
NEREO 
RGPT 3 
ASS.CITY ANGELS ROMA ONLUS 
ASS.NE A.N.G.E.V. 
PROGETTO ORFEO ONLUS 
A.N.C. CESANO 
ASS.NE NAZIONALE VV F sez. di Morolo 
M.O.D.A.V.I. Lazio 
VII GRUPPO ONLUS 
CLUB ROMANO FUORISTRADA 
ASS.NE  GABRIELE VITI 
MPC 03  MONTEPORZIO 
A.E.O.P. ASS.NE INT. OPERERATORI DI POLIZIA 
PEGASUS DELEGAZIONE TOR VERGATA 
N.P.C.I. NUCLEO PROTEZIONE CIVILE INPDAP 
RAGERS D'ITALIA DISTACCAMENTO 8 MUN. 
VVF IN CONGEDO FONTE NUOVA 
P.C. CIAMPINO 
ASSOCIAZIONE ROMANA VOLONTARI 
MISERICORDIA DI ROMA S. ROMANO ROMA 6 P.C. 
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1.4  Il Modello Organizzativo prototipale per i Municipi 
 

1.4.1   Generalità 

Attualmente, la Pianificazione di Protezione Civile a livello comunale è riferita a tutti i Comuni in 

maniera indifferenziata, senza tenere conto delle varie tipologie e complessità territoriali presenti in 

Italia, sia in termini di popolazione residente, sia in termini di estensione territoriale, di 

localizzazione, di vie di accesso, di distanze dai servizi territoriali, di tempi di percorrenza, di 

popolazione fluttuante. Tale pianificazione è applicata anche a sistemi complessi e articolati come 

quelli delle Città Metropolitane. 

La realtà degli oltre 8100 Comuni italiani è molto variegata. Per esempio, per quanto riguarda la 

popolazione, si va da Morterone, in provincia di Lecco, che nel 2001 contava 33 abitanti, a Roma 

che conta circa 2,8 milioni di abitanti residenti; per quanto concerne la consistenza territoriale, si va 

da Fiero di Primiero, in provincia di Trento, che ha un territorio pari a 0,15 kmq. (e 541 abitanti, nel 

2001) a Roma che ha un territorio di superficie pari a 1.285,3 kmq. (pari alle 8 più popolate città 

italiane messe insieme). Roma è inoltre una delle 14 città metropolitane italiane identificate negli 

articoli 114, 117, 118 e 119 del titolo V della parte seconda della Costituzione italiana, a seguito 

delle modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

In quanto tale, risulta difficilmente applicabile il consueto concetto di Piano “Comunale” di 

Protezione Civile che non tiene conto dell’articolazione e diffusione sul territorio dei servizi, 

dell’articolazione politico-amministrativa (municipi, circoscrizioni), delle distanze e dei tempi di 

intervento e di tutti quegli aspetti che rendono più complesse le modalità organizzative ed operative. 

Per le realtà metropolitane, andrebbe proposto un piano di tipo diverso, che deleghi parte delle 

procedure, oggi gestite centralmente, ai nuovi Municipi o Circoscrizioni che, per conoscenza del 

territorio e delle realtà locali, possono gestire le attività necessarie in maniera idonea. 

In particolare Roma rappresenta una realtà metropolitana molto complessa: la stratificazione e 

l’interconnessione delle competenze a livello amministrativo - la complessa articolazione 

dell’Amministrazione Capitolina - la significativa estensione territoriale, il flusso quotidiano in 

ingresso ed in uscita dalla città, concorrono a rappresentare, solo in parte, un complesso e variegato 

quadro contestuale di azione. 
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Con la Deliberazione della Giunta Comunale del 14 maggio 1999, n. 1099, come per altro già 

evidenziato, è stato stabilito, che: 

• i Direttori dei Dipartimenti, degli Uffici Extradipartimentali, i Direttori dei Municipi, o loro 

delegati, sono i responsabili incaricati di attivare, in caso di evento calamitoso, a semplice richiesta 

dell’Ufficio della Protezione Civile, o del C.O.C. (se attivato), le Strutture Operative Comunali e le 

Strutture Operative di Supporto della Protezione Civile di rispettiva competenza; 

• le Strutture Operative Comunali e le Strutture Operative di Supporto della Protezione Civile, 

devono prevedere squadre di pronto intervento reperibili in h24, preventivamente qualificate e 

formate ed adeguatamente attrezzate per fronteggiare le emergenze che si verificano sul territorio 

comunale. 

In una grande e complessa realtà urbana il traguardo di un sistema i cui componenti si muovano in 

maniera coordinata ed armonica non è di facile ed immediato raggiungimento. 

In materia di protezione civile, alle complessità intrinseche citate prima, si somma il permanere di 

una cultura dell’emergenza rispetto a quella della programmazione. Per portare avanti un processo di 

cambiamento culturale e di sviluppo organizzativo, che guardi alla protezione civile come “sistema”, 

è necessaria una forte determinazione politica, un grande impegno professionale ed economico e una 

visione strategica. 

 

1.4.2   Il Modello 

L’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile al fine di contribuire alla costruzione del 

Sistema comunale di Protezione Civile della Città di Roma, nell’ambito dell’Ufficio Organizzazione 

e sviluppo del Sistema Comunale di protezione civile, ha avviato una serie di attività, tra cui, a 

partire dal 2006, il progetto di rafforzamento del “Network Comunale di Protezione Civile”, che ha 

ricevuto notevole sostegno da parte della Regione Lazio. 

Il progetto si è posto come primo obiettivo quello di contribuire allo sviluppo della rete comunale di 

protezione civile ed alla definizione di forme e modalità di cooperazione con i Dipartimenti e gli 

Uffici comunali, con i Municipi, la Polizia Municipale, le Società concessionarie di pubblici servizi, 

le organizzazioni di Volontariato, il mondo scientifico e delle professioni, concordemente a quanto 

previsto dalla normativa regionale, nonché dalla citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 1099 

del 14 maggio 1999. 
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Il progetto, in particolare, si è proposto come un Laboratorio di pratiche e strumenti, volto alla 

definizione di linee guida e modelli di intervento coordinato, mediante i quali sviluppare e 

consolidare le sinergie tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di Protezione Civile. 

Il progetto, progressivamente, coinvolge le risorse comunali e non, che risultano attivate e/o 

attivabili, nello svolgimento dei compiti di Protezione Civile attribuiti al Comune, con lo scopo di 

rafforzare l’attuale sistema comunale di protezione civile. 

Il “modello di intervento coordinato” vede il coinvolgimento di tutti i soggetti che ne fanno parte, e 

questo sia per quanto concerne le attività di soccorso, sia per quanto concerne quelle di previsione, 

prevenzione, preparazione e superamento dell’emergenza, nonché per il presidio e monitoraggio del 

territorio. 

In questa prima fase (attualmente in corso), il soggetto maggiormente coinvolto è stato il Municipio, 

in quanto articolazione politico-amministrativa del Comune, che riproduce ad un livello più 

contenuto (ma si parla sempre, nel caso di Roma, di territori vasti, con popolazione media intorno a 

150 mila residenti) le problematiche, l’organizzazione e il sistema di relazioni comunale. 

È stata prevista l'applicazione del “modello di intervento coordinato” di protezione civile in un 

ambito municipale, nonché un’attività congiunta di monitoraggio, analisi ed elaborazione dei 

risultati. L’intervento “pilota” nel Municipio viene preceduto dall’elaborazione di un Protocollo di 

intesa, che viene sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio EPC del Comune e dal Direttore del 

Municipio. 

Alla fine del 2007 sono stati formalizzati due protocolli di intesa, rispettivamente con il Municipio 

“Roma 13” e “Roma 19”, per l’avvio delle attività sperimentali, ed altri protocolli sono in corso di 

perfezionamento. 

Nell’ambito dei protocolli di intesa è stato definito, in via preliminare, un modello organizzativo ed 

uno schema funzionale della struttura “municipale” di protezione civile, nonché lo schema delle sue 

connessioni con il livello “comunale” e con le altre strutture di protezione civile. I protocolli tra 

l’UEPC e i Municipi prevedono una fase iniziale di sperimentazione della durata di dodici mesi. 

Con riferimento allo “Schema funzionale della Struttura Municipale di Protezione Civile”, si 

descrivono, negli schemi che seguono, le funzioni principali da svolgere da parte dei vari soggetti 

coinvolti nell’ambito del progetto “pilota” finalizzato alla costruzione del Sistema comunale di 

protezione civile. 
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FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO O SUO DELEGATO 

Definire ed attuare le politiche municipali di Protezione Civile 

Contribuire alla definizione ed all’attuazione di politiche comunali di Protezione Civile 

Individuare un’entità “funzionale” che possa assicurare il “Servizio Municipale di Protezione Civile”, 
anche in attesa di eventuale modifica della struttura organizzativa del Municipio 

Convocare l’“Unità di Crisi Locale” del Municipio, in coordinamento con l’Ufficio Extradipartimentale 
della Protezione Civile 

Promuovere il coinvolgimento dei “media” locali (radio, giornali, televisione locale, ecc.), perché 
contribuiscano alla diffusione della cultura della Protezione Civile inattività ordinaria ed all’informazione 
della popolazione in caso di evento 

Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione 

Facilitare il coinvolgimento della popolazione nelle attività di Protezione Civile, anche attraverso 
l’istituzione di consulte municipali ed il coinvolgimento delle strutture scolastiche presenti nel territorio 

Promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale municipale sui temi della Protezione Civile, 
compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione dal Dipartimento I 

Coinvolgere il Volontariato di Protezione Civile, anche attraverso la promozione di un raggruppamento 
municipale delle organizzazioni presenti nel territorio del Municipio 

Gestire i rapporti con i “media” locali sulle tematiche della Protezione Civile 

Allertare la popolazione e coordinare l’evacuazione in fase di allerta, attraverso tutti i mezzi disponibili: 
stampa, radio, TV o canali multimediali, in relazione alla gravità dell’evento 

 

FUNZIONI DEL DIRETTORE DEL MUNICIPIO 

Gestire l’organizzazione municipale di Protezione Civile, il monitoraggio e il miglioramento del sistema 

 

FUNZIONI DEL SERVIZIO MUNICIPALE DI PROTEZIONE CIVILE  

Attuare le linee programmatiche definite dall’Amministrazione Municipale, le disposizioni e le 
indicazioni formulate dalla Direzione del Municipio 

Attuare le procedure definite dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, in concorso con le 
Strutture Municipali di Protezione Civile 

Coordinare gli interventi sul territorio delle organizzazioni di Volontariato coinvolte 

Interfacciarsi con tutti i soggetti interni ed esterni al Municipio e con l’Ufficio Extradipartimentale della 
Protezione Civile 

Assicurare la dotazione minima e la funzionalità del Presidio Locale di Protezione Civile 

Definire ruoli e funzioni del personale coinvolto in attività di Protezione Civile; predisporre, in concorso 
con l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, le procedure per l’attivazione delle strutture di 
emergenza municipali (“Presidio locale di Protezione Civile” e “Unità di Crisi Locale”) 

Collaborare con l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile all’aggiornamento costante della 
mappa dei rischi e dei dati sulla popolazione residente 
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FUNZIONI DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA – UOT 

Fornire dati relativi alle ditte appaltatrici di opere, servizi e forniture e loro aggiornamento 

Collaborare con l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile alla mappatura dei rischi e del loro 
aggiornamento 

Concorrere nelle attività di prevenzione non strutturali (monitoraggio del rischio, normativa edilizia e 
piani urbanistici) 

Concorrere nella predisposizione dei piani di emergenza: viabilità alternativa, possibili vie di fuga, 
individuazione aree emergenza (di attesa, di ammassamento, di ricovero) 

Supportare l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile negli interventi strutturali in ordinario e 
in fase di allerta 

Coordinare gli interventi di ripristino delle infrastrutture da parte delle ditte appaltatrici 

Concorrere con l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile negli interventi di soccorso in caso 
di evento (evacuazione, gestione viabilità, comunicazione tra enti, comunicazione alla popolazione) 

 

FUNZIONI DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SOCIALE, EDUCATIVA SPORT E CULTURA – 
UOSECS  

Collaborare alla fornitura dei dati sugli impianti sportivi e le strutture scolastiche, le loro caratteristiche 
funzionali, per l’eventuale utilizzo come aree di emergenza 

Contribuire alle attività di informazione e sensibilizzazione indirizzate alla popolazione, con particolare 
riferimento alla popolazione scolastica (informazione sui rischi presenti nel territorio e sulle risorse di 
Protezione Civile su cui può contare il Municipio) 

Collaborare alla realizzazione degli interventi di assistenza (accoglienza, assistenza sanitaria, psicologica 
e veterinaria) in concorso con il Servizio Municipale di Protezione Civile 

Concorrere negli interventi di soccorso in caso di evento, in collaborazione con la UOT, (evacuazione, 
gestione viabilità, comunicazione tra enti e con i mass-media, comunicazione alla popolazione e alle 
scuole) 

Fornire, in collaborazione con le altre Unità Organizzative, i dati di propria competenza per la mappatura 
delle risorse interne al Municipio 

 

FUNZIONI DEL PRESIDIO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE 

A. Gruppo Municipale della Polizia Municipale: 

Ricezione in H24 delle comunicazioni da/per l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile, in 
coordinamento con il Servizio Municipale di Protezione Civile 

Reperibilità del personale e mezzi 

Azioni di presidio dei punti critici con riflessi sulla mobilità e comunicazione costante con il Servizio 
Municipale di Protezione Civile 

Transennamento delle aree a rischio 

Appostamenti mobili nei luoghi interessati dall’evento 

Supporto alla popolazione in caso di evacuazione 

Realizzazione ed installazione della segnaletica d’emergenza 
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B. Raggruppamento Municipale del Volontariato di Protezione Civile: 

Reperibilità di personale e mezzi necessari in caso di evento 

Reperibilità in H24 degli uomini e dei mezzi necessari, in caso di attivazione da parte del Sistema 
Municipale di Protezione Civile 

Comunicazione alla popolazione e supporto alle altre strutture municipali per operazioni di evacuazione 
della popolazione e degli animali 

Supporto all’attività di censimento in caso di evento (evoluzione fenomeno, censimento popolazione, 
valutazione danni) 

 

CONTRIBUTO DELL’UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Quanto previsto dalla Deliberazione G.C. 1099 del 1999 ed inoltre: 

Creare una banca dati condivisibile con il Municipio, che preveda la possibilità di aggiornamento in 
tempo reale anche da parte del Municipio stesso 

Verificare ed aggiornare, in collaborazione con il Municipio, l’elenco delle aree di emergenza 
attualmente a disposizione, compreso: 
 

- la verifica dell’idoneità delle aree di emergenza già catalogate; 
- l’individuazione, sulla base delle informazioni fornite dai referenti municipali, di eventuali nuove 

possibili aree di emergenza e la relativa verifica dei requisiti minimi; 
- il supporto ai Municipi per la realizzazione della segnaletica per le aree di emergenza. 

Collaborare all’individuazione dei soggetti coinvolgibili in attività di Protezione Civile, di quelli che 
compongono l’Unità di Crisi Municipale preposta alla gestione dell’emergenza in caso di evento, con la 
relativa indicazione delle funzioni attribuite e dei ruoli sia in ordinario che per il coordinamento delle 
attività di emergenza. 

I soggetti e i ruoli proposti dovranno essere compatibili con il modello di intervento coordinato, a livello 
comunale, che tenga conto, cioè, di eventi che coinvolgano anche altri Municipi 

Contribuire all’organizzazione di test del modello di intervento condiviso, attraverso esercitazioni che 
prevedano anche la partecipazione della popolazione come momento di informazione/formazione 

Contribuire alla definizione dei fabbisogni formativi del personale municipale coinvolto in attività di 
Protezione Civile 

Supportare il Municipio nella promozione di iniziative di informazione alla popolazione, ed in particolare 
a quella scolastica, anche attraverso la diffusione delle schede informative pubblicate dal “Progetto 
Network”, con eventuali adattamenti di testo e immagini per i bambini 

Contribuire alla raccolta di informazioni realizzata dal Municipio per l’individuazione e localizzazione 
(anche su base cartografica) dei rischi e delle problematiche strutturali presenti nel territorio municipale e 
condivisione del lavoro svolto con il Municipio stesso 

Definire, in collaborazione con il Municipio, i modelli procedurali di intervento relativi alle diverse 
tipologie di rischio presenti nel territorio, sulla base del modello pilota elaborato per l’ipotesi di rischio 
idraulico 
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2 Organizzazione in emergenza 
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2.1  Gli “Stati di Attivazione” del Sistema Comunale di Protezione Civile in caso 

di emergenza 
 
La risposta operativa alle situazioni d’emergenza, previste o in atto, del Sistema Comunale di 

Protezione Civile è organizzata in quattro possibili Stati di Attivazione (SA) (fig. 1) identificati in 

base agli scenari predefiniti di rischio, alle procedure dei piani d’emergenza elaborate per rischi 

specifici, alle criticità riscontrate sul territorio ed all’impatto che un determinato evento ha o che 

potrebbe avere sulla popolazione e sull’ambiente. 

Fig. 1 

 

Gli Stati di Attivazione possono non essere successivi e conseguenziali, in considerazione della 

prevedibilità e dell’evoluzione degli scenari d’evento e d’intervento. 

A ogni cambiamento di Stato di Attivazione corrisponde, secondo gli eventi, un coinvolgimento 

progressivo o immediato nelle attività di preparazione e/o emergenza dell’Ufficio EPC (il cui 

personale è reperibile h24), delle Strutture Operative Comunali, della Prefettura, della Regione e 

delle altre Strutture e Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

La Sala Operativa dell’Ufficio EPC, attiva h24, raccoglie verifica e distribuisce informazioni di 

interesse, assicura il continuo flusso delle informazioni mantenendo i contatti con la popolazione, 

con i componenti l’Ufficio EPC, con le Strutture Operative Comunali di Protezione Civile e di 

Volontariato, con gli Enti e Sale Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

L’Ufficio dispone di un sito web aggiornato, di un servizio per le previsioni meteorologiche 

(pubblica bollettini di previsioni meteo a cadenza di 8, 16, 24, 48, 72 ore relative al territorio del 

Comune), di strumenti informatici e di comunicazione (computer, telefono, fax, radio 

ricetrasmittente, GIS, Web-GIS, data base gestionali, Internet). 

L’Ufficio trasmette (circa 130 destinatari) a tutte le Strutture Comunali di Protezione Civile ed alle 

Organizzazioni di Volontariato, gli “Avvisi Meteo” nazionali oltre che le “Informative Meteo” 

dell’Ufficio EPC, elaborate con parametri predefiniti per le situazioni di pericolosità. 

SA0                                                               Ordinario                                                Presidio attivo 

SA1                                                               Attenzione                                              Presidio attivo 

SA2                                                               Pre-allarme                                                     Supporto 

SA3                                                                 Allarme                                                               COC 
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2.1.1  Stato di Attivazione SA0 – Ordinario 
 

Giunta la notizia di un evento, gli operatori della Sala Operativa ne verificano immediatamente 

l’attendibilità tramite la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, le forze di Pubblica Sicurezza o, se 

necessario, tramite le altre Strutture e Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

Annotano e controfirmano l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate. 

A seconda dell’evento, la Sala Operativa dell’Ufficio EPC: 

- Per eventi di lieve entità in cui la popolazione non viene coinvolta, attiva immediatamente la 

“Squadra di Pronto Impiego” e richiede alla Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) l’intervento 

di pattuglie sul luogo. Generalmente tali eventi si verificano in occasione di caduta di alberi e rami, 

crolli di carichi sospesi, allagamenti per occlusione di caditoie. 

- Per eventi di lieve entità in cui la popolazione viene coinvolta senza pericolo imminente, vengono 

mobilitati anche il Personale tecnico comunale o quello specializzato (preventivamente 

convenzionato). Generalmente tali eventi si riferiscono a ritrovamenti da parte di cittadini di 

animali, animali esotici, nidi di api e calabroni, ritrovamento di bombole vuote di gas GPL, modesti 

allagamenti di garage e scantinati, per difficoltà di captazione del reticolo superficiale. Si chiede 

l’intervento, secondo le necessità, anche al Nucleo Operativo di Protezione Civile del Decoro 

Urbano o dei Vigili del Fuoco (Tecnico Urgente), degli Uffici dell’UEPC e dei tecnici e Sale 

operative comunali; contemporaneamente la Sala Operativa informa il Direttore dell’Ufficio 

Gestione dell’Emergenza ed Eventi Straordinari. 

- Per gli altri eventi in atto o previsti non riconducibili a quelli sopra elencati e che comunque 

possono coinvolgere la popolazione con possibile pericolo per la stessa, la Sala Operativa 

dell’Ufficio EPC provvede all’immediata comunicazione dell’evento e alla compilazione del 

“Foglio Notizie”, riportante i primi elementi descrittivi per la successiva valutazione a: 

• Direttore dell’Ufficio Gestione dell’Emergenza ed Eventi Straordinari 
• Direttore dell’Ufficio Previsione Prevenzione dei Rischi e Pianificazione delle Emergenze 
• Ufficio di Segreteria dello Staff di Direzione (e questi informa il Direttore dell’Ufficio EPC) 
 
In relazione al tipo di evento e su indicazione del Direttore dell’Ufficio l’informazione è diramata a: 

• Gabinetto del Sindaco/Assessore delegato alla P.C. 
• Comandante Polizia Municipale 
• Direttore X Dipartimento 
• Presidente del Municipio di interesse 
 
Lo Stato di Attivazione conseguente, viene determinato dal Direttore dell’Ufficio EPC in base alle 

informazioni assunte e sulla base degli scenari predefiniti disponibili. 

La Sala Operativa avvierà le procedure dello Stato di Attivazione determinato. 
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2.1.2  Stato di Attivazione SA1 - Attenzione 
 

Viene determinato su disposizione del Direttore dell’Ufficio o automaticamente dalla Sala 

Operativa in caso di eventi prevedibili e non prevedibili riferiti agli scenari predefiniti o in caso di 

Pianificazioni di emergenza per rischi specifici. 

Le attività continuano a essere svolte con le stesse modalità dello Stato di Attivazione (SA0), e in 

base alle informazioni sugli eventi, con il coinvolgimento ulteriore dell’Ufficio EPC, del 

Volontariato di Protezione Civile, del “Nucleo di collegamento” dell’Ufficio EPC, del Nucleo 

Operativo di Protezione Civile del Decoro Urbano, delle Strutture Operative Comunali, della 

Prefettura, degli Enti e Sale Operative Regionali e del Sistema Nazionale di Protezione Civile. 

In questo Stato di Attivazione, generalmente, rientrano la gestione delle attività di informazione alle 

Componenti del Sistema Comunale di Protezione Civile sul possibile verificarsi di un fenomeno 

(Avvisi di allerta, di criticità ed Informative meteo), l’attività di monitoraggio degli effetti sul 

territorio e la richiesta di intervento immediato agli uffici del Sistema di Protezione Civile per gli 

ambiti territoriali e funzionali di competenza. 

 

Questo Stato di Attivazione comporta l’attivazione di Servizi ed Uffici tecnici dell’Ufficio EPC che 

devono provvedere all’attuazione delle procedure degli scenari predefiniti e delle pianificazioni 

d’emergenza per rischi specifici. 

Nella fattispecie del periodo di Campagna AIB, in questo Stato di Attivazione, (dichiarato dalla 

Presidenza del Consiglio, dalla Regione o dal Sindaco tramite Ordinanza) si configurano anche le 

attività di competenza comunale riferita ad incendio boschivo in area naturale/fascia perimetrale che 

secondo il Direttore Operativo dello Spegnimento (od operatore abilitato allo spegnimento) non 

rischia di propagarsi verso aree di interfaccia. 

Per gli altri eventi in atto o previsti, che possono  coinvolgere la popolazione con possibile pericolo 

per la stessa, la Sala Operativa dell’Ufficio EPC, consulta gli scenari predefiniti e provvede 

all’immediata comunicazione dell’evento e alla compilazione del “Foglio Notizie” con le stesse 

modalità dello Stato di Attivazione (SA0). 

 

Lo Stato di Attivazione conseguente, viene determinato dal Direttore dell’Ufficio EPC, in base alle 

informazioni assunte e sulla base degli scenari predefiniti disponibili. 

La Sala Operativa avvierà le procedure dello Stato di Attivazione determinato. 
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2.1.3  Stato di attivazione SA2 - Preallarme 

 

Viene determinato su indicazione del Direttore dell’Ufficio o automaticamente, in caso di eventi 

prevedibili e non prevedibili riferiti agli scenari predefiniti, in caso di attuazione delle procedure di 

Pianificazioni d’Emergenza per situazioni di rischio specifiche e nei casi non rientranti nelle 

procedure degli Stati di Attivazione SA0 e SA1. 

Continuano ad essere svolte tutte le attività di intervento, vigilanza, controllo, monitoraggio, 

verifica e di informazione degli Stati SA0, SA1. Le informazioni riferite agli eventi o ai fenomeni in 

atto vengono continuamente aggiornate dall’Ufficio a tutte le componenti il Sistema Comunale di 

Protezione Civile interessate. 

Lo Stato SA2 è caratterizzato da una variazione dell’assetto organizzativo dell’Ufficio EPC e delle 

Strutture Operative Comunali, e prevede l’attivazione, presso la Sala Operativa dell’Ufficio EPC, 

delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, Assistenza 

Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Strutture Operative 

Locali, Viabilità e Controllo del traffico. 

Qualora la risposta operativa richiedesse una più adeguata specifica attenzione di carattere 

specialistico anche per altri ambiti funzionali, vengono attivate le Funzioni: Materiali-Mezzi e 

Trasporti, Servizi Essenziali, Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose ed 

all’edilizia scolastica, Sanità e Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni 

Culturali. 

Il coordinatore delle attività è il Direttore dell’Ufficio EPC, che si avvale della Segreteria di 

Coordinamento. La Sala Operativa gestisce il flusso delle informazioni di carattere operativo 

coordinandosi con le Funzioni di Supporto attivate, il “Nucleo di collegamento” dell’Ufficio EPC, e 

le Squadra di Pronto Impiego e quelle dei Presidi Territoriali. 

Il Direttore dell’Ufficio EPC mantiene il raccordo con il Gabinetto del Sindaco, con l’Assessore 

delegato in materia di protezione civile, con i Direttori degli uffici coinvolti e con i Responsabili 

delle Funzioni di Supporto attivate.  

Lo Stato di Attivazione conseguente, viene determinato dal Direttore dell’Ufficio EPC, in base alle 

informazioni sull’evento fornite dalle Funzioni di Supporto, dai Direttori degli uffici coinvolti, agli 

scenari predefiniti, in caso di attuazione delle procedure di Pianificazioni d’Emergenza per 

situazioni di rischio specifiche e sentito il Gabinetto del Sindaco o l’Assessore delegato in materia 

di protezione civile. 

La Sala Operativa avvierà le procedure dello Stato di Attivazione determinato. 
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2.1.4   Stato di Attivazione SA3 - Allarme – Centro Operativo Comunale 
 

Il passaggio allo SA3 avviene in attuazione alle procedure di Pianificazioni di Emergenza per 

situazioni di rischio specifiche, in caso di eventi prevedibili e non prevedibili riferiti agli scenari 

predefiniti e quando le informazioni riferite agli eventi in atto, i fenomeni previsti e gli elementi di 

valutazione forniti dalle Funzioni di Supporto richiedono una mobilitazione generale del Sistema 

comunale di protezione civile e una risposta operativa immediata. 

Le attivazioni avvengono con le stesse modalità dello stato SA2. 
 

In questo Stato di Attivazione si insedia il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), vengono attivate 

tutte le Funzioni di Supporto dello SA2 presso l’Ufficio EPC, il personale dirigente e il personale 

reperibile dell’Ufficio, nonché il Capo di Gabinetto o il suo delegato (in qualità di coordinatore del 

C.O.C.) e tutti i Componenti del C.O.C. (par. 1.3), di cui alla Delibera n. 1099/99. 

Il Coordinatore del C.O.C., per l’assolvimento dei compiti di soccorso e di superamento 

dell’emergenza, si avvale di tutti i Componenti del Sistema, finora coinvolti, inclusi quelli dello 

Stato di Attivazione SA3 (Funzioni di Supporto, Sala Operativa, Strutture operative comunali, ecc). 

Il Direttore dell’Ufficio EPC che si avvale della Segreteria di Coordinamento, gestisce il flusso 

delle informazioni in emergenza, tramite le Funzioni di Supporto attivate e la Sala Operativa. 
 

Questo Stato di Attivazione prevede anche la mobilitazione totale sul territorio, in coordinamento 

con le Funzioni di Supporto, di squadre specialistiche e di presidio territoriale, e, se necessario, la 

costituzione dell’Unità di Crisi Locale. Prevede anche il coinvolgimento del Comandante dei Vigili 

del Fuoco, dell’ARES Lazio, del CRI Comitato Provinciale Roma, dell’ARDIS, del CBTAR, oltre 

che il raccordo continuo con il Prefetto, con il Presidente della Regione e con gli Uffici di 

Protezione Civile della Prefettura, della Provincia, della Regione, dello Stato e/o di altri Enti 

competenti. 
 

Quando gli elementi di valutazione forniti lo richiedono, oppure in caso di evento in atto non 

fronteggiabile con le forze disponibili nell’ambito dello Stato di Attivazione SA3, il Coordinatore 

del C.O.C. richiede la costituzione di ulteriori Centri Operativi e di Forze di Intervento al Servizio 

Nazionale di Protezione Civile, come previsto dalla art. 2 della L. 225/92. 
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2.2   Gli Scenari predefiniti 
 

Gli scenari di evento sono uno degli strumenti cui il piano fa riferimento per la determinazione delle 

procedure degli Stati di Attivazione e il conseguente passaggio da un stato operativo all’altro del 

sistema comunale di protezione civile. 

La città di Roma rileva la presenza di circa 2.800.000 residenti, una estensione territoriale di circa 

129.000 ettari (il Comune di Roma amministra un territorio grande come quello di Milano, Torino, 

Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo messi insieme), ha un flusso quotidiano 

in ingresso ed in uscita dalla città di circa 1.000.000 di persone (tra turisti, operatori, pendolari, 

ecc..), ospita tutte le sedi governative, istituzionali e di rappresentanza politica nazionale (Camera, 

Senato, Governo, Ministeri, ecc..), le sedi consolari e le rappresentanze diplomatiche straniere 

accreditate presso lo Stato italiano, nonché le sedi principali di Organismi internazionali, quali la 

FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), l’IFAD (Fondo 

Internazionale per lo Sviluppo Agricolo), il PAM (Programma Alimentare Mondiale), e gli uffici di 

rappresentanza di molte Agenzie del Sistema delle Nazioni Unite. Roma è, inoltre, la sede dello 

Stato della Città del Vaticano (Santa Sede). 

Sul territorio insistono due grandi aste fluviali (Tevere ed Aniene), un reticolo idraulico secondario 

la cui estensione lineare somma circa 1.700 chilometri, una rete stradale di circa 7.000 chilometri 

con 200 mila caditoie, sono presenti fenomeni di allagamento temporaneo della viabilità primaria e 

secondaria, fenomeni di subsidenza ed eventi di crollo (area Giustiniano Imperatore, via di Vigna 

Iacobini, ecc.). Inoltre, il territorio della città di Roma è interessato da pericolosità di origine 

naturale, quali: eventi atmosferici di particolare intensità (piogge, neve, vento forte, mareggiate) e le 

loro conseguenze sul sistema idraulico, eventi sismici, incendi in aree boschive, frane e 

smottamenti, instabilità di fabbricati e crolli determinati dalla presenza di cavità sotterranee e da 

rischi di natura antropica, quali: incidenti nelle linee di comunicazione e di sottoservizi 

Metropolitane, elevato inquinamento atmosferico, presenza di industrie a rischio di incidente 

rilevante. 

Per quanto concerne la suddivisione territoriale, il Comune di Roma presenta tre tipologie di 

suddivisione: una amministrativa, una urbanistica ed una storica.  

La suddivisione amministrativa è rappresentata dalle Circoscrizioni, istituite con i limiti attuali nel 

maggio del 1972, e denominate “Municipi” dal 2001. Attualmente i Municipi sono 19, rispetto alle 

20 Circoscrizioni originali, poiché ad aprile del 1992, la Circoscrizione XIV si è staccata dal 

territorio del Comune di Roma, costituendo il Comune di Fiumicino.  
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Il vasto e complesso ambito territoriale e amministrativo del Comune di Roma, ha reso necessario 

comunque affrontare i rischi e la problematica riguardante la risposta operativa in emergenza 

tenendo conto delle seguenti possibilità: 

• Eventi, prevedibili e non prevedibili, caratterizzati da precise zonazioni del rischio o della 

pericolosità, rese disponibili dai soggetti scientifici e amministrativi di competenza 

(A.B.Tevere, Università Roma Tre e altre Università), questi scenari sono anche oggetto di 

pianificazione d’emergenza sovracomunale, di tipo b) e c) - Legge 225/92 - nazionale e 

provinciale (come nel caso del rischio idrogeologico e del rischio incendi); 

• Eventi, prevedibili e non prevedibili, non caratterizzati da zonazioni del rischio o della 

pericolosità; questo tipo di eventi dovrebbero essere oggetto di attività di programmazione, 

prevenzione e pianificazione d’emergenza sovracomunale, di tipo b) e c) - Legge 225/92 - 

nazionale e provinciale che risulta essere assente o non disseminata (come nel caso del 

rischio sismico, degli smottamenti, degli eventi di crollo e dei fenomeno di subsidenza); 

• Eventi riconducibili a rischi specifici che avvengono su una determinata porzione di 

territorio, con frequenza anche bassa, per i quali il Comune di Roma ha avviato specifiche 

attività di studio e specifica pianificazione in concorso con gli Enti territorialmente 

competenti comunali e sovracomunali (come nel caso dei piani descritti nel capitolo 3); 

• Eventi frequenti e non frequenti, prevedibili e non prevedibili, che necessitano di interventi 

operativi immediati per mitigare o eliminare il disagio o pericolo per la popolazione. Nella 

gran parte dei casi si risolvono immediatamente con un intervento delle Squadre comunali di 

pronto impiego, il concorso delle Organizzazioni di Volontariato, del Corpo dei Vigili del 

Fuoco o di altre forze di soccorso (è il caso di eventi meteorologici minori, incidenti nei 

trasporti e viabilità). 

 

E’ in ogni caso importante sottolineare che il quadro degli eventi contemplati non è esaustivo delle 

emergenze di protezione civile che il Comune, la Provincia, la Regione e lo Stato potrebbero essere 

chiamati a fronteggiare. 
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2.2.1   Evento sismico 
 

Nella zona di Roma, le aree sismogenetiche possono essere distinte geograficamente e 

geologicamente in due categorie: quelle “appenniniche”, in cui i terremoti sono causati dalla 

tettonica ancora attiva legata alla fase post-collisionale dell’orogene appenninico, e quelle 

“vulcaniche”, dove la sismicità si manifesta con i caratteri più tipici delle aree vulcaniche attive 

(minore profondità degli ipocentri, distribuzione temporale degli eventi sismici a “sciame”, etc.). 

Le aree dove si originano i terremoti di tipo vulcanico sono quelle dove sono stati attivi nel 

Pleistocene medio-superiore vari distretti, in cui l’attività vulcanica si è protratta fino a poche 

decine di migliaia di anni fa. 

Geograficamente queste aree si identificano con la fascia compresa tra la costa e i rilievi calcarei 

appenninici, procedendo da NW a SE, e sono identificabili con i rilievi dei monti Vulsini, dei 

Cimini, dei Sabatini ed infine dei Colli Albani. 

In queste aree i terremoti sono generalmente meno intensi di quelli appenninici (le massime 

magnitudo non superano generalmente il valore di 4). Ciononostante, essi vengono risentiti 

fortemente a causa della loro minore profondità ipocentrale, generalmente inferiore ai 7 km, rispetto 

ai terremoti appenninici, i cui ipocentri sono localizzati fino a profondità di circa 15 km. 

La pericolosità sismica della regione e di conseguenza della zona di Roma è moderata ma non 

trascurabile, poiché, a fronte di una attività pressoché continua registrata dalla Rete Sismica 

Nazionale, è caratterizzata da scosse frequenti ma di bassa intensità. 

 

Nella zona di Roma le aree che possono generare fenomeni sismici sono principalmente le sei di 

seguito riportate con l’indicazione del massimo grado di intensità (Mercalli) atteso. 
 

Sismicità locale: zone sismogenetiche del Lazio insistenti sull’area romana 
Zone sismogenetiche I max 

Area vulcanica dei Colli Albani VIII grado Mercalli, sciami sismici 
Valle Aniene, Monti Tiburtini,Prenestini (Subiaco, Vallepietra) IX grado Mercalli 
Frusinate (Veroli, Anagni, Ceccano, Sora, Cassino) IX grado Mercalli 
Monti Vulsini, Lago di Bolsena (Bagnoregio) VIII-IX grado Mercalli 
Reatino (Rieti, Amatrice) X grado Mercalli 
Area tra Tarquinia e Tuscanica VIII grado Mercalli 

 

Esiste perciò nella regione una moderata sismicità locale con intensità epicentrale uguale o di poco 

superiore al VII grado Mercalli. 

 

 



 37

 

Sismicità risentita: zone sismogenetiche confinanti con l’area romana 
Data Area epicentrale Intensità epicentrale (Mcs) 
1 dicembre 1328 Val Nerina X grado 
settembre 1349 Appennino centrale X grado 
5 dicembre 1456 Appennino centro meridionale X grado 
5 giugno 1688 Matese XI grado 
14 gennaio 1703 Val Nerina X grado 
13 gennaio 1915 Marsica XI grado 

 

Bisogna comunque aggiungere che nell’area romana i terremoti con epicentro nell’Appennino 

centrale, in particolare in Umbria e Abruzzo, vengono fortemente risentiti, come in tutto il territorio 

laziale ed hanno provocato storicamente effetti così classificabili. 

 

Sismicità minore: massime intensità sciami sismici nella zona di Roma 
Provincia I max 

Viterbo IX grado Mercalli 
Rieti >X grado Mercalli 
Roma IX grado Mercalli 
Latina VIII grado Mercalli 
Frosinone >X grado Mercalli 

 

Numerosi sono anche stati gli eventi di minore intensità epicentrale. 

Tra i più recenti va ricordato lo sciame sismico del 1981-82 dei Colli Albani (I max = VI grado 

Mercalli) e l’evento del 11 marzo 2000 con epicentro nell’area dei Monti Prenestini (Cerreto, 

Gerano, I max = VI grado Mercalli). 

 

Elementi di vulnerabilità 

 
Gli studi sulla distribuzione dei danni causati dai terremoti nella città di Roma dimostrano che i più 

rilevanti tendono a concentrarsi sui terreni sedimentari recenti, mentre su terreni più rigidi il 

verificarsi di forti danni tende a diminuire, sottolineando la stringente correlazione tra i caratteri 

geologici del territorio e le conseguenze dell’attività sismica. 

La causa è da attribuirsi all’amplificazione che le onde sismiche subiscono passando da rocce 

caratterizzate da elevata velocità di propagazione a terreni con minore velocità, quali i depositi dei 

cicli alluvionali del Tevere, dell’Aniene e dei loro molti affluenti. 

Questo tipo di terreno alluvionale potrebbe essere direttamente presente nell’immediato sottosuolo 

delle aree cittadine più vulnerabili e per questo motivo si può individuare un fattore di criticità in 

termini di esposizione al risentimento sismico sui fabbricati. Questo fattore di criticità, nei casi di 
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notevole valore storico, architettonico e funzionale dei beni esposti, potrebbe essere elevato se non 

si adottano accorgimenti preventivi adeguati. 

Lo strumento più idoneo per un’analisi di questo tipo è la realizzazione di una “microzonazione 

sismica” estesa all’intero territorio comunale da effettuarsi nell’ambito dei “Piani e Programmi 

regionali”. 

Attualmente, non essendo disponibili altri criteri che quelli vigenti a norma di legge per la 

classificazione sismica nazionale, la città di Roma è classificata al livello 3 (classificazione sismica 

contenuta nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 che 

suddivide i comuni italiani in  4 categorie di pericolosità decrescente dall’1 al 4).  

Per questi eventi non è risultato possibile quindi, ai fini della determinazione degli senari 

predefiniti, far riferimento al calcolo della popolazione e degli elementi vulnerabili esposti. 

Sono invece indicate negli Allegati del Piano, le risorse potenzialmente vulnerabili e quelle di 

soccorso disponibili. 

 

 

Scenari predefiniti 

 

Gli scenari predefiniti degli Stati di Attivazione in caso di evento sismico generato o risentito nella 

zona di Roma si basano sui tre parametri fondamentali che, a seguito della registrazione da parte 

della Rete Sismica Nazionale, l’INGV comunica. 

I parametri sono: 

1. la localizzazione dell’evento e caratterizzazione dell'epicentro su terra o in mare 

2. la magnitudo all’epicentro 

3. la profondità dell'ipocentro in km 

 

Sulla base di questi elementi e considerando quanto detto in precedenza, nella zona di Roma 

possiamo avere tre casi specifici: 

 

1) moderata sismicità dovuta all’attività vulcanica dei Colli Albani; 

 

Scenario sismico con epicentro in area vulcanica, su terra o mare 
Magnitudo Profondità Danni risentiti Stato di Attivazione 

M < 3,8 Sciame sismico Assente SA1 
3,8 < M < 4,5 Superficiale, 7 km Non grave SA2 
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2) moderata sismicità di origine sismotettonica distensiva appenninica; 

 

Scenario sismico con epicentro in area di entroterra non vulcanica 
Magnitudo Profondità Danni risentiti Stato di Attivazione 

M < 3,0 Qualsiasi Assente SA1 
3,0 < M < 4,2 Media, 15 km Assente SA1 

 

 

3) sismicità risentita dagli eventi più importanti generati nelle aree sismogenetiche 

dell’Appennino centrale. 

 

Scenario sismico con epicentro appenninico risentito 
Magnitudo Profondità Danni risentiti Stato di Attivazione 

M > 4,2 < 40 km Assente SA1 
M > 4,2 < 40 km  Non grave SA2 
M > 4,2 < 40 km Grave SA3 

 

E’ importante sottolineare che si è preferito associare le Procedure dello “Scenario sismico” a quelle 

dello “Scenario qualsiasi” perché tra loro si differenziano, nella pratica, solo per poche azioni. 
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2.2.2   Evento vulcanico o correlato 

 
Le aree dove si originano fenomeni di tipo vulcanico sono quelle dove sono stati attivi nel 

Pleistocene medio-superiore vari distretti, in cui l’attività vulcanica si è protratta fino a poche 

decine di migliaia di anni fa. Queste aree si identificano con la fascia compresa tra la costa e i rilievi 

calcarei appenninici, procedendo da NW a SE, sono identificabili coni i rilievi dei monti Vulsini, 

dei Cimini, dei Sabatini ed infine dei Colli Albani. 

Tra queste, le aree che sono state più attive sono quelle dei Vulsini, in particolare i settori 

settentrionale ed orientale del lago di Bolsena, e quella dei Colli Albani, particolarmente nella zona 

occidentale, quella dove si è manifestata l’attività esplosiva più recente, intorno a 30.000 anni fa, 

generando i crateri di Albano, Nemi, Ariccia e altri minori. Il territorio del Comune di Roma è stato 

interessato da vulcanismo recente durante il Quaternario che ha coinvolto l’area dei Colli Albani, 

situata pochi chilometri a sud della città di Roma. Questo complesso vulcanico è considerato 

quiescente, presentando tuttora evidenze di attività idrotermale e sismica, con una possibilità sia pur 

piccola di tornare in attività. Il moderato rischio di riattivazione dell’apparato dei Colli Albani è 

monitorato dall’INGV attraverso il controllo della rete sismica. 

Ciò premesso, il maggiore pericolo vulcanico per il territorio del Comune di Roma è presente sotto 

forma di “rischio da emanazioni gassose”. 

Nelle aree vulcaniche recenti, anche quando i vulcani non sono più in attività, sono spesso presenti 

emanazioni gassose dovute a fenomeni di risalita dal magma che staziona in profondità e che tende 

a raffreddarsi lentamente. 

Nell’area dei Colli Albani e limitrofe, emissioni di gas ricorrono da tempi storici ed hanno generato 

situazioni di rischio sempre più elevato con l’aumentare dell’urbanizzazione del suo territorio. 

L’emissione avviene prevalentemente in corrispondenza di fratture o faglie, lungo le quali i gas 

presenti negli strati profondi risalgono più facilmente verso la superficie. Questa emissione avviene 

in maniera pressoché continua, ma può subire un incremento in concomitanza di eventi sismici o 

per cause antropiche (scavi con smantellamento del terreno superficiale, realizzazioni di pozzi). Un 

ulteriore fattore aggravante, in termini di quantitativi di gas emessi può essere l’abbassamento della 

falda idrica; infatti, lo sviluppo economico e urbanistico che ha subito l’area negli ultimi 50 anni ha 

causato un eccessivo sfruttamento della risorsa idrica per usi sia privati che agricolo- industriali. Il 

cospicuo abbassamento del livello piezometrico della falda (in media circa 20 m in 30 anni) 

determina una riduzione dell’anidride carbonica disciolta nella falda, con il conseguente incremento 

di tale gas nell’aria. Un possibile ulteriore rischio presente nell’area riguarda la possibilità che esista 

un apporto di fluidi caldi ricchi in CO2 sotto i laghi craterici di Albano e Nemi. 
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Elementi di vulnerabilità 
 

Le emissioni di gas che interessano il territorio dei Colli Albani sono costituite prevalentemente 

(fino al 98% in volume al livello del suolo) da anidride carbonica (CO2), da idrogeno solforato 

(H2S), da metano (CH4) e, in minore misura, da radon (Rn). Tali gas, ad eccezione del metano, 

sono più pesanti dell’aria e, in mancanza di ventilazione, ristagnano nelle depressioni. 

All’aria aperta tali accumuli possono essere dannosi soprattutto per la vegetazione, o provocare la 

morte di animali. I gas possono anche affluire nelle parti basse delle abitazioni risalendo lungo 

piccole fratture nel suolo o da tubi e condutture e ristagnare presso il pavimento. 

Il radon, un gas molto pericoloso, può anche essere rilasciato dalle pareti delle case se queste sono 

costituite da rocce vulcaniche ricche in uranio (blocchetti di lava o tufo). La pericolosità del radon 

si manifesta a lungo termine, infatti, se respirato a lungo e per concentrazioni elevate, può essere 

cancerogeno e rappresenta quindi un pericolo soprattutto nei locali seminterrati delle abitazioni o 

nelle infrastrutture poste nel sottosuolo. Mentre l’anidride carbonica e l’idrogeno solforato possono 

anche provocare la morte se respirati in concentrazioni elevate. 
 

Scenari predefiniti 
 

Attualmente l’unica rete di monitoraggio per l’attività vulcanica dei Colli Albani è la Rete Sismica 

Nazionale, controllata dall’INGV. Sarebbe auspicabile la costituzione di una rete territoriale, estesa 

ai Colli Albani e alle loro propaggini per il monitoraggio delle sostanze gassose emesse nell’aria 

libera. Attualmente in caso di evento significativo, il monitoraggio delle sostanze gassose è 

effettuato “in loco” dal personale dell’Università RomaTre su attivazione delll’INGV o del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

Come già descritto nel paragrafo specifico, la sismicità relativa all’attività vulcanica è sintetizzata 

nel seguente schema: 
 

Scenario predefinito sismico in area vulcanica 
Magnitudo Profondità 

M < 2,5 Sciame sismico 
Evento con epicentro 

nell’area vulcanica dei 
Colli Albani 3,8 < M < 4,5 Superficiale, 7 km 

 

L’emissione dei gas dal sottosuolo risulta essere strettamente correlata e conseguente all’attività 

sismica (quella di origine vulcanica) caratteristica dei Colli Albani. 
 

Scenario gas nocivi 
Magnitudo Profondità Emissione  Stato di Attivazione 

M < 2,5 Sciame sismico Normale SA1 
3,8 < M < 4,5 Superficiale, 7 km Elevata SA2 
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L’emissione dei gas dal sottosuolo può essere incrementata anche per cause antropiche. 

Questo può avvenire nel caso di opere di scavo con smantellamento del terreno superficiale o 

durante la realizzazioni di pozzi particolarmente profondi, nelle zone vulcaniche ed in quelle 

limitrofe all’apparato dei Colli Albani. 

Per questi eventi non è risultato possibile, ai fini della determinazione degli senari predefiniti, far 

riferimento al calcolo della popolazione e degli elementi vulnerabili esposti. 

Sono invece indicate negli Allegati del Piano, le risorse potenzialmente vulnerabili e quelle di 

soccorso disponibili. 

 

Scenario gas nocivi (cause antropiche) 
Magnitudo Profondità Emissione  Stato di Attivazione 

--- --- Elevata SA2 
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2.2.3 Evento meteo, idrogeologico o idraulico – Evento Tevere/Aniene 

 (Consultare anche l’apposita sezione del capitolo 3) 

 

La possibilità o meno di anticipare un evento meteo, idraulico o idrogeologico deriva dall'attività di 

previsione delle condizioni meteorologiche (che determinano tali fenomeni), dalla disponibilità dei 

dati (forniti dalle reti di monitoraggio) e dall'attività di sorveglianza. 

I fenomeni naturali, oggetto di previsione meteorologica, sono le piogge, i venti e le temperature; 

mentre gli Eventi previsti o non attesi, correlati a questi fenomeni naturali sono: 

• inondazioni e alluvioni 

• allagamenti e fenomeni franosi 

• mareggiate 

• cadute di oggetti e carichi sospesi 

• precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio 

• periodi di caldo torrido e di siccità 
 

Gli Stati di Attivazione del sistema comunale per questi eventi, sono determinati dalle diverse 

condizioni di allerta, che a loro volta derivano dai Bollettini e dagli Avvisi ed Informative per 

condizioni meteorologiche avverse, emessi sulla base delle previsioni e possono differenziarsi in 

base agli effetti che il fenomeno, nella sua evoluzione, determina sul territorio. 

Le previsioni meteorologiche sono redatte, su scala regionale, dal Dipartimento della Protezione 

Civile (DPC) o dal Centro Funzionale Regionale (CFR), mentre, su scala locale, sono nelle 

Informative e nei Bollettini emessi dall’Ufficio EPC. 

Di seguito vengono riportati gli elementi di riferimento dei fenomeni, degli Scenari d’evento e dei 

danni corrispondenti ai “tipi di criticità” descritti dalla Direttiva PCM 27/02/04, sui quali si basano i 

Bollettini, gli Avvisi e le Informative Meteo. 
 

 FENOMENI SCENARIO D’EVENTO EFFETTI E DANNI 

METEO 

 
Temporali accompagnati da fulmini, 
rovesci di pioggia e grandinate, colpi di 
vento e trombe d’aria 
 

GEO 

 
Possibilità di innesco di fenomeni di 
scorrimento superficiale localizzati con 
interessamento di coltri detritiche, 
cadute di massi ed alberi 
 O

R
D

IN
A

R
IA

 
C

R
IT

IC
IT

A
’ 

Eventi meteorologici 
localizzati ed anche 

intensi 

IDRO 

 
Fenomeni di ruscellamento 
superficiale, rigurgiti fognari, piene 
improvvise, nell’idrografia secondaria 
ed urbana 
 

• Allagamento dei locali interrati 
 
• Interruzioni puntuali e provvisorie 

della viabilità in prossimità di piccoli 
impluvi e a valle dei fenomeni di 
scorrimento superficiale 

 
• Occasionali danni a persone e casuali 

perdite di vite umane 
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GEO 

 
• Frequenti fenomeni di instabilità 

dei versanti di tipo superficiale di 
limitate dimensioni 

 
• Localizzati fenomeni tipo colate 

detritiche con possibile 
riattivazione di conoidi 

 

M
O

D
E

R
A

T
A

 
C

R
IT

IC
IT

A
’ 

Eventi meteorologici 
intensi e persistenti 

IDRO 

 
• Allagamenti ad opera dei canali e 

dei rii e fenomeni di rigurgito del 
sistema di smaltimento delle 
acque piovane 

 
• Limitati fenomeni di inondazione 

connessi al passaggio della piena 
con coinvolgimento delle aree 
prossimali al corso d’acqua e 
moderati fenomeni di erosione 

 
• Fenomeni localizzati di deposito 

del trasporto con formazione di 
sbarramenti temporanei 

 
• Occlusione parziale delle sezioni 

di deflusso delle acque 
 
• Divagazioni d’alveo, salto di 

meandri, occlusioni parziali o 
totali delle luci dei ponti 

 

• Interruzioni puntuali e provvisorie 
della viabilità in prossimità di piccoli 
impluvi e a valle dei fenomeni di 
scorrimento superficiale 

 
• Danni a singoli edifici o piccoli centri 

abitati interessati da fenomeni di 
instabilità dei versanti 

 
• Allagamenti e danni ai locali 

GEO 

 
• Diffusi ed estesi fenomeni di 

instabilità dei versanti 
 
• Possibilità di riattivazione di 

frane, anche di grande 
dimensione, in aree note, legate a 
contesti geologici particolarmente 
critici 

 

E
L

E
V

A
T

A
 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

Eventi meteorologici 
diffusi, intensi e 

persistenti 

IDRO 

 
• Localizzati fenomeni tipo colate 

detritiche con parziale 
riattivazione di conoidi 

 
• Divagazioni d’alveo, salto di 

meandri, occlusioni parziali o 
totali delle luci dei ponti 

 

• Danni alle attività agricole ed agli 
insediamenti residenziali ed 
industriali, sia prossimali che distali 
al corso d’acqua 

 
• Danni o distruzione di centri abitati, 

di rilevati ferroviari o stradali, di 
opere di contenimento, regimazione o 
di attraversamento 

 
• Possibili perdite di vite umane e 

danni a persone 

 

Durante un evento, nei settori coperti dalla rete di monitoraggio, i livelli idrometrici dei corsi 

d’acqua, i livelli delle temperature e dell’acqua precipitata possono determinare le “soglie” per il 

passaggio da uno Stato di Attivazione all’altro. 

In particolare, il Centro Funzionale della Regione Lazio (Direttiva del 27 Febbraio 2004 del 

Dipartimento Nazionale della protezione Civile), per specifici Eventi idraulici, quali inondazioni e 

alluvioni nei bacini del Tevere/Aniene e loro affluenti, ha definito le “Zone di Allerta” per il 

territorio del Comune di Roma. 
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A queste “Zone di Allerta” corrispondono soglie idro-pluviometriche riferite agli “Eventi Idraulici”, 

definite in riferimento degli Scenari di Criticità riportati in tabella e sulla base del “Piano 

Provinciale di Protezione Civile” della Prefettura, della Direttiva del 27 Febbraio 2004 e dei dati di 

pericolosità del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino del Tevere). 

Per tutte queste situazioni l’Ufficio EPC avvia lo Stato di Attivazione conseguente, avvisando 

tramite Informativa Meteo le componenti regionali, provinciali e dello stato competenti e attivando 

oltre cento tra componenti e strutture del sistema comunale di protezione civile. 

 

Scenari per eventi Meteo  Stato di Attivazione 
 
• Bollettino Istituzionale giornaliero di previsione di fenomeni non significativi 

(consultabile sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it) 
 
• Nessun evento giornaliero in atto pericoloso per l’incolumità umana 
 

SA0 

 
• Avviso meteo per criticità moderata del CFR o Dipartimento della Protezione 

Civile ovvero Informativa di Attivazione del Comune di Roma - Ufficio EPC 
(inviata via Fax o consultabile sui siti www.protezionecivilecomuneroma.it, 
www.protezionecivile.it, www.idrografico.roma.it) 

 
• Evento in atto con caratteristiche di ordinaria criticità 

 
• Attivazione Piani per situazioni di Rischio specifico 

 

SA1 

 
• Avviso meteo per criticità Elevata del CFR o Dipartimento della Protezione 

Civile ovvero Informativa di Attivazione del Comune di Roma - Ufficio EPC 
(inviata via Fax o consultabili sui siti www.protezionecivilecomuneroma.it, 
www.protezionecivile.it, www.idrografico.roma.it) 

 
• Evento in atto con caratteristiche di moderata criticità  

 
• Attivazione dei Piani per situazioni di Rischio specifico 

 

SA2 

 
• Evento in atto con elevata criticità  
 
• Attivazione dei Piani per situazioni di Rischio specifico 
 

SA3 

 

Attualmente gli scenari d’emergenza per rischio specifico (scenari idraulici) sono: 

• esondazione Fiumi Tevere e Aniene (di seguito illustrato) 

• allagamenti della zona di Prima Porta (capitolo 3) 

• onda di piena sulle banchine del Fiume Tevere (capitolo 3) 

 

Gli Stati di Attivazione sono riferiti a precise soglie idro-pluviometriche ed a particolari scenari di 

intervento e coinvolgono a vario livello le Strutture del Sistema Comunale di Protezione Civile, il 
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Centro Funzionale Regionale, il CFR, l’ARDIS, la Sala Operativa Regionale (SOUP), la Protezione 

Civile Regionale e Provinciale, oltre che, la Prefettura e il Dipartimento della Protezione Civile 

Nazionale. I riferimenti tecnici di queste pianificazioni sono assunti a partire dalle indicazioni 

pubblicate e fornite da tali Enti oltre che dall’Autorità di Bacino del Tevere. 

Le soglie pluviometriche predefinite dal CFR corrispondono genericamente agli scenari dei tre 

livelli di criticità stabiliti per l’emissione degli Avvisi dal Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile. 

 

Esondazione dei fiumi Tevere e Aniene 
 

Il rischio di piena naturale è strettamente legato alle caratteristiche fisiche del bacino idrografico in 

cui si manifestano gli effetti di fenomeni meteorologici che inducono il meccanismo di formazione 

dei fenomeni di piena. 

Il territorio del Comune di Roma è interessato da un sistema idrografico costituito dal fiume Tevere, 

dal fiume Aniene e dai loro affluenti. 

Il fiume Tevere sottende un bacino con un’estensione totale pari a 17.156 Kmq e ha una lunghezza 

di circa 400 Km. Nel Territorio comunale questo fiume percorre, con un andamento a meandri, un 

ampia valle geologicamente caratterizzata da formazioni vulcano-sedimentarie, raccogliendo gli 

ultimi apporti di affluenti che discendono dalle pendici dei monti Sabatini e Sabini ed intercettando 

il fiume Aniene all’inizio del settore urbano di Roma. A partire dalla diga di Corbara, l’asta del 

Tevere, a monte dello sbarramento ENEL di Castelgiubileo, non è dotata di arginature continue atte 

a contenere le piene; in questo modo le acque a monte della città possono espandersi nella 

campagna, con un lento rientro nell'alveo naturale. Da Castelgiubileo alla foce, il Tevere e gli 

affluenti che risentono del suo stato, sono invece stati realizzati in modo che il tratto arginato 

urbano possa contenere le piene fino ad una massima portata di circa 3000 m3/s (oltre a tale portata 

il Tevere fuoriuscirebbe a Ponte Milvio). 

Il fiume Aniene, che ha le sue sorgenti nei monti Simbruini, è il maggiore tributario del Tevere nel 

territorio di Roma. Il bacino dell’Aniene si estende per 1.470 Kmq. 

Per quanto riguarda le piene naturali causate da precipitazioni diffuse, si ritiene che tra i bacini 

idrografici interessati quelli particolarmente significativi siano: 

• il bacino del Velino-Nera e Aniene; 

• il bacino del Paglia; 

• il bacino umbro del Tevere a monte della diga di Corbara; 

• il bacino del Tevere tra la diga di Corbara e la traversa di Castel Giubileo. 
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I bacini idrografici del Velino-Nera ed il tratto extracomunale dell’Aniene, per le loro caratteristiche 

di elevata permeabilità dovuta ai terreni calcarei interessati, danno risposte notevolmente attenuate a 

causa dei ridotti coefficienti di deflusso di tali terreni. Nel settore romano il bacino dell’Aniene è 

formato invece da terreni essenzialmente detritici, con predominanza di tufi e di depositi alluvionali 

recenti. Le rocce vulcaniche impermeabili contribuiscono al rapido arrivo in alveo delle piogge, 

accrescendo in modo sensibile le portate di piena. 

Il bacino del Paglia, che si sviluppa dalle pendici dell’Amiata, è caratterizzato da un’elevata 

impermeabilità e da notevoli pendenze, caratteristiche queste che incentivano il ruscellamento 

superficiale e che, associate alla particolare conformazione orografica del bacino stesso, 

favoriscono fenomeni di piena improvvisi e di notevole entità. 

Il bacino umbro del Tevere può dar luogo a fenomeni importanti, mitigati comunque dalla presenza 

della diga di Corbara che, soprattutto nel periodo di fine estate, presenta sufficiente disponibilità 

d’invaso per limitare le piene provenienti dal territorio umbro. 

In generale, per i bacini del Tevere e dell’Aniene, i meccanismi di formazione delle piene naturali 

sono caratterizzati da tempi di risposta (trasformazione afflussi-deflussi) facilmente prevedibili, sia 

in termini di effetti al suolo relativamente alle precipitazioni monitorate, sia in termini di 

sorveglianza idrometrica. La rete di monitoraggio è controllata in telemisura dall’ARDIS- CFR 

Per quanto riguarda gli affluenti minori del Tevere, in generale, la caratteristica comune delle piene 

nei piccoli bacini è il loro carattere impulsivo, dovuto ad eventi meteorici anche di eccezionale 

intensità, generalmente di breve durata e di limitata estensione areale. Le piene impulsive, dovute al 

contributo dei fossi immissari del Tevere e dell’Aniene a ridosso dell’area urbana, sono 

caratterizzate complessivamente da portate con tempo di ritorno duecentennale di circa 200 m3/s e, 

in situazioni limite, possono costituire un elemento incrementale di rischio.Per gli affluenti l’unico 

elemento, salvo pochi casi, di monitoraggio è di tipo pluviometrico.  

Le aree di Roma, da Prima Porta ad Ostia, che potrebbero essere soggette ad allagamento a causa di 

esondazione dei Fiumi Tevere ed Aniene sono riportate nelle Tavole del Piano (e nel web-gis sul 

sito www.protezionecivilecomuneroma.it ). Tali aree sono state perimetrale dall’Autorità di Bacino 

del Tevere ed approvate nell’ambito del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) pubblicato nel 2006 

(www.abtevere.it). L’estensione delle aree allagabili è evidenziata in cartografia in base al possibile 

tempo di ritorno di probabili eventi alluvionali. I calcoli della vulnerabilità, in termni di popolazione 

ed elementi esposti sono dedotti in base ai dati di censimento del Comune (Dip. VI, aggiornamento 

del dicembre 2008), rapportati con i fattori territoriali di calcolo del censimento Istat del 1991. 

Sono organizzati anche in base al Municipio in cui ricadono e riportati - insieme alle Risorse di 

soccorso - negli Allegati del Piano. 
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Le soglie idrometriche dei fiumi Tevere e Aniene 

 
Gli scenari predefiniti degli Stati di Attivazione per gli eventi idraulici del Tevere/Aniene fanno 

riferimento, in caso di fenomeni previsti, a Bollettini e Avvisi ed Informative meteo (vedi Tabella 

Scenari evento meteo) e, nel caso in cui l’evento si manifesta alle soglie idrometriche, come 

riportato nella seguente tabella: 

 

A seguito delle segnalazioni dalle stazioni di misura, che determinano un certo Stato di Attivazione, 

l’ARDIS, in coordinamento con l’Ufficio EPC e le Organizzazioni di Volontariato, intraprende 

azioni di presidio e monitoraggio, attraverso un certo numero di “zone di custodia” per effettuare il 

controllo dei tratti più critici delle aste fluviali interessate. 

Le tabelle seguenti contengono tutte le informazioni su questi presidi. 

 

Scenari Tevere - Aniene 
Bacino Staz. Idrometrica Livello  Stato di Attivazione 

Tevere Orte m. 05,00 
Tevere P.te Felice m. 06,00 
Aniene Lunghezza m. 03,50 
Aniene P.te Mammolo m. 03,00 

Tevere - Aniene Ripetta m. 11,50 
Tevere Orte m. 06,00 
Tevere P.te Felice m. 08,50 
Aniene Lunghezza m. 04,50 
Aniene P.te Mammolo m. 04,50 

Tevere - Aniene Ripetta m. 13,00 

SA1 

Tevere Orte m. 07,00 
Tevere P.te Felice m. 10,00 
Aniene Lunghezza m. 05,50 
Aniene P.te Mammolo m. 06,00 

Tevere - Aniene Ripetta m. 14,00 

SA2 

 
Tevere – Aniene 

 

 
Qualsiasi 

 

 
Imminenti fenomeni di 

esondazione in area abitata 
 

SA3 
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2.2.4 Incendio boschivo e di interfaccia 

(Consultare anche l’apposita sezione del capitolo 3) 

 

Nel caso degli incendi boschivi è necessario premettere che la causa d'innesco non è quasi mai 

naturale, ma risulta sempre connessa all'intervento, colposo o doloso, dell'uomo. 

E’ pressoché impossibile prevedere tempi e luoghi d'innesco; per questo motivo, l'unica possibilità 

di previsione riguarda le condizioni più favorevoli all'innesco e alla propagazione, che sono 

determinate dalla quantità di biomassa vegetale, dalla temperatura, dall’umidità del terreno e dal 

vento. 

A livello locale ogni anno viene svolta un’intensa attività di sorveglianza ad opera del Corpo 

Forestale dello Stato congiuntamente alle Strutture Regionali. 

Questa attività di controllo è volta a realizzare, sulla base dell’apposito bollettino del Centro 

Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, tutti gli interventi di 

prevenzione volti a fronteggiare le più importanti situazioni di emergenza. 

Bisogna comunque sottolineare che il territorio del Comune di Roma presenta un ”unicum 

metropolitano” costituito tra l’altro da un territorio irregolarmente antropizzato, contiguo ed 

interconnesso a una grande quantità di aree naturali a vario titolo valorizzate e “protette” ma molto 

difficilmente controllabili. 

La Legge Quadro n. 353 del 2000 in materia di incendi boschivi, che ha abrogato la legge n. 47/75 

“Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi" per oltre venti anni ha regolamentato tutto 

il settore. Successivamente l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, 

n. 3606 dispone all’art. 1, comma 9, che i Comuni di alcune Regioni, tra cui il Lazio, predispongano 

i piani di emergenza, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni 

di combustione, e che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al 

rischio di incendi di interfaccia con lo scopo principale della salvaguardia e dell’assistenza alla 

popolazione. A seguito di tale ordinanza sono state fornite le metodologie di calcolo con il 

“Manuale Operativo per la predisposizione di un piano Comunale e Intercomunale di Protezione 

Civile” diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile e le “Aree boscate percorse da Incendio tra 

il 2004 e il 2007” dalla Regione Lazio. 

Per interfaccia urbano-rurale si intendono quelle zone nelle quali l’interconnessione tra strutture 

antropiche e aree naturali è molto stretta, dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed 

interagiscono così da essere considerate a rischio, potendo venire rapidamente a contatto con la 

propagazione di un incendio originato dalla vegetazione. 
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Questo tipo di incendi può avere origine sia in prossimità degli insediamenti, sia come incendio 

propriamente boschivo per poi interessare successivamente le zone di interfaccia. 

Perciò “interfaccia” in senso stretto è definita una fascia di contiguità tra le strutture antropiche 

esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco e la vegetazione ad essa adiacente, intesa 

come fonte di pericolosità. 

Elementi di vulnerabilità 

Tra i diversi beni esposti, particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie: 

• ospedali 

• insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi) 

• scuole 

• insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici 

• luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, luoghi di balneazione) 

• infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici. 

Scenari predefiniti 

 

Per area di interfaccia, come detto, si intende una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e 

la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. La 

larghezza della fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente è 

valutabile tra i 25-50 metri ed è comunque estremamente variabile in funzione delle caratteristiche 

fisiche del territorio, della configurazione degli insediamenti e della loro tipologia. 

In generale, è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con 

dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 

• interfaccia classica: interazione fra strutture antropiche ravvicinate tra loro e la vegetazione 

(come avviene in alcune delle zone più periferiche di Roma); 

• interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell‘ambito di territorio 

ricoperto da vegetazione combustibile (caso tipico dell’Agro Romano); 

• interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 

prevalentemente urbane(come nel caso dei numerosi parchi urbani di Roma). 

Sulla base della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000), sulle ortofoto Volo Italia (scala 

1:10.000) e principalmente sulla carta di Uso del Suolo Regionale (scala 1:10.000), sono state 

individuate le aree antropizzate (urbane e discontinue) considerate interne al perimetro 

dell‘interfaccia. Per la perimetrazione degli insediamenti e delle infrastrutture, sono state create 

delle aggregazioni, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa reciproca non risulti 
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superiore ai 50 metri. 

Successivamente è stata tracciata, intorno a tali perimetri, una fascia di contorno (fascia 

perimetrale) larga circa 200 m., per la valutazione sia della pericolosità (scenario) che delle fasi di 

allerta. Per calcolare il rischio all‘interno della fascia perimetrale è necessario ed opportuno 

procedere alla stima della pericolosità. 

 

I fattori da prendere in considerazione per determinare la classe di pericolosità sono stati i seguenti: 

1) Tipo di vegetazione: individuata secondo le classi vegetali (Corine Land Cover, livello 4) della 

Carta di Uso del Suolo; 

2) Densità della vegetazione: ottenuta partendo dal confronto tra la Carta di Uso del Suolo e le 

ortofoto da satellite ad alta risoluzione; 

3) Pendenza: la pendenza del terreno individuata attraverso l’analisi delle curve di livello della 

carta topografica. (brusche variazioni favoriscono la propagazione dell’incendio); 

4) Tipo di contatto: contatti senza soluzione di continuità, localizzazione della linea di contatto (a 

monte, laterale o a valle), valutazione della pericolosità di interfaccia occlusa attorno ad 

insediamenti isolati. Questo parametro è da individuare tramite l‘ausilio delle ortofoto; 

5) Incendi pregressi: i dati, reperiti presso il Corpo Forestale dello Stato, sono stati sovrapposti 

alla carta delle fasce per valutarne la distanza dagli insediamenti perimetrati. (Peso stabilito in 

base alla distanza in metri dagli insediamenti); 

6) Classificazione del piano AIB: è la classificazione contenuta nel Piano Regionale redatto ai 

sensi della 353/2000. 

Fattore Criterio Valore 
Coltivi e Pascoli 0 
Coltivi abbandonati e Pascoli abbandonati 2 
Boschi di Latifoglie e Conifere montane 3 1. Vegetazione 

Boschi di Conifere mediterranee e Macchia 4 
Rada 2 2. Densità Vegetazione Colma 4 
Assente 0 
Moderata o Terrazzamento 1 3. Pendenza 
Accentuata 2 
Nessun Contatto 0 
Contatto discontinuo o limitato 1 
Contatto continuo a monte o laterale 2 4. Contatto interfaccia 

Contatto continuo a valle, nucleo circondato 4 
Assenza di incendi 0 
100 m < evento < 200 m 4 5. Distanza dagli insediamenti 

degli incendi pregressi 
Evento < 100 m 8 

6. Classificazione A.I.B. Medio (valore per tutto il Comune di Roma) 2 
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Il grado di pericolosità scaturisce dalla somma dei valori numerici attribuiti a ciascuna area 

individuata all‘interno della fascia perimetrale; questo valore attualmente viene utilizzato solo in 

sede di progetti di prevenzione e di mitigazione del rischio. Gli scenari predefiniti sono stati perciò 

individuati in base al coinvolgimento o meno di parchi o riserve, oppure zone abitate, infrastrutture 

di trasporto e aree industriali, principalmente in riferimento ai possibili rischi per la popolazione. 

Sono state identificate oltre 3000 aree di interfaccia e riportate nelle Tavole del Piano (e nel web-gis 

sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it). I calcoli della vulnerabilità, in termni di popolazione 

ed elementi esposti ipoteticamente interessati (poiché residente o ubicato nell’area di influenza di 

“incendio di interfaccia”) sono dedotti in base ai dati di censimento del Comune (Dip. VI, 

aggiornamento del dicembre 2008), rapportati con i fattori territoriali di calcolo del censimento Istat 

del 1991. Sono organizzati anche in base al Municipio in cui ricadono e riportati - insieme alle 

Risorse di soccorso - negli Allegati del Piano. 

Per determinare gli Stati di Attivazione, si è preferito, comunque,considerare tutti i fattori 

componenti la pericolosità elevati al valore massimo, differenziando così il tipo di SA in base al 

periodo climatico (così come da norme regionali, statali, comunali), in base ai fenomeni 

meteorologici previsti ed in base alle informazioni che il DOS (Direttore Operativo dello 

Spegnimento) fornisce sullo sviluppo dell’evento in atto.  A partite dallo Stato di Attivazione SA1 è 

prevista, in caso d’evento, la richiesta d’intervento alla SOUP e nei casi SA2 e SA3 la presenza di 

un operatore comunale di “collegamento” presso il Comando dei Vigili del fuoco di Roma, ove 

possibile. Per la determinazione degli Stati di Attivazione si fa riferimento ai seguenti possibili casi: 

 

Scenario Incendi boschivi 
Tipo Casi possibili  Stato di Attivazione 

Area 
naturale 

Rischio e incendio in area naturale: 
• proclamazione della campagna antincendio 
• ricezione di Bollettini della Regione o dello Stato, con 

pericolosità media 
• incendio in area naturale/fascia perimetrale che 

secondo il DOS (od operatore abilitato allo 
spegnimento) non rischia di propagarsi verso aree 
di interfaccia 

SA1 

Evoluzione incendio da area naturale ad interfaccia: 
• incendio  in area naturale/fascia perimetrale che 

secondo il DOS si può propagare verso l’area di 
interfaccia 

• ricezione di Bollettini della Regione o dello Stato, con 
pericolosità alta 

SA2 Area  
di 

interfaccia 
Incendio in area di interfaccia: 
• In caso incendio  in area naturale/fascia perimetrale 

con il fuoco che si propaga verso l’area di Interfaccia 
SA3 
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2.2.5 Incidente chimico/industriale 

(Consultare anche l’apposita sezione del capitolo 3) 

 

A - Incidente in stabilimento industriale 
 

Tutti gli stabilimenti industriali e principalmente quelli definiti “a rischio di incidente rilevante” 

(disciplinati ai sensi del D.Lgs. 334/99, artt. 6 e 8) sono soggetti ad attività di sorveglianza da parte 

delle aziende che li gestiscono. Tali aziende predispongono i “Piani di Emergenza Interni” e sono 

dotate di sistemi di allarme finalizzati ad attivare tali piani in caso di incidente. Questi piani 

descrivono le misure da adottare per contrastare l’evento all’interno del perimetro dello stabilimento 

e per mettere in sicurezza i propri lavoratori e gli impianti. 

La Prefettura è competente per l’elaborazione e l’attivazione dei “Piani di Emergenza Esterni” che 

definiscono il modello di intervento da attivare per la salvaguardia della popolazione, nonché le 

norme comportamentali e le misure precauzionali da far adottare (al Comune) in caso di incidente 

esteso all’esterno dell'impianto. 

Altre strutture di pronto intervento sul territorio sono: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui 

compete l'intervento tecnico urgente e la Regione che può altresì avvalersi del Centro di Competenza 

Servizio Emergenza Chimica (SEC) operativo in h 24. 

Nel territorio comunale sono ubicati i seguenti stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione del 

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione della 

direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose”. 

Per tali stabilimenti, riportati nella Tavola del Piano, è prevista l’adozione di specifici piani, i 

cui estratti sono inseriti nel capitolo 3. 

Le procedure di soccorso e le altre documentazioni (cartografia, aree di influenza, elementi 

vulnerabili) sono disponibili presso la Sala Operativa dell’Ufficio EPC. 

 
Impianti soggetti agli adempimenti di cui all’art. 6, (che prevede obbligo di notifica, sottoscritta 
nelle forme dell’autocertificazione e, contestualmente, la redazione di una scheda di informazione 
sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori): 

• DECO Deposito Comunale S.c.a.r.l.: Deposito adibito allo stoccaggio e movimentazione di 

idrocarburi liquidi; 

• LAMPOGAS Romana S.r.l.: Deposito adibito al travaso e allo stoccaggio di GPL; 

• PAPASPED S.r.l.: Deposito adibito allo stoccaggio di preparati fitosanitari di diverse classi 

tossicologiche, nelle forme liquide, polvere, granulari e pasta; 

• RICREA S.r.l.: Deposito stoccaggio di Rifiuti, pericolosi e non pericolosi. 
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Soggetti agli adempimenti di cui all’art. 8, (che prevede obbligo del Gestore a redigere un 

rapporto dettagliato sul “Piano di sicurezza”): 

• ENI S.p.a. - Deposito GPL di Roma: Deposito di prodotti finiti, Propano e GPL miscela; 

• PRAOIL S.r.l.: Deposito stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi; 

• RAFFINERIA DI ROMA S.p.A.: Deposito stoccaggio e movimentazione di idrocarburi 

liquidi; stoccaggio e movimentazione GPL; Produzione di prodotti finiti da idrocarburi; 

• SUDGAS S.p.a.: Deposito stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi, GPL, 

Propano, Butano. 

 

Oltre a tali pianificazioni a cui corrispondono specifiche procedure disponibili in Sala Operativa 

dell’Ufficio EPC, gli scenari predefiniti per gli Stati di Attivazione in caso di un qualsiasi 

incidente industriale sono stabiliti sulla base dei parametri relativi all'estensione dell’evento, ai 

rischi per la popolazione e l’ambiente e alle misure di salvaguardia adottate, che vengono rilevati 

dalla Sala Operativa attraverso i contatti con la Prefettura e le strutture deputate all'intervento 

tecnico urgente che hanno relazione diretta con i responsabili dello stabilimento. Gli Stati di 

Attivazione prendono in considerazione gli incidenti negli stabilimenti non disciplinati dalla 

normativa che, specialmente in ambiente urbano, possono comunque comportare rischi per la salute 

della popolazione e per l’ambiente. 

Per questi eventi non è risultato possibile, ai fini della determinazione degli senari predefiniti, far 

riferimento al calcolo della popolazione e degli elementi vulnerabili esposti; sono evidenziate negli 

Allegati al Piano, invece, le Risorse di soccorso disponibili. 

 

 

 

 

Scenario Incidente in stabilimento industriale 
Area Classificazione Casi possibili  Stato di Attivazione 

Interna Non disciplinato Area circoscritta, nessun rischio 
popolazione 

Esterna Non disciplinato Rilevante ma senza conseguenze 
SA1 

Esterna Non disciplinato Area circoscritta con rischio pubblica 
incolumità SA2 

Esterna Non disciplinato Rilevante con rischio pubblica incolumità SA3 
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B - Incidente connesso al rilascio di sostanze radioattive (nucleare) 

 

In generale sono considerate sorgenti di rischio tutte quelle attività legate alla presenza di materiale 

radioattivo; queste situazioni di pericolo sono soggette alla sorveglianza da parte delle aziende o 

delle istituzioni che ne hanno la gestione. Questi gestori predispongono e aggiornano i “Piani di 

Emergenza Interni” e sono dotati di sistemi di allarme finalizzati ad attivare tali piani in caso di 

incidente. Nei piani sono descritte le misure da adottare per proteggere gli operatori e per 

circoscrivere l'evento all'interno dell'impianto, cosi da evitare eventuali conseguenze esterne. 

Le Prefetture sono competenti per legge relativamente all'elaborazione e l'attivazione dei Piani di 

Emergenza Esterni che definiscono il modello di intervento da attivare per la salvaguardia della 

popolazione, nonché le norme comportamentali e le misure precauzionali da adottare. L'attività di 

sorveglianza e monitoraggio a livello istituzionale e affidata all'APAT, alle ARPA e al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco che detengono reti e strumenti per il rilevamento di sostanze 

radioattive (la classificazione di riferimento per gli incidenti è quella dell’agenzia internazionale 

IAEA). 

L’ipotesi di rilascio di sostanze radioattive scaturisce principalmente dalla presenza sul territorio 

dell’impianto di ricerca presente presso i laboratori ENEA (Casaccia), o dalla possibilità di 

incidenti, nel corso di trasporti, (sia su strada che per ferrovia) e nell’impiego di sostanze radioattive 

per usi sanitari e/o industriali. Pertanto le emergenze radiologiche che possono manifestarsi nel 

territorio del Comune di Roma sono conseguenti a: 

• incidente presso l’impianto di ricerca dei laboratori ENEA (Casaccia); 

• incidente nel corso del trasporto di sostanze radioattive; 

• incidenti ospedalieri con coinvolgimento dei reparti che impiegano sostanze radioattive. 
 

Scenari predefiniti 
 

Gli scenari per l'attivazione degli Stati di attivazione in caso di incidente nucleare sono stabiliti sulla 

base della classificazione dell'evento secondo il grado della scala IAEA, l'estensione del fenomeno 

e i possibili rischi per la popolazione. 

Gli eventi incidentali possono dar luogo a due scenari principali in relazione all’ampiezza del danno 

atteso, in termini di inquinamento ambientale e di rischio per la popolazione: 

• incidente esteso, evento che potenzialmente può interessare con le sue conseguenze una 

larga parte della popolazione e del territorio. L’esistenza di uno stato di emergenza nucleare, 

dovuto ad un incidente esteso, presuppone il rilascio di elementi radioattivi in atmosfera, 

sono in questo scenario gli incidenti nucleari di classe IV, V o superiore; 
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• incidente circoscritto, scenario in cui si possono raggruppare tutti i possibili eventi 

incidentali di classe I, II e III o nel caso di rinvenimento di piccole sorgenti smaltite 

incautamente. I rischi radiologici che possono scaturire da questo tipo di scenario sono, 

comunque, limitati e non coinvolgono aree superiori a qualche centinaio di metri. 

Per questi eventi non è risultato possibile, ai fini della determinazione degli senari predefiniti, far 

riferimento al calcolo della popolazione e degli elementi vulnerabili esposti; sono evidenziate negli 

Allegati al Piano, invece, le Risorse di soccorso disponibili. 

I parametri degli SA, sono rilevati dalla Sala Operativa attraverso le fonti ufficiali e i contatti con le 

strutture deputate all'intervento tecnico urgente (Sala Italia del Dipartimento della Protezione 

Civile, Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, Prefettura, ecc). 

 

Lo Stato di attivazione SA3 prevede la richiesta di attivazione del Piano Nazionale per le 

Emergenze radiologiche del Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Scenario rilascio di sostanze radioattive 
Area Classe IAEA Casi possibili  Stato di Attivazione 

Circoscritta Classe I Conseguenze lievi, limitate al personale 
interno all’impianto SA1 

Circoscritta Classe II o III 
Modesto rilascio di materiale radioattivo, 
non sono necessarie misure protettive 
esterne al sito 

SA2 

Estesa Classe IV o V 
Conseguenze significative all’esterno e 
sovraesposizione del personale interno 
all’impianto 

Estesa Classe V o sup. Pericolo grave di esposizione per la 
popolazione 

SA3 

 

E’ importante sottolineare che si è preferito associare le Procedure degli scenari A e B per 

“Incidente chimico-industriale” a quelle per “Incidente trasporti pericolosi” perché tra loro si 

differenziano, nella pratica, solo per poche azioni. 
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2.2.6 Incidenti trasporti pericolosi 

(Consultare anche l’apposita sezione del capitolo 3) 

 

Le cause degli incidenti nei trasporti possono essere originate da fattori meteorologici, da fattori 

antropici, da atti di sabotaggio, da avarie tecniche o di manutenzione dei vettori o della strada e/o 

dei sistemi di controllo e di regolazione del traffico. 

 

La pericolosità di un incidente stradale o ferroviario, coinvolgente sostanze pericolose, si può 

assimilare, come gravità e danno alle persone, a quelli generati da impianti chimici o, più 

generalmente, da insediamenti industriali a rischio. 

Pur valutando le diverse quantità interessate la pericolosità rimane, comunque, non minore. Si può 

considerare a rischio la fascia di territorio a destra e a sinistra dei tratti di strada o ferrovia 

interessati da traffico di vettori di sostanze pericolose. 

Il trasporto di merci pericolose su terra e disciplinato da accordi e regolamenti internazionali quali: 

• per il trasporto su gomma, ADR “Accord europeen relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par Route”; 

• per il trasporto ferroviario, RID “Reglement concernant le trasport Intemational ferroviaire 

des marchandises Dangereuses”. 

Tali accordi e regolamenti prevedono unicamente disposizioni sulla classificazione delle merci e 

sull'equipaggiamento e modalità di trasporto, imballaggio, etichettatura e segnalazione. 

Le fonti ufficiali delle informazioni per la Sala Operativa sono le strutture operative che 

intervengono direttamente sull'incidente e gli enti gestori delle infrastrutture (RFI, ANAS, 

Autostrade per l'Italia), Servizio Emergenza Trasporti di Federchimica – tramite la Sala Italia del 

Dipartimento della Protezione Civile, per l'acquisizione di dati sulle sostanze pericolose coinvolte 

nell'incidente avvenuto durante il trasporto su gomma. 

 

Scenari predefiniti 

 
Gli scenari degli Stati di Attivazione in caso di incidente durante il trasporto di sostanze pericolose 

sono definiti in base al coinvolgimento o meno di zone abitate e della viabilità principale, ai rischi 

per la popolazione e l'ambiente connessi al rilascio di sostanze tossiche e alle misure di salvaguardia 

adottate e alle informazioni che vengono rilevate attraverso i contatti con le strutture deputate 

all'intervento tecnico urgente. Per questi eventi non è risultato possibile, ai fini della determinazione 

degli senari predefiniti, far riferimento al calcolo della popolazione e degli elementi vulnerabili 

esposti; sono evidenziate negli Allegati al Piano, invece, le Risorse di soccorso disponibili. 
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Scenario trasporto di merci pericolose 
Area Esposizione Casi possibili  Stato di Attivazione 

Circoscritta Nessuna Nessun rischio per la popolazione e 
l’ambiente 

Circoscritta Limitata Coinvolgimento limitato di zone abitate e 
della rete viaria 

SA1 

Estesa Centro abitato Probabile coinvolgimento popolazione SA2 

Estesa Centro abitato 

- Coinvolgimento esteso di popolazione 
e territorio 

- Grave rilascio di sostanze tossiche, 
pericolo rilevante per la pubblica 
incolumità 

SA3 

 

E’ importante sottolineare che si è preferito associare le Procedure degli scenari per “Incidente 

trasporti pericolosi” a quelle degli scenari A e B del parag. 2.2.5 per “Incidente chimico-industriale” 

perché tra loro si differenziano solo per poche azioni. 
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2.2.7   Black out 
 

Nel corso degli ultimi anni i sistemi elettrici dei paesi più industrializzati sono stati colpiti da una 

sequenza impressionante di black-out che hanno coinvolto milioni di utenti. 

Nei mesi estivi, condizioni di siccità ed elevate temperature hanno contribuito in Italia a un 

eccezionale incremento della domanda elettrica associata ad una riduzione dei rendimenti e delle 

capacità di generazione degli impianti termoelettrici, a cui si è aggiunta una diminuzione delle 

importazioni di energia dalla Francia. Per far fronte all’emergenza, il Gestore della Rete Nazionale 

è stato recentemente costretto ad attuare il cosiddetto “primo livello di rischio” effettuando dei 

distacchi programmati a rotazione dell’utenza diffusa, lasciando senza energia elettrica per alcune 

ore almeno 5 milioni di utenti. Un altro episodio importante è stato il black-out che ha recentemente 

coinvolto tutta la penisola e la Sicilia, risparmiando solo la Sardegna e qualche area isolata del 

territorio nazionale. Le conseguenze sono state gravi: paralizzati molti servizi essenziali, con tempi 

variabili tra le tre e le dieci ore per ripristinare il servizio elettrico nel paese. Questo gravissimo 

evento è stato innescato da una interruzione delle forniture di energia elettrica prima dalla Svizzera 

e poi dalla Francia, a fronte di una configurazione dell’offerta in cui la dipendenza dall’estero 

raggiungeva un quarto della domanda interna. 

Perciò, una situazione di interruzione dell’energia elettrica può verificarsi: 

• quale fenomeno indotto da altri eventi calamitosi; 

• a causa di incidente alla rete di trasporto o alle centrali di distribuzione; 

• per consumi eccezionali di energia; 

• per distacchi programmati del gestore nazionale. 
 

Elementi di vulnerabilità 

Risultano in situazione di vulnerabilità: 

• strutture ospedaliere (comprese case di cura; ambulatori; cliniche private); 

• case di riposo; case per anziani; 

• utenti di apparecchiature elettro-medicali; 

• impianti di pompaggio acqua/carburanti; 

• depositi di medicinali; 

• magazzini di conservazione merci e derrate deperibili; 

• rete semaforica; passaggi a livello; barriere di pedaggio; 

• sale operative; 

• centri culturali e musei. 
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Scenari predefiniti 

 
Lo scenario per la città di Roma si compone essenzialmente di due elementi (Uffici Comunali di 

possibile convergenza e Strutture Operative di Protezione Civile) che concorrono all’applicazione 

del modello d’intervento e di un livello specifico di vulnerabilità che individua le principali strutture 

esposte (Strutture Essenziali). 

 

Di seguito sono indicate le Strutture Essenziali da proteggere in caso di black out, esse sono 

riportate - insieme alle Risorse di soccorso disponibili - negli Allegati del Piano. 

1) Uffici nevralgici dell’Amministrazione comunale: 

• Palazzo Senatorio; 

• Comando Polizia Municipale e Gruppi Municipali; 

 

2)  Strutture logistiche e di approvvigionamento: 

• Centro Carni; 

• Centro Agro Alimentare; 

• Centri di grande distribuzione; 

• Ponte radio della Polizia Municipale; 

• Centrale telefonica Campidoglio; 

• C.E.U. – Centro Elettronico Unificato; 

 

3)  Siti sovra comunali o comunque oggetto di alta attenzione: 

• Sedi delle principali Istituzioni; 

• Ministeri; 

• Centri di Istruzione; 

• Industrie a rischio di incidente rilevante; 

• Istituti di prevenzione e pena; 

• Aeroporti; 

• Stato Città del Vaticano. 

 

 

In base alle cause di origine, gli eventi di black - out possono essere distinti in due possibili 

situazioni generali, su cui è stato costituito lo scenario predefinito degli Stati di Attivazione. 
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Black out per distacchi programmati del gestore nazionale (evento con preavviso) 

 

Scenario di black out per distacchi programmati  
Area Periodo Stato di Attivazione 

Localizzata Breve 
Localizzata Lungo 

Diffusa Breve 
SA1 Evento con preavviso  

Diffusa Lungo SA2 
 

 

Black out dovuto a situazioni accidentali ed incidentali (evento imprevedibile) 

Raggruppa i casi indotti da altri eventi calamitosi, quelli causati da incidenti alla rete di trasporto o 

alle centrali di distribuzione e per consumi eccezionali di energia. 

 

Scenario di black out per situazioni incidentali 
Area Vulnerabilità Periodo 

Stato di 
Attivazione 

Localizzata Bassa Definito SA1 
Localizzata Alta Definito SA2 

Evento 
imprevedibile per 
cause accidentali o 

incidentali Diffusa Qualsiasi Indefinito SA3 
 



 63

2.2.8   Cavità e crolli 

 

Roma è attraversata da gallerie prodotte dall’attività di cava nelle pozzolane, nei tufi e 

subordinatamente, in ghiaie e sabbie; inoltre sono diffuse le gallerie relative ai cunicoli drenanti ed 

alle catacombe, legati alla lunga storia della città. 

Altrettanto spesso, si verificano voragini e frane in corrispondenza di queste cavità, le quali 

determinano una condizione di rischio sia per l’interruzione delle strade e delle reti dei sottoservizi 

che per la salvaguardia della popolazione legata alla stabilità degli edifici sovrastanti. 

Le aree interessate dalla presenza di cavità sono prevalentemente quella orientale, settentrionale e 

meridionale della città, dove vi sono depositi piroclastici pozzolanacei del Vulcano Laziale, anche 

se non mancano segnalazioni in corrispondenza delle vulcaniti del Vulcano Sabatino. 

Le cave relative a coltivazioni di depositi di ghiaie e sabbie, meno frequenti, sono presenti lungo la 

Via della Magliana ed in alcuni settori nord occidentali di Roma, lungo la Valle tiberina. 

Attualmente, altre interazioni negative si realizzano fra le gallerie e le reti idriche e fognarie, spesso 

fatiscenti e con frequenti perdite di liquami. 

La memoria dell’ubicazione di tali cavità è andata persa nel tempo e soprattutto durante l’intensa 

espansione edilizia degli anni 50-70, si è costituito un tessuto urbanistico al di sopra di tali gallerie, 

non sempre con le opportune tipologie fondazionali. Il risultato odierno è che la disordinata 

espansione edilizia del dopoguerra, soprattutto nei settori orientali di Roma, ha consentito la 

realizzazione di interi quartieri densamente popolati al di sopra di una estesa rete di gallerie.  

 

Vulnerabilità 

Al fine di individuare i livelli di pericolo di crollo degli ipogei e di vulnerabilità territoriale si 

possono selezionare alcuni indicatori la cui disponibilità è funzione della qualità dei dati 

effettivamente disponibili. 

Il “Sistema Insediativo” non è esclusivamente bersaglio degli impatti distruttivi originatesi nel 

“Sistema Ipogeo”, ma contiene anche elementi di incremento per la pericolosità del sistema ipogeo 

stesso. I manufatti con fondazioni dirette al di sopra di cavità, le vibrazioni del traffico o le perdite 

della rete idrica e fognaria possono portare, con incrementi di carico, pericolose tensioni dinamiche; 

col tempo, queste tensioni, determinano lo scadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni e 

di conseguenza, possono accelerare evoluzioni delle cavità verso condizioni di maggiore 

pericolosità ed instabilità. 

All'interno del “Sistema Insediativo” potranno essere eseguite valutazioni di maggiore o minore 

vulnerabilità attraverso l’individuazione di alcuni indicatori. 
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Elenco degli indicatori per individuare i livelli di vulnerabilità del sistema insediativo: 

• presenza o meno di edifici 

• tipologie dei manufatti 

• tipologie fondazionali 

• presenza di reti di sottoservizi (in particolare gas) 

• presenza di reti fognarie ed idriche 
 

Elenco degli elementi di danno che possono derivare sui sistemi insediativi: 

• lesioni ad edifici e manufatti 

• crollo di edifici e manufatti 

• rottura di reti idriche, fognarie, del gas, ecc. 

• rottura manto e struttura stradale 

• interruzione strade ed aree urbane, interruzione del traffico 

• conseguenti pericoli per la cittadinanza 

• conseguenti disservizi alla cittadinanza 

• costo sociale ed economico relativo ai danni subiti 

 

Scenari predefiniti 
 

La valutazione del rischio di crollo di cavità sotterranee richiede l’analisi delle complesse 

interazioni fra i vari “sistemi” in gioco sia in termini di pericolosità che di vulnerabilità. 

In generale perciò si possono individuare i seguenti sistemi: 

• Il Sistema Ipogeo è rappresentato dalla presenza di cavità sotterranee, come sono realmente 

ad oggi esistenti anche in relazione alla loro storia evolutiva e tensionale. Il livello di 

equilibrio e/o squilibrio statico di tale sistema, che si esplica con la possibilità di verificarsi 

crolli, è l'origine degli impatti negativi e distruttivi sul sovrastante Sistema Insediativo; 

• Il Sistema Insediativo definisce le attività, la sicurezza, il valore economico e storico - 

culturale delle infrastrutture di superficie e della popolazione; rappresenta il bersaglio che 

può essere colpito da eventi di crollo originati nel Sistema Ipogeo. 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA INSEDIATIVO (vulnerabilità) 

SISTEMA IPOGEO 
(valutazione della propensione al crollo)

Perdite rete idrica e 
fognaria, sovraccarichi 
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Nel “Sistema Ipogeo” bisogna stabilire quali elementi devono essere presi in considerazione per una 

valutazione dei livelli di stabilità e/o instabilità; per questo motivo si auspica al più presto, da parte 

della comunità scientifica, la realizzazione di una zonazione della pericolosità delle situazioni 

caveali, presenti nell’area urbana. 

Di seguito sono elencati alcuni indicatori da utilizzare per la definizione dello scenario di rischio di 

sprofondamento legato al crollo di una cavità: 

• numero di cavità 

• profondità calotta 

• dimensioni planimetriche caveali, cavità unica, rete caveale 

• percentuale di scavo 

• rapporto fra altezza e larghezza dei pilastri (dello scavo) 

• rapporto fra profondità e larghezza della cavità 

• tipologia (cava, cunicolo idraulico, catacomba) 

• geologia, litologia, stratigrafia, idrogeologia 

• caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni 

• stato tensionale ed evolutivo delle gallerie (analisi diagnostica) 

• presenza di strutture di sostegno in sotterraneo 

• reti idriche e fognarie lesionate e con perdite (sistema insediativo) 

• vibrazioni del traffico (sistema insediativo) 

• presenza di sovraccarichi - fondazioni dirette (sistema insediativo) 

 

Lo scenario predefinito per gli Stati di Attivazione si sviluppa a partire dalla diffusione delle cavità 

dagli elementi vulnerabili esposti e dagli eventuali danni segnalati in base alla loro gravità: 

Scenario cavità e crolli 
Cavità Vulnerabilità Danni Stato di Attivazione 

Presenti Bassa - Alta Non gravi SA1 
Presenti Bassa - Alta Gravi 
Diffuse Alta Gravi SA2 

Presenti - Diffuse Alta Crolli SA3 
 

Nella Tavola allegata al Piano, insieme alle Risorse di Soccorso disponibili, sono evidenziate le 

cavità censite nel territorio comunale (e nel web-gis sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it). 

Con gli elementi di conoscenza in possesso, non si è in grado di associare a quest’ultime un valore 

di pericolosità; conseguentemente per questi eventi non è risultato possibile, ai fini della 

determinazione degli senari predefiniti, far riferimento al calcolo della popolazione e degli elementi 

vulnerabili esposti. 
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2.2.9   Difesa dei Beni Culturali 

 

Bene culturale è ogni cosa mobile ed immobile appartenente allo Stato, alle Regioni, agli altri enti 

pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private 

senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che 

riveste interesse per la collettività in quanto testimonianza dell’attività dell’uomo in tutte le sue 

espressioni. Questa definizione comprende, quindi, oggetti di interesse architettonico, artistico, 

storico, archeologico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico ed ambientale. 

L’influenza dell’uomo sul degrado del patrimonio monumentale e artistico di Roma è determinante 

ma anche i processi naturali contribuiscono alla progressiva disgregazione dei monumenti e 

rendono più difficile valutarne lo stato di conservazione. I pericoli ai quali sono esposti i beni 

culturali sono tali, nel genere e nella quantità, da rendere l’opera di protezione un compito 

permanente e particolarmente oneroso. 

Proprio per questo motivo occorre razionalmente riconoscere i limiti e le reali possibilità delle 

strutture (Protezione Civile nazionale, comunale e Sovrintendenze ai Beni Culturali) preposte alla 

salvaguardia di questi preziosi elementi ad alta vulnerabilità. Innanzitutto è necessario classificare, 

nel modo più completo possibile, tutti i beni esposti poi, sulla base di questa indagine, andranno 

applicati alcuni criteri di discriminazione, per ottenere infine una scala delle priorità negli interventi 

mirati di salvaguardia, che sono l’unica azione possibile di prevenzione. 

 

Rischio di esondazione del Tevere in aree del centro storico 

La storia della città di Roma è scandita dalle inondazioni del Tevere. Avendo la comunità tecnico-

scientifica raccolto i dati sulle modalità con le quali la città è stata colpita dalle alluvioni nel 

passato, è possibile ricostruire scenari di propagazione di un’onda di piena, relativa ad un certo 

evento, in area urbana. Queste valutazioni hanno permesso di perimetrare la parte di centro storico 

della città, contenente i principali beni culturali vulnerabili nella piana alluvionale del Tevere (vedi, 

ad esempio, scenario per l’evento Tevere e Aniene e Tavola 17). 

 

Rischio di risentimento sismico in area urbana 

Storicamente, il susseguirsi degli eventi sismici nella catena Appenninica, ha comportato 

conseguenze abbastanza consistenti su Roma, rilanciando la necessità di azioni di prevenzione in 

zone urbane che, quasi prive di sismicità locale, possono subire danni di un certo rilievo per effetto 

di eventi relativamente lontani. Dai cataloghi sismici risulta che lo scuotimento, in questa città, può 

raggiungere livelli di allarme anche per terremoti di energia intermedia con epicentro a molti 

chilometri di distanza da Roma. 
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Complessivamente, in questo tratto di Appennino, almeno una volta ogni due secoli, si sono 

verificati eventi sismici con energie notevoli, che hanno lasciato tracce ancora ben visibili in celebri 

monumenti della Roma imperiale, medievale, rinascimentale e barocca. 

Gli studi più recenti hanno stabilito che le zone del centro storico dove è più forte il risentimento dei 

terremoti appenninici coincidono con i quartieri nei quali, durante il terremoto del Fucino del 1915, 

si sono verificati gli effetti maggiori (VII grado della scala Mercalli). In particolare la maggiore 

concentrazione dei danni si è verificata nella parte più bassa del centro storico, corrispondente alla 

valle alluvionale recente del Tevere. Infatti, in una valle alluvionale l’energia sismica incidente 

durante un terremoto rimane intrappolata, generando onde superficiali che persistono nella valle 

stessa e le riflessioni verticali delle onde sismiche nello strato superficiale rendono periodico il 

moto del suolo. 
 

Vulnerabilità 
 

Per il censimento dei beni culturali vulnerabili, non avendone uno aggiornato a disposizione, si fa 

riferimento all’elenco allegato al presente piano, risalente ad un censimento effettuato in occasione 

del Grande Giubileo del Duemila, che contiene informazioni in merito ai seguenti elementi ed è 

riportato negli Allegati del Piano: 

• Siti archeologici 

• Musei 

• Biblioteche 

• Chiese e luoghi di culto 

 

Scenario predefinito e Stati di Attivazione 

I Beni culturali, a Roma, che si ritengono coinvolti per qualsiasi tipo di evento sono diffusi e 

importanti per numero e qualità. Facendo perciò riferimento alla specifica Funzione di Supporto 

(Difesa dei Beni Culturali pagg. 96 e 97), è stata predisposta una generica attivazione, a partire 

dallo stato SA2 fino allo SA3, per ogni evento contemplato naturale o antropico. Le attivazioni 

delle Strutture ed Enti (Sovrintendenza comunale, ICR, Ministero dei Beni Culturali, deputati alla 

salvaguardia, immagazzinamento catalogazione, trasporto e ripristino del bene soggetto ad evento), 

sono contemplate nel quadro organizzativo dei soccorsi in emergenza. ma richiedono, più di altre, 

un adeguato approfondimento, soprattutto di tipo “pratico-esercitativo” che dovrà essere sostenuto 

nell’ambito delle attività di aggiornamento e sviluppo del piano, dalla Funzione Difesa dei Beni 

Culturali. 
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2.2.10.   Evento “qualsiasi” 

 

Per tutti i casi in cui ricorra un evento non compreso tra quelli indicati nei paragrafi precedenti di 

questo capitolo e del capitolo 3, si è stabilito di adottare uno scenario generico o “qualsiasi”, nel 

quale, come per gli eventi non prevedibili, dallo SA0 si può passare direttamente a qualsiasi altro 

Stato di Attivazione superiore, in funzione della gravità dell’evento e del possibile pericolo per la 

popolazione. 

Il passaggio agli SA1, SA2 o SA3 è determinato dal Direttore dell’Ufficio EPC e si baserà sulle 

informazioni fornite allo stesso dai Dirigenti delle due U.O. dell’Ufficio EPC, dalle Sale Operative 

e da tutte le componenti il sistema comunale di protezione civile e raccolte dalla Sala Operativa, 

oltre che da quelle fornite dal Nucleo di Collegamento inviato sul territorio. 

Le attività dello SA0, sono sostenute quasi esclusivamente dalla Sala Operativa (Presidio) in 

concorso con le “Squadre di Pronto Impiego del Servizio Giardini” o di altro personale operativo, e 

genericamente comprendono i seguenti eventi: 

- Eventi di lieve entità in cui la popolazione non viene coinvolta: generalmente tali eventi si 

verificano in occasione di caduta di alberi e rami, crolli di carichi sospesi, allagamenti per 

occlusione di caditoie; 

- Eventi di lieve entità in cui la popolazione viene coinvolta senza pericolo imminente: 

generalmente tali eventi si riferiscono a ritrovamenti da parte di cittadini di animali, animali 

esotici, nidi di api e calabroni, ritrovamento di bombole vuote di gas GPL, modesti allagamenti di 

garage e scantinati, per difficoltà di captazione del reticolo superficiale. 
 

In caso di possibile pericolo per la popolazione si attueranno le procedure degli Stati di Attivazione 

determinati, SA1, SA2, SA3. 

Per questi eventi non è risultato possibile, ai fini della determinazione degli senari predefiniti, far 

riferimento al calcolo della popolazione e degli elementi vulnerabili esposti. Sono riportati negli 

Allegati al Piano, invece, le Risorse di soccorso disponibili. 
 

Scenario di rischio generico, tipo qualsiasi Stato di Attivazione 

Eventi di lieve entità SA0 
SA1 
SA2 Eventi non ricompressi tra quelli degli Scenari Predefiniti e nei Piani per 

rischio specifico che mettono in pericolo la pubblica incolumità SA3 
 

E’ importante sottolineare che si è preferito associare le Procedure dello “Scenario qualsiasi” alle 

Procedure dello “Scenario sismico” perché, tra loro, si differenziano solo per poche azioni. 
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2.3   Il Presidio – La Sala Operativa 
 

La Sala Operativa, che svolge attività di presidio h24 tutti i giorni dell’anno, è composta da 

personale dell’Amministrazione Comunale adeguatamente formato. Durante il turno giornaliero è 

organizzata con due operatori, di cui uno con funzione di coordinamento e dispone, su attivazione 

del concorso del “Nucleo di collegamento” dell’Ufficio EPC, di “Squadre di Pronto Impiego” del 

Servizio Giardini e di pattuglie della Polizia Municipale. 

In orario serale/notturno, al personale presente in Sala Operativa si affianca una “Squadra di Pronto 

Impiego” e, nel caso di Stato SA1, il presidio della Sala si rafforza con un’ulteriore squadra. 

I primi sei mesi di servizio operativo le nuove unità di personale sono affiancate da personale già 

esperto. 

 

In Stato SA0 e SA1 il personale svolge funzioni di “front end”e “back end” con il cittadino, con le 

istituzioni e i Pubblici Ufficiali (annotando e controfirmando l’orario e il contenuto delle 

comunicazioni ricevute ed effettuate). Redige e distribuisce il “Mattinale” (il giornale contenente 

una breve sintesi degli eventi accaduti nella giornata) e si informa ad inizio turno sui fenomeni 

meteorologici attesi, consultando sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it le previsioni su 

Roma, il Bollettino ed eventuali Avvisi ed Informative meteo. 

 

La Sala raccoglie, verifica, distribuisce informazioni di interesse, assicura il continuo flusso delle 

informazioni mantenendo i contatti con la popolazione, tra i componenti l’Ufficio EPC e le 

Strutture Operative Comunali di Protezione Civile, le associazioni di Volontariato, la Prefettura, gli 

Enti e le Sale Operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile. 

Provvede, tramite gli Enti comunali, provinciali, regionali e statali, al monitoraggio dei fenomeni in 

atto; provvede ad acquisire la conoscenza dei loro effetti sul territorio, tramite il “Nucleo di 

collegamento” dell’Ufficio EPC, le Squadre di Pronto Impiego, la Polizia Municipale, le Strutture 

Operative Comunali o i Presidi territoriali se costituiti. 

Si occupa di diramare, in orario notturno, gli Allerta e delle attività di protocollo di atti urgenti; 

sviluppa e mantiene la  “Rubrica Generale dei Contatti” con tutti i recapiti utili all’attività. 

In Stato SA2 e SA3, la Sala Operativa presta sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e del 

C.O.C. 

I turni vengono rafforzati ulteriormente con l’integrazione in servizio di altro personale idoneo e 

disponibile. 



 70

2.4   Il Nucleo di collegamento 
 

Il Nucleo di collegamento è composto da personale dell’Ufficio di Staff del Direttore 

ordinariamente inserito negli uffici che si occupano di problematiche relative al volontariato ed alla 

logistica. 

 

In caso di evento che coinvolge o potrebbe coinvolgere la popolazione, negli Stati di Attivazione 

SA1, SA2, SA3, su disposizione del Direttore dell’Ufficio EPC si reca sul luogo dell’evento e 

fornisce informazioni sugli effetti e sull’evoluzione degli eventi e sugli interventi necessari, 

supportando le decisioni del Direttore dell’Ufficio EPC e del C.O.C. 

 

Il Nucleo di collegamento può essere affiancato da altro personale che si occupa delle 

problematiche relative alle Funzioni di Supporto dell’Ufficio EPC e delle Strutture Operative e di 

Supporto. 

Il Nucleo è equipaggiato adeguatamente alle possibili condizioni meteo e operative ed è dotato di 

autorizzazione specifica alla guida e ai presidi d’urgenza. 
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2.5 Le Funzioni di Supporto dell’Ufficio EPC e delle Strutture Operative e di 

Supporto. Responsabili e Referenti 
 

Il concetto di “Funzione di Supporto” è stato introdotto in Italia nel 1995, diffuso con il “Metodo 

Augustus” del Dipartimento della Protezione Civile ed applicato nella gestione di eventi e di 

pianificazioni d’emergenza a livello nazionale e locale. 

Secondo la delibera n. 1099/99, le “Funzioni di Supporto” rappresentano per il Comune di Roma la 

risposta operativa ed organizzativa per identificati ambiti funzionali di intervento in caso di 

emergenza. Le Funzioni di Supporto, vengono attivate automaticamente negli Stati SA2 e SA3 e 

forniscono un “approfondimento specifico” delle azioni poste gia in essere per la stessa 

problematica funzionale negli Stati SA0 e SA1. 

Lo Stato di Attivazione SA2, generalmente, prevede la costituzione presso l’Ufficio EPC delle 

Funzioni di Supporto elencate in tabella 1. 
 

Funzioni di supporto 

Tecnica di valutazione e pianificazione  

Informazione alla popolazione  

Assistenza sociale e Assistenza alla popolazione 

Volontariato di Protezione Civile 

Strutture operative di controllo del traffico e viabilità 
           Tab. 1 

Qualora la risposta operativa richiedesse una più adeguata e specifica attenzione di carattere 

specialistico, su disposizione del Direttore dell’Ufficio EPC, verranno attivate le Funzioni anche per 

gli ambiti elencati in tabella 2. 

Funzioni di supporto 

Materiali, mezzi e trasporti 

Servizi essenziali 

Telecomunicazioni  

Censimento danni a persone, cose e all’edilizia scolastica 

Sanità e Veterinaria 

Contratti, contabilità ed economato 

Beni Culturali  
                        Tab. 2 
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In Stato di Attivazione SA3, vengono rese operanti automaticamente tutte le Funzioni di Supporto. 

Per essere efficaci nelle fasi di emergenza, le attività delle Funzioni di Supporto devono essere 

preventivamente pianificate e organizzate perciò sono state assegnati precisi compiti per ciascuna 

Funzione agli Uffici e Servizi dell’Ufficio EPC e delle Strutture Operative Comunali e di Supporto, 

nell’ambito dell’espletamento dell’attività ordinaria. 

Tali compiti possono essere svolti da uno o più Uffici dell’Amministrazione comunale, in 

quest’ultimo caso in modalità congiunta e coordinata. 

 

2.5.1   Attività ed Attivazioni degli Uffici 

 

Salvo quanto può altrimenti disporre il Sindaco (ai sensi della Delibera n. 1099 del 1999 e 

successive integrazioni e modifiche), il Responsabile di ogni Funzione di Supporto è individuato 

nel Dirigente che, nello stesso Ufficio EPC, ha competenza per quella stessa funzione in via 

ordinaria. Gli altri componenti della Funzione di Supporto sono i Referenti, i Dirigenti ed i 

Funzionari che hanno, relativamente alla Funzione di Supporto assegnata, responsabilità e 

competenza - sempre in via ordinaria - nell’Ufficio EPC e nelle Strutture Operative e di Supporto. 

In tutti gli Stati di Attivazione, lo svolgimento delle attività è assicurato dai Responsabili e dai 

Referenti delle Strutture Operative comunali e di Supporto. 

Il Responsabile della Funzione provvede, tramite i Referenti, alla cura della parte di competenza, 

agli aggiornamenti ed alla manutenzione dei dati ed informazioni. 

E’ compito dei Responsabili e Referenti delle Funzioni comunicare tutte le informazioni necessarie 

all’Ufficio EPC per l’aggiornamento del Piano (meglio descritto nel paragrafo 5.1). 

Le attività delle Funzioni di Supporto sono svolte secondo gli indirizzi operativi, funzionali ed 

organizzativi di questo documento in considerazione dei rischi e dell’evoluzione degli eventi, degli 

interventi operativi e strutturali sul territorio comunale. 

Il Responsabile di ogni Funzione ha il compito di programmare, in attività ordinaria, tutte le azioni 

finalizzate ad aggiornare periodicamente le dotazioni tecniche e strumentali, le banche dati dei 

contatti e delle informazioni, al fine di renderle efficaci in emergenza. 

Il coordinamento delle Funzioni negli Stati SA2 e SA3 è del Direttore dell’Ufficio EPC, che si 

avvale della Segreteria di Coordinamento, qualora non si sia insediato il Coordinatore del C.O.C. 

Questo coordinamento avviene generalmente attraverso riunioni, presiedute dallo stesso, che si 

svolgono durante la gestione dell’emergenza. 

Le Funzioni vengono attivate dai Responsabili tramite la Sala Operativa, secondo le procedure degli 
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Stati SA2 e SA3, mediante comunicazione ai Referenti delle Funzioni stesse; questi ultimi 

assicurano immediatamente il presidio e le attività della Funzione presso l’Ufficio EPC. 

Secondo le necessità, è discrezione dei Responsabili attivare o meno tutti i Referenti delle attività 

delle Funzioni. 

I recapiti di ogni componente della Funzione sono tenuti e aggiornati dall’Ufficio Gestione 

Emergenze ed Eventi Straordinari tramite la Sala Operativa. 

Ogni componente della Funzione è comunque tenuto a comunicare alla Sala Operativa ogni 

variazione di recapito. 

 

2.5.2   Compiti 

 

Nelle tabelle di seguito, ad ogni Funzione di Supporto viene associato il ruolo di Responsabile, il 

Referente e l’ambito di competenza, determinato dall’Organizzazione Amministrativa e Funzionale 

dell’Ufficio EPC e delle Strutture Operative Comunali e di Supporto, secondo le disposizioni della 

delibera n. 1099/99 e delle successivi atti di integrazione. 

Rientra nell’aggiornamento ordinario del documento di Piano, l’adeguamento delle procedure dello 

stesso alle eventuali modifiche di assetto organizzativo e funzionale dell’Ufficio EPC e delle altre 

componenti delle Strutture operative comunali e di Supporto. 

Per l’Ufficio EPC, il ruolo di Responsabile e di Referente della specifica Funzione di Supporto è 

associato direttamente al Direttore dell’Ufficio e ai Dirigenti della U.O. ed ai titolari dei singoli 

Uffici, in base all’attuale modello organizzativo e funzionale dell’Ufficio. 

Nel caso delle Strutture Operative Comunali e di Supporto si è associato il ruolo di Referente della 

Funzione di Supporto al Direttore di Dipartimento, di Ufficio Extradipartimentale e di Municipio 

secondo le attribuzioni, i compiti generali e di “missione” di ogni Struttura. 

Come indicato nella Delibera n. 1099/99, viene demandata al Direttore delle Strutture stesse la 

costituzione del modello organizzativo, operativo e procedurale per l’assegnazione ai responsabili 

degli Uffici competenti del ruolo/i di Referente. Tale costituzione dovrà avvenire secondo gli Stati 

di Attivazione, secondo il modello organizzativo “per Funzione di Supporto” e le conseguenti 

procedure di attivazione indicate in questo documento. L’armonizzazione e la congruenza del 

modello organizzativo e delle procedure costituite verrà verificata dai rispettivi Responsabili di 

Funzione di Supporto dell’Ufficio EPC, nell’ambito dei lavori delle Funzioni stesse, per poi essere 

inserite nel piano, nelle modalità indicate. Al fine di assicurare la risposta operativa all’emergenza, i 

compiti delle Funzioni sono organizzati dai Responsabili delle Funzioni in modo autonomo, con le 

modalità consentite dall’Amministrazione ed in accordo con i Direttori degli uffici coinvolti. 
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2.5.3 Associazione tra la Funzione di Supporto e le attività svolte dal Responsabile e dal 

Referente sia in via ordinaria che nell’ambito della Funzione 

 

 

FUNZIONE DI 
SUPPORTO 

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZI ED UFFICI 

Tecnica di 
valutazione e 
pianificazione 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze (I U.O.) 

Referenti delle attività: responsabili di 

Ufficio Pianificazione comunale di emergenza 

Ufficio Programmi ed interventi prevenzione dei rischi Ufficio Previsione dei rischi 

Ufficio Sistema Informativo a supporto dell’emergenza 

Ufficio Sistemi Informatici, telematici e di comunicazione 

Sanità e 
Veterinaria 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari (II U.O.) 

Referente delle attività: responsabili di 

Ufficio Gestione emergenza ed Eventi Straordinari 

Assistenza sociale 
e assistenza alla 

popolazione 

Responsabile della funzione: 

Direttore dell’Ufficio EPC 

Referente delle attività: responsabili di 

Posizione Organizzativa di “Assistenza alla popolazione” 

Volontariato di 
Protezione Civile 

Responsabile della funzione e referente attività: 

Ufficio promozione sviluppo del Volontariato 

Materiali, mezzi e 
trasporti 

Responsabile della funzione: 

Direttore di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari  

Referente della attività: responsabili di 

Ufficio Sistema Informativo a supporto dell’emergenza 

Servizio per la gestione operativa h24 – Gestione funzionale del parco mezzi e materiali 

specifici 

Servizi essenziali 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 

Referenti delle attività: responsabili di 

Ufficio Programmi ed interventi prevenzione dei rischi 

Ufficio Previsione dei rischi 
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Strutture 
operative locali, 

viabilità e 
controllo del 

traffico 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 

Referente delle attività: responsabili di 

Ufficio Gestione emergenza ed Eventi Straordinari 

Censimento danni 
a persone, cose ed 

all’edilizia 
scolastica 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 

Referenti delle attività: responsabili di 

Ufficio Programmi ed interventi prevenzione dei rischi Ufficio Previsione dei rischi 

Telecomunicazioni

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari  

Referente delle attività: responsabili di 

Ufficio Sistemi informatici,  telematici e di comunicazione 

Contratti 
contabilità ed 

economato 

Responsabile della funzione: 

Direttore dell’Ufficio EPC 

Referenti delle attività: responsabili di 

Ufficio di supporto alle funzioni amministrative, Bilancio e Programmazione economica 

Beni Culturali 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 

Referenti delle attività: responsabili di 

Ufficio Programmi ed interventi prevenzione dei rischi 

Ufficio Previsione dei rischi 

Ufficio Pianificazione comunale di emergenza 

Informazione  

Responsabile della Funzione: 

Direttore dell’Ufficio EPC 

Referenti delle attività: responsabili di 

Ufficio per l’Informazione Istituzionale e l’Organizzazione del  Servizio Meteo 

Segreteria di 
coordinamento 

Responsabile dell’attività: 

Ufficio di Staff delle Direzione 

Referenti delle attività: responsabili di 

Segreteria di Direzione 

Ufficio affari generali, personale, economato, magazzino, protocollo e archivio 

Ufficio per l’Organizzazione e Sviluppo del Sistema Comunale di Protezione Civile 

Ufficio Programmi Formativi, Informativi esercitativi 

 

 

 

 

 
 



 76

 

 

FUNZIONI DI 
SUPPORTO 

STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE E 
DI SUPPORTO 

(DELIBERA N. 1099/99) 

Tecnica di 
valutazione e 
pianificazione 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 

Referenti delle attività: responsabili di 

Dipartimento VI- Politiche della Programmazione e Pianificazione Territorio 

Dipartimento IX - Politiche Attuazione Strumenti urbanistici 

Dipartimento XII - Politiche dei Lavori pubblici e Manutenzione urbana 

Dipartimento XX - Politiche per il Turismo, lo Sport, la Moda  

Municipi - Unità di Crisi locale 

Sanità e Veterinaria 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 

Referente delle attività: responsabili di 

Dipartimento V - Politiche sociali e della Salute 

Dipartimento XVI - Politiche di promozione della Famiglia e dell'Infanzia 

Dipartimento X - Ufficio Diritti degli animali  

Municipi - Unità di Crisi locale 

Assistenza Sociale e 
Assistenza alla 

popolazione 

Responsabile della funzione: 

Direttore di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 

Referente delle attività: responsabili di 

Dipartimento V - Politiche sociali e della Salute 

Dipartimento III - Politiche del Patrimonio 

Dipartimento IV - Politiche culturali 

Dipartimento XI - Politiche educative e scolastiche 

Dipartimento XIV - Sviluppo locale, Formazione professionale e Lavoro 

Dipartimento XIX - Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie 

Dipartimento XVIII - Giovani - Rapporti con le Università – Sicurezza  

Municipi - Unità di Crisi locale 

Volontariato di 
Protezione Civile 

Responsabile della funzione: 

Direttore dell’Ufficio EPC 

Referente delle attività: responsabili di 

Ufficio promozione sviluppo del Volontariato 
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Materiali, mezzi e 
trasporti 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari  

Referente delle attività: responsabili di 

Dipartimento VII - Politiche della Mobilità 

Dipartimento VIII - Politiche del Commercio e Artigianato 

Dipartimento XII - Politiche dei Lavori pubblici e Manutenzione urbana 

Dipartimento XIII - Gestione Parco veicolare  

Municipi - Unità di Crisi Locale 

Servizi essenziali 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Previsione, prevenzione dei rischi e pianificazione dell’emergenze 

Referenti delle attività: responsabili di 

Dipartimento VIII - Politiche del Commercio e Artigianato 

Dipartimento X - Politiche ambientali e delle Risorse agricole 

Dipartimento XII - Politiche dei Lavori pubblici e Manutenzione urbana 

Dipartimento XIII - Attività anagrafiche decentrate 

Dipartimento XVII - Politiche per la Semplificazione Amministrativa e della 

Comunicazione  

Municipi - Unità di Crisi Locale  

Strutture operative 
locali, viabilità e 

controllo del traffico

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 

Referente delle attività: responsabili di 

Corpo di Polizia Locale 

Dipartimento X - Politiche ambientali e delle Risorse agricole Servizio giardini 

Dipartimento VII - Politiche della Mobilità 

Dipartimento XII - Politiche dei Lavori pubblici e Manutenzione urbana 

Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità  

Municipi - Unità di Crisi Locale 

Censimento danni a 
persone, cose ed 

all’edilizia scolastica

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 

Referenti delle attività: responsabili di 

Dipartimento XX - Politiche per il Turismo, lo Sport, la Moda 

Dipartimento XV - Politiche economiche - Ufficio Statistica 

Dipartimento III - Politiche del Patrimonio 

Dipartimento IX - Politiche Attuazione Strumenti urbanistici 

Dipartimento XI - Politiche educative e scolastiche 

Dipartimento XII - Politiche dei Lavori pubblici e Manutenzione urbana 

Municipi - Unità di Crisi Locale  
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Telecomunicazioni 

Responsabile della funzione: 

Direttore di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 

Referente delle attività: responsabili di 

Dipartimento XIII – Servizi di Telecomunicazione 

 Municipi - Unità di Crisi Locale 

Contratti, 
contabilità ed 

economato 

Responsabile della funzione: 

Direttore dell’Ufficio EPC 

Referenti delle attività: responsabili di 

Dipartimento XV - Politiche economiche 

Dipartimento XII - Politiche dei Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 

Ufficio Direzione Investimenti e Finanza  

Municipi - Unità di Crisi Locale  

Beni Culturali 

Responsabile della funzione: 

Dirigente di Previsione, prevenzione dei rischi e pianificazione dell’emergenze 

Municipi - Unità di Crisi locale 

Sovrintendenza comunale 

Informazione alla 
popolazione 

Responsabile della funzione: 

Direttore dell’Ufficio EPC 

Referenti delle attività: responsabili di 

Ufficio Stampa Sindaco/Assessore delegato 

Dipartimento IV - Politiche culturali 

Dipartimento XI - Politiche educative e scolastiche 

Dipartimento XVII - Politiche per la Semplificazione Amministrativa e della 

Comunicazione 

Dipartimento XX - Politiche per il Turismo, lo Sport, la Moda 

Ufficio del Difensore Civico  

Municipi - Unità di Crisi Locale 

Segreteria di 
coordinamento 

Responsabile della attività: 

Ufficio di Staff delle Direzione 

Referenti delle attività: responsabili di 

Dipartimento I - Politiche delle Risorse umane e decentramento 

Dipartimento II - Politiche delle Entrate 

Avvocatura comunale  

Municipi - Unità di Crisi locale  
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FUNZIONI DI 
SUPPORTO 

SERVIZI ED UFFICI DEL SISTEMA NAZIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

Tecnica di 
valutazione e 
pianificazione 

Responsabile della funzione: 
Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 
 
Referenti delle attività: responsabili di 
ARDIS, CBTAR, Ufficio della Protezione Civile della Provincia, Uffici di tutela del 
territorio della Provincia, della Regione, dello Stato, Enti scientifici, ARPA, APAT 

Sanità e 
Veterinaria 

Responsabile della funzione: 
Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 
 
Referente delle attività: responsabili di 
ARES 118 Lazio  - ASL – CRI Comitato Provinciale Roma 

Materiali, mezzi e 
trasporti 

Responsabile della funzione: 
Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 
 
Referente delle attività: responsabili di 
Regione, Società convenzionate con il Comune ATAC, METRO, Cotral,  

Servizi essenziali 

Responsabile della funzione: 
Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 
 
Referenti delle attività: responsabili di 
Enti per la Gestione delle reti dei servizi, AMA, ACEA, ENEL, Italgas 

Strutture 
operative locali, 

viabilità e 
controllo del 

traffico 

Responsabile della funzione: 
Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 
 
Referente delle attività: responsabili di 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Regione 

Censimento danni 
a persone, cose e 

all’edilizia 
scolastica 

Responsabile della funzione: 
Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 
 
Referenti delle attività: responsabili di 
Ufficio della Protezione Civile della Provincia, Uffici di Tutela del territorio della 
Provincia, della Regione, dello Stato 

Telecomunicazioni 

Responsabile della funzione: 
Dirigente di Gestione Emergenze ed Eventi Straordinari 
 
Referente delle attività: responsabili di 
Società di gestione della telefonia  

Beni Culturali 

Responsabile della funzione: 
Dirigente di Previsione, Prevenzione dei rischi e Pianificazione dell’emergenze 
 
Referente delle attività: responsabili di 
Istituto Centrale del Restauro 

Informazione alla 
popolazione 

Responsabile della funzione: 
Direttore dell’Ufficio EPC 
 
Referenti delle attività: responsabili di 
Emittenti e giornali convenzionati con l’Amministrazione 

Segreteria di 
coordinamento 

Responsabile della funzione: 
Ufficio di Staff delle Direzione 
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2.5.4 Compiti dei Responsabili e Referenti delle Funzioni di Supporto - Azioni dell’Ufficio 

EPC e delle Strutture Operative Comunali e di Supporto 

 
Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione  
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• Coordina le attività dei Referenti della 

Funzione 

• Coadiuva assiste e supporta il Direttore 

dell’Ufficio EPC e il COC nella risoluzione 

delle problematiche afferenti alla Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi 

Locale” del Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei 

Referenti della funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per 

la risoluzioni delle problematiche di 

competenza (priorità e gradualità degli 

interventi) 

• Garantisce il supporto tecnico e scientifico 

alla gestione dell’emergenze anche con 

risorse esterne all’Ufficio EPC al fine di 

determinare l‘attivazione dei diversi Stati di 

Attivazione previsti 

• Raccorda le attività degli Uffici tecnici del 

comune e degli alti Enti locali e statali, per 

qualificare i danni a obiettivi sensibili, alle 

infrastrutture viarie, alle infrastrutture dei 

servizi essenziali, all’edilizia Pubblica e 

privata, all’edilizia scolastica, alle attività 

produttive, agli impianti industriali 

• Raccorda l’attività delle diverse componenti 

tecniche per l’interpretazioni dei fenomeni e 

dei dati tecnici e di monitoraggio al fine di 

seguire costantemente l’evoluzione degli 

eventi 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione  

T
e
cn

ic
a
 d

i 
v
a
lu

ta
zi

o
n

e
 e

 p
ia

n
if

ic
a
zi

o
n

e
 

D
iri

ge
nt

e 

Pr
ev

is
io

ne
, p

re
ve

nz
io

ne
 d

ei
 ri

sc
hi

 e
 p

ia
ni

fic
az

io
ne

 d
el

l’e
m

er
ge

nz
e 

 

UFFICIO EPC 

Servizio II/ Ufficio Pianificazione 

di emergenza 

 

Strutture Operative  Comunali e 

di Supporto 

Dipartimento VI - Politiche della 

Programmazione e Pianificazione 

Territorio 

Dipartimento IX - Politiche 

Attuazione Strumenti urbanistici 

Dipartimento XII - Politiche dei 

Lavori pubblici e Manutenzione 

urbana 

Dipartimento XX - Politiche per il 

Turismo, lo Sport, la Moda 

Municipi - Unità di Crisi locale 

 

• Provvede alla verifica e 

l’approntamento delle aree di 

protezione civile 

• Organizza e coordina le attività delle 

squadre per la ricognizione e 

approntamento delle aree 

• Provvede ad aggiornare gli scenari di 

rischio, con particolare riferimento agli 

elementi vulnerabili 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione  
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UFFICIO EPC 

Servizio I/Ufficio previsione 

dei rischi 

 
Strutture Operative 

Comunali e di Supporto 

Dipartimento VI - Politiche 

della Programmazione e 

Pianificazione Territorio 

Dipartimento IX - Politiche 

Attuazione Strumenti 

urbanistici 

Dipartimento XII - Politiche 

dei Lavori pubblici e 

Manutenzione urbana 

Dipartimento XX - Politiche 

per il Turismo, lo Sport, la 

Moda 

Municipi - Unità di Crisi 

locale 

• Organizza e coordina le attività delle 

squadre del Presidio territoriale per la 

ricognizione delle aree esposte a rischio e 

la delimitazione del perimetro dell’evento 

 

• Garantisce lo svolgimento di attività di tipo 

tecnico per il monitoraggio e presidio del 

territorio, dandone informazione alle altre 

funzioni 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione  
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UFFICIO EPC 

Servizio I/Ufficio programmi 

ed interventi di prevenzione 

dei rischi 

 

Strutture Operative 

Comunali e di Supporto 

Dipartimento VI- Politiche 

della Programmazione e 

Pianificazione Territorio 

Dipartimento IX - Politiche 

Attuazione Strumenti 

urbanistici 

Dipartimento XII - Politiche 

dei Lavori pubblici e 

Manutenzione urbana 

Dipartimento XX - Politiche 

per il Turismo, lo Sport, la 

Moda Municipi - Unità di 

Crisi locale 

 

• Predispone un elenco dei tecnici comunali e 

dei professionisti collegati alle società 

convenzionate con l’amministrazione e dei 

liberi professionisti, disponibili ad attività 

tecnica di censimento, sopralluogo e perizia 

dei danni derivanti da calamità 

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del 

rischio residuo e gli interventi strutturali e 

non in grado di rimuovere o mitigare il 

rischio in esame 

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del 

rischio residuo per il censimento dei danni 

sugli elementi esposti in collaborazione con 

l’omonima Funzione 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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UFFICIO EPC 

Servizio I/Ufficio sistema 

informativo a supporto 

dell’emergenza 

 

Strutture Operative 

Comunali e di Supporto 

Dipartimento VI - Politiche 

della Programmazione e 

Pianificazione Territorio 

Dipartimento IX - Politiche 

Attuazione Strumenti 

urbanistici 

Dipartimento XII - Politiche 

dei Lavori pubblici e 

Manutenzione urbana 

Dipartimento XX - Politiche 

per il Turismo, lo Sport, la 

Moda 

Municipi - Unità di Crisi 

locale 

 

• Provvede all’aggiornamento, gestione e 

restituzione dei dati del piano e degli scenari 

d’evento e operativi per le attività delle 

Funzioni di supporto 

• Fornisce i dati, le mappe e le informazioni 

sulle aree di protezione civile 

• Fornisce la cartografia aggiornata relativa a 

tutti i rischi incidenti sul territorio interessato 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda l‘attività delle diverse componenti 

sanitarie locali 

• Coordina le attività dei Referenti della 

Funzione 

• Coadiuva, assiste e supporta il Direttore 

dell’Ufficio e il COC nella risoluzione delle 

problematiche afferenti alla Funzione 

• Mantiene i contatti con l’Unità di Crisi 

Locale del Municipio 

• Propone strategie e modalità di intervento per 

la risoluzione delle problematiche di 

competenza (priorità e gradualità degli 

interventi) 
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Per qualsiasi tipo di evento 

 Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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Ufficio EPC 

Servizio I/Ufficio gestione 

attività di emergenza ed eventi 

straordinari 

 

Strutture Comunali esterne 

Ufficio EPC 

Dipartimento V – Politiche 

sociali e della Salute 

Dipartimento XVI - Politiche 

di promozione della Famiglia 

e dell'Infanzia 

Dipartimento X - Ufficio 

Diritti degli animali 

Municipi - Unità di Crisi 

locale 

 

• Gestisce il soccorso ai feriti; cura 

l’organizzazione degli aspetti medico legali 

connessi al recupero e gestione delle salme 

• Provvede al censimento in tempo reale della 

popolazione presente nelle strutture sanitarie 

danneggiate o “campali”, verifica la 

disponibilità delle strutture deputate ad 

accogliere i pazienti in trasferimento. Organizza 

i trasferimenti 

• Organizza la fornitura di farmaci e i presidi 

medico – chirurgici alla popolazione colpita 

• Verifica l’attuazione dei piani di emergenza 

ospedaliera (PEVAC e PEIMAF) 

• Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio 

zootecnico 

• Effettua la vigilanza igienico sanitaria 

• Controlla la potabilità delle acque 

• Profilassi delle malattie infettive e parassitarie 

• Smaltimento dei rifiuti speciali 

• Affronta tutte le problematiche igienico 

sanitarie derivanti dai danneggiamenti alle 

attività produttive  e da discariche 

• Organizza l’assistenza domiciliare 

• Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica 

durante la fase di soccorso ed evacuazione della 

popolazione e nelle aree di attesa e di ricovero, 

in stretto raccordo con l’Assistenza Sociale e 

l’Assistenza alla popolazione 

• Organizza il Volontariato Sanitario in raccordo 

con la Funzione Volontariato, Assistenza 

sociale e Assistenza alla popolazione 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda l’attività delle diverse componenti per i Servizi 

sociali locali 

• Coordina le attività dei Referenti della Funzione 

• Coadiuva assiste e supporta il Direttore dell’Ufficio ed il 

COC nella risoluzione delle problematiche afferenti la 

Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi Locale” del 

Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei Referenti della 

Funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per la 

risoluzioni delle problematiche di competenza (priorità e 

gradualità degli interventi) 

• Garantisce il supporto tecnico e scientifico alla gestione 

dell’emergenza al fine di determinare l‘attivazione dei 

diversi Stati di Attuazione previsti 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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Ufficio EPC 

Ufficio Assistenza alla 

popolazione 

 

 

Strutture Operative Comunali 

e di Supporto 

Dipartimento V – Politiche 

sociali e della Salute 

Dipartimento III – Politiche del 

Patrimonio 

Dipartimento IV – Politiche 

culturali 

Dipartimento XI – Politiche 

educative e scolastiche 

Dipartimento XIV - Sviluppo 

locale, Formazione 

professionale e Lavoro 

Dipartimento XIX – Politiche 

per lo Sviluppo e il Recupero 

delle Periferie 

Dipartimento XVIII – Giovani - 

Rapporti con le Università – 

Sicurezza 

Municipi - Unità di Crisi locale 

 

• Reperisce ed aggiorna in tempo reale il 

censimento della popolazione presente nelle 

aree a rischio, con particolare riferimento ai 

soggetti vulnerabili 

• Verifica la reale disponibilità di alloggio 

presso i centri e le aree di accoglienza 

individuate nel piano e provvede alla 

distribuzione dei pasti alla popolazione 

evacuata 

• Provvede alla prima sistemazione, al 

reperimento e censimento delle strutture 

idonee al ricovero delle persone evacuate 

• Provvede all’eventuale approntamento nelle 

strutture di ricovero e 

all’approvvigionamento dei viveri e 

materiali di conforto alla popolazione 

assistita 

• Assicura l’assistenza sociale durante la fase 

di soccorso ed evacuazione della 

popolazione, nelle aree di attesa e nelle 

strutture di ricovero, in raccordo con la 

Funzione Sanità e Veterinaria. Organizza il 

Volontariato Sociale in raccordo con la 

Funzione Volontariato, Sanità e Veterinaria 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda le attività delle organizzazioni di Volontariato, 

gestisce il Volontariato di Protezione Civile 

• Coordina le attività dei Referenti della Funzione 

• Coadiuva assiste e supporta il Direttore dell’Ufficio e il 

COC nella risoluzione delle problematiche afferenti alla 

Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi Locale” del 

Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei Referenti della 

funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per la risoluzione 

delle problematiche di competenza (priorità e gradualità 

degli interventi) 

• Garantisce il supporto tecnico e scientifico alla gestione 

dell’emergenza al fine di determinare l‘attivazione dei 

diversi Stati di Attuazione previsti. 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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UFFICIO EPC 

Ufficio di 

Staff/Ufficio 

promozione sviluppo 

del Volontariato 

 

Strutture Operative 

Comunali e di 

Supporto 

Ufficio promozione e 

sviluppo del 

Volontariato 

Municipi - Unità di 

Crisi locale 

• Si raccorda con la Regione e lo Stato per la gestione 

delle attività e del rimborso per le Organizzazioni di 

Volontariato 

• Disloca le risorse disponibili, in termini di mezzi, 

uomini e professionalità specifiche e ne monitora la 

dislocazione 

• Gestisce le Organizzazioni per concorrere alle attività 

di evacuazione della popolazione 

• Mette a disposizione le risorse sulla base delle 

richieste avanzate dalle altre funzioni, in particolare 

per le attività di Presidio e Telecomunicazioni, 

Informazione e di Assistenza alla popolazione 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda l’attività delle aziende e società di trasporti 

pubblici convenzionate con l’Amministrazione in 

particolare con quelle convenzionate per lo sviluppo 

e manutenzione di opere strutturali ed infrastrutturali 

• Coordina le attività dei Referenti della Funzione 

• Coadiuva, assiste e supporta il Direttore dell’Ufficio 

ed il COC nella risoluzione delle problematiche 

afferenti alla Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi Locale” del 

Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei Referenti della 

funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per la 

risoluzioni delle problematiche di competenza 

(priorità e gradualità degli interventi) 

• Garantisce il supporto tecnico e scientifico alla 

gestione dell’emergenza al fine di determinare 

l‘attivazione dei diversi Stati di Attivazione previsti 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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Ufficio EPC 

Gestione funzionale del parco 

mezzi e materiali specifici 

 
Strutture Operative Comunali 

e di Supporto 

Dipartimento VII - Politiche 

della Mobilità 

Dipartimento VIII - Politiche 

del Commercio e Artigianato 

Dipartimento XII - Politiche 

dei Lavori pubblici e 

Manutenzione urbana 

Dipartimento XIII - Gestione 

Parco veicolare 

Municipi - Unità di Crisi locale 

 

• Assicura il trasporto in sicurezza 

della popolazione ed il suo 

trasferimento dalle Aree di 

protezione civile alle strutture di 

ricovero in coordinamento con la 

Funzione Tecnico scientifica e le 

altre Funzioni 

• Assicura durante l’emergenza i 

trasporti della popolazione in 

ambito cittadino 

• Assicura il supporto alle altre 

funzioni per la fornitura di 

materiali e mezzi necessari ai primi 

soccorsi, alla salvaguardia della 

pubblica incolumità, al ripristino 

della viabilità, alla messa in 

sicurezza 

• Organizza e mantiene l’elenco dei 

materiali e mezzi disponibili 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda l‘attività delle aziende e società erogatrici 

dei servizi in emergenza (acqua, gas, energia,ecc) 

• Coordina le attività dei Referenti della Funzione 

• Coadiuva assiste e supporta il Direttore dell’Ufficio 

e il COC nella risoluzione delle problematiche  

afferenti alla Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi Locale” 

del Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei Referenti 

della Funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per la 

risoluzioni delle problematiche di competenza 

(priorità e gradualità degli interventi) 

• Garantisce il supporto tecnico e scientifico alla 

gestione dell’emergenza al fine di determinare 

l’attivazione dei diversi Stati di Attuazione previsti 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione  
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Ufficio Programmi ed interventi 

prevenzione dei rischi 

Ufficio Previsione dei rischi 

 

Strutture Operative Comunali e di 

Supporto 

Dipartimento VIII - Politiche del 

Commercio e Artigianato 

Dipartimento X - Politiche ambientali e 

delle Risorse agricole 

Dipartimento XII - Politiche dei Lavori 

pubblici e Manutenzione urbana 

Dipartimento XIII - Attività anagrafiche 

decentrate 

Dipartimento XVII - Politiche per la 

Semplificazione Amministrativa e della 

Comunicazione 

Municipi - Unità di Crisi locale  

• Aggiorna costantemente la 

situazione circa l’efficienza 

delle reti di distribuzione al 

fine di garantire la continuità 

alla erogazione e la sicurezza 

delle reti di servizio 

• Assicura la funzionalità dei 

servizi nelle aree di emergenza 

e nelle strutture strategiche 

• Assicura il ripristino della 

funzionalità e l’erogazione dei 

servizi in ambito cittadino 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda le attività delle diverse Strutture 

Operative impegnate nelle operazioni di 

presidio del territorio, per l’informazione alla 

popolazione in emergenza, monitorandone 

dislocazione ed interventi 

• Coordina le attività dei Referenti della 

Funzione 

• Coadiuva, assiste e supporta il Direttore 

dell’Ufficio e il COC nella risoluzione delle 

problematiche afferenti alla Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi 

Locale” del Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei 

Referenti della funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per 

la risoluzioni delle problematiche di 

competenza (priorità e gradualità degli 

interventi) 

• Garantisce il supporto tecnico e scientifico 

alla gestione dell’emergenza al fine di 

determinare l‘attivazione dei diversi Stati di 

Attivazione previsti 
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Per qualsiasi tipo di evento 

 Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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UFFICIO EPC 

Ufficio gestione attività di 

emergenza ed eventi straordinari  

 

Strutture Operative Comunali 

e di Supporto 

Corpo di polizia municipale 

Dipartimento X - Politiche 

ambientali e delle Risorse 

agricole Servizio giardini 

Dipartimento VII - Politiche della 

Mobilità 

Dipartimento XII - Politiche dei 

Lavori pubblici e Manutenzione 

urbana 

Ufficio Speciale Emergenza 

Traffico e Mobilità 

Polizia Municipale 

Municipi - Unità di Crisi locale 

• Concorre alle attività di evacuazione 

della popolazione 

• Dirama le comunicazioni di pericolo e 

allerta alla popolazione sul territorio 

• Fornisce attività ricognitiva e di 

vigilanza e delimita l’area colpita 

• Gestisce il piano della viabilità, con 

cancelli e vie di fuga, in funzione 

dell’evoluzione dello scenario 

• Individua le criticità del sistema viario 

• Individua i percorsi di viabilità 

alternativa, predisponendo quanto 

occorre per il deflusso in sicurezza della 

popolazione da evacuare ed il suo 

trasferimento nei centri di accoglienza in 

coordinamento con le altre funzioni 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda le attività degli Uffici del Comune e 

degli alti Enti locali e statali, con il fine di 

garantire una efficace evacuazione e rientro in 

abitazione della popolazione danneggiata, per 

quantificare i danni ad obiettivi sensibili, alle 

infrastrutture viarie, alle infrastrutture dei 

servizi essenziali, all’edilizia Pubblica e 

privata, all’edilizia scolastica, alle attività 

produttive, agli impianti industriali 

• Coordina le attività dei Referenti della funzione 

• Coadiuva, assiste e supporta il Direttore 

dell’Ufficio e il COC nella risoluzione delle 

problematiche afferenti alla funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi 

Locale” del Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei Referenti 

della funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per 

la risoluzioni delle problematiche di 

competenza (priorità e gradualità degli 

interventi) 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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UFFICIO EPC 

Ufficio Programmi ed 

interventi prevenzione dei 

rischi 

Ufficio previsione dei rischi 

 

Strutture Operative 

Comunali e di Supporto 

Dipartimento XV - Politiche 

economiche - Ufficio 

Statistica 

Dipartimento III - Politiche 

del Patrimonio 

Dipartimento IX - Politiche 

Attuazione Strumenti 

urbanistici 

Dipartimento XI - Politiche 

educative e scolastiche 

Dipartimento XII - Politiche 

dei Lavori pubblici e 

Manutenzione urbana 

Dipartimento XX - Politiche 

per il Turismo, lo Sport, la 

Moda 

Municipi - Unità di Crisi 

locale  

• Garantisce una efficace evacuazione e 

rientro in abitazione della popolazione dopo 

l’evento 

• Quantifica i danni a obiettivi sensibili, alle 

infrastrutture viarie, alle infrastrutture dei 

servizi essenziali, all’edilizia Pubblica e 

privata, all’edilizia scolastica, alle attività 

produttive, agli impianti industriali 

• Organizza sopralluoghi per il censimento dei 

danni in collaborazione con la Funzione 

Tecnica di Pianificazione 

• Predispone, in collegamento con la Funzione 

Tecnica e di Pianificazione, un elenco dei 

tecnici comunali e dei professionisti 

collegati alle società convenzionate con 

l’amministrazione e dei liberi professionisti, 

disponibili ad attività di censimento 

 
 



 99

 
Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 
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• Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni 

per garantire la comunicazione in emergenza al Sistema di 

Protezione Civile 

• Coordina le attività dei Referenti della Funzione 

• Coadiuva, assiste e supporta il Direttore dell’Ufficio e il 

COC nella risoluzione delle problematiche afferenti alla 

Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi Locale” del 

Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei Referenti della 

Funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per la risoluzioni 

delle problematiche di competenza (priorità e gradualità 

degli interventi) 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 
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UFFICIO EPC 

Servizio II/Ufficio Sistemi 

informatici, telematici e di 

comunicazione 

 

Strutture Operative 

Comunali e di Supporto 

Dipartimento XIII – Servizi di 

Telecomunicazione 

Municipi - Unità di Crisi locale 

• Attiva gli enti gestori per l’immediato 

ripristino delle linee in caso di 

interruzione del servizio di 

comunicazione alla popolazione 

• Assicura la comunicazione alternative 

e radio sul territorio comunale in 

raccordo con la Funzione Volontariato

• Controlla e assicura la funzionalità 

delle reti tecnologiche 

• Controlla e assicura la funzionalità 

delle reti dell’Amministrazione 

Comunale 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda le attività per garantire un efficace ed equilibrata 

gestione delle risorse finanziarie finalizzate agli acquisti di 

fornitura beni e servizi 

• Coordina le attività dei Referenti della Funzione 

• Coadiuva assiste e supporta il Direttore dell’Ufficio e il 

COC nella risoluzione delle problematiche afferenti alla 

Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi Locale” del 

Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei Referenti della 

Funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per la 

risoluzioni delle problematiche di competenza (priorità e 

gradualità degli interventi) 
• Garantisce il supporto tecnico e scientifico alla gestione 

dell’emergenze al fine di determinare l’attivazione dei 

diversi Stati di Attuazione previsti 
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Per qualsiasi tipo di evento 

 Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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UFFICIO EPC 

Ufficio di supporto alle 

funzioni amministrative, 

Bilancio e programmazione 

economica 

 

Strutture Operative 

Comunali e di Supporto 

Dipartimento XV - Politiche 

economiche 

Dipartimento XII - Politiche 

dei Lavori Pubblici e 

Manutenzione Urbana 

Ufficio Direzione 

Investimenti e Finanza 

Municipi - Unità di Crisi 

locale  

• Reperisce le risorse dal mercato 

• Controlla gli atti amministrativi ed 

elabora i rendiconti 
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Per qualsiasi tipo di evento 

 Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda le attività degli Enti preposti alla 

tutela dei Beni culturali (Sovrintendenza, 

ICR, altri…) per l’attività di salvaguardia e 

ripristino del Bene Culturale 

• Mantiene i contatti con il Dipartimento di 

Protezione Civile Nazionale per il concorso 

del Gruppo di lavoro “G.LA.BE.C. Gruppo 

di Lavoro per la salvaguardia e la 

prevenzione dei Beni Culturali dai rischi 

naturali” 

• Assicura i contatti con la Sovrintendenza dei 

Beni Culturali e l’Istituto Centrale di 

Restauro 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 

D
if

e
sa

 B
e
n

i 
C

u
lt

u
a
li

 

D
iri

ge
nt

e 
di

 P
re

vi
si

on
e,

 p
re

ve
nz

io
ne

 d
ei

 ri
sc

hi
 e

 p
ia

ni
fic

az
io

ne
 

de
ll’

em
er

ge
nz

e 

 
 

Ufficio EPC 

Ufficio Programmi ed 

interventi di prevenzione dei 

rischi 

Ufficio Previsione dei rischi 

Ufficio Pianificazione 

comunale di emergenza 

 

Strutture Operative Comunali 

e di Supporto 

Sovrintendenza comunale 

Municipi - Unità di Crisi 

locale 

• Mantiene i contatti con il 

Dipartimento di Protezione Civile 

Nazionale per il concorso di squadre 

specializzate in salvaguardia dei beni 

culturali 

• Provvede a reperire ed organizzare le 

squadre di rilevazione danni a Beni 

Culturali mediante l’utilizzo delle 

“Schede del danno ai beni culturali 

GLABEC” (chiese, palazzi, beni 

mobili generali) 

• Provvede a reperire ed organizzare le 

squadre per lo stoccaggio e la 

vigilanza del BC in emergenze 

• Fornisce il censimento aggiornato dei 

beni culturali esposti a rischio 

• Provvede ad allertare le squadre di 

rilevazione danni 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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• Raccorda le attività degli uffici e dei media comunali 

per garantire l’informazione alla popolazione sia in 

fase preventiva che in emergenza, individuandone le 

metodologie, i contenuti e i supporti informativi più 

idonei 

• Coordina le attività dei Referenti della Funzione 

• Coadiuva, assiste e supporta il Direttore dell’Ufficio e 

il COC nella risoluzione delle problematiche afferenti 

alla Funzione 

• Mantiene i contatti con l’ “Unità di Crisi Locale” del 

Municipio 

• Mantiene i contatti con i Dirigenti dei Referenti della 

Funzione 

• Propone strategie e modalità di intervento per la 

risoluzioni delle problematiche di competenza (priorità 

e gradualità degli interventi) 
• Garantisce il supporto tecnico e scientifico alla 

gestione dell’emergenza al fine di determinare 

l‘attivazione dei diversi Stati di Attivazione previsti 
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Per qualsiasi tipo di evento 

 Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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Ufficio EPC 

Ufficio per 

l’informazione 

istituzionale e 

l’organizzazione del 

Servizio meteo 

 

Strutture Operative 

Comunali e di Supporto 

Ufficio Stampa 

Sindaco/Assessore delegato 

Dipartimento IV - Politiche 

culturali 

Dipartimento XI - Politiche 

educative e scolastiche 

Dipartimento XVII - Politiche 

per la Semplificazione 

Amministrativa e della 

Comunicazione 

Dipartimento XX - Politiche 

per il Turismo, lo Sport, la 

Moda 

Ufficio del Difensore Civico 

Municipi - Unità di Crisi 

locale 

• Organizza l’informazione sui rischi ed i 

pericoli e la disseminazione, in ogni sua 

parte, del Piano e dei suoi aggiornamenti 

• Coadiuva, assiste e supporta il Direttore 

dell’Ufficio e il COC nelle attività svolte 

nell’ambito degli stati SA2 e SA3 

• Predispone, per la diramazione, i 

messaggi mass-mediali, brochure 

informative e messaggi di preparazione 

all’emergenza e di allarme alla 

popolazione per i rischi  predefiniti 

• Dirama i messaggi agli organi di stampa e 

li pubblica sul sito web 
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Per qualsiasi tipo di evento  

Stato di Attivazione: SA2-SA3 

Funzione Responsabile Referente Azione 
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Strutture Operative 

Comunali e di Supporto 

Segreteria di Direzione, 

Ufficio affari generali, 

personale, economato, 

magazzino, protocollo e 

archivio economato,  

Ufficio per 

l’organizzazione e 

sviluppo del sistema 

comunale di protezione 

civile, 

Ufficio Programmi 

Formativi, Informativi 

esercitativi 

• Negli  SA2 e SA3 coadiuva, assiste e supporta 

il Direttore dell’Ufficio nelle attività svolte 

• Verifica l’avventa comunicazione ai vertici 

dell’Amministrazione e delle Strutture 

Operative Comunali e di Supporto, della 

Prefettura, della Provincia, della Regione, dei 

Vigili del Fuoco e del 118 

• Verifica l’attivazione di tutte le Funzioni di 

supporto, mantiene un costante contatto diretto 

con le Funzioni di supporto, con i Municipi e 

con i Centri Operativi Locali 

• Comunica l’attivazione del C.O.C. ai 

componenti dello stesso 

• Organizza e partecipa, su indicazione del 

Direttore, alle riunioni di coordinamento delle 

emergenza e del C.O.C. 

• Organizza gli spostamenti e la partecipazione 

ad incontri e riunioni del Direttore e dei 

Componenti il C.O.C. 

• Mantiene attivi i contatti con l’ “Unità di Crisi 

Locale” del Municipio 

• Gestisce la corrispondenza formale in ingresso 

ed in uscita Ufficio /C.O.C. 

 

 
 

 

 



2.5.5 Attivazione delle Funzioni di Supporto in base agli scenari predefiniti ed agli “Stati di Attivazione” 

 
Attivazione dei Responsabili e Referenti delle Funzioni di Supporto in base agli scenari predefiniti e agli SA 

Legenda: x = attivazione automatica; o = attivazione a seguito di valutazione 

Evento 

sismico 

Evento  

Meteo 

idrogeolico 

idraulico 

Fenomeni   

vulcanici e 

correlati 

Incendi 

boschivi e 

interfaccia 

Incidente 

Chimico/ 

industriale 

Incidente 

Trasporti 

pericolosi 

Cavità Black out qualsiasi 
Funzione di Supporto attivata 

SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 

 

Tecnica di valutazione e pianificazione 
x x x x x x x x x x x x x x x x o o 

 

Sanità e Veterinaria o x o x o x o x o x o x o x o x o o 

 

Assistenza Sociale e Assistenza alla 

popolazione 

x x x x x x x x x x x x x x x x o o 

 

Volontariato x x x x x x x x x x x x x x x x o o 

 

Materiali, mezzi e trasporti o x o x o x o x o x o x o x o x o o 
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Attivazione dei Responsabili e Referenti delle Funzioni di Supporto in base agli scenari predefiniti e agli SA 

Legenda: x = attivazione automatica; o = attivazione a seguito di valutazione 

Evento 

sismico 

Evento  

Meteo 

idrogeolico 

idraulico 

Fenomeni   

vulcanici e 

correlati 

Incendi 

boschivi e 

interfaccia 

Incidente 

Chimico/ 

industriale 

Incidente 

Trasporti 

pericolosi 

Cavità Black out qualsiasi 
Funzione di Supporto attivata 

SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 

Servizi essenziali x x o x o x o x o x o x x x x x o o 

Strutture operative locali, viabilità e 

controllo del traffico 
x x x x x x x x x x x x x x x x o o 

Censimento danni a persone, cose e alla 

edilizia scolastica 
x x o x o x o x o x o x o x o x o o 

Telecomunicazioni o x o x o x o x o x o x o x x x o o 
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Attivazione dei Responsabili e Referenti delle Funzioni di Supporto in base agli scenari predefiniti e agli SA 

Legenda: x = attivazione automatica; o = attivazione a seguito di valutazione 

Evento 

sismico 

Evento  Meteo 

idrogeolico 

idraulico 

Fenomeni   

vulcanici e 

correlati 

Incendi 

boschivi e 

interfaccia 

Incidente 

Chimico/ 

industriale 

Incidente 

Trasporti 

pericolosi 

Cavità Black out qualsiasi 
Funzione di Supporto attivata 

SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 SA2 SA3 

Contratti, contabilità ed economato o x o x o x o x o x o x o x o x o o 

Beni cultuali o x o x o x o x o x o x o x o x o o 

Informazione  x x x x x x x x x x x x x x x x o o 

Segreteria di coordinamento x x x x x x x x x x x x x x x x o o 
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2.6   Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
 

Per assolvere i compiti di soccorso e di superamento dell’emergenza il Sindaco si avvale, in 

relazione alla gravità degli eventi, di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In caso di 

convocazione il C.O.C. assume ogni iniziativa per fronteggiare l’emergenza. Si avvale dell’Ufficio 

EPC, delle Funzioni di Supporto e delle Strutture Operative Comunali e di Supporto. 

Sono individuati e nominati i componenti del C.O.C.nelle figure di: 

Capo di Gabinetto o suo delegato con funzione di coordinatore 
Comandante del Corpo della Polizia Municipale o suo delegato 
Direttore del X Dipartimento o suo delegato 
Direttore del XII Dipartimento o suo delegato 
Direttore del Servizio Giardini o suo delegato 
Segretario Generale o suo delegato 
Direttore del V Dipartimento o suo delegato 
Direttori dei Municipi o loro delegati competenti per il territorio 
Comandanti dei Gruppi di Polizia Municipale o loro delegati competenti per territorio 
Su necessità i responsabili di altri Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, rappresentanti AMA, 
ACEA, ATAC, COTRAL, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti ASL, 
ARES 118 Lazio, CRI Comitato Provinciale Roma, Enti competenti di controllo del territorio 

 

Attualmente il C.O.C. è convocato presso l’Ufficio EPC in Piazza di Porta Metronia, 2. 

 

2.7   L’Unità di Crisi Locale 
 

Il Centro Operativo comunale, generalmente, può assistere in emergenza non più di 50.000 persone 

contemporaneamente. In caso di evento di dimensioni più vaste sarà necessario costituire ulteriori 

Centri Operativi sul territorio, le Unità di Crisi Locale. 

Occorre che i Municipi e gli Uffici municipali si predispongano a contribuire a tutte le attività 

necessarie. 

Per tale ragione sono state proceduralizzate tutte le attività necessarie alla gestione delle Unità di 

Crisi Locali per fronteggiare i eventi in Stato di Attivazione SA3. 

 

Su disposizione del C.O.C.: 

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO E/O ASSESSORE DELEGATO DOVRA’ 

Convocare presso il Municipio (o in altro luogo sicuro predeterminato) la “Unità di Crisi Locale” 
del Municipio, composta dal Direttore del Municipio, dal Dirigente dell’U.O.T., U.O.A., UOSECS 
e dal Dirigente del Gruppo di Polizia Municipale 
Mantenere i contatti con il Coordinatore del C.O.C. e con il Coordinatore delle Funzioni di 
supporto del C.O.C. 
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Nell’ambito dell’Unita di crisi locale: 

 

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO DOVRA’ 

 

Gestire l’organizzazione municipale di Protezione Civile, il monitoraggio e il miglioramento delle 
attività 
Gestire l’attività di informazione alla popolazione, in coordinamento con l’Ufficio EPC 
Gestire il Volontariato di Protezione Civile, precedentemente convenzionato, presente nel territorio 
del Municipio o inviato sul territorio in caso di crisi 
Mantenere i contatti con il Coordinatore delle Funzioni di supporto del C.O.C. 

 
 

IL SERVIZIO MUNICIPALE DI PROTEZIONE CIVILE DOVRA’ 

 

Attuare le linee definite dall’Amministrazione Municipale, le disposizioni e le indicazioni 
formulate dalla Direzione del Municipio 
Attuare le procedure definite dall’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile, in concorso 
con le Strutture Municipali di Protezione Civile 
Coordinare gli interventi sul territorio delle organizzazioni di volontariato coinvolte 
Relazionarsi con i soggetti interni ed esterni al Municipio, coinvolti in attività di protezione civile, 
e con l’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile 
Assicurare la dotazione minima e la funzionalità del Presidio Locale di Protezione Civile 
Identificare il personale coinvolto in attività di Protezione Civile; predisporre, in concorso con 
l’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile, le procedure per l’attivazione delle strutture di 
emergenza municipali (“Presidio locale di Protezione Civile” e “Unità di Crisi Locale”) 
Aggiornare costantemente le informazioni sui rischi, delle risorse municipali e i dati sulla 
popolazione residente, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili 

 
 
L’ UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA – U.O.T. DOVRA’ 

 

Aggiornare dati per la mappatura dei rischi 

Fornire i dati relativi alle ditte appaltatrici di opere, servizi e forniture e loro aggiornamento 
Concorrere nella predisposizione dei piani di emergenza speditivi: viabilità alternativa, possibili 
vie di fuga, individuazione aree emergenza (di attesa, di ammassamento, di ricovero) 
Gestire gli interventi di ripristino delle infrastrutture da parte delle ditte appaltatrici 
Effettuare l’attività di censimento in caso di evento (evoluzione fenomeno, censimento 
popolazione, valutazione danni) 
Concorrere negli interventi di soccorso in caso di evento (evacuazione, gestione viabilità, 
comunicazione tra enti e con i mass-media, comunicazione alla popolazione) 
Fornire, in collaborazione con le altre Unità Organizzative, i dati di propria competenza per la 
mappatura delle risorse interne al Municipio.  
Mantenere i contatti con il Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione 
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L’UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA – U.O.A. DOVRA’ 

 

Aggiornare i dati per la revisione dei database sulla popolazione residente di fascia più vulnerabile 
Fornire i dati per la creazione e l’aggiornamento dei database sulle attività economiche presenti sul 
territorio 
Effettuare l’attività di censimento dei danni in caso di evento (in collaborazione con la UOT) 
Fornire, in collaborazione con le altre Unità Organizzative, i dati di propria competenza per la 
mappatura delle risorse interne al Municipio 
Mantenere i contatti con il Coordinatore della Funzione censimento danni 

 

 

L’UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIALE, EDUCATIVA, SPORT E CULTURA – UOSECS 

DOVRA’ 

 

Concorrere alle fasi di Allerta della popolazione ed alla evacuazione in fase di emergenza 

Fornire e aggiornare i dati sugli impianti sportivi e le strutture scolastiche, sulle loro caratteristiche 
funzionali, per l’eventuale utilizzo come aree di emergenza 
Realizzare, in coordinamento all’Ufficio EPC, l’attività di informazione alla popolazione, con 
particolare riferimento alla popolazione scolastica (informazione sui rischi presenti nel territorio e 
sulle risorse di Protezione Civile su cui può contare il Municipio) 
Realizzare interventi di assistenza (accoglienza, assistenza sanitaria, psicologica e veterinaria) in 
concorso con il Servizio Municipale di Protezione Civile 
Concorrere negli interventi di soccorso in caso di evento, in collaborazione con la UOT, 
(evacuazione, gestione viabilità, comunicazione tra enti e con i mass-media, comunicazione alla 
popolazione e alle scuole) 
Fornire, in collaborazione con le altre Unità Organizzative, i dati di propria competenza per la 
mappatura delle risorse interne al Municipio 
Mantenere i contatti con il Coordinatore della Funzione assistenza alla popolazione 
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2.8 Le Procedure operative per singolo scenario dell’Ufficio EPC e di attivazione 

delle Funzioni di Supporto 
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Evento qualsiasi 
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Ad ogni avvio del Turno di Servizio consulta la sezione meteo del sito 
www.protezionecivilecomuneroma.it, acquisisce informazioni sulle previsioni meteo 
sull’emissione di Bollettini, Informative ed Avvisi Meteo e ricevuta la notizia di un 
evento: 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento 
Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Qualsiasi 

Contatta la Polizia Municipale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per verificarne 
l’attendibilità ed acquisire le prime informazioni. 
In particolare su: 
 

- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 
- numero di persone coinvolte 
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- fenomeno od evento riscontrato  
- danni alle cose 

 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Se la notizia non riveste carattere di Protezione Civile: 
 
Indirizza l’istituzione/cittadino al Servizio  060606 o agli Uffici/Sale Operative competenti 

Acquisite le prime informazioni: per eventi di lieve entità in cui la popolazione non 

viene coinvolta   

Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Qualsiasi 

 
Attiva immediatamente la “Squadra di Pronto Impiego” e richiede alla Polizia Municipale (Sala 
Operativa LUPA) l’intervento di pattuglie sul luogo 
 
Mantiene informato il Dirigente dell’Ufficio Gestione Emergenze  Eventi Straordinari 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

Ufficio Gestione 
delle Emergenze 

ed eventi 
straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore  Qualsiasi 

Mantiene i contatti e segue l’evoluzione dell’evento e dell’intervento in raccordo con il personale sul 
posto fino a conclusione dell’intervento 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

SA0 Evento Qualsiasi Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione  

Tipo di 

evento 

Ad ogni  avvio del Turno di Servizio consulta la sezione meteo del sito 
www.protezionecivilecomuneroma.it, acquisisce informazioni sulle previsioni meteo 
sull’emissione di Bollettini, Informative ed Avvisi Meteo e ricevuta la notizia di un 
evento: 

Acquisite le prime informazioni: per eventi di lieve entità in cui la popolazione 
viene coinvolta senza alcun pericolo imminente  

Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Qualsiasi 

Attiva immediatamente la “Squadra di Pronto Impiego” e richiede alla Polizia Municipale (Sala 

Operativa LUPA) l’intervento di pattuglie sul luogo 

Attiva il Personale Tecnico convenzionato e/o quello del Volontariato e/o il Nucleo Operativo di 

protezione civile del Decoro Urbano 

Richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco in caso di intervento specialistico 

Consulta il capitolo dei Scenari predefiniti e dei Piani per situazioni di rischio specifico 

Mantiene informato il Dirigente dell’Ufficio Gestione Emergenze  Eventi Straordinari 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

 
Operatore  Qualsiasi 

Mantiene i contatti e segue l’evoluzione dell’evento e dell’intervento in raccordo con il personale sul 

posto fino a conclusione dell’intervento 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA0 Evento Qualsiasi Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Acquisite le prime informazioni: per gli altri eventi che coinvolgono o possono 
coinvolgere la popolazione con possibile pericolo per la stessa 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione  

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Qualsiasi 

Consulta i capitoli degli Scenari predefiniti e dei Piani per situazioni di  rischio specifico e ne avvia le 
corrispondenti procedure; 
 
Provvede alla immediata comunicazione a: 

• Dirigente dell’Ufficio Gestione dell’Emergenza ed Eventi Straordinari 
• Dirigente dell’Ufficio Previsione Prevenzione dei Rischi e Pianificazione delle Emergenze 
• Capo Ufficio di  Staff di Direzione (e questi, informa il Direttore dell’Ufficio EPC) 

 
In relazione al tipo di evento e su indicazione del Direttore dell’Ufficio EPC 
Compila il Foglio Notizie con le informazioni sull’evento in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- tipo di situazione di pericolo per la l’incolumità delle persone 
- numero di persone coinvolte 
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate -forze operative intervenute - danni alle cose 

 
Dirama lo Stato di Attivazione determinato e il Foglio Notizie con le informazioni a: 

• Gabinetto del Sindaco/Assessore delegato alla P.C. 
• Comandante Polizia Municipale 
• Direttore X Dipartimento 
• Presidente del Municipio di interesse 

 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 
Operatore Qualsiasi 

Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 

Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

 
 
 
 

SA0 Evento Qualsiasi Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ricevuta la notizia di un evento di lieve entità in cui la popolazione non viene 
coinvolta 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

eventi 

straordinari 

 Dirigente Qualsiasi 
Riceve dalla Sala Operativa comunicazione dell’evento e delle attivazioni effettuate 

 

Riceve dalla Sala Operativa comunicazione sull’evolversi dell’evento e degli interventi 

Ricevuta la notizia di un evento di lieve entità in cui la popolazione viene coinvolta 

senza alcun pericolo imminente  

Azione 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

eventi 

straordinari 

 Dirigente Qualsiasi 

Riceve dalla Sala Operativa comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Riceve dalla Sala Operativa comunicazione sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico  
 
Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizione alla Sala operativa per l’attuazione 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O., con l’Ufficio d  Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva il personale dell’Ufficio e delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 
 

SA0 Evento Qualsiasi Ufficio EPC - U.O. II 
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Ricevuta la notizia di un evento di lieve entità in cui la popolazione viene coinvolta 
senza alcun pericolo imminente  

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione 
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente Qualsiasi 

 
Riceve dalla Sala Operativa  comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Riceve dalla Sala Operativa comunicazione sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico  
 
Valuta le ulteriori strutture e uffici da contattare  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O., con l’Ufficio di Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva il personale dell’Ufficio e delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA0 Evento Qualsiasi Ufficio EPC - U.O. I 
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Ricevuta la notizia di un evento di lieve entità in cui la popolazione viene coinvolta 
senza alcun pericolo imminente  

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore Qualsiasi 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Riceve comunicazione corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra l’evento e i Piani per 
situazioni di rischio specifico 
 
Riceve informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per determinare il 
passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Dispone dell’eventuale invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni in merito alla diramazione dei Fogli Notizie 
 
Attiva ove necessario il “Nucleo di collegamento”  
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio 

Staff 
Qualsiasi 

 

Riceve comunicazione sull’evolversi dell’evento e degli interventi 

Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Direttori delle U.O., con la Segreteria di Staff 

Attiva il personale dell’Ufficio e delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 

 

 
 
 
 
 
 
 

SA0 Evento Qualsiasi Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze ed 

eventi straordinari 

 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Sismico 

 

 

Sismico/ 

qualsiasi 

Consulta il capitolo degli Scenari predefiniti per il evento Vulcanico se trattasi di evento in zona 
vulcanica 
Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani d’emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Acquisisce immediatamente informazioni su epicentro, magnitudo e profondità dell’evento dalla Sala 
Operativa INGV o dal Dipartimento Nazionale della protezione civile  
Mantiene i contatti e acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, la 
Polizia Municipale (LUPA - Sala Operativa) con i Vigili del Fuoco, con i Municipi, U.O.T. dei 
Municipi, con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine 
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0 
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
Consulta le previsioni ed il Bollettino meteo sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it 
 

 

 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze ed 

eventi straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore 

Sismico/ 

qualsiasi 

Mantiene i contatti e acquisisce ulteriori informazioni con le Sale Operative ATAC, AMA, ACEA, 
Trambus, Metro, Italgas  

- stato dei servizi  
- stato della viabilità 

 
Trasmette via fax o e–mail il Foglio Notizie 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

SA1 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

 Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni al riguardo alla Sala Operativa 

Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio 

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con la Segreteria di 
Staff  
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 

Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 

 
 
 
 
 
 

SA1 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione 
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 

tra l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifiche in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare 

Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio  

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e il Capo Ufficio di 

Staff 

Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 

 
 
 
 
 
 

SA1 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC – U.O. I 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Sismico/ 

qualsiasi 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifiche in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 

 

Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dal “Nucleo di collegamento”, 
dai Dirigenti delle U.O. per determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Dispone dell’eventuale invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 

Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni sulla diramazione dei Fogli Notizie 

 Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 
Sismico/ 

qualsiasi 

 

Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 

Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  

Mantiene i contatti con il Dirigenti dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con i Dirigenti 
delle U.O. e con l’Ufficio di Staff 
 

 
SA1 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Sismico 

 

 

Sismico/ 

qualsiasi 

Consulta il capitolo degli Scenari predefiniti per il rischio Vulcanico se trattasi di evento in zona 
vulcanica 
Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani per situazioni di 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Acquisisce informazioni su epicentro, magnitudo e profondità dell’evento dalla Sala Operativa INGV o 
Dipartimento Nazionale della protezione civile  
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, la 
Polizia Municipale (LUPA- Sala Operativa) con i Vigili del Fuoco, con i Municipi, UOT Municipi, 
con le Forze di polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura in particolare su: 
 

- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per la l’incolumità delle persone 
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- interventi necessari 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali di Supporto  
 

Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 

dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0 

Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 

Contatta i Responsabili delle Funzioni e su disposizione di questi, attiva i Referenti delle Funzioni di 
Supporto dell’Ufficio EPC 
 
Consulta le previsioni ed il Bollettino meteo sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

 
SA2 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore  

Sismico/ 

qualsiasi 

 
Mantiene i contatti e acquisisce ulteriori informazioni con le  Sale Operative ATAC, AMA, ACEA, 
Trambus, Metro, Italgas, contattando inoltre Trenitalia, ENEL, ANAS, Terna, Endesa, CFR 
 

- stato degli invasi e traverse 
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- interventi necessari 

 
Su richiesta dei Responsabili contatta i Referenti delle Funzioni indicategli fornendo agli stessi 
informazioni sull’evento e l’intervento riferite al “Foglio Notizie” ed invitandoli a raggiungere 
l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia 2. I Referenti delle Funzioni: Tecnica di Valutazione e 
Pianificazione, Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di 
Protezione Civile Strutture operative locali, viabilità e controllo del traffico, Segreteria di 
Coordinamento e in base all’evento: Materiali-Mezzi e Trasporti, Servizi Essenziali,  
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali 
 
Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Predispone gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

 Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per la l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose, agli invasi e traverse d’interesse 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 

Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso. 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. con il Capo Ufficio di 
Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore  

 
 

Ufficio Gestione 
delle Emergenze 

ed eventi 
straordinari 

 

Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 

 
 
 
 

SA2 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per la l’incolumità delle persone 
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose, agli invasi e traverse d’interesse 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 

Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 

Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

Ufficio 
Previsione,  

prevenzione dei 
rischi e 

Pianificazione 
dell’emergenza 

 

Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Servizi 
Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Difesa dei Beni 
Culturali 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 

 
 
 
 

SA2 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - U.O. I 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Sismico/ 

qualsiasi 

 
Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su : 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per la l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose, agli invasi e traverse d’interesse  
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato dei servizi essenziali 
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 

 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi e delle 
attività delle Funzioni di Supporto di cui sono i Responsabili 
 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Direttori delle UO. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 

 
 
 
 
 
 
 

SA2 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Direzione 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare 

azione 

Tipo di 

evento 
Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Sismico/ 

qualsiasi 

 
Informa e mantiene il raccordo con il Gabinetto del Sindaco, con l’Assessore delegato in materia di 
protezione civile, con i Direttori degli uffici coinvolti, con i Responsabili delle Funzioni di Supporto 
attivate 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni in merito alla diramazione dei Fogli 
Notizie 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è il Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile e Segreteria di Coordinamento tramite la Segreteria di 
Staff 
 
Coordina le attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate  
 

 

 

Direzione Ufficio 

EPC 

 

Capo Ufficio di 

Staff 
Sismico/ 

qualsiasi 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con i Dirigenti 
delle  U.O. e con gli Uffici di Staff 
 
Contatta i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato, invitandoli a 
raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
 

 
 
 
 
 

SA2 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Sismico 

 

 

Sismico/ 

qualsiasi 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Consulta il capitolo degli Scenari predefiniti per il rischio Vulcanico se trattasi di evento in zona 
Vulcanica 
Acquisisce informazioni su epicentro, magnitudo e profondità dell’evento dalla Sala Operativa INGV o 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 
Attiva i Dirigenti dell’Ufficio, i Responsabili delle Funzioni di Supporto e su disposizione di questi i 
Referenti delle Funzioni  dell’Ufficio EPC 
 
Annota e controfirma l’orario ed il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Mantiene i rapporti, acquisisce e scambia ulteriori informazioni con i “Nuclei di collegamento”, il 
Centro Operativo Locale, con la Polizia Municipale (LUPA – Sala Operativa), con i Vigili del Fuoco, 
con i Municipi, con le UOT dei Municipi, con le Forze di Polizia, con la SOUP Regionale, con la 
Prefettura in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose, agli invasi e traverse d’interesse 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 
 

 
 
 

SA3 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Sismico/ 

qualsiasi 

Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte al Direttore 
dell’Ufficio EPC e alle Funzioni di Supporto.  
 
Mantiene i contatti con il Centro Operativo Locale 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Contatta ed attiva in turnazione il personale della Sala Operativa fuori servizio  
 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Operatore 
Sismico/ 

qualsiasi 

 
Contatta i Referenti delle Funzioni invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
 
Le funzioni di Supporto attivate sono: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, 
Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Servizi Essenziali, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Mantiene i contatti e acquisisce ulteriori informazioni con le Sale Operative ATAC, AMA, ACEA, 
Trambus, Metro, Italgas, contattando inoltre Trenitalia, ENEL, ANAS, Enel, Terna, Endesa, CFR, 
Polstrada, Autostrada dei parchi 
 

- stato dei servizi, degli invasi e delle traverse d’interesse 
- stato della viabilità e dei trasporti 
- interventi necessari 

 
Attiva gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 

 
 

SA3 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/ 

Ufficio 
Titolare azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

 Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose, agli invasi e traverse d’interesse 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali di Supporto 
- stato dei servizi 
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori Strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con la Segreteria di Staff  
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 

Ufficio Gestione 
delle Emergenze 

ed eventi 
straordinari 

 Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Materiali-Mezzi e Trasporti, Strutture Operative Locali, 
Viabilità e Controllo del traffico, Telecomunicazioni, Sanità e Veterinaria e la Segreteria di 
Coordinamento 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 

 
 
 

SA3 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione 
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per la l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose, agli invasi e traverse  
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali di Supporto  
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 

Valuta le ulteriori Strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle UO, con la Segreteria di 
Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Sismico/ 

qualsiasi 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Difesa dei Beni 
Culturali, Servizi Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
Aggiorna il Direttore continuamente  sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 

 
 

SA3 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - U.O. I 



 140

 
A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Sismico/ 

qualsiasi 

E’ il Coordinatore di tutte le attività fino all’insediamento del C.O.C. 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 

l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico 

Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato, epicentro, magnitudo e profondità 

- numero di persone coinvolte 

- situazione di pericolo per la l’incolumità delle persone  

- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 

- danni visibili alle cose, agli invasi e traverse d’interesse 

- presenza di personale medico e ambulanze 

- presenza di Vigili del Fuoco 

- presenza di Forze dell’Ordine 

- presenza di Volontari di protezione civile 

- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

- stato dei servizi  

- stato della viabilità 

- previsioni meteorologiche 

Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi e delle 

attività delle Funzioni di Supporto di cui sono i Responsabili 

Viene aggiornato continuamente dai Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
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Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Sismico/ 

qualsiasi 

 
Gestisce il flusso delle informazioni in emergenza, mantenendo il raccordo tra il C.O.C. (Coordinatore 
e i Componenti) e i Direttori degli uffici coinvolti e i Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Contratti, contabilità ed economato, la Segreteria di 
Coordinamento, tramite la Segreteria di Staff 
 
Mantiene i contatti con Comandante dei Vigili del Fuoco, il 118, gli Uffici di protezione civile della 
Prefettura, della Provincia, della Regione, dello Stato o di altri Enti competenti 
 
Su disposizione del Capo di Gabinetto o Assessore delegato informa il Prefetto e il Presidente della 
Regione 
 
Quando gli elementi di valutazione forniti lo richiedono, oppure in caso di evento in atto non 
fronteggiabile con le forze disponibili nell’ambito dello Stato di Attivazione SA3, richiede la 
costituzione di ulteriori Centri Operativi e di Forze di Intervento al Servizio Nazionale di Protezione 
Civile, come previsto dalla art. 2 della L. 225/92 
 

 

 

Direzione Ufficio 

EPC 

 

Capo Segreteria 

di Staff 
Sismico/ 

qualsiasi 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con il Dirigenti 
della I UO, con gli Uffici di Staff 
 
Contatta il personale ed i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 
Contatta i Componenti del C.O.C. e li informa della necessità di recarsi in Sala C.O.C., Piazza di Porta 
Metronia, 2 
 
Fornisce assistenza ai componenti del C.O.C. 
 

 
 

SA3 Sismico/Qualsiasi Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze ed 

eventi straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Richiede all’INGV e al Dipartimento della Protezione Civile informazioni relative ai dati delle reti di 
monitoraggio, alle sostanze gassose emesse nell’aria libera all’epicentro, magnitudo e profondità 
Mantiene i contatti e acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, con 
la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) con i Vigili del Fuoco, con i Municipi, U.O.T. dei 
Municipi, con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di misurazione eventualmente riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
 

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0  
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
Consulta le previsioni ed il Bollettino meteo sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it 
 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze ed 

eventi straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione corrispondente agli scenari predefiniti o determinato 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 

 
SA1 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni al riguardo alla Sala Operativa 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 
 

SA1 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC - U.O. II
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione 
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico in particolare su: 

 
- fenomeno od evento riscontrato 
- numero di persone coinvolte 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di misurazione eventualmente riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- dati delle reti di monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche  
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 

SA1 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC - U.O. I  
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco e dati di misurazione eventualmente riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche 
 

Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Dispone dell’eventuale invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni sulla diramazione dei Fogli Notizie 

 Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 

Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio 

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con l’Ufficio di Staff 

 
SA1 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani per situazioni di 
rischio specifiche e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Richiede all’INGV e al Dipartimento della Protezione Civile informazioni relative ai dati delle reti di 
monitoraggio, alle sostanze gassose emesse nell’aria libera all’epicentro, magnitudo e profondità 
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia ulteriori informazioni con la Polizia Municipale (Sala 
Operativa LUPA) con i Vigili del Fuoco, con i Municipi, U.O.T. dei Municipi, con le Forze di Polizia, 
la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

 
Richiede immediatamente l’adozione di  misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per 
la popolazione ed i soccorritori 
 
Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0 
 
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
 
Contatta i responsabili delle Funzioni e su disposizione di questi, attiva i Referenti delle Funzioni di  
Supporto dell’Ufficio EPC 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Consulta le previsioni ed il Bollettino meteo sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it 

 
SA2 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore  

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Su richiesta dei Responsabili contatta i Referenti delle Funzioni indicategli fornendo agli stessi 
informazioni sull’evento e l’intervento riferite al “Foglio Notizie” ed invitandoli a raggiungere 
l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2. I Referenti delle Funzioni: Tecnica di Valutazione e 
Pianificazione, Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di 
Protezione Civile Strutture operative locali, viabilità e controllo del traffico, la Segreteria di 
Coordinamento e in base all’evento: Materiali-Mezzi e Trasporti, Servizi Essenziali, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali 
 
Predispone gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 
delle Emergenze 

ed eventi 
straordinari 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- concorso delle squadre di monitoraggio INGV e DPC 
- previsioni meteorologiche  

Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di misure di interdizione dell’area interessata e di 
protezione per la popolazione ed i soccorritori 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore  

 

Ufficio Gestione 
delle Emergenze 

ed eventi 
straordinari 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di: Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria, di cui è 
responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 

 
SA2 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC - U.O. II
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A seguito di un evento Direzione 
Ufficio di 

riferimento 
Servizio/Ufficio Titolare azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- concorso delle squadre di monitoraggio INGV e DPC 
- previsioni meteorologiche 

 
Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di misure di interdizione dell’area interessata e di 
protezione per la popolazione ed i soccorritori 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso. 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

 

Ufficio 
Previsione, 

prevenzione dei 
rischi e 

Pianificazione 
dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Servizi 
Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 

 
SA2 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC - U.O. I  
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- concorso delle squadre di monitoraggio INGV e DPC 
- previsioni meteorologiche 

 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi e delle 
attività delle Funzioni di Supporto di cui sono i Responsabili 
 
 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
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Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Informa e mantiene il raccordo con il Gabinetto del Sindaco, con l’Assessore delegato in materia di 
protezione civile, con i Direttori degli uffici coinvolti, con i Responsabili delle Funzioni di Supporto 
attivate 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni in merito alla diramazione dei Fogli 
Notizie 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è il Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile e la Segreteria di Coordinamento, tramite la Segreteria 
di Staff 
 
Coordina le attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate  
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i “Nuclei di collegamento”, con i Dirigenti 
delle  U.O. e con gli Uffici di Staff  
 
Contatta i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato, invitandoli a 
raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Evento vulcanico o correlato Ufficio EPC – Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare 
azione 

Tipo di 
evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Informa i Direttori dell’Ufficio, i Responsabili delle Funzioni di Supporto e su disposizione di questi i 
Referenti delle Funzioni dell’Ufficio EPC 
Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Richiede all’INGV e al Dipartimento della Protezione Civile informazioni relative ai dati delle reti di 
monitoraggio, alle sostanze gassose emesse nell’aria libera all’epicentro, magnitudo e profondità 
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia ulteriori informazioni con i “nuclei di collegamento”, la 
Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) con i Vigili del Fuoco, con i Municipi, U.O.T. dei 
Municipi, con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di misurazione eventualmente riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine 
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

 
Richiede immediatamente l’adozione di  misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per 
la popolazione ed i soccorritori 
 
Annota e controfirma l’orario ed il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
 
Consulta le previsioni ed il Bollettino meteo sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte al Direttore 
dell’Ufficio EPC e alle Funzioni di Supporto 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Contatta ed attiva in turnazione il personale della Sala Operativa fuori servizio 
 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Operatore 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Richiede alle Sale Operative dell’INGV e del Dipartimento della Protezione Civile l’ulteriore concorso 
di squadre specialistiche per il rilevamento e identificazione dei fenomeni riscontrati – eventualmente - 
contatta i Referenti delle Funzioni invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
 
Le funzioni di Supporto attivate sono: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, 
Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Servizi Essenziali, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Attiva gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/ 

Ufficio 
Titolare azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifiche 
 

Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 
- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- concorso delle squadre di monitoraggio INGV e DPC 
- previsioni meteorologiche 
 

Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di misure di interdizione dell’area interessata e di protezione 
per la popolazione ed i soccorritori 
 
Valuta le ulteriori Strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 

Staff 

Fornisce supporto decisionale al Direttore 

Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed eventi 

straordinari 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Aggiorna continuamente il Direttore sullo stato degli interventi, sulle caratteristiche dell’evento, sui 
danni a persone e cose, sulle misure di salvaguardia, sugli effetti sul territorio, sulla situazione viabilità 
e servizi essenziali 
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Materiali-Mezzi e Trasporti, Strutture Operative Locali, 
Viabilità e Controllo del traffico, Telecomunicazioni, Sanità e Veterinaria e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione 
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di monitoraggio riscontrati 
- concorso delle squadre di monitoraggio INGV e DPC 
- previsioni meteorologiche 

 
Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di  misure di interdizione dell’area interessata e di 
protezione per la popolazione ed i soccorritori 
 
Valuta le ulteriori Strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle UO, con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Difesa dei Beni 
Culturali, Servizi Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Aggiorna il Direttore continuamente  sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

È il Coordinatore di tutte le attività fino all’insediamento del C.O.C. 
 
Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- concorso delle squadre di monitoraggio INGV e DPC 
- previsioni meteorologiche  

 
Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di misure di interdizione dell’area interessata e di 
protezione per la popolazione ed i soccorritori 
 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi e delle 
attività delle Funzioni di Supporto di cui sono i Responsabili 
 
Viene aggiornato continuamente dai Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Dispone l’invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
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Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

Gestisce il flusso delle informazioni in emergenza, mantenendo il raccordo tra il C.O.C. (Coordinatore 
e Componenti) e i Direttori degli uffici coinvolti e i Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti  delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Contratti, contabilità ed economato e la Segreteria di 
Coordinamento, tramite la Segreteria di Staff 
 
Mantiene i contatti con Comandante dei Vigili del Fuoco, 118, Uffici di protezione civile della 
Prefettura, della Provincia, della Regione, dello  Stato o di altri Enti competenti 
 
Su disposizione del Capo di Gabinetto o Assessore delegato informa il Prefetto e il Presidente della 
Regione 
 
Quando gli elementi di valutazione forniti lo richiedono, oppure in caso di evento in atto non 
fronteggiabile con le forze disponibili nell’ambito dello Stato di Attivazione SA3, richiede la 
costituzione di ulteriori Centri Operativi e di Forze di Intervento al Servizio Nazionale di protezione 
civile, come previsto dalla art. 2 della L. 225/92 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Evento 

Vulcanico o 

correlato 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con i Dirigenti  
della I e II UO, con gli Uffici di Staff 
 
Attiva il personale ed i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 
Contatta i Componenti del C.O.C. e li informa della necessità di recarsi in Sala C.O.C., Piazza di Porta 
Metronia, 2 
 
Fornisce assistenza ai componenti del C.O.C. 
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Evento meteo, idrogeologico e idraulico 
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento 

Direzione 
Ufficio di 

riferimento 
Servizio/Ufficio Titolare  

azione 
Tipo di 
evento Azione 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

Eventi 

Straordinari 

Servizio I/ 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico  

Mantiene i contatti con  la S.O. del  CFR /ARDIS per acquisire informazioni sui dati delle reti di monitoraggio 
idropluviometrico e sugli effetti al suolo dei fenomeni previsti 
Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per rischio 
specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Mantiene i contatti acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, con le Squadre 
di pronto impiego del Servizio giardini, con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) con i Vigili del 
Fuoco (anche S.O.), con i Municipi, con le U.O.T. dei Municipi, con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la 
Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0  
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su  www.protezionecivilecomuneroma.it e www.protezionecivile.it  

Ufficio 
Gestione delle 
Emergenze ed 

Eventi 
Straordinari 

Servizio I/ 
Gestione Sala 

Operativa 
Operatore 

Evento meteo, 
idrogeologico 

e idraulico 

Eventuale - Mantiene i contatti e acquisisce ulteriori informazioni con le  Sale Operative ATAC, AMA, ACEA, 
Trambus, Metro, Italgas, contattando inoltre Trenitalia, ENEL, ANAS, Terna, Endesa, CFR  

- Stato degli invasi e traverse  
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- interventi necessari 

Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione corrispondente agli scenari predefiniti o determinato 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

 
 

SA1 Evento meteo, idrogeologico e idraulico  Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni al riguardo alla Sala Operativa 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 
 

SA1 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC - U.O. II
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione, 

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico e 

idraulico 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 

 
- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato della viabilità 
- dati sugli effetti al suolo dei fenomeni meteo e dati delle reti di monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche  
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 

SA1 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC - U.O. I  
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 
 

Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Dispone l’eventuale invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni sulla diramazione dei Fogli Notizie 
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con l’Ufficio di Staff 
 

 
 
 

SA1 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento Direzione Ufficio  

Servizio/ 

Ufficio 

Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione delle 

Emergenze ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore

Turno 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Mantiene i contatti con  la S.O. del  CFR /ARDIS per acquisire informazioni sui dati delle reti di 
monitoraggio idropluviometrico e sugli effetti al suolo dei fenomeni previsti 
 
Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
 
Mantiene i contatti acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, con le 
Squadre di pronto impiego del Servizio giardini, con la Polizia Municipale (Sala Operativa- LUPA) 
con i Vigili del Fuoco (anche S.O.), con i Municipi, con le U.O.T. dei Municipi, con le Forze di 
Polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- fenomeno o evento riscontrato  
- numero di persone coinvolte e stato dei servizi essenziali 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

Ufficio Gestione delle 

Emergenze ed Eventi 

Straordinari 

Servizio 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore

Turno 

Evento meteo, 

idrogeologico e 

idraulico 

Richiede la predisposizione delle Forze di Polizia per l’adozione di misure di interdizione dell’area 
interessata e di protezione per la popolazione e trasmette la “scheda di autoprotezione” 
 
Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
 
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
Contatta i responsabili delle Funzioni e su disposizione di questi, attiva i Referenti delle Funzioni di 
Supporto dell’Ufficio EPC. Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute 
ed effettuate. Consulta le previsioni e Bollettini meteo su www.protezionecivilecomuneroma.it e  
www.protezionecivile.it 

SA2 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore  

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Mantiene i contatti e acquisisce ulteriori informazioni fino all’arrivo dei Responsabili/Referenti delle Funzioni di 
Supporto, con le  Sale Operative ATAC, AMA, ACEA, Trambus, Metro, Italgas, contattando inoltre Trenitalia, 
ENEL, ANAS, Terna, Endesa, CFR su: 
 

- stato degli invasi e traverse 
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 
- interventi necessari 

 
Contatta la S.O. CFR/ARDIS in merito alla idonea dislocazione del personale di Presidio dell’Ufficio EPC e/o 
Volontario per le attività di sorveglianza (ponti, sottovia, argini) e di monitoraggio idrometrico di corsi d’acqua o 
di luoghi riferiti alle “zone di custodia” degli scenari predefiniti 
 
Richiede alla SOUP la predisposizione del sistema/macchina per la produzione di sacchetti di sabbia sul luogo 
dell’intervento (in alternativa, sentita l’Ardis, un quantitativo adeguato di sacchetti di sabbia) 
 
Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
 
Su richiesta dei Responsabili contatta i Referenti delle Funzioni indicategli fornendo agli stessi informazioni 
sull’evento e l’intervento riferite al “Foglio Notizie” ed invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta 
Metronia, 2. I Referenti delle Funzioni: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, Assistenza Sociale 
e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile Strutture operative locali, viabilità e controllo 
del traffico, la Segreteria di Coordinamento e in base all’evento: Materiali-Mezzi e Trasporti, Servizi Essenziali,  
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e Veterinaria, 
Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali 
 
Predispone gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 

 
 
 
 
 
 

SA2 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

 
Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei Servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza  di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche  

 
Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia la predisposizione di  misure di interdizione 
dell’area interessata e di protezione per la popolazione 
 
Si assicura che sia stato richiesta la predisposizione al concorso di uomini e mezzi e materiali alla 
SOUP e che siano state attivati i Presidi  in coordinamento con la S.O. CFR/ARDIS per le attività di 
sorveglianza e monitoraggio 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 

 
 

SA2 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di: Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria, di cui è 
responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC – U.O. II 
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento 

Direzione 
Ufficio di 

riferimento 
Servizio/Ufficio Titolare azione  

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione, 

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico e 

idraulico 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei Servizi Essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche 

Si assicura che siano stati attivati i Presidi in coordinamento con la S.O. CFR/ARDIS  per le attività di 
sorveglianza e monitoraggio 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio  
di Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

Ufficio 
Previsione, 

prevenzione dei 
rischi e 

Pianificazione 
dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico e 

idraulico 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Servizi 
Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 

 
 
 

SA2 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC – U.O. I 
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A seguito della ricezione di Avviso od Informativa di previsione per fenomeni 
meteorologici avversi o a seguito di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata, di protezione ed informazione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Dispone dell’invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Dispone dell’invio presso la S.O. VVF di un operatore – Eventuale 
 
Richiede i concorsi operativi alla Prefettura/Questura per le azioni di sgombero e antisciacallaggio 
 
Richiede ulteriori concorsi al personale Volontario e della Polizia Municipale per le attività di 
sgombero e di informazione alla popolazione - se necessario 
 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi, dei concorsi 
operativi, delle attività di monitoraggio e sorveglianza e delle attività delle Funzioni di Supporto di cui 
sono i Responsabili 
 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 

 
SA2 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC - Direzione 
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Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Informa e mantiene il raccordo con il Gabinetto del Sindaco, con l’Assessore delegato in materia di 
protezione civile, con i Direttori degli uffici coinvolti, con i Responsabili delle Funzioni di Supporto 
attivate 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni in merito alla diramazione dei Fogli 
Notizie 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è il Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile e la Segreteria di Coordinamento, tramite la Segreteria 
di Staff 
 
Coordina le attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i “Nuclei di collegamento”, con i Dirigenti 
delle U.O. e con gli Uffici di Staff  
 
Contatta i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato, invitandoli a 
raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Evento meteo, idrogeologico e idraulico Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione Ufficio 

di riferimento 
Servizio/Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Mantiene i contatti con la S.O. del CFR /ARDIS per acquisire informazioni sui dati delle reti di 
monitoraggio idropluviometrico e sugli effetti al suolo dei fenomeni previsti 
Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Mantiene i contatti acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, con le 
Squadre di pronto impiego del Servizio giardini, con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) con 
i Vigili del Fuoco (anche S.O.), con i Municipi, con le U.O.T. dei Municipi, con le Forze di Polizia, la 
SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’ area interessata e di protezione per la popolazione  
- fenomeno o evento riscontrato  
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’aria interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
 

Richiede alle Forze di Polizia l’adozione di  misure di interdizione dell’area interessata e di protezione 
per la popolazione e trasmette la “scheda di autoprotezione” 
Contatta, su disposizione, altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
Attiva i Direttori dell’Ufficio, i Responsabili delle Funzioni di Supporto e su disposizione di questi i 
Referenti delle Funzioni dell’Ufficio EPC 
Annota e controfirma l’orario ed il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su www.protezionecivilecomuneroma.it e 
www.protezionecivile.it 

 
 

SA3 Evento meteo, idrogeologico, idraulico Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte al Direttore 
dell’Ufficio EPC e alle Funzioni di Supporto 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 

Contatta ed attiva in turnazione il personale della Sala Operativa fuori servizio  

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Operatore 
Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Mantiene i contatti e acquisisce ulteriori informazioni fino all’arrivo dei Responsabili/Referenti delle 
Funzioni di Supporto, con le Sale Operative ATAC, AMA, ACEA, Trambus, Metro, Italgas, 
contattando inoltre Trenitalia, ENEL, ANAS, Terna, Endesa, CFR su: 
 

- stato degli invasi e traverse 
- stato dei servizi  
- stato della viabilità 

 
Contatta i Referenti delle Funzioni invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
Le Funzioni di Supporto attivate sono: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, 
Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Servizi Essenziali, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali e la Segreteria di 
Coordinamento 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
Attiva gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
Mantiene i contatti con la S.O. CFR/ARDIS in merito alla idonea dislocazione del personale di 
Presidio dell’Ufficio EPC e/o Volontario per le attività di sorveglianza (ponti, sottovia, argini) e di 
monitoraggio idrometrico di corsi d’acqua o di luoghi riferiti alle “zone di custodia” degli scenari 
predefiniti 
Richiede l’interevento del sistema/macchina per la produzione di sacchetti di sabbia sul luogo 
dell’evento (in alternativa, sentita l’Ardis, un quantitativo adeguato di sacchetti di sabbia) 
Mantiene i contatti con la SOUP in merito allo stato dei concorsi e degli interventi richiesti ed 
effettuati 
Mantiene i contatto con gli operatori di Presidio o dislocati sul territorio per attività di sorveglianza, 
monitoraggio o d’intervento 

 
SA3 Evento meteo, idrogeologico, idraulico Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/ 

Ufficio 
Titolare azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico e 

idraulico 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani per situazioni di rischio specifiche 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’ area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche 
 

Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia l’adozione di misure di interdizione dell’area 
interessata e di protezione per la popolazione  
 
Si assicura che sia stato richiesto il concorso di uomini e mezzi e materiali alla SOUP e che siano state 
attivati i Presidi in coordinamento con la S.O. CFR/ARDIS  per le attività di sorveglianza e monitoraggio 
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo ufficio di 
Staff 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 

 
SA3 Evento meteo, idrogeologico, idraulico Ufficio EPC - U.O. II  
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Aggiorna continuamente il Direttore sullo stato degli interventi, sulle caratteristiche dell’evento, sui 
danni a persone e cose, sulle misure di salvaguardia, sugli effetti sul territorio, sulla situazione viabilità 
e servizi essenziali 
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Materiali-Mezzi e Trasporti, Strutture Operative Locali, 
Viabilità e Controllo del traffico, Telecomunicazioni, Sanità e Veterinaria e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Evento meteo, idrogeologico, idraulico Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento Direzione 
Ufficio di 

riferimento 
Servizio/Ufficio Titolare azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico e 

idraulico 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’ area interessata e di protezione per la popolazione ed i soccorritori 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche 

 
Si assicura che sia stato richiesto il concorso di uomini e mezzi e materiali alla SOUP e che siano state 
attivati i Presidi in coordinamento con la S.O. CFR/ARDIS per le attività di sorveglianza e 
monitoraggio 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle UO, con il Capo Ufficio di 
Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

A seguito di un evento Direzione 
Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 
Previsione, 

Prevenzione dei 
rischi e 

Pianificazione 
dell’emergenza 

 Dirigente 
Evento meteo, 

idrogeologico e 

idraulico 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Difesa dei Beni 
Culturali, Servizi Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
Aggiorna il Direttore continuamente  sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 

SA3 Evento meteo, idrogeologico, idraulico Ufficio EPC - U.O. I 
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A seguito di un evento Direzione 
Ufficio di 

riferimento 
Servizio/Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

E’ il Coordinatore di tutte le attività fino all’insediamento del C.O.C. 
Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’ area interessata e di protezione per la popolazione 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche 
 

Dispone dell’invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Dispone dell’invio presso la S.O. VVF di un operatore – Eventuale 
Richiede i concorsi operativi alla Prefettura/Questura per le azioni di sgombero e antisciacallaggio 
Richiede ulteriori concorsi al personale Volontario e della Polizia Municipale per le attività di 
sgombero e di informazione alla popolazione 
Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di misure di interdizione dell’area interessata e di 
protezione per la popolazione ed i soccorritori e che sia stata distribuita la “scheda di autoprotezione” 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi e delle 
attività delle Funzioni di Supporto di cui sono i Responsabili  
Viene aggiornato continuamente dai Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 

SA3 Evento meteo, idrogeologico, idraulico Ufficio EPC - Direzione 
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Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Gestisce il flusso delle informazioni in emergenza, mantenendo il raccordo tra il C.O.C. (Coordinatore 
e Componenti) e i Direttori degli uffici coinvolti e i Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Contratti, contabilità ed economato e la Segreteria di 
Coordinamento, tramite la Segreteria di Staff 
 
Mantiene i contatti con Comandante dei Vigili del Fuoco, il 118, gli Uffici di protezione civile della 
Prefettura, della Provincia, della Regione, dello  Stato o di altri Enti competenti 
 
Su disposizione del Capo di Gabinetto o Assessore delegato informa il Prefetto e il Presidente della 
Regione  
 
Quando gli elementi di valutazione forniti lo richiedono, oppure in caso di evento in atto non 
fronteggiabile con le forze disponibili nell’ambito dello Stato di Attivazione SA3, richiede la 
costituzione di ulteriori Centri Operativi e di Forze di Intervento al Servizio Nazionale di Protezione 
Civile, come previsto dalla art. 2 della L. 225/92 
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Evento meteo, 

idrogeologico 

e idraulico 

Riceve comunicazione sull’evolversi dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con i Dirigenti  
della I e II UO, con gli Uffici di Staff 
 
Attiva il personale ed i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 
Contatta i Componenti del C.O.C. e li informa della necessità di recarsi in Sala C.O.C., Piazza di Porta 
Metronia, 2 
 
Fornisce assistenza ai componenti del C.O.C. 
 

 
 

SA3 Evento meteo, idrogeologico, idraulico Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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Incendio boschivo e di interfaccia 
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi boschivi o 
della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 
Ufficio di 

riferimento 

Servizio/

Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione 

Sala 

Operativa 

Coordinatore

Turno 

Incendio boschivo 

e di interfaccia  

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per rischio 
specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
In accordo con S.O. VV.F o con il Direttore Operativo dello Spegnimento (DOS) invia la squadre di pronto 
impiego del Servizio Giardini 
Mantiene i contatti acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, con le Squadre 
di pronto impiego del Servizio Giardini, con il DOS (od operatore abilitato allo spegnimento), con la Polizia 
Municipale (Sala Operativa LUPA) con i Vigili del Fuoco (anche S.O.), con i Municipi, con le U.O.T dei 
Municipi, con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’ area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0 
 
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su  www.protezionecivilecomuneroma.it e www.protezionecivile.it 
 

Ufficio 
Gestione delle 
Emergenze ed 

Eventi 
Straordinari 

Servizio I 
Gestione 

Sala 
Operativa 

Operatore Incendio boschivo 
e di interfaccia 

Trasmette via fax o e–mail il Foglio Notizie 

Avvia le procedure dello Stato di Attivazione corrispondente agli scenari predefiniti o determinato 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

 
SA1 Incendio boschivo e di interfaccia  Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’ area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni al riguardo alla Sala Operativa 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 

SA1 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - U.O. II
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione 
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche  
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare 

Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio 

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di 
Attivazione.  
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 

 
 
 
 
 
 

SA1 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - U.O. I  



 187

 
A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione 
- previsioni di ripristino dell’erogazione della energia elettrica 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco 
- presenza di Forze dell’Ordine 
- presenza di Volontari di protezione civile  
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 

 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Dispone l’eventuale invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni sulla diramazione dei Fogli Notizie 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione sull’evolversi dell’evento e degli interventi 

Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con l’Ufficio di Staff 

 
 
 

SA1 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento Direzione Ufficio  

Servizio/ 

Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione  

delle Emergenze 

ed  

Eventi Straordinari 

 

Servizio I 

Gestione  

Sala  

Operativa 

 

Coordinatore

Turno 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
In accordo con S.O. VV.F. o con il DOS invia se disponibili ulteriori squadre di pronto impiego del 
Servizio Giardini 
Sentito il DOS: richiede immediatamente alle Forze di Polizia l’adozione di misure di interdizione 
dell’area interessata e di protezione per la popolazione e trasmette la “scheda di autoprotezione” 
Richiede l’intervento alla SOUP di Squadre di spegnimento e intervento aereo 
Mantiene i contatti acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, con le 
Squadre di pronto impiego del Servizio Giardini, con il Direttore Operativo dello Spegnimento (DOS), 
con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) con i Vigili del Fuoco (anche S.O.), con i Municipi, 
con le U.O.T. dei Municipi, con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- previsioni di ripristino dell’erogazione della energia elettrica 
- fenomeno o evento riscontrato  
- numero di persone coinvolte e stato dei servizi essenziali 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

 

Ufficio Gestione  

delle Emergenze 

ed  

Eventi Straordinari 

 

Servizio I 

Gestione  

Sala  

Operativa 

 

 

Coordinatore

Turno 

 

 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0  
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
Contatta i Responsabili delle Funzioni e, su disposizione di questi, attiva i Referenti delle Funzioni di 
Supporto dell’Ufficio EPC 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su www.protezionecivilecomuneroma.it e 
www.protezionecivile.it 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I  

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore  

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Trasmette via fax o e–mail il Foglio Notizie 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

Su richiesta dei Responsabili, contatta i Referenti delle Funzioni indicategli fornendo agli stessi informazioni 
sull’evento e l’intervento riferite al “Foglio Notizie” ed invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta 
Metronia, 2. I Referenti delle Funzioni: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, Assistenza Sociale 
e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Strutture operative locali, viabilità e controllo 
del traffico, la Segreteria di Coordinamento e in base all’evento: Materiali-Mezzi e Trasporti, Servizi Essenziali,  
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e Veterinaria, 
Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali 
 

Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 

Predispone gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche  

 
Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia l’adozione di  misure di interdizione dell’area 
interessata e di protezione per la popolazione  
 
Si assicura che sia stato richiesta la predisposizione al concorso di uomini e mezzi e materiali alla 
SOUP 
 
Valuta ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso. 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore  

 
SA2 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

 

Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di: Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria, di cui è 
responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
 

Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
 

Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 
Ufficio di 

riferimento 
Servizio/Ufficio Titolare azione Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione 
- previsioni di ripristino dell’erogazione della energia elettrica 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 

Ufficio 
Previsione,  

prevenzione dei 
rischi e 

Pianificazione 
dell’emergenza 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Servizi 
Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 

 
 
 

SA2 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - U.O. I  
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso il perimetro delle Aree di interfaccia 
- misure di interdizione dell’area interessata, di protezione ed informazione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 

 
Dispone dell’invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Dispone dell’invio presso la S.O. VVF di un operatore 
 
Richiede i concorsi operativi alla Prefettura/Questura per le azioni di sgombero e antisciacallaggio 
 
Richiede ulteriori concorsi al personale Volontario e della Polizia Municipale per le attività di 
sgombero e di informazione alla popolazione  
 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi, dei concorsi 
operativi, delle attività di monitoraggio e sorveglianza e delle attività delle Funzioni di Supporto di cui 
sono Responsabili 
 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

 
SA2 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC – Direzione 
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A seguito della ricezione del Bollettino di stato di pericolosità per incendi 
boschivi o della proclamazione della Campagna AIB o di un evento 

Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare 

azione 

Tipo di 

evento 
Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

 
Informa e mantiene il raccordo con il Gabinetto del Sindaco, con l’Assessore delegato in materia di 
protezione civile, con i Direttori degli uffici coinvolti, con i Responsabili delle Funzioni di Supporto 
attivate 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni in merito alla diramazione dei Fogli 
Notizie 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è il Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile e la Segreteria di Coordinamento, tramite la Segreteria 
di Staff 
 
Coordina le attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate  

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 

Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i “Nuclei di collegamento”, con i Dirigenti 
delle  U.O. e con gli Uffici di Staff  
 
Contatta i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato, invitandoli a 
raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione Ufficio 

di riferimento 
Servizio/Ufficio 

Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

 

Coordinatore 

Turno 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
In accordo con S.O. VV.F. o con il DOS invia se disponibili ulteriori squadre di pronto impiego del 
Servizio Giardini. Sentito il DOS: richiede immediatamente alle Forze di Polizia l’adozione di misure 
di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione e trasmette la “scheda di 
autoprotezione”. Richiede l’intervento alla SOUP di Squadre di spegnimento e intervento aereo 
Mantiene i contatti acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, con le 
Squadre di pronto impiego del Servizio giardini, con il Direttore Operativo dello Spegnimento (DOS), 
con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) con i Vigili del Fuoco (anche S.O.), con i Municipi, 
con le U.O.T. dei Municipi, con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 
 

- fenomeno o evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso le strutture antropiche  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

 
Mantiene i contatti con Operatore Ufficio EPC presso S.O. VV.F. 
Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
Attiva i Direttori dell’Ufficio, i Responsabili delle Funzioni di Supporto e su disposizione di questi i 
Referenti delle Funzioni dell’Ufficio EPC 
Annota e controfirma l’orario ed il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate; 
Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su www.protezionecivilecomuneroma.it e 
www.protezionecivile.it 
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A seguito di un evento Direzione Ufficio 

di riferimento 
Servizio/Ufficio Titolare 

azione   

Tipo di 

evento 
Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte al Direttore 
dell’Ufficio EPC e alle Funzioni di Supporto 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C.  
 
Contatta ed attiva in turnazione il personale della Sala Operativa fuori servizio  

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Operatore 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

 
Contatta i Referenti delle Funzioni invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
Le Funzioni di Supporto attivate sono: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, 
Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Servizi Essenziali, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Attiva gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Mantiene i contatti con la SOUP in merito allo stato dei concorsi e degli interventi richiesti ed 
effettuati  
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/ 

Ufficio 
Titolare azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso le strutture antropiche  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- previsioni di ripristino dell’erogazione della energia elettrica 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 

 
Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia l’adozione di misure di interdizione dell’area 
interessata e di protezione per la popolazione  
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 

 
SA3 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

 
Aggiorna continuamente il Direttore sullo stato degli interventi, sulle caratteristiche dell’evento, sui 
danni a persone e cose, sulle misure di salvaguardia, sugli effetti sul territorio, sulla situazione viabilità 
e sui servizi essenziali 
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Materiali-Mezzi e Trasporti, Strutture Operative Locali, 
Viabilità e Controllo del traffico, Telecomunicazioni, Sanità e Veterinaria e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso le strutture antropiche  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 

 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O., con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Difesa dei Beni 
Culturali, Servizi Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Aggiorna il Direttore continuamente  sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

E’ il Coordinatore di tutte le attività fino all’insediamento del C.O.C. 
 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- propagazione dell’incendio verso le strutture antropiche  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Dispone dell’invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Richiede i concorsi operativi alla Prefettura/Questura per le azioni di sgombero e antisciacallaggio 
 
Richiede ulteriori concorsi al personale Volontario e della Polizia Municipale per le attività di 
sgombero e di informazione alla popolazione 
 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi, dei concorsi 
operativi, delle attività di monitoraggio e sorveglianza e delle attività delle Funzioni di Supporto di cui 
sono i Responsabili 
 
Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di  misure di interdizione dell’area interessata e di 
protezione per la popolazione ed i soccorritori e che sia stata distribuita la “scheda di autoprotezione” 
 

 
SA3 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - Direzione 
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Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

Gestisce il flusso delle informazioni in emergenza, mantenendo il raccordo tra il C.O.C. (Coordinatore 
e Componenti) e i Direttori degli uffici coinvolti e i Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Contratti, contabilità ed economato, Segreteria di 
Coordinamento, tramite la Segreteria di Staff 
 
Mantiene i contatti con Comandante dei Vigili del Fuoco, il 118, gli Uffici di protezione civile della 
Prefettura, della Provincia, della Regione, dello  Stato o di altri Enti competenti 
 
Su disposizione del Capo di Gabinetto o Assessore delegato informa il Prefetto e il Presidente della 
Regione 
 
Quando gli elementi di valutazione forniti lo richiedono, oppure in caso di evento in atto non 
fronteggiabile con le forze disponibili nell’ambito dello Stato di Attivazione SA3, richiede la 
costituzione di ulteriori Centri Operativi e di Forze di Intervento al Servizio Nazionale di Protezione 
Civile, come previsto dalla art. 2 della L. 225/92 
 

 

 

Direzione Ufficio 

EPC 

  

 

 

Capo Ufficio di 

Staff 

 

 

 

Incendio 

boschivo e di 

interfaccia 

 

Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con i Dirigenti  
della I e II U.O., con gli Uffici di Staff 
 
Attiva il personale ed i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 
Contatta i Componenti del C.O.C. e li informa della necessità di recarsi in Sala C.O.C., Piazza di Porta 
Metronia, 2 
 
Fornisce assistenza ai componenti del C.O.C. 
 

 
 

SA3 Incendio boschivo e di interfaccia Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare  

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Incidente 

Chimico-

Industriale 

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per rischio 
specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
 
Mantiene i contatti con la S.O. del Comando dei Vigili del Fuoco e del Servizio Emergenza Chimica della 
Regione - tramite SOUP - per acquisire informazioni sui dati di monitoraggio e sugli effetti per l’uomo dei 
Materiali/Elementi rilasciati/propagati. 
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia informazioni con la S.O. dei Vigili del Fuoco, la Prefettura, il 
“Nucleo di collegamento”, con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA), con i Municipi,  con le Forze di 
Polizia, la SOUP Regionale, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
 

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0  
 
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su  www.protezionecivilecomuneroma.it e www.protezionecivile.it  
 
Si informa sulla direzione dei Venti nella zona dell’evento sia via Internet (link meteo) sia contattando il CFC 
del Dipartimento della Protezione Civile  

 
SA1 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare  

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore 

Incidente 

Chimico-

Industriale 

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione corrispondente agli scenari predefiniti o determinato 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Mantiene i contatti con la Prefettura, la S.O. del Comando Vigili del Fuoco e del Servizio Regionale 
Emergenza Chimica - tramite SOUP - per acquisire informazioni sui dati di monitoraggio, sugli effetti per 
l’uomo dei Materiali/Elementi propagati, sul raggio di influenza dell’Elemento/Materiale propagato, sulla 
distanza dal luogo dell’evento che deve essere mantenuta al fine dell’interdizione del traffico pedonale e 
automobilistico, sui Presidi Sanitari necessari per l’incolumità pubblica, sulle raccomandazioni ed informazioni 
specifiche da fornire alla popolazione 
 
Inoltre, mantiene i contatti con RFI, ANAS, Soc. Autostrade, Servizio Emergenza Chimica di Federchimica –
tramite S.O. Dipartimento Nazionale della Protezione Civile se trattasi di evento avvenuto in fase di trasporto 
del Materiale/Elemento 
 
Inoltre, mantiene i contatti con Prefettura, S.O. dei Vigili del Fuoco e S.O. del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile se trattasi di evento “Nucleare” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA1 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di monitoraggio ambientale riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni al riguardo alla Sala Operativa 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 
 

SA1 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - U.O. II
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 

Incidente 

Chimico-

Industriale 

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di monitoraggio ambientale riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 
 

SA1 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - U.O. I 



 208

A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incidente 

Chimico-

Industriale 

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di monitoraggio ambientale riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine 
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto  
- stato della viabilità 
- previsioni meteorologiche 
 

Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Dispone l’eventuale invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni sulla diramazione dei Fogli Notizie 
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Incidente 

Chimico-

Industriale 

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

Riceve comunicazione sull’evolversi dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con l’Ufficio di Staff 

 
SA1 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC – Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione Ufficio  
Servizio/Uffic

io 

Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione  

delle Emergenze 

ed  

Eventi Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Mantiene i contatti con Prefettura, la S.O. del Comando Vigili del Fuoco e Servizio Emergenza 
Chimica della Regione - tramite SOUP - per acquisire informazioni sui dati di monitoraggio, sugli 
effetti per l’uomo dei Materiali/Elementi propagati, sul raggio di influenza dell’Elemento/Materiale 
propagato, sulla distanza dal luogo dell’evento che deve essere mantenuta al fine dell’interdizione 
del traffico pedonale e automobilistico, sui Presidi Sanitari necessari per l’incolumità pubblica, sulle 
raccomandazioni ed informazioni specifiche da fornire alla popolazione 
Mantiene i contatti con RFI, ANAS, Soc. Autostrade, Servizio Emergenza Chimica di Federchimica 
– tramite S.O. Dipartimento Nazionale della Protezione Civile se trattasi di evento avvenuto in fase 
di trasporto del Materiale/Elemento 
Mantiene i contatti con Prefettura, S.O. dei Vigili del Fuoco e S.O del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile  se trattasi di evento “Nucleare” 
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia informazioni con la S.O. dei Vigili del Fuoco, la 
Prefettura, il “Nucleo di collegamento”, con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA), con i 
Municipi,  con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine e di Volontariato 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed 

Eventi Straordinari 

Servizio I 

Gestione 

Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

Sentita la Sala Operativa dei VV.F in merito alla idonea dislocazione del personale addetto 
all’interdizione del traffico pedonale ed automobilistico ed alle misure di protezione per la 
popolazione da adottare, dispone dei presidi con le pattuglie della Polizia Municipale e le Forze di 
Polizia e dirama, tramite gli stessi, specifica “scheda di autoprotezione” per la popolazione ed i 
soccorritori. Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di 
monitoraggio. Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni 
raccolte alle direzioni dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0. Provvede 
alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0. Si informa 
sulla direzione dei venti nella zona dell’evento sia via Internet (link meteo) sia contattando il CFC 
del Dipartimento della Protezione Civile 

SA2 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I  

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore  

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su  www.protezionecivilecomuneroma.it e www.protezionecivile.it 
 
Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Su richiesta dei Responsabili contatta i Referenti delle Funzioni indicategli fornendo agli stessi informazioni 
sull’evento e l’intervento riferite al “Foglio Notizie” ed invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta 
Metronia, 2. I Referenti delle Funzioni: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, Assistenza Sociale e 
Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Strutture operative locali, viabilità e controllo del 
traffico, la Segreteria di Coordinamento e in base all’evento: Materiali-Mezzi e Trasporti, Servizi Essenziali,  
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e Veterinaria, 
Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali 
 
Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie  
 
Predispone gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 
Ufficio di 

riferimento 
Servizio/Ufficio Titolare 

azione   
Tipo di 
evento Azione 

Ufficio 
Gestione delle 
Emergenze ed 

Eventi 
Straordinari 

 Dirigente 

Incidente 
Chimico-

Industriale  
Stabilimento
/Nucleare/ 
Trasporti 

Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra l’evento 
e i Piani di emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche  

 
Si assicura sul tipo di evento riscontrato (Stabilimento/Nucleare/Trasporti) 
Si assicura che tutte le attivazioni e le dislocazioni della Polizia municipale, Forze dell’Ordine e altro personale  
sono state operate in stretto accordo con la S.O. dei Vigili del Fuoco 
Assicura che sia stata richiesta l’adozione di misure di interdizione dell’area e di protezione per la popolazione 
Si reca immediatamente presso la Sala Operativa in Piazza di Porta Metronia, 2 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore  

Ufficio 
Gestione delle 
Emergenze ed 

Eventi 
Straordinari 

 Dirigente 

Incidente 
Chimico-

Industriale 
Stabilimento
/Nucleare/ 
Trasporti 

 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di: Materiali-Mezzi e Trasporti,  
Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria, di cui è responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

 
SA2 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  Tipo di 
evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di  monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche  

Si assicura sul tipo di evento riscontrato (stabilimento/nucleare/trasporti) 
Si assicura che tutte le attivazioni e le dislocazioni della Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e di 
altro personale sono state operate in stretto accordo con la S.O. dei Vigili del Fuoco 
Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di  misure di interdizione dell’area interessata e  di 
protezione per la popolazione 
Si reca immediatamente presso la Sala Operativa in Piazza di Porta Metronia, 2 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 

Ufficio 
Previsione,  

prevenzione dei 
rischi e 

Pianificazione 
dell’emergenza 

 Dirigente 

Incidente 
Chimico-
Industriale 

Stabilimento/ 
Nucleare/ 
Trasporti 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Servizi 
Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 

 
SA2 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC -  U.O. I  
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- dati delle reti di monitoraggio riscontrati 
- previsioni meteorologiche 
 

Si assicura sul tipo di evento riscontrato (Stabilimento/Nucleare/Trasporti) 
Si assicura che tutte le attivazioni e le dislocazioni della Polizia municipale, Forze dell’Ordine e di 
altro personale  sono state operate in stretto accordo con la S.O. dei Vigili del Fuoco 
Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di  misure di interdizione dell’area interessata, di 
protezione per la popolazione ed emette dei specifici comunicati per informare celermente la 
Popolazione della situazione di pericolo 
Dispone l’invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento”- Eventuale 
Richiede i concorsi operativi alla Prefettura/Questura per le azioni di sgombero e antisciacallaggio  
Richiede ulteriori concorsi del personale Volontario e della Polizia Municipale per le attività di 
sgombero e di informazione alla popolazione - Eventuale 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi, dei concorsi 
operativi, delle attività di monitoraggio e sorveglianza e delle attività delle Funzioni di Supporto di cui 
sono Responsabili 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

 
SA2 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC – Direzione 
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Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Informa e mantiene il raccordo con il Gabinetto del Sindaco, con l’Assessore delegato in materia di 
protezione civile, con i Direttori degli uffici coinvolti, con i Responsabili delle Funzioni di Supporto 
attivate 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni in merito alla diramazione dei Fogli 
Notizie 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è il Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile e la Segreteria di Coordinamento, tramite la Segreteria 
di Staff 
 
Coordina le attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate  
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i “Nuclei di collegamento”, con i Dirigenti 
delle U.O. e con gli Uffici di Staff  
 
Contatta i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato, invitandoli a 
raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

Vengono osservate ed aggiornate  tutte le attività dello SA2, ed inoltre 
 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su  www.protezionecivilecomuneroma.it e  
www.protezionecivile.it 
 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte al Direttore 
dell’Ufficio EPC e alle Funzioni di Supporto 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Contatta ed attiva in turnazione il personale della Sala Operativa fuori servizio 
 
Contatta i Referenti delle Funzioni invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
Le Funzioni di Supporto attivate sono: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, 
Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Servizi Essenziali, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Attiva gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 

 
 
 
 
 

SA3 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/ 

Ufficio 
Titolare azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di, Materiali-Mezzi e Trasporti, 
Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria, di cui è responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - U.O. II  
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione 
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Difesa dei Beni 
Culturali, Servizi Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica  
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore, continuamente, sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - U.O. I 



 218

 
 

A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
E’ il Coordinatore di tutte le attività fino all’insediamento del C.O.C. 
 
 
Gestisce il flusso delle informazioni in emergenza, mantenendo il raccordo tra il C.O.C. (Coordinatore 
e Componenti) e i Direttori degli uffici coinvolti e i Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti  delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è Responsabile 
 
Mantiene i contatti con Comandante dei Vigili del Fuoco, il 118, gli Uffici di protezione civile della 
Prefettura, della Provincia, della Regione, dello  Stato o di altri Enti competenti 
 
Su disposizione del Capo di Gabinetto o Assessore delegato informa il Prefetto e il Presidente della 
Regione  
 
Poiché l’intervento non è fronteggiabile con le forze disponibili richiede l’intervento, con la 
Costituzione di ulteriori Centri Operativi, allo Stato tramite la Prefettura e il Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile, come previsto dalla art. 2 della L. 225/92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC - Direzione 
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Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento A seguito di un evento 

 

 

 

Direzione Ufficio 

EPC 

  

 

 

Capo Ufficio di 

Staff 

 

 

Incidente 

Chimico-

Industriale  

Stabilimento/ 

Nucleare/ 

Trasporti 

 
Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con i Dirigenti 
della I e II U.O., con gli Uffici di Staff 
 
Attiva il personale ed i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 
Contatta i Componenti del C.O.C. e li informa della necessità di recarsi in Sala C.O.C., Piazza di Porta 
Metronia, 2 
 
Fornisce assistenza ai componenti del C.O.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Incidente chimico-industriale: stabilimento/nucleare/trasporti Ufficio EPC – Direzione - Segreteria di Staff 
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Evento di Black-out 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare  

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Black-Out 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per rischio 
specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
 
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”, con le S.O. di 
Enel ed ACEA, con la S.O. di Metro, RFI con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) con i Vigili del 
Fuoco (anche S.O.), con i Municipi, con le U.O.T. dei Municipi, con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la 
Prefettura, in particolare su: 
 

- fenomeno o evento riscontrato/cause dell’evento  
- previsioni temporali per il ripristino dell’erogazione della energia elettrica  
- Municipi e/o porzione di territorio coinvolto 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 

 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0  
 
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su  www.protezionecivilecomuneroma.it e www.protezionecivile.it  
 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore Black-Out 

 

Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie 

Avvia le procedure dello Stato di Attivazione corrispondente agli scenari predefiniti o determinato 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

 
 
 

SA1 Evento di Black-Out  Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione Ufficio 

di riferimento 
Servizio/Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente Black-Out 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno o evento riscontrato/cause dell’evento  
- previsioni temporali per il ripristino dell’erogazione della energia elettrica  
- Municipi e/o porzione di territorio coinvolto 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni al riguardo alla Sala Operativa 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
  
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA1 Evento di Black-Out Ufficio EPC - U.O. II
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente Black-Out 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno o evento riscontrato/cause dell’evento  
- previsioni temporali per il ripristino dell’erogazione della energia elettrica 
- Municipi e/o porzione di territorio coinvolto 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- previsioni meteorologiche 

 
Valuta le ulteriori strutture da contattare 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA1 Evento di Black-Out Ufficio EPC – U.O. I 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore Black-Out 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno o evento riscontrato/cause dell’evento  
- previsioni di ripristino dell’erogazione della energia elettrica 
- Municipi e/o porzione di territorio coinvolto 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- previsioni meteorologiche 

 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Dispone l’eventuale invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni sulla diramazione dei Fogli Notizie 
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 
Black-Out 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con l’Ufficio di Staff 
 

 
 
 
 
 
 

SA1 Evento di Black-Out Ufficio EPC – Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione Ufficio 

di riferimento 

Servizio/ 

Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione  

delle Emergenze 

ed Eventi Straordinari 

Servizio I  

Gestione  

Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Black-Out 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia ulteriori informazioni con il “Nucleo di collegamento”,  con 
le S.O. di Enel ed ACEA, con S.O. Metro, RFI con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA) con i 
Vigili del Fuoco (anche S.O.), con i Municipi, con le U.O.T. dei Municipi, con le Forze di Polizia, la 
SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato/cause dell’evento  
- previsioni temporali per il ripristino dell’erogazione della energia elettrica 
- Municipi e/o porzione di territorio coinvolto 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi Straordinari 

Servizio I 

Gestione 

Sala 

Operativa 

Coordinatore

Turno 
Black-Out 

Mantiene ulteriori contatti acquisisce e scambia ulteriori informazioni con i Municipi interessati e con i 
seguenti Dipartimenti: 

III – Patrimonio: Sedi di Uffici Pubblici: 
Edifici dati in locazione (abitazioni e locali commerciali). 
IV – Cultura, sport e toponomastica: 
Musei e impianti sportivi. 
V – Politiche sociali e salute: 
Assistenza agli anziani, portatori di handicap e categorie deboli. 
VII – Politiche della mobilità: 
Raccordi con aziende di trasporto e gestori di impianti stradali; 
Impianti di distribuzione carburante; 
Taxi (ponte radio protetto e mobilitazione). 
VIII – Commercio e artigianato: 
Grande distribuzione garantita; 
X – Politiche ambientali: 
Bioparco; 
Servizio Giardini (personale e mezzi come struttura operativa). 
XII – Lavori pubblici 
Impianti tecnologici (impianti ascensori, impianti termici e condizionamento); 
Imprese di manutenzione (ricognizione e mobilitazione). 
XIII – Servizi tecnologici e logistici: 
C.E.U. - Centro Elettronico Unificato (servizi essenziali in gestione); 

              Autoparco ed Approvvigionamento (personale e mezzi come struttura operativa). 
SA2 Evento di Black-Out Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I  

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore Black-Out 

 
Attiva le seguenti strutture per gli interventi necessari sul territorio: 

• Organizzazione di Volontariato di protezione civile (soprattutto a rinforzo del sovraccarico dei servizi 
sociali per le assistenze domiciliari e del 118); 

• Squadre Operative del Servizio Giardini; 
• Squadre Operative del Servizio Autoparco ed Approvvigionamento. 
 

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0  
 
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
 
Contatta i responsabili delle Funzioni e su disposizione di questi, attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto 
dell’Ufficio EPC 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su  www.protezionecivilecomuneroma.it e  www.protezionecivile.it 
 
Trasmette via fax o e–mail il Foglio Notizie 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Su richiesta dei Responsabili contatta i Referenti delle Funzioni indicategli fornendo agli stessi informazioni 
sull’evento e l’intervento riferite al “Foglio Notizie” ed invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta 
Metronia, 2. I Referenti delle Funzioni: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, Assistenza Sociale 
e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Strutture operative locali, viabilità e controllo 
del traffico, Segreteria di Coordinamento e in base all’evento: Materiali-Mezzi e Trasporti, Servizi Essenziali,  
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e Veterinaria, 
Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali 
 
Predispone gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 

 
 
 
 
 

SA2 Evento di Black-Out Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente Black-Out 

 
Riceve comunicazione da Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, tra 
l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato/cause dell’evento  
- previsioni temporali per il ripristino dell’erogazione della energia elettrica  
- Municipi e/o porzione di territorio coinvolto 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- previsioni meteorologiche 

 
Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia l’adozione di  misure di interdizione dell’aria 
interessata e di protezione per la popolazione 
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Evento di Black-Out Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente Black-Out 

 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di: Materiali-Mezzi e 
Trasporti,  Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria, di cui è 
responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Evento di Black-Out Ufficio EPC – U.O. II
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente Black-Out 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato/cause dell’evento  
- previsioni temporali per il ripristino dell’erogazione della energia elettrica  
- Municipi e/o porzione di territorio coinvolto 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- previsioni meteorologiche 

 
Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia l’adozione di misure di interdizione dell’area 
interessata e di protezione per la popolazione - Se necessario 
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente Black-Out 

 

Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Servizi 
Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
SA2 Evento di Black-Out Ufficio EPC - U.O. I
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A seguito di un evento Direzione Ufficio 

di riferimento 
Servizio/Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore Black-Out 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato/cause dell’evento  
- previsioni temporali per il ripristino dell’erogazione della energia elettrica  
- Municipi e/o porzione di territorio coinvolto 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- previsioni meteorologiche 

 
Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia l’adozione di  misure di interdizione dell’area 
interessata e di protezione per la popolazione - Se necessario 
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo ufficio di 
Staff 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 
Dispone dell’invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Richiede i concorsi operativi alla Prefettura/Questura per le azioni di sgombero e antisciacallaggio; 
 
Richiede ulteriori concorsi al personale Volontario e della Polizia Municipale per le attività di 
sgombero e di informazione alla popolazione - Se necessario 
 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi, dei concorsi 
operativi, delle attività di monitoraggio e sorveglianza e delle attività delle Funzioni di Supporto di cui 
sono i Responsabili 
 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 

 
SA2 Evento di Black-Out Ufficio EPC – Direzione 
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Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore Black-Out 

 
Informa e mantiene il raccordo con il Gabinetto del Sindaco, con l’Assessore delegato in materia di 
protezione civile, con i Direttori degli uffici coinvolti, con i Responsabili delle Funzioni di Supporto 
attivate 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni in merito alla diramazione dei Fogli 
Notizie 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è il Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile e la Segreteria di Coordinamento, tramite la Segreteria 
di Staff 
 
Coordina le attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate  
 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 
Black-Out 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i “Nuclei di collegamento”, con i Dirigenti 
delle U.O. e con gli Uffici di Staff  
 
Contatta i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato, invitandoli a 
raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Evento di Black-Out Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Black- Out 

Vengono osservate ed aggiornate  tutte le attività dello SA2 
 
Contatta il Gestore della Rete Nazionale (GRTN-GSE) – eventuale – o la S.O. del Dipartimento 
Nazionale della Protezione civile, per acquisire ulteriori informazioni 
 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su www.protezionecivilecomuneroma.it e  
www.protezionecivile.it  

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Black- Out 

 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte al Direttore 
dell’Ufficio EPC e alle Funzioni di Supporto 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Contatta ed attiva in turnazione il personale della Sala Operativa fuori servizio  
 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 
Operatore Black- Out 

 
Contatta i Referenti delle Funzioni invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
 
Le Funzioni di Supporto attivate sono Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, 
Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Servizi Essenziali, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Attiva gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 

 
 

SA3 Evento di Black-Out Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente Black- Out 

 
Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di: Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria, di cui è 
responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Evento di Black-Out Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente Black- Out 

Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Difesa dei Beni 
Culturali, Servizi Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica  
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore continuamente  sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Evento di Black-Out Ufficio EPC – U.O. I 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore Black- Out 

Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
E’ il Coordinatore di tutte le attività fino all’insediamento del C.O.C. 
 
Gestisce il flusso delle informazioni in emergenza, mantenendo il raccordo tra il C.O.C. (Coordinatore 
e Componenti) e i Direttori degli uffici coinvolti e i Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti  delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è Responsabile 
 
Mantiene i contatti con Comandante dei Vigili del Fuoco, il 118, gli Uffici di protezione civile della 
Prefettura, della Provincia, della Regione, dello  Stato o di altri Enti competenti 
 
Su disposizione del Capo di Gabinetto o Assessore delegato informa il Prefetto e il Presidente della 
Regione  
 
Poiché l’intervento non è fronteggiabile con le forze disponibili richiede l’intervento, con la 
Costituzione di ulteriori Centri Operativi, allo Stato tramite la Prefettura e il Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile, come previsto dalla art. 2 della L. 225/92  
 
Viene aggiornato continuamente dai Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Evento di Black-Out Ufficio EPC - Direzione 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare 

azione   

Tipo di 

evento 
Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 
Black- Out 

 
Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con i Dirigenti  
della I e II U.O., con gli Uffici di Staff 
 
Attiva il personale ed i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 
Contatta i Componenti del C.O.C. e li informa della necessità di recarsi in Sala C.O.C., Piazza di Porta 
Metronia, 2 
 
Fornisce assistenza ai componenti del C.O.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Evento di Black-Out Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare  

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Gestione delle 

Emergenze ed 

Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 

Coordinatore 

Turno 

Cavità e 

crolli  

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per rischio 
specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
 
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia ulteriori informazioni con la S.O VV.F., il “Nucleo di collegamento”, 
con le Squadre di pronto impiego del Servizio giardini, con le S.O. di Italgas, Enel ed ACEA con la Polizia 
Municipale (Sala Operativa LUPA), con i Municipi, con le U.O.T. dei Municipi, con le Forze di Polizia, la 
SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 
 

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
 

 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0  
 
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su  www.protezionecivilecomuneroma.it e www.protezionecivile.it  
 

Ufficio 
Gestione delle 
Emergenze ed 

Eventi 
Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore 

Cavità e 

crolli 

Trasmette via fax o e–mail il Foglio Notizie 

Avvia le procedure dello Stato di Attivazione corrispondente agli scenari predefiniti o determinato 

Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 

 
SA1 Cavità e crolli Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Cavità e 

crolli 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di monitoraggio riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine 
- presenza di Volontari di protezione civile 
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Informa la Commissione Stabili Pericolanti del XII Dipartimento dell’accaduto e richiede un 
sopralluogo 
 
Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni al riguardo alla Sala Operativa 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 

 
 
 
 

SA1 Cavità e crolli Ufficio EPC - U.O. II
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente Cavità e crolli 

 
Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’ area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di monitoraggio riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da disposizioni al riguardo alla Sala Operativa 
 

Fornisce supporto decisionale al Direttore dell’Ufficio  
 

Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 

Staff  
 

Concorre alla decisione del Direttore dell’Ufficio EPC sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva il personale della U.O. per lo Stato di Attivazione determinato 

 
 
 
 

SA1 Cavità e crolli Ufficio EPC – U.O. I  
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Cavità e 

crolli 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico in particolare su: 
 

- fenomeno od evento riscontrato 
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza approntate 
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco e dati di monitoraggio riscontrati 
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile  
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche 
 

Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Dispone l’eventuale invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni sulla diramazione dei Fogli Notizie 
 

 Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 
Cavità e 

crolli 

Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con l’Ufficio d Staff 
 

 
 

SA1 Cavità e crolli Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento Direzione Ufficio  
Servizio/ 

Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione  

delle Emergenze 

ed Eventi Straordinari 

Servizio I 

Gestione  

Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Cavità e crolli 

Consulta i capitoli, la cartografia e le tavole degli Scenari predefiniti e dei Piani di emergenza per 
rischio specifico e attua le procedure degli SA corrispondenti all’evento 
Mantiene i contatti, acquisisce e scambia ulteriori informazioni con la S.O. VV.F., il “Nucleo di 
collegamento”, con le Squadre di pronto impiego del Servizio giardini, con le S.O. di Italgas, Enel ed 
ACEA con la Polizia Municipale (Sala Operativa LUPA), con i Municipi, con le U.O.T. dei Municipi, 
con le Forze di Polizia, la SOUP Regionale, la Prefettura, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 

Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni 
dell’Ufficio con le stesse modalità dello Stato di attivazione SA0  
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate. 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su www.protezionecivilecomuneroma.it e 
www.protezionecivile.it 

Ufficio Gestione delle 

Emergenze ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione 

Sala Operativa 

Coordinatore

Turno 
Cavità e crolli 

In accordo con la Sala Operativa dei VV.F., richiede immediatamente alla Polizia Municipale, alle 
Forze di Polizia l’adozione di misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la 
popolazione e trasmette specifica “scheda di autoprotezione”. Contatta su disposizione altre Strutture o 
Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio. Provvede all’immediata comunicazione degli 
aggiornamenti e delle informazioni raccolte alle direzioni dell’Ufficio con le stesse modalità dello 
Stato di Attivazione SA0  
Provvede alla diramazione dei Fogli Notizie con le stesse modalità dello Stato di Attivazione SA0 
Contatta i responsabili delle Funzioni e su disposizione di questi, attiva i Referenti delle Funzioni di 
Supporto dell’Ufficio EPC. Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute 
ed effettuate 
Consulta le previsioni e Bollettini meteo su www.protezionecivilecomuneroma.it e 
www.protezionecivile.it 

SA2 Cavità e crolli Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I  

Gestione Sala 

Operativa 
Operatore  

Cavità e 

crolli 

 
Su richiesta dei Responsabili, contatta i Referenti delle Funzioni indicategli fornendo agli stessi informazioni 
sull’evento e l’intervento riferite al “Foglio Notizie” ed invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta 
Metronia, 2. I Referenti delle Funzioni: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, Assistenza Sociale 
e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile Strutture operative locali, viabilità e controllo 
del traffico, la Segreteria di Coordinamento e in base all’evento: Materiali-Mezzi e Trasporti, Servizi Essenziali, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e Veterinaria, 
Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali 
 
Trasmette via fax od e–mail il Foglio Notizie  
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Predispone gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Cavità e crolli Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Cavità e 

crolli 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su  

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche  
 

Mantiene i contatti con la Commissione Stabili Pericolanti del XII Dipartimento 
 
Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia l’adozione di  misure di interdizione dell’area 
interessata e di protezione per la popolazione 
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff 
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore  
 

 
 
 

SA2 Cavità e crolli Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente 
Cavità e 

crolli 

 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di: Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria, di cui è 
responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Cavità e crolli Ufficio EPC – U.O. II 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione 
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente Cavità e crolli 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani di emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche  
 

Si assicura che sia stata richiesta alle Forze di Polizia l’adozione di  misure di interdizione dell’area 
interessata e di protezione per la popolazione 
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio  
di Staff  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore  
 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 

 
 
 

SA2 Cavità e crolli Ufficio EPC - U.O. I 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente 
Cavità e 

crolli 

 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Servizi 
Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA2 Cavità e crolli Ufficio EPC – U.O. I
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A seguito di un evento Direzione 
Ufficio di 

riferimento 
Servizio/Ufficio 

Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Cavità e 

crolli 

Riceve comunicazione dalla Sala Operativa sulla corrispondenza tra l’evento e gli Scenari Predefiniti, 
tra l’evento e i Piani d’emergenza per rischio specifico 
 
Riceve informazioni aggiornate sull’evento e l’intervento dalla Sala Operativa, in particolare su: 

- fenomeno o evento riscontrato  
- misure di interdizione dell’area interessata e di protezione per la popolazione  
- danni visibili alle cose e stato dei servizi essenziali 
- numero di persone coinvolte 
- situazione di pericolo per  l’incolumità delle persone  
- misure di salvaguardia e di assistenza alla popolazione approntate 
- presenza di personale medico e ambulanze 
- presenza di Vigili del Fuoco  
- presenza di Forze dell’Ordine  
- presenza di Volontari di protezione civile   
- presenza e coinvolgimento Strutture Operative Comunali e di Supporto 
- previsioni meteorologiche  
 

Si assicura che sia stata richiesta l’adozione di misure di interdizione dell’area interessata e di 
protezione per la popolazione 
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio e da 
disposizione alla Sala operativa in tal senso 
 
Dispone dell’invio sul territorio interessato all’evento del “Nucleo di collegamento” 
 
Richiede i concorsi operativi alla Prefettura/Questura per le azioni di sgombero e antisciacallaggio  
 
Richiede ulteriori concorsi al personale Volontario e della Polizia Municipale per le attività di 
sgombero e di informazione alla popolazione 
 
Viene aggiornato continuamente dai Dirigenti della I e II U.O. sullo stato degli interventi, dei concorsi 
operativi, delle attività di monitoraggio e sorveglianza e delle attività delle Funzioni di Supporto di cui 
sono i Responsabili  
 
Riceve ulteriori informazioni sull’evento e suggerimenti sugli interventi dai Dirigenti delle U.O. per 
determinare il passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  

 
SA2 Cavità e crolli Ufficio EPC – Direzione 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 
riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare 

azione   

Tipo di 

evento 
Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Cavità e 

crolli 

Informa e mantiene il raccordo con il Gabinetto del Sindaco, con l’Assessore delegato in materia di 
protezione civile, con i Direttori degli uffici coinvolti, con i Responsabili delle Funzioni di Supporto 
attivate 
 
Determina lo Stato di Attivazione conseguente e da disposizioni in merito alla diramazione dei Fogli 
Notizie 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è il Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Informazione, Assistenza Sociale e Assistenza alla 
popolazione, Volontariato di Protezione Civile e la Segreteria di Coordinamento, tramite la Segreteria 
di Staff 
 
Coordina le attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate  

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 
Cavità e 

crolli 

 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i “Nuclei di collegamento”, con i Dirigenti 
delle U.O. e con gli Uffici di Staff  
 
Contatta  i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato, invitandoli a 
raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

SA2 Cavità e crolli Ufficio EPC – Direzione - Segreteria di Staff 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione 

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 

Coordinatore 

Turno 
Cavità e crolli 

 
Vengono osservate ed aggiornate  tutte le attività dello SA2 
 
Annota e controfirma l’orario ed il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 
Contatta su disposizione altre Strutture o Uffici per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
 
Provvede all’immediata comunicazione degli aggiornamenti e delle informazioni raccolte al Direttore 
dell’Ufficio EPC ed alle Funzioni di Supporto 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C.  
 
Contatta ed attiva in turnazione il personale della Sala Operativa fuori servizio  
 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

Servizio I 

Gestione Sala Operativa 
Operatore Cavità e crolli 

 
Contatta i Referenti delle Funzioni invitandoli a raggiungere l’Ufficio di Piazza di Porta Metronia, 2 
 
Le Funzioni di Supporto attivate sono: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Informazione, 
Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione, Volontariato di Protezione Civile, Materiali-Mezzi e 
Trasporti, Servizi Essenziali, Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, 
Telecomunicazioni, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica, Sanità e 
Veterinaria, Contratti, Contabilità ed Economato, Difesa dei Beni Culturali e la Segreteria di 
Coordinamento 
 
Avvia le procedure dello Stato di Attivazione determinato 
 
Attiva gli impianti audio, video e tecnologici della Sala C.O.C. 
 
Presta ogni sostegno alle attività delle Funzioni di Supporto e al C.O.C. 
 
Annota e controfirma l’orario e il contenuto delle comunicazioni ricevute ed effettuate 
 

 
SA3 Cavità e crolli Ufficio EPC - Gestione Sala Operativa 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/ 

Ufficio 
Titolare azione  

Tipo di 

evento Azione 

Ufficio Gestione 

delle Emergenze 

ed Eventi 

Straordinari 

 Dirigente Cavità e crolli 

 
Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Mantiene i contatti con la Commissione stabili pericolanti del XII Dipartimento 
 
Fornisce supporto alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di: Materiali-Mezzi e Trasporti,  
Strutture Operative Locali, Viabilità e Controllo del traffico, Sanità e Veterinaria,  di cui è responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto necessarie 
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate  
 
Aggiorna il Direttore sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O. e con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Cavità e crolli Ufficio EPC - U.O. II 
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A seguito di un evento Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio Titolare azione  
Tipo di 

evento Azione 

Ufficio 

Previsione,  

Prevenzione dei 

rischi e 

Pianificazione 

dell’emergenza 

 Dirigente Cavità e crolli 

Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Attiva i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni di Supporto di cui è il 
Responsabile 
 
Attiva i Referenti delle Funzioni di Supporto: Tecnica di Valutazione e Pianificazione, Difesa dei Beni 
Culturali, Servizi Essenziali, Censimento Danni alle persone, alle cose e alla edilizia scolastica  
 
Coordina le attività dei Referenti delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Aggiorna il Direttore, continuamente,  sulle attività delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Partecipa alle Riunioni di Coordinamento durante le fasi di emergenza 
 
Valuta le ulteriori strutture e Uffici da contattare per ulteriori interventi e attività di monitoraggio 
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con i Dirigenti delle U.O., con il Capo Ufficio di 
Staff  
 
Fornisce supporto decisionale al Direttore 
 
Fornisce supporto  alla decisione del Direttore sul passaggio ad un diverso Stato di Attivazione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Cavità e crolli Ufficio EPC - U.O. I 



 255

 

A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 Direttore 

Cavità e 

crolli 

Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
E’ il Coordinatore di tutte le attività fino all’insediamento del C.O.C. 
 
Gestisce il flusso delle informazioni in emergenza, mantenendo il raccordo tra il C.O.C. (Coordinatore 
e Componenti) e i Direttori degli uffici coinvolti e i Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 
Attiva i “Nuclei di collegamento”, i Servizi/Uffici per gli adempimenti delle procedure delle Funzioni 
di Supporto di cui è Responsabile 
 
Mantiene i contatti con Comandante dei Vigili del Fuoco, il 118, gli Uffici di protezione civile della 
Prefettura, della Provincia, della Regione, dello  Stato o di altri Enti competenti 
 
Su disposizione del Capo di Gabinetto o Assessore delegato informa il Prefetto e il Presidente della 
Regione  
 
Poiché l’intervento non è fronteggiabile con le forze disponibili richiede l’intervento, con la 
costituzione di ulteriori Centri Operativi, allo Stato tramite la Prefettura e il Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile, come previsto dalla art. 2 della L. 225/92  
 
Viene aggiornato continuamente dai Responsabili delle Funzioni di Supporto attivate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Cavità e crolli Ufficio EPC - Direzione 
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A seguito di un evento 
Direzione 

Ufficio di 

riferimento 

Servizio/Ufficio 
Titolare 

azione   

Tipo di 

evento 
Azione 

Direzione Ufficio 

EPC 
 

Capo Ufficio di 

Staff 
Cavità e 

crolli 

Vengono osservate ed aggiornate tutte le attività dello SA2 
 
Riceve comunicazione sull’evolversi  dell’evento e degli interventi 
 
Fornisce supporto al Direttore dell’Ufficio  
 
Mantiene i contatti con il Direttore dell’Ufficio EPC, con il “Nucleo di collegamento”, con i Dirigenti  
della I e II U.O., con gli Uffici di Staff 
 
Attiva il personale ed i Referenti delle Funzioni di Supporto per lo Stato di Attivazione determinato 
 
Contatta i Componenti del C.O.C. e li informa della necessità di recarsi in Sala C.O.C, Piazza di Porta 
Metronia, 2 
 
Fornisce assistenza ai componenti del C.O.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA3 Cavità e crolli Ufficio EPC - Direzione - Segreteria di Staff 
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2.9  I Presidi Territoriali, le Aree di Protezione Civile ed i Percorsi per i 

soccorritori 
 

- I Presidi territoriali 

Il Piano prevede un sistema di ricognizione, vigilanza e sopralluogo delle aree esposte a rischio. 

I Presidi territoriali vengono attivati negli SA2 e SA3 attraverso la Sala Operativa o i 

Responsabili/Referenti di Funzione a cui sono associati per lo svolgimento dell’attività, che ne 

indirizzano la dislocazione e l’azione, provvedendo a spostare od intensificare i presidi in caso di 

evento prevedibile con livello di criticità/pericolosità in crescita. Nel caso di “Evento per Tevere e 

Aniene” e per alcuni Piani di rischio specifico di tipo idraulico, sono state individuati i luoghi cui 

far confluire il personale addetto al Presidio sulla base di precise soglie idrometriche e dei 

corrispondenti Stati di Attivazione. 

In tal caso il personale addetto ai presidi è sempre dislocato in accordo e dietro indicazione del 

personale tecnico dell’ARDIS. 

 

- Le Aree di Protezione Civile 

Isole di attesa 

Le Isole di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; in tali aree la popolazione 

riceverà le prime informazioni sull’accaduto ed eventualmente una prima assistenza prima di essere 

trasferita presso le struttura di ricovero. 

Criteri: sono state utilizzate piazze, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti 

ad alcun rischio. Si è evitata l’individuazione in aree soggette a rischio idraulico e a rischio 

d’incendi d’interfaccia. Il numero di aree e la loro ampiezza è stata scelta in base al numero degli 

abitanti. 

Aree di ricovero per la popolazione 

Per il ricovero della popolazione verranno utilizzate le strutture alberghiere presenti sul territorio 

comunale. 

Aree di ammassamento soccorritori 

Criteri: sono state individuate aree di ammassamento soccorritori nelle vicinanze delle stazioni 

delle metropolitane e delle stazioni ferroviarie. 

Aree di ammassamento soccorritori esterni 

Criteri: per l’individuazione all’interno del territorio del Comune di Roma delle aree di 

ammassamento delle colonne mobili appartenenti alle strutture operative della Protezione Civile, si 

è tenuto conto di siti aventi le seguenti caratteristiche: 
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• AMPIEZZA 

I veicoli componenti le suddette colonne mobili, possono avere grandi dimensioni e necessitano 

quindi di ampi spazi per la manovra o lo stazionamento. 
 

• SOPRASSUOLO IN ASFALTO 

I veicoli componenti le suddette colonne mobili possono trasportare grandi pesi e necessitano di 

soprassuoli consistenti e compatti. 
 

• FUORI RISCHIO IDRAULICO E RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 

Le aree individuate risultano al di fuori di ogni fascia di rischio individuata dal Piano di Assetto 

Idrogeologico e al di fuori delle aree a rischio incendio di interfaccia. 
 

• VICINANZA A GRANDI VIE DI COMUNICAZIONI 

Le aree individuate devono poter essere raggiunte da grandi vie di comunicazione stradale. 
 

• PRESENZA NELLE VICINANZE DI STRUTTURE O EDIFICI CON SERVIZI 

Per fornire assistenza logistica al personale di soccorso componente la/le colonne mobile/i sono 

state favorite le aree fornite di acqua, energia elettrica, gas, allaccio in fogna o dove sia possibile 

accedere a tali servizi. 

 
- I Percorsi per i soccorritori 

I percorsi, individuati in collaborazione con alcune Strutture Operative del Servizio Nazionale di  

Protezione Civile, rappresentano quei tratti di strada che i soccorritori percorreranno in caso di 

evento per un più celere raggiungimento delle aree di ammassamento. 

Sono suddivisi per area di ammassamento e per struttura operativa. 

Il corpo di Polizia Municipale, provvederà in caso di evento a tenere sgombri i tratti di strada inclusi 

nei percorsi dei soccorritori. 
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3 I Piani d’emergenza per rischio specifico 



 260



 261

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO SPEDITIVO FINALIZZATO A RIDURRE LE CONDIZIONI DI 
RISCHIO  

DEI SOGGETTI ESPOSTI A RISCHIO DI ALLAGAMENTO  
NEL QUARTIERE DI PRIMA PORTA  

(Anno 2006) 
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Commissione di studio per l’elaborazione di un piano speditivo, 
finalizzato a ridurre le condizioni di rischio dei soggetti esposti a rischio 

di allagamento abitanti nel quartiere di Prima Porta 
 
 
 
 
 

Elaborato Finale Maggio 2006 V.13 
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                                                                                        Ufficio Extradipartimentale                                                                                           Comune di Roma                    
                            della Protezione Civile  
 
                            Direzione 

 
 
 
 

Determinazione Dirigenziale N° 69   del 23/02/2006 
 
 
 
Premesso che, la Legge 24.02.1992, n. 225 riconosce il Sindaco Autorità Comunale di 

Protezione Civile; 
che 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 e provvede agli 
interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta 
Regionale; 

che in base all’art. 108 lettera c del D.lgs. 112/98 sono state attribuite ai comuni le funzioni 
relative all’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e di 
predisposizione dei Piani Comunali di Emergenza;  

che con Delibera della Regione Lazio 5/05 del 13 dicembre 2005, viene adottato il Piano 
Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI) e, quindi,  definite le Aree di Attenzione - cioè quelle 
porzioni di territorio in cui i dati disponibili indicano la presenza di potenziali condizioni di 
pericolo- e le misure preventive di protezione civile destinate a ridurre le condizioni di rischio per la 
popolazione, inclusa l’Informazione preventiva, il preannuncio e l’allontanamento dei soggetti a 
rischio in caso di evento  

che nel corso degli ultimi anni, si sono verificati numerosi allagamenti in alcune zone 
dell’abitato ricadente nel quartiere di Prima Porta, con rischio della pubblica e privata incolumità; 

che lo scrivente Ufficio, ha avviato degli studi sull’assetto idrologico della zona di Prima 
Porta,  al fine di individuare le cause dei continui allagamenti e i possibili interventi per la 
prevenzione e il soccorso in caso di futuri eventi di allagamento; 

che si ritiene urgente e necessario, comunque, elaborare un piano speditivo destinato a 
ridurre le condizioni di rischio dei soggetti a rischio abitanti nel quartiere di Prima Porta; 

che lo strumento individuato, per permettere alle varie componenti Istituzionali e ai 
rappresentanti dei cittadini, vista l’urgenza degli interventi, per elaborare tale piano speditivo è la 
costituzione di una commissione di studio; 

che durante i lavori della commissione di studio si dovranno: 
a. Evidenziare gli scenari di evento 
b. Perimetrare le aree soggette ad allagamento  
c. Individuare quantitativamente e qualitativamente la popolazione esposta  a rischio 
d. individuare e predisporre delle aree di Protezione Civile (ammassamento 

soccorritori, attesa e ricovero della popolazione) 
e. individuare e predisporre le vie di fuga per la popolazione e quelle di accesso per i 

soccorritori; 
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f. individuare le soglie di allerta tecnico; 
g. predisporre le procedure operative, e individuare al loro interno, la catena di 

comando e controllo (modello d’intervento); 
h. individuare e predisporre dei presidi zonali che, in seguito ad allertamento tecnico 

monitorino l’evoluzione dell’evento in corso, attuando le misure di protezione civile 
prestabilite dal piano; 

i. individuare le risorse (uomini e mezzi) per l’allontanamento della popolazione  
esposta a rischio 

j. predisporre un piano di informazione e di autotutela per la  popolazione esposta a 
rischio 

  
che in considerazione della delicatezza e complessità dei compiti da svolgere, che, tra l’altro 
richiedono precise professionalità e preparazione tecnica, alcuni componenti vengono nominati  
“intuitu personae”  e non in relazione ai compiti d’istituto; 
 che sono stati individuati, i componenti esterni  nelle persone di: 

- Lucignani Luciano membro esterno esperto in sicurezza e mobilità; 
- Geom. Ponzo Sergio membro esterno Ufficio della Protezione Civile Provincia di Roma; 
- Geom. Giorgi Paolo membro esterno, Presidente del Comitato Cittadino di Prima Porta “10 

Agosto 2002”, conoscitore del territorio e delle problematiche connesse agli eventi 
idrologici di Prima Porta; 

- Paola Alessandro Ministero dell’Interno Comando VV.F di Roma  
- Gianfrancesco Monopoli Ministero dell’Interno Comando VV.F di Roma 
- Prof. Ing. Corrado Paolo Mancini Università di Roma TRE Dipartimento di Scienze 

dell'Ingegneria Civile,  membro esterno, esperto delle problematiche connesse agli eventi 
idrologici; 

- De santis Carlo membro esterno, rappresentante dell’ARDIS; 
- De Marco Nicoletta membro esterno, esperta in supporti per la diffusione delle informazioni 

alla popolazione; 
- Borzillo Giampiero, membro esterno rappresentante Ufficio Idrografico e Mareografico 
- Quintiliani Antonio membro esterno, Nucleo Operativo Decoro Urbano Ama ; 
- Favarolo Francesco Polizia Municipale XX Gruppo; 
- De Intinis Roberto Polizia Municipale XX Gruppo; 
- Arch. Ottolini Porfirio Dirigente U.O.T. XX Municipio; 
- Cavallaro Alberto Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile Comune di Roma 

(partecipazione ricadente nei compiti di istituto); 
- Mastrocicco Micaela Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile Comune di Roma 
- Amatori Rita Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile Comune di Roma; 
- Censi Amedeo Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile Comune di Roma; 
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Inquadramento e descrizione del bacino 
 
Il bacino della Marrana di Prima Porta, affluente in destra idrografica del Fiume Tevere, come 
indicato nella figura 1.1, si estende in direzione nord-sud dalle pendici orientali dei Monti Rosi 
(circa 300 m s.l.m.) al Fiume Tevere (circa 16 m s.l.m.). 
Il bacino, la cui area è di 78,2 km2, occupa una regione collinare incisa da profondi e stretti fossi che 
lambisce a nord-est, a nord e a nord-ovest gli abitati rispettivamente di Formello, Sacrofano e 
Morlupo; a sud invece, in prossimità del Fiume Tevere, il bacino interessa l’abitato di Prima Porta. 
Procedendo da est verso ovest i fossi principali del bacino sono: il fosso della Torraccia, il fosso di 
Pietra Pertusa e il fosso di Monte Oliviero. Circa un chilometro a monte della confluenza nel Tevere 
i due fossi principali (Torraccia e Pietra Pertusa) si uniscono a formare la Marrana di Prima Porta. 
Un chilometro ancora più a monte si ha la confluenza tra il fosso di Pietra Pertusa e il fosso di 
Monte Oliviero. La lunghezza dell’asta principale (Torraccia – Marrana di Prima Porta) è di circa 
18 km. 
Dal punto di vista urbanistico la borgata di Labaro – Prima Porta ha origine negli anni ‘30 del 
secolo scorso, con l’insediamento di circa 200 coloni nella tenuta Cartoni. Come mostrato nelle 
figure 1.2 e 1.3, in cui si riportano rispettivamente uno stralcio della zona di Prima Porta – Castel 
Giubileo relativo rispettivamente alla cartografia I.G.M. del 1890 e del 1940. 
Negli anni ‘40 con la costruzione in zona dell’industria delle fornaci, che per la lavorazione dei 
laterizi utilizzava l’abbondante terra argillosa e l’acqua del Tevere, la popolazione residente 
raggiunge circa le 400 unità e alloggia in case distinte in tre nuclei diversi: 

- un primo nucleo lungo le attuali via del Labaro e via Costantiniana, 

- un secondo nucleo composto da abitati colonici dei braccianti agricoli della tenuta Cartoni, 

- un terzo nucleo a ridosso della Via Flaminia abitato dagli operai delle fornaci che sorgevano tra 
la via Flaminia e il fiume Tevere. 

Il nucleo abitativo comincia a intensificarsi verso la fine del secondo conflitto mondiale, quando 
molti profughi ciociari, abruzzesi e abitanti delle campagne affluiscono a Labaro e ancora di più a 
Prima Porta, che già si presentava come borgata consolidata. 
Al termine della guerra, negli anni della ricostruzione, ci fu un grande sviluppo dell’attività edilizia 
con un’ondata d’immigrati manovali e muratori provenienti dal sud dell’Italia. 
Negli anni ‘50, con la costruzione sul Tevere della diga di Castel Giubileo ad opera della S.I.T. 
(Società Idroelettrica Tevere) ora ENEL a cui lavorano anche operai provenienti dalla provincia di 
Terni, ha inizio un nuovo incremento urbanistico: ad opera ultimata, infatti, questi operai si 
stabiliscono in maniera definitiva a Labaro e si uniscono al nucleo abitativo che si è già insediato 
lungo la via omonima. 
 
A questa epoca risalgono le prime lottizzazioni che danno l’avvio al consistente espandersi della 
borgata che raggiunge negli anni ‘60 i 6.000 abitanti circa; quasi tutti i lotti disponibili vengono 
edificati e si passa a una nuova lottizzazione delle aree più vaste e già edificate. 
In questi ultimi decenni lo sviluppo dell’insediamento è avvenuto in senso verticale: le piccole 
casette a un piano si sono trasformate e alzate di altri piani. 
Labaro e Prima Porta registrano oggi circa 15.000 abitanti e le borgate di nuova formazione, come 
Santa Cornelia e Via Sacrofanese, costituiscono un ambito di espansione edilizia in continuo 
accrescimento.  
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Figura 1.1 – Bacino della Marrana di Prima Porta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 – Zona Prima Porta – Castel Giubileo (I.G.M. 1:25.000 del 1890) 
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Figura 1.3 – Zona Prima Porta – Castel Giubileo (I.G.M. 1:25.000 del 1940) 

 

 

 

A partire dal dopo guerra, il primo evento alluvionale noto è quello che risale ai primi giorni del 
settembre 1965: la pioggia fu eccezionalmente intensa su tutto il bacino del Tevere e si registrarono 
diverse esondazioni dei suoi affluenti tra cui la Marrana di Prima Porta. 
Negli anni immediatamente successivi l’alluvione del ‘65 si realizzarono le arginature della 
Marrana di Prima Porta e della parte più valliva dei fossi Torraccia e Pietra Pertusa, a protezione del 
nucleo abitativo di Prima Porta. 
La realizzazione delle arginature comportò l’interruzione del reticolo idrografico minore che 
drenava a gravità nei fossi e nella marrana. Furono quindi realizzati dei fossi di guardia che, 
intercettando il reticolo idrografico minore, convogliano le acque pluviali delle aree collinari a tre 
impianti idrovori, indicati nella figura 1.4: 

- l’impianto idrovoro di via Frassineto, ubicato in destra idraulica della Marrana di Prima Porta 
circa 300 m a valle della confluenza tra i fossi Torraccia e Pietra Pertusa, 

- l’impianto idrovoro di via Ferloni, ubicato in sinistra idraulica del fosso della Torraccia in 
corrispondenza della confluenza tra i fossi Torraccia e Pietra Pertusa, 

- l’impianto idrovoro di via di Villa Livia, ubicato in sinistra idraulica della Marrana di Prima 
Porta circa 600 m a valle della confluenza tra i fossi Torraccia e Pietra Pertusa. 

Gli impianti sono dotati di canali di scarico a gravità nella marrana di Prima Porta, controllati da 
paratoie metalliche, per cui se i livelli della marrana sono inferiori alla quota di scarico a gravità le 
paratoie sono aperte e gli impianti sono in grado di esitare la portata addotta senza l’utilizzo delle 
elettropompe, mentre se il livello idrico della marrana supera la quota di scarico a gravità le paratoie 
si chiudono e gli impianti funzionano come un tradizionali impianti idrovori dotati di condotte a 
cavaliere dell’arginatura della marrana. 
Negli ultimi decenni, contemporaneamente all’intenso sviluppo urbanistico, è stato realizzato un 
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reticolo fognario di tipo unitario che attualmente convoglia le acque miste (domestiche e pluviali) a 
dei depuratori locali e successivamente, tramite gli impianti idrovori, nella Marrana di Prima Porta.  
 
 
 

Figura 1.4 –Prima Porta: ubicazione degli impianti idrovori 
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Descrizione degli eventi di allagamento pregressi e dei loro effetti 
Dall’evento alluvionale del ’65 si sono registrati diversi allagamenti nella borgata di Prima Porta: 
nel 1984, nel 1987, il 10 e il 28 agosto e il 1 novembre del 2002, nonché, recentemente, il 23 
maggio del 2004 e il 20 ottobre 2005. 
L’evento alluvionale del primo settembre 1965 è il maggiore accaduto in epoca moderna. Di questo 
evento si dispone dei dati pluviometrici registrati a due pluviografi dell’Ex Servizio Idrografico e 
Mareografico Nazionale (Compartimento di Roma): la Sezione Idrografica di Roma e Roma 
Millerose a Monte Mario, prossimi, anche se non molto prossimi, all’area in esame. 
Dalle registrazioni storiche disponibili, si deduce che l’evento alluvionale fu provocato da piogge 
persistenti di breve durata sul bacino, circa 105 mm in 12 ore (pari a 8,7 mm/h) alla Sezione 
Idrografica e circa 140 mm in 12 ore (pari a 11,7 mm/h) a Millerose, alle quali è possibile attribuire 
rispettivamente un tempo di ritorno di circa 10 e 30 anni, che determinarono piene quasi 
contemporanee dei fossi contribuenti a formare la marrana di Prima Porta e, poco più a sud, del 
Torrente Cremera. Nonostante il non elevato tempo di ritorno delle piogge (anche se sul bacino in 
esame potrebbero essere state più intense) durante l’evento ci furono diversi morti e la marrana di 
Prima Porta, assieme al torrente Cremera, procurarono forti danni, producendo, tra gli altri, 
l’interruzione della Statale Flaminia e della Ferrovia Roma-Viterbo. Si consideri, comunque, che 
allora la marrana non era arginata. Per le brevissime durate, invece, l’evento non fu critico: circa 15 
mm in 10 minuti e 30 mm in 35 minuti alla Sezione Idrografica e circa 10 mm in 5 minuti e 29 mm 
in 35 minuti a Millerose, a cui è possibile attribuire, per entrambi i pluviografi, un tempo di ritorno 
di circa 3 anni. 
Degli eventi recenti (scelti come eventi di riferimento), invece, si dispone dei dati registrati ai 
pluviografi di La Storta, Ottavia, Flaminio, Fidene e Roma Nord, tutti ubicati in prossimità dell’area 
in esame. 
In figura 1.6 si riporta la rete pluviometrica in telerilevamento del Ufficio Idrografico (U. I.) in 
prossimità del bacino in esame. 
In figura 1.7 si riportano le intensità massime orarie registrate ai pluviografi dell’U. I. nei quattro 
principali eventi presi come riferimento: 

- La Storta, per l’evento del 10 agosto del 2002; 

- Ottavia, per l’evento del 1 novembre 2002; 

- Flaminio, per l’evento del 23 maggio 2004; 

- Fidene, per l’evento del 20 ottobre 2005. 

Come si può osservare dalla figura 1.7, la massima intensità oraria registrata, di poco superiore ai 
50 mm/h, riguarda i due eventi del 2002, mentre i restanti due eventi hanno avuto un’intensità circa 
pari alla metà di quella dei precedenti. Infatti, se si riportano le intensità di pioggia dei quattro 
eventi esaminati in funzione delle durate, assieme alle curve di possibilità pluviometrica (come più 
dettagliatamente specificato in seguito) relative alla sottozona di riferimento della regionalizzazione 
delle piogge dell’Italia centrale (figura 1.8), si osserva che anche per brevissime durate (inferiori 
all’ora) i due eventi del 2002 sono stati particolarmente intensi e, nel periodo considerato, quelli 
massimi registrati. Si consideri, inoltre, che nell’evento del novembre del 2002 si sono registrate in 
15’ piogge circa doppie di quelle registrate nell’evento del ’65. 
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Gli effetti sul territorio dei recenti eventi esaminati sono stati degli allagamenti diffusi delle parti 
basse e pianeggianti della borgata di Prima Porta. Tali allagamenti sono avvenuti per una 
concomitanza di diversi fattori, che si possono principalmente stabilire in: 

- insufficienza del reticolo fognario e delle sezioni dei fossi di drenaggio superficiale (tutti e 
quattro gli eventi esaminati); 

- rigurgito dei condotti fognari adduttori agli impianti idrovori (in particolare per l’impianto di 
via Frassineto), dovuto agli alti livelli della sommergenza minima delle idrovore istallate 
(eventi del 2002 e, per l’impianto di via Frassineto, anche eventi del 2004 e del 2005); 

- malfunzionamento degli impianti idrovori, che può essere imputato a: 

- malfunzionamento dei sistemi di avvio delle idrovore, dovuto a diverse cause: caduta della 
tensione elettrica e mancato avvio dei gruppi elettrogeni, guasti ai quadri elettrici di 
comando e agli interruttori di sicurezza, ecc. (eventi dell’agosto e del novembre 2002 e 
dell’ottobre 2005), 

- mancata chiusura delle paratoie dell’impianto di via Ferloni, con conseguente allagamento 
per rigurgito dovuto ai livelli idrici nella marrana (evento dell’agosto del 2002). 

Figura 1.6 – Pluviofrafi in telerilevamento dell’U. I. in prossimità di Prima Porta 
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 Figura 1.7 – Intensità orarie registrate, negli eventi di riferimento, ai pluviografi dell’U. I. in prossimità 

di Prima Porta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 – Curve di possibilità pluviometrica dell’area di Prima Porta e intensità, per brevissime durate, registrate 
negli eventi di riferimento ai pluviografi dell’U. I. in prossimità di Prima Porta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

20
/10

/20
05

 0.
00

20
/10

/20
05

 2.
00

20
/10

/20
05

 4.
00

20
/10

/20
05

 6.
00

20
/10

/20
05

 8.
00

20
/10

/20
05

 10
.00

20
/10

/20
05

 12
.00

20
/10

/20
05

 14
.00

20
/10

/20
05

 16
.00

20
/10

/20
05

 18
.00

20
/10

/20
05

 20
.00

20
/10

/20
05

 22
.00

21
/10

/20
05

 0.
00

(m
m

/h
)

FIDENE

0

10

20

30

40

50

60

10
/8/

02
 12

.00

10
/8/

02
 14

.00

10
/8/

02
 16

.00

10
/8/

02
 18

.00

10
/8/

02
 20

.00

10
/8/

02
 22

.00

11
/8/

02
 0.

00

11
/8/

02
 2.

00

11
/8/

02
 4.

00

11
/8/

02
 6.

00

11
/8/

02
 8.

00

11
/8/

02
 10

.00

11
/8/

02
 12

.00

(m
m

/h
)

LA STORTA

0

10

20

30

40

50

60

23
/5/

04
 0.

00

23
/5/

04
 2.

00

23
/5/

04
 4.

00

23
/5/

04
 6.

00

23
/5/

04
 8.

00

23
/5/

04
 10

.00

23
/5/

04
 12

.00

23
/5/

04
 14

.00

23
/5/

04
 16

.00

23
/5/

04
 18

.00

23
/5/

04
 20

.00

23
/5/

04
 22

.00

24
/5/

04
 0.

00

(m
m

/h
)

FLAMINIO

0

10

20

30

40

50

60

1/1
1/0

2 0
.00

1/1
1/0

2 2
.00

1/1
1/0

2 4
.00

1/1
1/0

2 6
.00

1/1
1/0

2 8
.00

1/1
1/0

2 1
0.0

0

1/1
1/0

2 1
2.0

0

1/1
1/0

2 1
4.0

0

1/1
1/0

2 1
6.0

0

1/1
1/0

2 1
8.0

0

1/1
1/0

2 2
0.0

0

1/1
1/0

2 2
2.0

0

2/1
1/0

2 0
.00

(m
m

/h
)

OTTAVIA

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
t (minuti)

i (
m

m
/h

)

Tr= 2 anni Tr= 3 anni
Tr= 5 anni Tr= 10 anni
Tr= 20 anni Tr= 30 anni
Tr= 50 anni Tr= 100 anni
agosto 2002 novembre 2002
maggio 2004 ottobre 2005



 

 274

 

Descrizione delle criticità in atto 
L’analisi della criticità dei bacini urbani di Prima Porta è stata effettuata mediante la determinazione 
delle portate critiche dei tratti fognari esaminati (con esito ai sollevamenti meccanici degli impianti 
idrovori), delle massime portate esitabili dai fossi di guardia (anch’essi con esito negli impianti di 
sollevamento) e delle massime portate sollevabili dagli impianti stessi. 
Per quanto riguarda le piogge attese sull’area in esame si è fatto riferimento alla regionalizzazione 
delle piogge dell’Italia centrale, sviluppata dal G.N.D.I.C. nell’ambito del Progetto VAPI. In tale 
studio sono state determinate le curve di possibilità pluviometrica in diverse aree dell’Italia centrale 
(zone e sottozone), considerate pluviometricamente omogenee. 
Per l’elaborazione delle precipitazioni è stata utilizzata una legge intensità-durata-frequenza a tre 
parametri: 

 i t T
a T
b t

i
m( , )

( )
( )

=
+

    (mm/h) 

dove: 

- it è l’intensità di pioggia, relativa alla durata t, 

- T è il tempo di ritorno, 

- b  è un parametro di trasformazione della scala temporale, indipendente sia dalla durata t, 
sia dal tempo di ritorno T, 

- m  è un parametro adimensionale compreso tra 0 e 1.  

- a(T)  è un parametro dipendente dal tempo di ritorno, ma indipendente dalla durata. 

Le aree urbane di Prima Porta ricadono interamente nella sottozona A10. 
Il calcolo delle portate pluviali é stato effettuato ricorrendo al metodo del “tempo di corrivazione”. 
La portata nel generico collettore é data dall’espressione: 
  Q = Φ . i(τc) . S / 3.600 
con il seguente significato dei simboli : 
 Q portata (m3/s) ; 
 S superficie delle aree scolanti (m2) ; 

i intensità di pioggia (m/h), funzione del tempo di corrivazione  tc  del bacino scolante; 
 Φ coefficiente di deflusso. 
Il tempo di corrivazione é determinato con la formula seguente: 
  τc  =  τc m  + τs f  
con il seguente significato dei simboli: 
  τc  tempo di corrivazione (s); 

τc m  tempo medio impiegato dalla particella liquida per raggiungere l’imbocco del 
collettore, assunto pari a 300 s; 

 τs f   tempo di scorrimento in fogna, funzione della velocità dell’acqua nel collettore (s). 
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Riguardo al coefficiente di deflusso le aree scolanti sono state classificate in tre categorie: 

 -  aree impermeabilizzate, fortemente urbanizzate: Φ = 0,85; 

 -  aree a villini, mediamente permeabili: Φ = 0,35; 

 -  aree a verde, molto permeabili: Φ = 0,15. 

Complessivamente i coefficienti di deflusso sono risultati variabili tra 0,4 e 0,8. 

Il calcolo delle sezioni è stato eseguito con la formula di Chezy: 
  Q = Qs √J = Ω χ √(R J)  
dove: 

 - Q è la portata 

 - Qs è la portata specifica (Qs = Q/√J) 

 - Ω è l’area della sezione bagnata, 

 - R è il raggio idraulico, 

 - J è la pendenza del canale, 

 - χ è il coefficiente di Chezy espresso dalla formula di Manning: 

   χ = R1/6/n 
 
 
avendo assunto un indice di scabrezza: 

- n = 0,014 per sezioni della fognatura o dei canali di guardia in calcestruzzo; 

- n = 0,035 per sezioni dei canali di guardia in terra. 

La rete fognaria è risultata, in tutti i tratti dei principali collettori che drenano le aree pianeggianti di 
Prima Porta, generalmente insufficiente già con piogge relative a tempi di ritorno variabili tra i 2 e i 
5 anni (curve di possibilità pluviometrica più basse nella figura 1.8). 
I canali di guardia, invece, risultano dimensionati per esitare (senza particolari problemi) eventi 
pluviometrici con tempi di ritorno fino a 30 anni. 
Gli impianti idrovori risultano dimensionati per i seguenti tempi di ritorno: 

- 50 anni, gli impianti di via Ferloni e via di Villa Livia, 

- 30 anni, l’impianto di via Frassineto. 
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Critici sono risultati gli allacci delle fognature negli impianti idrovori (in modo particolare per 
l’impianto di via Frassineto), essendo tutti predisposti in modo che le fognature arrivano agli 
impianti con quota fondo fogna pari a circa il fondo vasca dell’impianto. Ciò comporta che quando 
le paratoie degli impianti sono chiuse (in concomitanza di livelli idrici nella marrana superiori alle 
quote scarico a gravità degli impianti) le idrovore si avviano quando i livelli idrici negli impianti 
hanno già parzialmente rigurgitato le condotte fognarie affluenti, con conseguente riduzione della 
già limitata capacità di trasporta di quest’ultime. Nel caso dell’impianto di via Frassineto, poi, 
l’avvio delle idrovore avviene quando il collettore fognario adduttore è totalmente rigurgitato. 
Dato che le pompe hanno sempre bisogno, per evitare il fenomeno della cavitazione, di lavorare 
sotto un battente idrico minimo, che dipende dalle capacità e dalle dimensioni delle idrovore 
(sommergenza minima), l’anomalia di funzionamento degli sbocchi fognari negli impianti idrovori 
è sanabile solamente disconnettendo idraulicamente le fognature dagli impianti o approfondendo 
negli impianti stessi le quote di pescaggio delle pompe e le pompe stesse. Quest’ultima soluzione, 
poi, a meno di notevoli approfondimenti delle idrovore con conseguenti forti riduzioni delle 
capacità di sollevamento complessive degli impianti (a causa delle aumentate prevalenze), non 
risolve le criticità quando negli impianti i livelli idrici salgono fino ai massimi ammissibili. Quando, 
infatti, tutte le idrovore sono in funzione, i livelli idrici in tutti e tre gli impianti superano di più di 
due metri le quote scorrimento delle condutture fognarie adduttrici. Ciò provoca certamente una 
drastica riduzione della capacità di trasporto di quest’ultime, con conseguente fuoriuscita di portate 
pluviali miste a liquame domestico dalle fognature più prossime agli impianti. 
 
 
Nella figura 1.9 si riporta una perimetrazione delle aree allagabili dell’area urbanizzata di Prima 
Porta. Nella perimetrazione si sono distinte due tipologie di allagamento: 

- allagamenti con invaso: relativi alle parti basse dei bacini drenati dagli impianti idrovori, in cui 
sono attesi tiranti idrici variabili in funzione delle quote topografiche e che possono localmente 
superare il metro; 

- allagamenti con ruscellamento: relativi all’insufficiente capacità di drenaggio delle fognature, 
in cui, a causa delle pendenze orografiche verso le zone più depresse, sono attesi ruscellamenti 
superficiali con tiranti modesti, anche se, localmente, sono possibili allagamenti di aree depresse 
rispetto ai piani stradali (seminterrati, scantinati, ecc.). 
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1) GLI SCENARI D’EVENTO 
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1.a) Cartografia di base 
Il piano speditivo di emergenza ha come base la seguente cartografia/immagini 

o Carta Tecnica Regionale scala 1:10.00 , UTM  32 

o Ortofoto digitalizzate, a colori, anno 2000 e anno 2005  risoluzione  1 m. a terra,  UTM 32 

1.b) Eventi storici di riferimento e criticità   
Scenario a), con Tempo di ritorno variabile tra i 2/5 anni 
 
L’eventualità che il quartiere di Prima Porta sia soggetto a fenomeni di allagamento è associabile a 
diverse possibili cause in grado di influenzarsi vicendevolmente determinando conseguenze ed 
effetti di diversa consistenza. 
Il primo fattore di crisi è determinato dal reticolo fognario e dai fossi di drenaggio delle acque 
superficiali ed è dovuto all’insufficienza della rete di raccolta con rigurgiti che interessano i piani 
bassi di alcune abitazioni private, le strade e le aree generalmente depresse. 
Tale evento è associabile statisticamente a piogge con tempo di ritorno variabile tra i 2 e i 5 anni e 
si determina a causa della limitata capacità di smaltimento della rete drenante.  
Allagamenti localizzati possono, inoltre, essere causati da insufficienze del reticolo di drenaggio 
superficiale (piccoli fossi) causate da ostruzioni al regolare deflusso delle acque in presenza di 
opere e infrastrutture inadeguate o di accumulo di rifiuti e materiale sedimentabile trasportato dalla 
corrente, che possono localmente ridurre sensibilmente le sezioni trasversali di deflusso. 
Un secondo fattore di crisi è determinato dai canali di guardia degli impianti idrovori che risultano 
insufficienti nei confronti di eventi con tempo di ritorno superiore a circa 30 anni. 
Gli effetti e l’estensione degli allagamenti sono in parte condizionati dal tempestivo e regolare 
funzionamento degli impianti idrovori presenti nella zona e. attualmente, gestiti dall’ARDIS – 
Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (Via Frassineto, Via Ferloni, Via di Villa Livia). Infatti 
eventuali anomalie di funzionamento degli impianti esalterebbero, come già accaduto, gli effetti di 
rigurgito dei collettori fognari affluenti agli impianti. 
E’ da precisare inoltre che, per piogge con tempo di ritorno variabili tra i 30 e i 50 anni, gli stessi 
impianti idrovori non sono sufficienti per smaltire le portate al colmo attese. 
Potenziali allagamenti sono infine possibili in caso di guasto improvviso alle paratoie degli impianti 
idrovori dell’ARDIS (Via Frassineto, Via Ferloni, Via di Villa Livia). Infatti, nel caso di parziale o 
mancata chiusura delle paratoie degli impianti idrovori sono possibili allagamenti da rigurgito 
causati dalle piene della Marrana di Prima Porta. 
Questi ultimi eventi possono essere difficilmente preventivati (salvo interventi di manutenzione 
programmati) e devono essere oggetto di particolare attenzione da parte del sistema di allertamento 
previsto per limitare o correggere tempestivamente ogni anomalia di funzionamento delle paratoie. 
I tempi di corrivazione della rete di drenaggio superficiale e fognaria nella zona di Prima Porta sono 
variabili tra i 15 e i 45 minuti, troppo brevi, quindi, per consentire alcun preannuncio di potenziali 
allagamenti tramite la rete di monitoraggio idropluviometrica in tempo reale del Centro Funzionale 
Regionale (CFR). 
Di conseguenza l’unico preannuncio utile relativo a un tale evento può essere fornito dalla 
previsione meteorologica. 
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Tuttavia le previsioni meteo attualmente disponibili presentano ampie incertezze spazio-temporali e 
quantitative in rapporto ai fenomeni di interesse. Pertanto, nell’utilizzo di tali previsioni, potranno 
verificarsi condizioni di erroneo allertamento (stato di attenzione) in un numero significativo di 
casi. 

Scenario b) con Tempo di ritorno  > 50 anni 

Evento di piena sull’intero bacino della Marrana di Prima Porta con un tempo di ritorno pari o 
superiore a 50 anni e con possibili esondazioni dei fossi principali (Monte Oliviero, Val Pantana, 
Val Muricana) ed elevati tiranti idrici nella Marrana in grado di provocare possibili crisi delle 
arginature (sormonto, fontanazzi, sifonamenti o crolli) nel tratto terminale del corso d’acqua. 

Per un tale evento, caratterizzato da piogge intense e persistenti sull’intero bacino della Marrana per 
durate comprese tra qualche ora e qualche decina di ore, non è possibile effettuare alcuna 
valutazione degli effetti al suolo per la mancanza di dati topografici atti a realizzare modelli 
idraulici in grado di determinare i tiranti idrici associati alle prevedibili portate di piena.  
Non è possibile quindi valutare in maniera affidabile il perimetro delle aree potenzialmente 
allagabili nel caso di un tale evento estremo che, pertanto, viene escluso dalle valutazioni del 
presente piano di emergenza e dovrà essere esaminato in un successivo studio. 

Per tale studio idraulico di dettaglio dovrà necessariamente essere disponibile un rilievo topografico 
completo di piano quotato, sezioni trasversali, rilievi di opere d’arte e profilo longitudinale d’alveo 
e delle quote arginali delle difese idrauliche. 

E’ molto probabile, comunque, che il verificarsi di uno scenario del genere implichi anche la 
realizzazione degli scenari precedenti e l’intero quartiere di Prima Porta sarebbe interessato da 
allagamenti rilevanti. 
Al solo scopo di definire in maniera speditiva una quota orografica di sicurezza da tali potenziali 
allagamenti e al fine di poter definire il posizionamento dell’Unità di Crisi, delle aree di attesa, delle 
aree di ricovero temporaneo e delle aree di ammassamento in una zona sufficientemente sicura, è 
stato stimato che risulterebbero difficilmente inondabili le aree a quota superiore ai 25 m s.l.m. 
Oltre tale livello è quindi opportuno prevedere il posizionamento di tutte le aree sicure per la fase di 
gestione dell’emergenza e dei relativi soccorsi. 
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1.c) Livelli di Criticità ed indicatori di riferimento, scenario a) 
Il determinarsi di una delle condizioni di seguito indicate determinano il livello di criticità a.1)  

− Avviso di Avverse Condizioni Meteo (allegato fax, a)emesso dal Centro Funzionale della 
Regione Lazio (CFR) per la Zona di Allerta di Roma con piogge previste superiori a 50 
mm/24ore; 

− Avviso dell’ARDIS di interventi di riparazione/manutenzione degli impianti idrovori in 
corso o programmati che limitano/riducono le ordinarie capacità di smaltimento delle 
idrovore e assenza di precipitazioni previste;  

 

Il determinarsi di una delle condizioni di seguito indicate determinano il livello di criticità a.2)  

− Piogge con intensità superiori a 28 mm/h (ovvero con Tr pari a circa 2 anni) osservate 
dalla rete di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; 
Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord; 

− Avviso dell’ARDIS di guasto agli impianti idrovori o di mancanza di alimentazione 
elettrica. 

 

Il determinarsi di una delle condizioni di seguito indicate determinano il livello di criticità a.3)  

− Segnalazione di Strutture e Componenti di protezione civile, Forze di Polizia, privati 
cittadini relativa al verificarsi di rigurgiti fognari ai piani bassi delle abitazioni 
maggiormente esposte ovvero in caso di allagamenti sul reticolo secondario o di rigurgiti 
provocati da ostruzioni (rifiuti, tronchi e materiale vario) in prossimità di opere (ponti, 
attraversamenti, ecc.); 

− Piogge osservate con intensità superiori a 28 mm/h in concomitanza di Segnalazioni 
dell’ARDIS relative a guasti e malfunzionamenti degli impianti idrovori  

 
1.d) Livelli di Criticità ed indicatori, scenario b) 

Per i Livelli di Criticità ed indicatori dello scenario b), non si dispongono tutti i dati 
necessari a svolgere studi di dettaglio; comunque, ai fini della determinazione del Modello 
di Intervento, tali indicatori  possono essere considerati coincidenti con quelli dello 
scenario a). 
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2) IL MODELLO D’INTERVENTO 
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Il Modello di Intervento (Parte C del Piano secondo il metodo Augustus): consiste 
nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la 
gestione delle emergenze. Il modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del 
costante scambio di informazioni, in modo da consentire una efficace utilizzazione delle risorse, 
con il coordinamento di tutti i centri di responsabilità decisionale e operativi, in relazione alla 
tipologia di evento, in armonia con i livelli di coordinamento previsti dalle vigenti norme in materia 
di protezione civile e soccorso pubblico. Tale modello, inoltre, individua tutti gli elementi (Aree di 
Protezione Civile, Centri di Coordinamento Operativo, Chiusure al traffico, ecc) necessari ad una 
efficace risposta operativa del Piano di protezione civile. (TAV. 2.a) 
Il Modello d’Intervento viene attivato mediante successive fasi di allerta in corrispondenza degli 
accadimenti riferiti agli scenari, degli indicatori di evento attesi e dei Livelli di Criticità evidenziati.    
Il Modello di Intervento definisce quindi le Fasi di Allerta e conseguentemente individua le 
Strutture Operative e le Componenti di protezione Civile che attuano le procedure di preparazione 
al soccorso, di soccorso e di ritorno alla normalità. 
 
2. a) Gli stati di allerta   
Il Modello d’intervento include 4 Fasi di allerta per gli scenari evidenziati.  
 
Le Fasi di Allerta vengono così definite: 
I) Fase di attenzione: Allorquando venga emesso un Avviso di Condizioni Meteo Avverse dal 

CFR (Centro Funzionale Regionale) con piogge previste superiori a 50 mm/24ore per la zona di 

allerta di Roma;ovvero con comunicazione dell’ARDIS di interventi di riparazione/manutenzione 

degli impianti idrovori in corso o programmati che limitano/riducono le ordinarie capacità di 

smaltimento delle idrovore e assenza di precipitazioni previste.  

II) Fase di preallarme: Allorquando venga emesso dal CFR un Avviso (inserire allegato) di 

precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad 

uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord; ovvero 

quando l’ARDIS comunica il  guasto agli impianti idrovori o di mancanza di alimentazione 

elettrica. 

III) Fase di allarme: Allorquando la  Protezione Civile del Comune di Roma abbia informazione 

da Strutture e Componenti di protezione civile, Forze di Polizia o soggetti titolati privati, relativa al 

verificarsi di rigurgiti fognari ai piani bassi delle abitazioni maggiormente esposte ovvero in caso di 

allagamenti sul reticolo secondario o di rigurgiti provocati da ostruzioni (rifiuti, tronchi e materiale 

vario) in prossimità di opere (ponti, attraversamenti, ecc.), ovvero quando venga emesso dal CFR 

un Avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio 

del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord 

(Tr pari a 2 anni) in concomitanza di Segnalazioni dell’ARDIS di guasti agli impianti idrovori.  
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III.A) Fase di Evacuazione: Allorquando si siano verificate le condizioni descritte nella Fase di 

Allarme (III) e il CFR comunichi la persistenza delle precipitazioni sul Bacino d’interesse ovvero 

quando si abbia riscontro sul territorio di Prima Porta (rientrante nelle perimetrazione  delle aree 

allagabili con T>100) di allagamenti di rilevante entità e venga determinato il rischio della 

incolumità di persone . 

 

2.b) Enti preposti all’attivazione delle fasi di allerta 

o La Fase di Attenzione è attivata dal CFR e dall’ARDIS  

o La Fase di preallarme è attivata dal CFR e ARDIS  

o La Fase di Allarme è attivata dal CFR e ARDIS e Protezione Civile del Comune di Roma 

o La Fase di Evacuazione è attivata dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma o suo 

delegato e dalla Protezione Civile del Comune di Roma 
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2. c) Ruoli e Compiti degli organismi coinvolti nel modello di intervento 

 

Regione Lazio  - CFR (CENTRO FUNZIONALE REGIONALE): 

− Fase di Attenzione: comunica all’ARDIS e alla  Protezione Civile del Comune di Roma  l’avvio 
della fase di Attenzione (Avviso di Condizioni Meteo Avverse per piogge previste superiori a 50 
mm/24ore per la zona di allerta di Roma); riceve dall’ARDIS comunicazione inizio fase di 
attenzione a causa di interventi di riparazione/manutenzione degli impianti; mantiene informati gli 
stessi Enti sull’evoluzione dei fenomeni e degli accadimenti.  

− Fase di Preallarme: comunica all’ ARDIS e alla Protezione Civile del Comune di Roma l’avvio 
della fase di preallarme (avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla 
rete di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; 
Fidene; Roma Nord); riceve dall’ARDIS comunicazione inizio fase di preallarme a causa per 
guasto agli impianti idrovori o di mancanza di alimentazione elettrica di rete e ausiliaria; mantiene 
informati i stessi Enti sull’evoluzione dei fenomeni; 

− Fase di Allarme: comunica alla Protezione Civile del Comune di Roma e  ARDIS  l’Avviso di 
precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad 
uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord); riceve 
comunicazione dall’ARDIS di guasto agli impianti idrovori; fornisce valutazioni sullo scenario di 
allagamento e sull’evoluzione dei fenomeni anche in relazione a possibili determinazioni 
sull’evacuazione delle persone;. individua un  responsabile per l’Unità di Crisi; riceve 
comunicazione da Ardis sulla necessità di regolazione e riduzione della quota (livello idrometrico) 
del Tevere a Monte della Traversa. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto, comunica a 
Protezione Civile Comune, Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo la necessità da parte 
degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli 
organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede 
all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village” 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione di inizio fase di Evacuazione dalla Protezione Civile 
del Comune di Roma; invia proprio personale presso l’Unità di Crisi; fornisce valutazioni sullo 
scenario di allagamento e sull’evoluzione dei fenomeni anche in relazione a possibili 
determinazioni sull’evacuazione delle persone; riceve comunicazione da Ardis sulla necessità di 
regolazione e riduzione della quota (livello idrometrico) del Tevere a Monte della Traversa. Nel 
periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto comunica a Protezione Civile Comune, Compagnia di 
Navigazione Ponte Sant’Angelo la necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel 
Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di 
portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede all’applicazione del piano speditivo per 
“Tevere Village”.  

 

 

 

ARDIS - Agenzia Regionale Difesa del Suolo: 

− Fase di Attenzione: comunica a CFR, Enel (Traversa Castel Giubileo) e alla Protezione Civile del 
Comune di Roma l’avvio della fase di Attenzione per la necessità di procedere ad interventi di 
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riparazione e/o manutenzione degli impianti idrovori; riceve comunicazione da CFR per inizio Fase 
di Attenzione (Avviso di Condizioni meteo avverse per piogge previste superiori a 50 mm/24ore per 
la zona di allerta di Roma); nel caso di attivazioni della fase di Attenzione da parte del CFR, 
sospende ove possibile gli interventi di manutenzione al fine di garantire l’ordinaria capacità di 
smaltimento degli impianti; mantiene informati il CFR e la Protezione Civile del Comune di 
Roma sull’evoluzione degli accadimenti e fino al ripristino delle condizioni di ordinaria capacità di 
smaltimento degli impianti. 

− Fase di Preallarme: comunica a CFR, Enel (Traversa Castel Giubileo)  e alla Protezione Civile del 
Comune di Roma la l’avvio della fase di Preallarme per guasto agli impianti idrovori o di mancanza 
di alimentazione elettrica di rete e ausiliaria; mantiene i contatti con CFR e Protezione Civile del 
Comune di Roma fino al ripristino delle condizioni di ordinario funzionamento degli impianti; 
riceve comunicazione da CFR per inizio Fase di Preallarme (avviso di precipitazioni con intensità 
superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in 
telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord); istituisce il presidio presso gli 
impianti di sollevamento, verificandone le condizioni di ordinaria capacità; verifica le condizioni di 
deflusso della Marrana nel particolare del tratto di competenza idraulica (compresa tra Via di Santa 
Cornelia e la Foce della Marrana);  richiede l’intervento di eventuali ditte specializzate per la 
rimozione di ostacoli al deflusso delle acque; mantiene informati CFR e Protezione Civile del 
Comune di Roma. 

− Fase di Allarme: comunica al CFR, Enel (Traversa Castel Giubileo)  e alla Protezione Civile del 
Comune di Roma il guasto agli impianti idrovori; mantiene il Presidio presso gli impianti di 
sollevamento; verifica le condizioni di deflusso marrana nel particolare del tratto di competenza 
idraulica; richiede l’intervento di eventuali ditte specializzate; se necessario, richiede all’Ente 
Gestore  della Traversa di Castel Giubileo (Enel), la regolazione e riduzione della quota (livello 
idrometrico) del Tevere a Monte della Traversa stessa. Individua un  responsabile per l’Unità di 
Crisi; mantiene informati Protezione Civile del comune di Roma; Nel periodo compreso tra 10 
giugno 30 agosto comunica a Protezione Civile Comune, Compagnia di Navigazione Ponte 
Sant’Angelo la necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di 
dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa 
stessa; nel qual caso  procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village” 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione di inizio fase di Evacuazione dalla Protezione Civile 
del Comune di Roma; mantiene il Presidio presso gli impianti di sollevamento; verifica le 
condizioni di deflusso marrana nel particolare del tratto di competenza idraulica; richiede 
l’intervento di eventuali ditte specializzate; richiede all’Ente Gestore  della Traversa di Castel 
Giubileo (Enel), la regolazione e riduzione della quota (livello idrometrico) del Tevere a Monte 
della Traversa stessa; fornisce supporto tecnico logistico alle operazioni di intervento gestite dai 
Vigili del Fuoco finalizzate al miglioramento del deflusso dell’acqua, al rafforzamento di 
arginature; invia proprio personale presso l’Unità di Crisi; fornisce valutazioni sullo scenario di 
allagamento e sull’evoluzione dei fenomeni. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto 
comunica a Protezione Civile Comune, Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo la necessità 
da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre 
degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  
procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”. 

 

POLIZIA MUNICIPALE - XX gruppo 

− Fase di attenzione: nessuna azione.  
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− Fase di preallarme: riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme (avviso di precipitazioni con 
intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri 
in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord) dalla Protezione Civile del 
Comune di Roma; istituisce dei presidi itineranti nell’area a rischio, verificando le condizioni di 
deflusso della marrana nel particolare corrispondente ai ponti all’altezza di Via Santa Cornelia ed il  
Ponte Ferroviario; verifica eventuali condizioni di rigurgito fognario in Via Frassineto nelle aree a 
rischio di allagamento; comunica al Municipio XX° e alla Protezione Civile del Comune di Roma 
la necessità di interventi di pulizia e ripristino; mantiene informati il Municipio XX° e  la 
Protezione Civile del Comune di Roma delle condizioni verificate sul territorio. 

− Fase di Allarme: riceve comunicazione di inizio fase di Allarme dalla Protezione Civile del 
Comune di Roma; rafforza i presidi nell’area a rischio verificando le condizioni di deflusso della 
marrana nel particolare corrispondente ai ponti all’altezza di Via Santa Cornelia ed il  Ponte 
Ferroviario; verifica eventuali condizioni di allagamenti sulla rete viaria nell’area soggetta ad 
allagamenti; predispone funzionalità Aree di Attesa,  Ammassamento (Via Brembio) e chiusure 
stradali; organizza la viabilità anche ai fini della migliore gestione dei soccorsi coordinandosi con i 
VV.F e Forze dell’Ordine; predispone le azioni di allertamento popolazione; mantiene informata la 
Protezione Civile del Comune di Roma;  Individua un  responsabile per l’Unità di Crisi 

− Fase di Evacuazione:riceve comunicazione di inizio fase di Evacuazione dalla Protezione Civile 
del Comune di Roma; istituisce i presidi presso le aree di attesa, area ammassamento e chiusure 
stradali;verifica eventuali condizioni di allagamenti sulla rete viaria nell’area soggetta ad 
allagamenti;allerta la popolazione provvedendo alle operazioni di evacuazione in coordinamento 
con i Vigili del Fuoco e le atre forze presenti; organizza la viabilità anche ai fini della migliore 
gestione dei soccorsi; invia proprio personale presso l’Unità di Crisi; fornisce valutazioni per 
l’evoluzione dello scenario operativo. 

PREFETTURA di ROMA- U.T.G. – area III Protezione Civile 

− Fase di attenzione: nessuna azione 

− Fase di preallarme: nessuna azione  

− Fase di Allarme: riceve comunicazione da Protezione Civile del Comune di Roma dell’inizio fase 
di Allarme; Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto riceve comunicazione dalla Protezione 
Civile del Comune di Roma della necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel 
Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di 
portata dalla Traversa stessa. 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione da Comandante dei Vigili del Fuoco e da Protezione 
Civile del Comune di Roma dell’inizio fase di Evacuazione. Nel periodo compreso tra 10 giugno 
30 agosto riceve comunicazione dalla Protezione Civile del Comune di Roma della necessità da 
parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli 
organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa. 

COMUNE DI ROMA - Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile  

− Fase di attenzione: riceve comunicazione di inizio fase di Attenzione (Avviso di Condizioni Meteo 
Avverse per piogge previste superiori a 50 mm/24ore per la zona di allerta di Roma) da parte di 
CFR e comunicazione di manutenzione programmata e/o guasto agli impianti da ARDIS; segue 
l’evoluzione dei fenomeni mantenendo contatti con CFR e ARDIS. 
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− Fase di preallarme: riceve comunicazione da CFR per inizio Fase di Preallarme (avviso di 
precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad 
uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord); riceve 
comunicazione da ARDIS sull’attivazione del presidio presso gli impianti idrovori, sulle condizioni 
degli impianti e sulle verifiche delle condizioni di deflusso della marrana; mantiene i contatti con 
CFR e ARDIS; comunica attivazione della fase di Preallarme alla al  Comando Provinciale VV.F di 
Roma, al XX° gruppo della P.M., al MunicipioXX°; Protezione Civile della Provincia; Comitato dei 
Cittadini 12 Agosto 2002. mantiene contatti con gli Enti di cui sopra; riceve comunicazione dal 
XX° gruppo dei POLIZIA MUNICIPALE sulle condizioni verificate sul territorio. 

− Fase di Allarme: riceve comunicazione da Strutture e Componenti di protezione civile, Forze di 
Polizia, o soggetti titolati privati  relativa al verificarsi di rigurgiti fognari ai piani bassi delle 
abitazioni maggiormente esposte ovvero in caso di allagamenti sul reticolo secondario o di rigurgiti 
provocati da ostruzioni (rifiuti, tronchi e materiale vario) in prossimità di opere (ponti, 
attraversamenti, ecc.); riceve avviso di criticità da CFR di Piogge con intensità superiori a 28 mm/h 
; riceve avviso dell’ARDIS di guasto agli impianti idrovori; comunica attivazione dello stato di 
Allarme al  Comando Provinciale VV.F di Roma, alla Prefettura di Roma-UTG, Protezione Civile 
della Provincia, , al XX° gruppo della P. M., al Municipio XX°, Comitato dei Cittadini 12 Agosto 
2002, Nucleo Decoro Urbano, Forze di Volontariato; predispone idonei mezzi per il trasporto 
evacuati da aree di attesa presso area di ricovero temporaneo; predispone assistenza agli evacuati; 
predispone numero verde per l’emergenza,  invia nucleo di valutazione e soccorso (Ufficio 
Extradipartimentale di protezione civile, Nucleo Decoro Urbano–Vasca navale); individua un  
responsabile per l’Unità di Crisi; riceve comunicazione da ARDIS e CFR sulla necessità di 
regolazione e riduzione della quota (livello idrometrico) del Tevere a Monte della Traversa di 
Castel Giubileo. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto comunica alla Compagnia di 
Navigazione Ponte Sant’Angelo la necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel 
Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di 
portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede all’applicazione del piano speditivo per 
“Tevere Village” 

− Fase di Evacuazione: attiva fase di evacuazione in accordo con il Comandante dei VV.F di Roma; 
comunica l’attivazione dello stato di Evacuazione , alla Prefettura di Roma-UTG, Protezione 
Civile della Provincia, al XX° gruppo della P.M., al Municipio XX°, Comitato dei Cittadini 12 
Agosto 2002, Nucleo Decoro Urbano, Forze di Volontariato; invia idonei mezzi per il trasporto 
evacuati da aree di attesa presso area di ricovero temporaneo; gestisce l’assistenza alle persone 
evacuate; invia personale volontario e specialistico (psicologi e sanitario) invia un responsabile 
presso l’Unità di Crisi; convoca il Centro Operativo Comunale; riceve comunicazione da Ardis e 
CFR sulla necessità di regolazione e riduzione della quota (livello idrometrico) del Tevere a Monte 
della Traversa. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto comunica alla Compagnia di 
Navigazione Ponte Sant’Angelo la necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel 
Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di 
portata dalla Traversa stessa; nel qual caso procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere 
Village” inviando presso l’Area di Ammassamento, riferite al Piano stesso, le strutture di  

 
Volontariato,  il Corpo di Polizia Municipale gruppi I°-XVII° e ARES 118. 

PROVINCIA DI ROMA – Ufficio Protezione Civile - Polizia Provinciale 

− Fase di Attenzione nessuna azione 

− Fase di Preallarme: riceve comunicazione inizio fase di Preallarme da Protezione Civile Comune 
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di Roma (avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di 
monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; 
Roma Nord), riceve comunicazione da Protezione Civile del Comune di Roma delle condizioni 
verificate sul territorio. 

− Fase di Allarme: riceve comunicazione inizio fase di Allarme da Protezione Civile Comune di 
Roma; predispone allestimento Unità di Crisi ed Area ricovero temporaneo presso il Plesso 
Scolastico “Pascal”; invia le squadre di Polizia Provinciale presso Area di Ammassamento; 
individua un  responsabile per l’Unità di Crisi. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto 
riceve comunicazione dalla Protezione Civile del Comune di Roma della necessità da parte degli 
Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di 
scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede 
all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village” 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione inizio fase di Evacuazione da Protezione Civile 
Comune di Roma; dispone allestimento Unità di Crisi ed area ricovero temporaneo presso il Plesso 
Scolastico “Pascal”; contribuisce alle operazioni di evacuazione in coordinamento con i Vigili del 
Fuoco e le atre forze presenti; invia un  responsabile presso l’Unità di Crisi; Nel periodo compreso 
tra 10 giugno 30 agosto riceve comunicazione dalla Protezione Civile del Comune di Roma della 
necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a 
manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual 
caso  procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”. 

MUNICIPIO XX° Gruppo 

− Fase di attenzione nessuna azione 

− Fase di preallarme: riceve comunicazione inizio fase di Preallarme da Protezione Civile Comune 
di Roma (avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di 
monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; 
Roma Nord), riceve comunicazione sullo stato del territorio da XX° gruppo della P.M.; allerta il 
proprio personale tecnico; 

− Fase di Allarme: riceve comunicazione inizio fase di Allarme da Protezione Civile Comune di 
Roma, riceve comunicazione sullo stato del territorio da XX° gruppo della P.M.; invia mezzi sul 
territorio; invia il proprio personale tecnico; 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione inizio fase di Evacuazione da Protezione Civile 
Comune di Roma; invia uomini materiali e mezzi  delle ditte appaltatrici della U.O.T del Municipio 
(movimentazione terra, rimozione materali di intralcio, motopompe); invia un  responsabile presso 
l’Unità di Crisi; invia personale tecnico e provvede alle azioni per il censimento dei danni (scheda 
Polizia Municipale)  

 

COMANDO  Prov.le VV.F – ROMA  

− Fase di attenzione: nessuna azione 

− Fase di preallarme: riceve comunicazione inizio fase di Preallarme da Protezione Civile Comune 
di Roma (avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di 
monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; 
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Roma Nord). allerta le squadre operative del Comando di Roma e mezzi per alluvioni. 

− Fase di Allarme: : riceve comunicazione inizio fase di Allarme da Protezione Civile Comune di 
Roma; invia le squadre operative del Comando di Roma e mezzi per alluvioni;  dirige l’attività di 
soccorso; individua i provvedimenti urgenti da adottare a tutela dell’incolumità delle 
persone;predispone i provvedimenti di evacuazione in coordinamento con la Protezione Civile di 
Roma; individua un  responsabile per l’Unità di Crisi. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 
agosto riceve comunicazione dalla Protezione Civile del Comune di Roma sulla necessità da 
parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli 
organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa. ; nel qual caso  procede 
all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”. 

− Fase di Evacuazione: attiva fase di evacuazione in accordo con l’Ufficio Protezione Civile del 
Comune di Roma; dirige l’attività di soccorso; invia idonee sezioni operative sul territorio; attiva 
il Nucleo Sommozzatori ed Elicotteri; individua ed attiva un’area operativa avanzata per i mezzi di 
soccorso ; individua i provvedimenti urgenti da adottare a tutela dell’incolumità delle persone 
comprese le azioni di sgombero e di evacuazione urgente dell’area allagabile; invia un  responsabile 
presso l’Unità di Crisi. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto riceve comunicazione 
dalla Protezione Civile del Comune di Roma sulla necessità da parte degli Enti gestori della 
Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il 
conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa. ; nel qual caso  procede all’applicazione del 
piano speditivo per “Tevere Village”, inviando presso l’Area di Ammassamento, riferite al Piano 
stesso delle squadre di pronto intervento . 

Presidio Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo presso Tevere Village 

− Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto riceve comunicazione da CFR, ARDIS e/o dalla 
Protezione Civile del Comune di Roma sulla necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  
Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio 
di portata dalla Traversa stessa. ; nel qual caso  procede all’applicazione del piano speditivo per 
“Tevere Village” (Informa il proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; 
vengono mette in sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione elettrica a partire dal quadro 
generale, viene chiuso l’ingresso alla manifestazione, sgombera l’area della manifestazione da 
ospiti e successivamente dal proprio personale indirizzandolo presso le Aree di Attesa –Tevere 
Village; informa Comune di Roma, CFR e  ARDIS dell’avvenuto sgombero). 
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2.d) Le aree di Emergenza, le chiusure stradali, l’Unità di Crisi ed i percorsi  per 
raggiungerli  (Tav. 2b) 

 
 

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE (Tav. 2b) 
 

• Via Brembio, nel piazzale antistante l’ITIS –PASCAL 

rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione 

 
 
AREA DI ACCOGLIENZA (Tav. 2b) 
 

•          Via Brembio, presso l’ITIS-PASCAL 

In emergenza è l’area di accoglienza temporanea della popolazione evacuata in attesa di 
assegnamento alloggio oppure di ritorno presso la propria abitazione. 

L’Area sarà allestita Presso la palestra dell’Istituto ovvero in apposita struttura organizzata 
nell’ambito dello stesso.  

 

     L’UNITA’ DI CRISI (Tav. 2b) 
 

• Via Brembio, presso l’ITIS-PASCAL 

E’ in emergenza la sede dell’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul 
territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a 
prendere decisioni, e da una Area Operativa, strutturata in funzioni di supporto. 

L’Unità di crisi, sarà organizzato all’interno di due o più locali messi a disposizione dall’Istituto 
“Pascal” e l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Roma. 
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Area Strategia dell’Unità di Crisi: l’Area Strategia è composta generalmente da: Sindaco o suo 
rappresentante; Direttore Area Protezione Civile della Prefettura –UTG o suo rappresentante ; 
Comandante VV.F Roma o suo rappresentante, Direttore Ufficio Protezione Civile o suo 
rappresentante, Comandante Polizia Municipale XX° Gruppo o suo rappresentante; Direttore 
Municipio XX° o suo rappresentante, Direttore ARDIS o suo rappresentante, Direttore Ufficio 
Idrografico o suo rappresentante, Direttore Ufficio Protezione Civile della Provincia o suo 
rappresentante, Presidente del Comitato dei Cittadini, Rappresentante Forze di Volontariato  

 
Sala Operativa dell’Unità di Crisi 
 
Al fine di organizzare la risposta operativa in sinergia con le decisioni prese dall’area strategica,  
verranno istituite presso la sala operativa le seguenti funzioni di supporto: Le Funzioni di supporto 
costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che 
occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individuano gli enti 
che, relativamente al proprio settore, in emergenza contribuiscano al coordinanto degli interventi 
dalla Sala Operativa. 
 

• Funzione TECNICA E DI  PIANIFICAZIONE: La funzione tecnica e di pianificazione 

interessa tutti gli Enti che svolgono hanno svolto attività di ricerca scientifica e tecnica sul 

territorio di Prima Porta. Il referente, prescelto dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti 

tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui è richiesta un’analisi conoscitiva del 

fenomeno ed un'interpretazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio.(componenti 

Idrografico, Ardis, Università Roma 3;  Coordinamento ARDIS ) 

• Funzione LOGISTICA EVACUATI E SANITA Per fronteggiare le esigenze della 

popolazione che a seguito dell’evento calamitoso risultino evacuate o soggette ad altre 

difficoltà, si dovranno organizzare in loco delle attività per fornire i servizi necessari. Per 

quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate 

alimentari  e la distribuzione alla popolazione assistita. Inoltre, nell’ambito della stessa 

funzione si dovrà garantire, l’assolvimento di tutte le problematiche relative agli esperti 

psico-socio-sanitari dell'emergenza. (Componenti Ufficio protezione civile, P.M., ATAC-, 

COTRAL e medici, Comitato cittadini, centro rampi, Comitato dei Cittadini 12 Agosto 

2002;  Coordinamento COMUNE di Roma Ufficio Protezione Civile) 
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• Funzione  VOLONTARIATO La funzione fornirà supporto alle operazioni di soccorso ed 

assistenza coordinate dalle altre funzioni, coordinando in modo autonomo ed organizzato le 

Forze di Volontariato composte da Uomini, mezzi e materiali (Comune di Roma e  

Volontari di Protezione Civile; Coordinamento Comune di Roma ) 

• Funzione ORGANIZZAZIONE SOCCORSI La Funzione Organizzazione Soccorsi dovrà 

coordinare le varie Strutture Operative presenti sul territorio e presso L’Unità di Crisi. 

(VV.F, POLIZIA MUNICIPALE, Forze dell’Ordine, Volontari;  Coordinamento  VV.F );   

• Funzione CENSIMENTO DANNI  Al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà coordinare 

il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti 

industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture 

pubbliche, agricoltura e zootecnia, svolto da funzionari tecnici, da esperti del settore 

sanitario, industriale e commerciale. e (Municipio XX° e Vigili urbani, Comitato Cittadini;  

Coordinamento Municipio XX° -UOT ) 

• Funzione TRASPORTI, CIRCOLAZIONE E VIABILITA La funzione riguardante il 

trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei materiali, al trasferimento dei 

mezzi di soccorso e di assistenza, ad ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al 

funzionamento dei chiusure stradali. Questa funzione di supporto opererà necessariamente a 

stretto contatto con il responsabile della funzione Organizzazione dei Soccorsi. (Polizia 

Municipale e FF.OO;  Coordinamento Polizia Municipale) 
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Percorso per i mezzi di soccorso verso l’Area di Ammassamento soccorsi, l’Area 
di Accoglienza e l’Unità di Crisi - Via BREMBIO (Tav. 2c)  

Provenienza da fuori Roma Percorso Percorso alternativo 

Via Flaminia 

All'uscita della Galleria, dopo lo svincolo per la 
Via Tiberina, sulla Dx per Via Frassineto - Via 
delle Galline Bianche - Piazza Arcisate - Via 
Monti della Valchetta - Via Gemona del Friuli - 
Via Brembio (C.O.A.) 

 

Via Cassia 

Via Cassia - G.R.A. dir. Via Flaminia - G.R.A. 
svincolo Via Flaminia diR.Roma centro- Via 
Flaminia svincolo Via di Grottarossa - Via di 
Grottarossa - Via Quarto Peperino - Via J. E. Salk 
- Via Ghisalba - Via Busto Arsizio - Via Gemona 
del Friuli - Via Brembio (C.O.A.) 

 

Via Cassia Veientana (Bis) 

G.R.A. dir. Via Flaminia - G.R.A. svincolo Via 
Flaminia dir. Roma centro- Via Flaminia svincolo 
Via di Grottarossa - Via di Grottarossa - Via 
Quarto Peperino - Via J. E. Salk - Via Ghisalba - 
Via Busto Arsizio - Via Gemona del Friuli - Via 
Brembio (C.O.A.) 

 

G.R.A. 

G.R.A. svincolo Via Flaminia dir. Roma centro- 
Via Flaminia svincolo Via di Grottarossa - Via di 
Grottarossa - Via Quarto Peperino - Via J. E. Salk 
- Via Ghisalba - Via Busto Arsizio - Via Gemona 
del Friuli - Via Brembio (C.O.A.) 

 

Via Tiberina 

Se praticabile svincolo Prima Porta:     
Via Flaminia dir. centro - Via Frassineto - Via 
delle Galline Bianche - Piazza Arcisate - Via 
Monti della Valchetta - Via Gemona del Friuli - 
Via Brembio (C.O.A.) 

Se non praticabile svincolo 
Prima Porta:   Via Tiberina 
svincolo Riano Flaminio- 
Riano Flaminio - Via 
Flaminia - All'uscita della 
Galleria, dopo lo svincolo per 
la Via Tiberina, sulla dx per 
Via Frassineto - Via delle 
Galline Bianche - Piazza 
Arcisate - Via Monti della 
Valchetta - Via Gemona del 
Friuli - Via Brembio (C.O.A.) 

Provenienza da Roma Percorso Percorso alternativo 

Corso di Francia 

Via Flaminia Nuova - Via Flaminia svincolo Via 
di Grottarossa - Via Quarto Peperino - Via J. E. 
Salk - Via Ghisalba - Via Busto Arsizio - Via 
Gemona del Friuli - Via Brembio (C.O.A.) 

  

   

Ponte Milvio 

Viale di Tor di Quinto - Via Flaminia svincolo 
Via di Grottarossa - Via Quarto Peperino - Via J. 
E. Salk - Via Ghisalba - Via Busto Arsizio - Via 
Gemona del Friuli - Via Brembio (C.O.A.) 
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AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE (Tav. 2c) 

 
 
Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, raggiungibili attraverso un 
percorso sicuro. Il numero delle aree prescelto è funzione della capacità ricettiva degli spazi 
disponibili e del numero degli abitanti a rischio. 
In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in 
attesa di essere condotte in idonea struttura di ricovero temporaneo. 
 

A1  Piazza Arcisate  

B1  Via Macherio - Via Busto Arsizio (area parcheggio)  

C1  Via della Giustiniana / Via della Riserva di Livia(punto alto)  

A2  Via Villa di Livia (ingresso parco)  

B2  Largo G.B. Borghi  

C2  Via di Valle Muricana - Via Livigno  
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Percorsi per i mezzi di soccorso dalle Area di Attesa a: Area di Accoglienza, 
Area Ammassamento Soccorritori e Unità di Crisi (U.C.) - Via BREMBIO    
(Tav. 2c) 
Area di attesa Andata Ritorno 

A1 Piazza Arcisate 
Via Bremdio (U.C.) – Via Gemona 
del Friuli - Via Monti della 
Valchetta - Piazza Arcisate  

Piazza Arcisate - Via Monti della Valchetta - 
Via Gemona del Friuli - Via Brembio (C.O.A.) 

A2 Via Villa di Livia - 
Ingresso Parco 

Via Brembio (U.C.) - Via Gemona 
del Friuli - Via Osnago - Via 
Bellagio - Via Flaminia dir. Via 
Frassineto - Sottopasso Viadotto 
Giubileo del 2000 - Via Flaminia 
dir. Terni - Galleria Destra Cimitero 
Flaminio - Via Villa Di Livia 
(Parco) 

Via Villa di Livia - Via Flaminia dir. Terni - 
Rampa per gallerie sottostanti dir. Roma centro 
- All'uscita della Galleria dopo lo svincolo per la 
Via Tiberina sulla dx per Via Frassineto - Via 
delle Galline Bianche - Piazza Arcisate - Via 
Monti della Valchetta - Via Gemona del Friuli - 
Via Brembio (C.O.A.) 

B1 

Via Macherio -  
Area parcheggio 
corrispondenza di  
Via Busto Arsizio 

Via Brembio (U.C) - Via Gemona 
del Friuli -Via Valbondione - Via 
Bisuschio -  Via Macherio 

Via Macherio - Via Bisuschio - Via 
Valbondione - Via Gemona del Friuli - Via 
Brembio (C.O.A.) 

B2 Largo G.B. Borghi 

Via Brembio (U.C.) - Via Gemona 
del Friuli - Via Osnago - Via 
Bellagio - Via Flaminia dir. Via 
Frassineto - Sottopasso Viadotto 
Giubileo del 2000 - Via Flaminia 
dir. Terni (Galleria Centrale) - Al 
Km. 20 Bivio per Sacrofano - 
Sacrofano paese - Via Sacrofanese 
dir. Roma - Via di Valle Muricana - 
Largo G.B. Borghi 

L.go Borghi - Via Valle Muricana dir. 
Sacrofano - Sacrofano paese - Via Sacrofanese 
dir. Via Flaminia - Via Flaminia direzione 
Roma centro - All'uscita della Galleria dopo lo 
svincolo per la Via Tiberina sulla dx per Via 
Frassineto - Via delle Galline Bianche - Piazza 
Arcisate - Via Monti della Valchetta - Via 
Gemona del Friuli - Via Brembio (C.O.A.) 

C1 

Via Riserva di 
Livia - Via della 
Cappelletta della 
Giustiniana 

Via Brembio (U.C.) - Via Gemona 
del Friuli - Via Osnago - Via 
Bellagio - Via Flaminia dir. Roma 
centro - Via Valchetta Cartoni - 
G.R.A. dir. Via Cassia - Uscita Via 
Cassia Veientana (bis) dir. Viterbo - 
Uscita primo svincolo (Via Cassia 
Prima Porta) - Via della Giustiniana 
dir. Prima Porta - Via Riserva di 
Livia 

Via Riserva di Livia - Via della Giustiniana dir. 
Cassia Veientana - Via Cassia Veientana (bis) 
dir. G.R.A.- G.R.A. dir. Via Flaminia - Uscita 
Via Flaminia dir. Roma centro - Uscita Via di 
Grottarossa - Via di Grottarossa - Via Quarto 
Peperino -Via J.E. Salk - Via Ghisalba - Via 
Bisuschio - Via Valbondione -Via Gemona del 
Friuli - Via Brembio (C.O.A.) 

C2 
Via di Valle 
Muricana - Via 
Livigno 

Via Brembio (U.C.) - Via Gemona 
del Friuli - Via Osnago - Via 
Bellagio - Via Flaminia dir. Via 
Frassineto - Sottopasso Viadotto 
Giubileo del 2000 - Via Flaminia 
dir. Terni (Galleria Centrale) - Al 
Km. 20 Bivio per Sacrofano - 
Sacrofano paese - Via Sacrofanese 
dir. Roma - Via di Valle Muricana 
Via Livigno 

Via Valle Muricana dir. Sacrofano - Sacrofano 
paese - Via Sacrofanese dir. Via Flaminia - Via 
Flaminia dir. Roma centro - All'uscita della 
Galleria dopo lo svincolo per la Via Tiberina 
sulla dx per Via Frassineto - Via delle Galline 
Bianche - Piazza Arcisate - Via Monti della 
Valchetta - Via Gemona del Friuli - Via 
Brembio (C.O.A.) 
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PERCORSO per i mezzi di soccorso verso l’Area di Ammassamento soccorsi ed il COA  

Chiusure al traffico - sulla base dello scenario massimo atteso (Tav. 2c) 

CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL'ISOLAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO CON 
PRESIDIO NELLE POSTAZIONI: 

Nr. Chiusura Impedire su: 

1 Via Flaminia - Via del Labaro Via Flaminia direzione Prima Porta e convogliare su Via del 
Labaro 

2 Via Flaminia - Via Villa di Livia Via Villa di Livia e convogliare su Via Flaminia direzione fuori 
Roma 

3 Via Villa di Livia - Via della Giustiniana Via della Giustiniana e Piazza Saxa Rubra e convogliare su Via 
della Villa di Livia direzione Via Flaminia  

4 Via di Valle Muricana - Via Concesio Via Concesio e convogliare su Via di Valle Muricana con  
inverzione a U direzione Sacrofano 

5 Via di Santa Cornelia - Via Castel de' 
Ceveri 

Via di Santa Cornelia direzione Via della Giustiniana e 
convogliare su Cassia Veientana o Via di Santa Cornelia 
direzione Formello 

6 Via Flaminia Km. 14.400 Via Flaminia direzione Via Villa di Livia e convogliare in 
Galleria o fuori Roma 

7 Via Santa Cornelia Civ. 125 Via di S. Cornelia direzione Via della Giustiniana - Effettuare 
inversione di marcia direzione Via Cassia Veientana 

8 
Via della Giustiniana - Via Riserva di 
Livia (prima intersezione lato Cassia 
Veientana) 

Via della Giustiniana e Via della Riserva di Livia direzione 
Prima Porta e convogliare su Via della Giustiniana direzione 
Cassia Veientana  

9 Via della Giustiniana - Via Prato della 
Corte 

Via della Giustiniana direzione Prima Porta e convogliare su 
Cassia Veientana o Via della Giustiniana direzione Via Cassia 

10 Via Macherio - Via Bisuschio Via Macherio e convogliare su Via Bisuschio Via Ghisalba 

11 Via Macherio - Via Busto Arsizio Via Macherio direzione Via Dalmine e convogliare su Via 
Macherio direzione Via Bisuschio 

12 Piazza Arcisate - Via delle Galline 
Bianche 

Via delle Galline Bianche direzione Via Frassineto e convogliare 
su Via Monti della Valchetta - Via Gemona del Friuli 

13 Via delle Galline Bianche - Via Frassineto Via Frassineto e convogliare su Via delle Galline Bianche 
direzione Piazza Arcisate 

14 Via Flaminia Direzione Roma centro - 
Svincolo Via Tiberina. 

Rampa per Via Tiberina e convogliare su Via Flaminia direzione 
Roma centro 

15 Via Flaminia direzione Terni - Svincolo 
Via Tiberina 

Rampa per Via Tiberina e convogliare su Via Flaminia direzione 
Terni 

16 Via Tiberina - Borgo S. Isidoro -  Via Tiberina direzione Prima Porta predisporre inversione di 
marcia direzione Riano 

115 Via Brembio (piazzale antistante I.T.I. G. Pascal) 

113 Via Brembio (piazzale antistante I.T.I. G. Pascal) 
118 Via Brembio (piazzale antistante I.T.I. G. Pascal) 
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2.e) Organismi coinvolti  
Di seguito sono evidenziati gli organismi inseriti nel modello di intervento: 

ENTE  INDIRIZZO 

Regione Lazio 
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli 

Ufficio Idrografico e Mareografico 

Centro Funzionale Regionale (CFR) 

Via Monzambano, 10    00185 Roma 

UTG-Prefettura di Roma Via IV Novembre, 11,4 00187 Roma 

Provincia di Roma 
Gabinetto Presidenza-Servizio 7 –Protezione 
Civile 

 

Via IV Novembre, 114, 00187 Roma 

Ministero Interno - Comando VV.F di -Roma Via Genova, 1, 00184 Roma 

Comune di Roma –Ufficio extradip.Prot.Civ.  

anche per Polizia Municipale XX° Gruppo. 

P.zza di Porta Metronia, 2, 00183 Roma 

Regione Lazio 
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli 

ARDIS 

Via Monzambano, 10    00185 Roma 

Comune di Roma-Municipio XX°  Direttore Municipio: Via Poma,2, 00195 Roma 

Direttore U.O.T: Via Sabotino, 4, 00195 Roma 
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2.f) Modalità e  flusso delle comunicazioni  
Le comunicazioni avverranno tramite telefono e  fax. 

Per l’attivazioni delle fasi di allerta, il flusso delle comunicazioni avverrà prima via telefonica e 

successivamente tramite una comunicazione via fax. 

Di seguito sono riportati i numeri di telefono e fax  degli organismi coinvolti nel modello di 

intervento. 

 

Ente/Funzione/Persona Cellulare Telefono  fax 

Ufficio Idrografico e Mareografico  

Centro Funzionale Regionale 

Direttore/Ing.  Francesco Mele 

Ing. Giampiero Borzillo 

 

   

UTG-Prefettura di Roma 

Dirigente Area III 

Funzionario di Servizio, in orario notturno, 

festivo, semifestivo 
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Comune di Roma 

Ufficio Extradipartimentale della 

Protezione Civile-  

Sala Operativa h.24 (anche per P.M) 

 

 

Direttore: 

 Dott.ssa Patrizia Cologgi 

 Alberto Cavallaro 

 

 

 

 

 

 

 

0667109200 ( 5 

linee) 

Polizia 

Municipale 

Chiamata 

“LUPA” o 

riservato 

Comandante 

 

 

 

 

Comando Polizia Municipale  XX°  Chiamata 

“LUPA” o 

riservato 

Comandante 

 

Municipio XX°,  

Capo UOT –Arch. Porfirio Ottolini 

   

ARDIS – SEGRETERIA DIRETTORE 

GENERALE 

   

Geom. Carlo DE SANTIS    

Geom Alberto FAGGIANI    

Comando VV.F di ROMA (Addetto o Capo 

Turno sala operativa) 
   

Provincia di Roma –Gab. Serv.7-

Prot.Civ 

Carlo Rosa 

 

Sergio Ponzo 
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Endesa Italia  

Nucleo Idroelettrico Terni 

Capo Nucleo Ing Biacchi Cristiano 

Ing Giardinieri Luigi 

Turno h24 

   

Enel GEM 

PT Montorio al Vomano (presidio h24) 

   

Enel GEM 

Ing. Roberto Troiani 

   

Enel GEM 

Sig.Giampiero Riccardi 

   

Enel GEM 

Ing. Riccardo Zappalà 

   

ARES118 

Dott. Norberto Lops 

Dott. A.M. Roscioni 

   

Compagnia di Navigazione Ponte 

Sant’Angelo 

 

 

 

 

Ufficio: 

Comandante Ranucci  

Rossi Gabriele 

 Presidio sulle 
banchine del 
Tevere-Village 
(attivo dalle 09.00 
alle 24.00 dal 
martedì alla 
domenica e dalle 
09.00 alle 21.00 
per il lunedì 

 

(presidio) 

 

 (presidio) 
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2.g) Risposta del Sistema per ciascun livello di allerta 

Fase di Attenzione:  

Allorquando venga emesso un Avviso di Condizioni Meteo Avverse dal CFR (Centro Funzionale 
Regionale) con piogge previste superiori a 50 mm/24ore per la zona di allerta di Roma;ovvero con 
comunicazione dell’ARDIS di interventi di riparazione/manutenzione degli impianti idrovori in 
corso o programmati che limitano/riducono le ordinarie capacità di smaltimento delle idrovore e 
assenza di precipitazioni previste. l'inizio dello fase di ATTENZIONE è definita 
dall'arrivo/annuncio, da parte del CFR e/o ARDIS di una comunicazione telefonica  e dal 
successivo inoltro della comunicazione via fax di tale avviso. 

 

Enti/attività: 

 CFR (CENTRO FUNZIONALE REGIONALE): 
- Fase di Attenzione: comunica all’ARDIS e alla  Protezione Civile del Comune di Roma  l’avvio 

della fase di Attenzione (Avviso di Condizioni Meteo Avverse per piogge previste superiori a 50 
mm/24ore per la zona di allerta di Roma); riceve dall’ARDIS comunicazione inizio fase di 
attenzione a causa di interventi di riparazione/manutenzione degli impianti; mantiene informati 
gli stessi Enti sull’evoluzione dei fenomeni e degli accadimenti.  

ARDIS - Agenzia Regionale Difesa del Suolo: 

− Fase di Attenzione: comunica a CFR, Enel (Traversa Castel Giubileo) e alla Protezione Civile 
del Comune di Roma l’avvio della fase di Attenzione per la necessità di procedere ad interventi di 
riparazione e/o manutenzione degli impianti idrovori; riceve comunicazione da CFR per inizio 
Fase di Attenzione (Avviso di Condizioni meteo avverse per piogge previste superiori a 50 
mm/24ore per la zona di allerta di Roma); nel caso di attivazioni della fase di Attenzione da parte 
del CFR, sospende ove possibile gli interventi di manutenzione al fine di garantire l’ordinaria 
capacità di smaltimento degli impianti; mantiene informati il CFR e la Protezione Civile del 
Comune di Roma sull’evoluzione degli accadimenti e fino al ripristino delle condizioni di 
ordinaria capacità di smaltimento degli impianti. 

COMUNE DI ROMA - Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile  

− Fase di attenzione: riceve comunicazione di inizio fase di Attenzione (Avviso di Condizioni 
Meteo Avverse per piogge previste superiori a 50 mm/24ore per la zona di allerta di Roma) da 
parte di CFR e comunicazione di manutenzione programmata e/o guasto agli impianti da ARDIS; 
segue l’evoluzione dei fenomeni mantenendo contatti con CFR e ARDIS. 
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PREFETTURA di ROMA- U.T.G. – area III Protezione Civile 

− Fase di attenzione: nessuna azione 

 

POLIZIA MUNICIPALE - XX gruppo 

− Fase di attenzione: nessuna azione.  

 

PROVINCIA DI ROMA – Ufficio Protezione Civile - Polizia Provinciale 

− Fase di Attenzione nessuna azione 

 

MUNICIPIO XX°  

− Fase di attenzione nessuna azione 

 

 COMANDO  Prov.le VV.F – ROMA  

− Fase di attenzione: nessuna azione 



 

 303

 

Fase di Preallarme (allegato A e B):  
Allorquando venga emesso dal CFR un Avviso (inserire allegato) di precipitazioni con intensità 
superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in 
telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord; ovvero quando l’ARDIS comunica 
il  guasto agli impianti idrovori o di mancanza di alimentazione elettrica.. L'inizio della fase di 
PREALLARME è definita dall'arrivo/annuncio, da parte del CFR e/o ARDIS di una comunicazione 
telefonica  e dal successivo inoltro della comunicazione via fax di tale avviso 

Enti/attività: 
Regione Lazio  - CFR (CENTRO FUNZIONALE REGIONALE): 

− Fase di Preallarme: comunica all’ ARDIS e alla Protezione Civile del Comune di Roma l’avvio 
della fase di preallarme (avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate 
dalla rete di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; 
Ottavia; Fidene; Roma Nord); riceve dall’ARDIS comunicazione inizio fase di preallarme a causa 
per guasto agli impianti idrovori o di mancanza di alimentazione elettrica di rete e ausiliaria; 
mantiene informati i stessi Enti sull’evoluzione dei fenomeni; 

ARDIS - Agenzia Regionale Difesa del Suolo: 

− Fase di Preallarme: comunica a CFR, Enel (Traversa Castel Giubileo)  e alla Protezione Civile 
del Comune di Roma la l’avvio della fase di Preallarme per guasto agli impianti idrovori o di 
mancanza di alimentazione elettrica di rete e ausiliaria; mantiene i contatti con CFR e Protezione 
Civile del Comune di Roma fino al ripristino delle condizioni di ordinario funzionamento degli 
impianti; riceve comunicazione da CFR per inizio Fase di Preallarme (avviso di precipitazioni 
con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad uno dei 
pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord); istituisce il 
presidio presso gli impianti di sollevamento, verificandone le condizioni di ordinaria capacità; 
verifica le condizioni di deflusso della Marrana nel particolare del tratto di competenza idraulica 
(compresa tra Via di Santa Cornelia e la Foce della Marrana);  richiede l’intervento di eventuali 
ditte specializzate per la rimozione di ostacoli al deflusso delle acque; mantiene informati CFR e 
Protezione Civile del Comune di Roma. 

COMUNE DI ROMA - Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile  

− Fase di preallarme: riceve comunicazione da CFR per inizio Fase di Preallarme (avviso di 
precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad 
uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord); riceve 
comunicazione da ARDIS sull’attivazione del presidio presso gli impianti idrovori, sulle 
condizioni degli impianti e sulle verifiche delle condizioni di deflusso della marrana; mantiene i 
contatti con CFR e ARDIS; comunica attivazione della fase di Preallarme alla al  Comando 
Provinciale VV.F di Roma, al XX° gruppo della P.M., al MunicipioXX°; Protezione Civile della 
Provincia; Comitato dei Cittadini 12 Agosto 2002. mantiene contatti con gli Enti di cui sopra; 
riceve comunicazione dal XX° gruppo dei POLIZIA MUNICIPALE sulle condizioni verificate 
sul territorio. 
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PREFETTURA di ROMA- U.T.G. – area III Protezione Civile 

− Fase di preallarme:nessuna azione  

POLIZIA MUNICIPALE - XX gruppo 

− Fase di preallarme: riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme (avviso di precipitazioni 
con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad uno dei 
pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord) dalla Protezione 
Civile del Comune di Roma; istituisce dei presidi itineranti nell’area a rischio, verificando le 
condizioni di deflusso della marrana nel particolare corrispondente ai ponti all’altezza di Via 
Santa Cornelia ed il  Ponte Ferroviario; verifica eventuali condizioni di rigurgito fognario in Via 
Frassineto nelle aree a rischio di allagamento; comunica al Municipio XX° e alla Protezione 
Civile del Comune di Roma la necessità di interventi di pulizia e ripristino; mantiene informati il 
Municipio XX° e  la Protezione Civile del Comune di Roma delle condizioni verificate sul 
territorio. 

PROVINCIA DI ROMA – Ufficio Protezione Civile - Polizia Provinciale 

− Fase di Preallarme: riceve comunicazione inizio fase di Preallarme da Protezione Civile 
Comune di Roma (avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete 
di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; 
Fidene; Roma Nord), riceve comunicazione da Protezione Civile del Comune di Roma delle 
condizioni verificate sul territorio. 

MUNICIPIO XX°  

− Fase di preallarme: riceve comunicazione inizio fase di Preallarme da Protezione Civile 
Comune di Roma (avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete 
di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; 
Fidene; Roma Nord), riceve comunicazione sullo stato del territorio da XX° gruppo della P.M.; 
allerta il proprio personale tecnico; 

   COMANDO  Prov.le VV.F – ROMA  

− Fase di preallarme: riceve comunicazione inizio fase di Preallarme da Protezione Civile 
Comune di Roma (avviso di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete 
di monitoraggio del CFR ad uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; 
Fidene; Roma Nord). allerta le squadre operative del Comando di Roma e mezzi per alluvioni 
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Fase di Allarme (allegato A e B):  

Allorquando la  Protezione Civile del Comune di Roma abbia informazione da Strutture e 
Componenti di protezione civile, Forze di Polizia o soggetti titolati privati, relativa al verificarsi di 
rigurgiti fognari ai piani bassi delle abitazioni maggiormente esposte ovvero in caso di allagamenti 
sul reticolo secondario o di rigurgiti provocati da ostruzioni (rifiuti, tronchi e materiale vario) in 
prossimità di opere (ponti, attraversamenti, ecc.), ovvero quando venga emesso dal CFR un Avviso 
di precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad 
uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord (Tr pari a 2 
anni) in concomitanza di Segnalazioni dell’ARDIS di guasti agli impianti idrovori. l'inizio dello 
stato di ALLARME è definito dall'arrivo/annuncio, da parte del CFR e/o ARDIS E/O Protezione 
Civile del Comune di Roma, di una comunicazione telefonica  e dal successivo inoltro della 
comunicazione via fax di tale avviso  

Enti/attività: 
Regione Lazio  - CFR (CENTRO FUNZIONALE REGIONALE): 

− Fase di Allarme: comunica alla Protezione Civile del Comune di Roma e  ARDIS  l’Avviso di 
precipitazioni con intensità superiori a 28 mm/h riscontrate dalla rete di monitoraggio del CFR ad 
uno dei pluviometri in telemisura di La Storta; Flaminio; Ottavia; Fidene; Roma Nord); riceve 
comunicazione dall’ARDIS di guasto agli impianti idrovori; fornisce valutazioni sullo scenario di 
allagamento e sull’evoluzione dei fenomeni anche in relazione a possibili determinazioni 
sull’evacuazione delle persone;. individua un  responsabile per l’Unità di Crisi; riceve 
comunicazione da Ardis sulla necessità di regolazione e riduzione della quota (livello 
idrometrico) del Tevere a Monte della Traversa. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto, 
comunica a Protezione Civile Comune, Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo la 
necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a 
manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual 
caso  procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”. 

ARDIS - Agenzia Regionale Difesa del Suolo: 

− Fase di Allarme: comunica al CFR, Enel (Traversa Castel Giubileo)  e alla Protezione Civile del 
Comune di Roma il guasto agli impianti idrovori; mantiene il Presidio presso gli impianti di 
sollevamento; verifica le condizioni di deflusso marrana nel particolare del tratto di competenza 
idraulica; richiede l’intervento di eventuali ditte specializzate; se necessario, richiede all’Ente 
Gestore  della Traversa di Castel Giubileo (Enel), la regolazione e riduzione della quota (livello 
idrometrico) del Tevere a Monte della Traversa stessa. Individua un  responsabile per l’Unità di 
Crisi; mantiene informati Protezione Civile del comune di Roma; Nel periodo compreso tra 10 
giugno 30 agosto comunica a Protezione Civile Comune, Compagnia di Navigazione Ponte 
Sant’Angelo la necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di 
dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla 
Traversa stessa; nel qual caso  procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”. 
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POLIZIA MUNICIPALE - XX gruppo 

− Fase di Allarme: riceve comunicazione di inizio fase di Allarme dalla Protezione Civile del 
Comune di Roma; rafforza i presidi nell’area a rischio verificando le condizioni di deflusso della 
marrana nel particolare corrispondente ai ponti all’altezza di Via Santa Cornelia ed il  Ponte 
Ferroviario; verifica eventuali condizioni di allagamenti sulla rete viaria nell’area soggetta ad 
allagamenti; predispone funzionalità Aree di Attesa,  Ammassamento (Via Brembio) e chiusure 
stradali; organizza la viabilità anche ai fini della migliore gestione dei soccorsi coordinandosi con 
i VV.F e Forze dell’Ordine; predispone le azioni di allertamento popolazione; mantiene 
informata la Protezione Civile del Comune di Roma;  Individua un  responsabile per l’Unità di 
Crisi. 

PREFETTURA di ROMA- U.T.G. – area III Protezione Civile 

− Fase di Allarme: riceve comunicazione da Protezione Civile del Comune di Roma dell’inizio 
fase di Allarme; Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto riceve comunicazione dalla 
Protezione Civile del Comune di Roma della necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  
Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente 
rilascio di portata dalla Traversa stessa. 

COMUNE DI ROMA - Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile   

− Fase di Allarme: riceve comunicazione da Strutture e Componenti di protezione civile, Forze di 
Polizia, o soggetti titolati privati  relativa al verificarsi di rigurgiti fognari ai piani bassi delle 
abitazioni maggiormente esposte ovvero in caso di allagamenti sul reticolo secondario o di 
rigurgiti provocati da ostruzioni (rifiuti, tronchi e materiale vario) in prossimità di opere (ponti, 
attraversamenti, ecc.); riceve avviso di criticità da CFR di Piogge con intensità superiori a 28 
mm/h ; riceve avviso dell’ARDIS di guasto agli impianti idrovori; comunica attivazione dello 
stato di Allarme al  Comando Provinciale VV.F di Roma, alla Prefettura di Roma-UTG, 
Protezione Civile della Provincia, , al XX° gruppo della P. M., al Municipio XX°, Comitato dei 
Cittadini 12 Agosto 2002, Nucleo Decoro Urbano, Forze di Volontariato; predispone idonei 
mezzi per il trasporto evacuati da aree di attesa presso area di ricovero temporaneo; predispone 
assistenza agli evacuati; predispone numero verde per l’emergenza,  invia nucleo di valutazione 
e soccorso (Ufficio Extradipartimentale di protezione civile, Nucleo Decoro Urbano –Vasca 
navale) ; individua un  responsabile per l’Unità di Crisi; riceve comunicazione da ARDIS e CFR 
sulla necessità di regolazione e riduzione della quota (livello idrometrico) del Tevere a Monte 
della Traversa di Castel Giubileo. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto comunica alla 
Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo la necessità da parte degli Enti gestori della 
Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il 
conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede all’applicazione del 
piano speditivo per “Tevere Village”. 
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PROVINCIA DI ROMA – Ufficio Protezione Civile - Polizia Provinciale 

− Fase di Allarme: riceve comunicazione inizio fase di Allarme da Protezione Civile Comune di 
Roma; predispone allestimento Unità di Crisi ed Area ricovero temporaneo presso il Plesso 
Scolastico “Pascal”; invia le squadre di Polizia Provinciale presso Area di Ammassamento; 
individua un  responsabile per l’Unità di Crisi. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto 
riceve comunicazione dalla Protezione Civile del Comune di Roma della necessità da parte degli 
Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di 
scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede 
all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”. 

MUNICIPIO XX° Gruppo 

− Fase di Allarme: riceve comunicazione inizio fase di Allarme da Protezione Civile Comune di 
Roma, riceve comunicazione sullo stato del territorio da XX° gruppo della P.M.; invia mezzi sul 
territorio; invia il proprio personale tecnico; 

   COMANDO  Prov.le VV.F – ROMA  

− Fase di Allarme: riceve comunicazione inizio fase di Allarme da Protezione Civile Comune di 
Roma; invia le squadre operative del Comando di Roma e mezzi per alluvioni;  dirige l’attività di 
soccorso; individua i provvedimenti urgenti da adottare a tutela dell’incolumità delle 
persone;predispone i provvedimenti di evacuazione in coordinamento con la Protezione Civile di 
Roma; individua un  responsabile per l’Unità di Crisi. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 
agosto riceve comunicazione dalla Protezione Civile del Comune di Roma sulla necessità da 
parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre 
degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa. ; nel qual caso  
procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”. 

Presidio Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo presso Tevere Village 

− Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto riceve comunicazione da CFR, ARDIS e/o 
dalla Protezione Civile del Comune di Roma sulla necessità da parte degli Enti gestori della 
Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il 
conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa. ; nel qual caso  procede all’applicazione del 
piano speditivo per “Tevere Village” (Informa il proprio personale addetto alla sicurezza 
dell’inizio fase di allarme; vengono mette in sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione 
elettrica a partire dal quadro generale, viene chiuso l’ingresso alla manifestazione, sgombera 
l’area della manifestazione da ospiti e successivamente dal proprio personale indirizzandolo 
presso le Aree di Attesa –Tevere Village; informa Comune di Roma, CFR e  ARDIS 
dell’avvenuto sgombero). 
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Fase di Evacuazione (allegato A e B):  

Allorquando si siano verificate le condizioni descritte nella Fase di Allarme (III) e il CFR 
comunichi la persistenza delle precipitazioni sul Bacino d’interesse ovvero quando si abbia 
riscontro sul territorio di Prima Porta (rientrante nelle perimetrazione  delle aree allagabili con 
T>100) di allagamenti di rilevante entità e venga determinato il rischio della incolumità di persone. 
L'inizio dello fase di EVACUAZIONE  è definita dall'arrivo/annuncio, da parte del Comandando 
Provinciale di Roma dei VV.F e/o Protezione Civile del Comune di Roma, di una comunicazione 
telefonica  e dal successivo inoltro della comunicazione via fax di tale avviso. 

 

Enti/attività: 

Regione Lazio  - CFR (CENTRO FUNZIONALE REGIONALE): 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione di inizio fase di Evacuazione dalla Protezione Civile 
del Comune di Roma; invia proprio personale presso l’Unità di Crisi; fornisce valutazioni sullo 
scenario di allagamento e sull’evoluzione dei fenomeni anche in relazione a possibili 
determinazioni sull’evacuazione delle persone; riceve comunicazione da Ardis sulla necessità di 
regolazione e riduzione della quota (livello idrometrico) del Tevere a Monte della Traversa. Nel 
periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto comunica a Protezione Civile Comune, Compagnia 
di Navigazione Ponte Sant’Angelo la necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel 
Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di 
portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede all’applicazione del piano speditivo per 
“Tevere Village”.  

ARDIS - Agenzia Regionale Difesa del Suolo: 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione di inizio fase di Evacuazione dalla Protezione Civile 
del Comune di Roma; mantiene il Presidio presso gli impianti di sollevamento; verifica le 
condizioni di deflusso marrana nel particolare del tratto di competenza idraulica; richiede 
l’intervento di eventuali ditte specializzate; richiede all’Ente Gestore  della Traversa di Castel 
Giubileo (Enel), la regolazione e riduzione della quota (livello idrometrico) del Tevere a Monte 
della Traversa stessa; fornisce supporto tecnico logistico alle operazioni di intervento gestite dai 
Vigili del Fuoco finalizzate al miglioramento del deflusso dell’acqua, al rafforzamento di 
arginature; invia proprio personale presso l’Unità di Crisi; fornisce valutazioni sullo scenario di 
allagamento e sull’evoluzione dei fenomeni. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto 
comunica a Protezione Civile Comune, Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo la 
necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a 
manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual 
caso  procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”.  
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POLIZIA MUNICIPALE - XX gruppo 

− Fase di Evacuazione:riceve comunicazione di inizio fase di Evacuazione dalla Protezione Civile 
del Comune di Roma; istituisce i presidi presso le aree di attesa, area ammassamento e chiusure 
stradali;verifica eventuali condizioni di allagamenti sulla rete viaria nell’area soggetta ad 
allagamenti; allerta la popolazione provvedendo alle operazioni di evacuazione in coordinamento 
con i Vigili del Fuoco e le atre forze presenti; organizza la viabilità anche ai fini della migliore 
gestione dei soccorsi; invia proprio personale presso l’Unità di Crisi; fornisce valutazioni per 
l’evoluzione dello scenario operativo. 

PREFETTURA di ROMA- U.T.G. – area III Protezione Civile 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione da Comandante dei Vigili del Fuoco e da Protezione 
Civile del Comune di Roma dell’inizio fase di Evacuazione. Nel periodo compreso tra 10 
giugno 30 agosto riceve comunicazione dalla Protezione Civile del Comune di Roma della 
necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a 
manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa. 

COMUNE DI ROMA - Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile  

− Fase di Evacuazione: attiva fase di evacuazione in accordo con il Comandante dei VV.F di 
Roma; comunica l’attivazione dello stato di Evacuazione , alla Prefettura di Roma-UTG, 
Protezione Civile della Provincia, , al XX° gruppo della P.M., al Municipio XX°, Comitato dei 
Cittadini 12 Agosto 2002, Nucleo Decoro Urbano, Forze di Volontariato; invia idonei mezzi per 
il trasporto evacuati da aree di attesa presso area di ricovero temporaneo; gestisce l’assistenza alle 
persone evacuate; invia personale volontario e specialistico (psicologi e sanitario) invia un 
responsabile presso l’Unità di Crisi; convoca il Centro Operativo Comunale; riceve 
comunicazione da Ardis e CFR sulla necessità di regolazione e riduzione della quota (livello 
idrometrico) del Tevere a Monte della Traversa. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto 
comunica alla  Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo la necessità da parte degli Enti 
gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di 
scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede 
all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village” inviando presso l’Area di 
Ammassamento, riferite al Piano stesso, le strutture di Volontariato,  il Corpo di Polizia 
Municipale gruppi I°-XVII° e ARES 118. 

PROVINCIA DI ROMA – Ufficio Protezione Civile - Polizia Provinciale 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione inizio fase di Evacuazione da Protezione Civile 
Comune di Roma; dispone allestimento Unità di Crisi ed area ricovero temporaneo presso il 
Plesso Scolastico “Pascal”; contribuisce alle operazioni di evacuazione in coordinamento con i 
Vigili del Fuoco e le atre forze presenti; invia un  responsabile presso l’Unità di Crisi; Nel 
periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto riceve comunicazione dalla Protezione Civile del 
Comune di Roma della necessità da parte degli Enti gestori della Traversa di  Castel Giubileo 
(Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il conseguente rilascio di portata 
dalla Traversa stessa; nel qual caso  procede all’applicazione del piano speditivo per “Tevere 
Village”. 
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MUNICIPIO XX° Gruppo 

− Fase di Evacuazione: riceve comunicazione inizio fase di Evacuazione da Protezione Civile 
Comune di Roma; invia uomini materiali e mezzi  delle ditte appaltatrici della U.O.T del 
Municipio (movimentazione terra, rimozione materali di intralcio, motopompe); invia un  
responsabile presso l’Unità di Crisi; invia personale tecnico e provvede alle azioni per il 
censimento dei danni (scheda Polizia Municipale)  

 COMANDO  Prov.le VV.F – ROMA  

− Fase di Evacuazione: attiva fase di evacuazione in accordo con l’Ufficio Protezione Civile del 
Comune di Roma; dirige l’attività di soccorso; invia idonee sezioni operative sul territorio; 
attiva il Nucleo Sommozzatori ed Elicotteri; individua ed attiva un’area operativa avanzata per i 
mezzi di soccorso ; individua i provvedimenti urgenti da adottare a tutela dell’incolumità delle 
persone comprese le azioni di sgombero e di evacuazione urgente dell’area allagabile; invia un  
responsabile presso l’Unità di Crisi. Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto riceve 
comunicazione dalla Protezione Civile del Comune di Roma sulla necessità da parte degli Enti 
gestori della Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di 
scarico e il conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa. ; nel qual caso  procede 
all’applicazione del piano speditivo per “Tevere Village”, inviando presso l’Area di 
Ammassamento, riferite al Piano stesso delle squadre di pronto intervento . 

Presidio Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo presso Tevere Village 

− Nel periodo compreso tra 10 giugno 30 agosto riceve comunicazione da CFR, ARDIS e/o 
dalla Protezione Civile del Comune di Roma sulla necessità da parte degli Enti gestori della 
Traversa di  Castel Giubileo (Enel), di dover ricorrere a manovre degli organi di scarico e il 
conseguente rilascio di portata dalla Traversa stessa. ; nel qual caso  procede all’applicazione del 
piano speditivo per “Tevere Village” (Informa il proprio personale addetto alla sicurezza 
dell’inizio fase di allarme; vengono mette in sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione 
elettrica a partire dal quadro generale, viene chiuso l’ingresso alla manifestazione, sgombera 
l’area della manifestazione da ospiti e successivamente dal proprio personale indirizzandolo 
presso le Aree di Attesa –Tevere Village; informa Comune di Roma, CFR e  ARDIS 
dell’avvenuto sgombero). 
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2.h) Cessazione delle fasi di ALLERTA - (allegato A e B) 

 
Cessazione fase di attenzione: allorquando cessa l’avviso meteo, non è iniziata la fase di 
preallarme e le condizioni meteo sono favorevoli; sono terminati gli interventi di 
riparazione/manutenzione ordinaria degli impianti idrovori. 
La cessazione si realizzerà alla scadenza del periodo di validità degli avvisi emessi. 
 
Cessazione fase di preallarme: allorquando cessa l’avviso meteo; non è iniziata la fase di allarme; 
le condizioni meteo sono favorevoli; gli impianti idrovori sono funzionanti. 
La comunicazione si realizzerà con l'arrivo di una comunicazione telefonica  e dal successivo 
inoltro della comunicazione via fax da parte del C.F.R (Centro Funzionale Regionale), ARDIS. 
 
Cessazione fase di allarme: allorquando non si hanno informazioni relative ad ulteriori al 
verificarsi di rigurgiti fognari, le condizioni meteo sono favorevoli; gli impianti idrovori sono 
funzionanti; non ci siano richieste di soccorso in atto, non è iniziata la fase di evacuazione. La 
comunicazione si realizzerà con  l'arrivo di una comunicazione telefonica  e dal successivo inoltro 
della comunicazione via fax di tale avviso. Tale comunicazione verrà inviata CFR, ARDIS e/o da 
Protezione Civile del Comune di Roma. 
 
Cessazione fase di Evacuazione: non ci sono richieste di soccorso in atto, le condizioni meteo 
sono favorevoli; gli impianti idrovori sono funzionanti; si avviano l’attività correlate al ripristino 
delle condizioni di rientro alla normalità. 
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2.i) Il sistema di informazione e comunicazione alla popolazione  
Rispetto al tema della riduzione del rischio, ed in particolare a quello di allagamenti nell’area di 
Prima Porta, l’informazione alla popolazione assume un’importanza fondamentale. Deve essere 
quanto più estesa, capillare ed efficace. Indispensabile nella fase di preallarme e di allarme, per 
segnalare una situazione di rischio e al fine di attivare comportamenti corretti in rapporto ad una 
situazione imminente, si parla di “politica informativa” quando l’obiettivo è di diffondere una vera 
e propria “cultura” sul rischio e di svolgere delle attività di prevenzione e sensibilizzazione. E’ 
infatti necessario che ogni cittadino venga dotato aprioristicamente degli strumenti idonei per poter 
affrontare l’emergenza in modo consapevole e che quindi venga informato sul rischio cui è esposto, 
sulle modalità e sui livelli di allertamento, sui comportamenti da adottare, affinchè possa meglio 
orientarsi e difendersi in caso di emergenza. 
Obiettivo della comunicazione preventiva è:  
- colmare il vuoto informativo, fonte di destabilizzazione in caso di crisi 
- diffondere una consapevolezza del rischio: fornire quelle conoscenze che aiutino a far fronte ad 
una situazione di pericolo, in termini emozionali e comportamentali; 
- diminuire la tendenza della gente ad assumere autonomi criteri di giudizio nell’attribuire il grado 
di rischio ad una determinata situazione, dando luogo a comportamenti incoerenti con il dettato 
della pianificazione dell’emergenza. 
 
- Il Questionario (Allegato C) 
 
In via preliminare si è ritenuto opportuno predisporre un questionario* da sottoporre ad un 
campione di popolazione. L’obiettivo è conoscere i destinatari della comunicazione rilevando la 
percezione che questi hanno del rischio cui sono esposti. Elemento questo ineludibile perché 
funzionale alla strutturazione di un’informazione “mirata” e coerente. Il messaggio che si vuole 
offrire deve infatti rispondere al profilo psico-sociologico e ai bisogni del pubblico cui è destinato 
nonché al contesto in cui esso riceverà l’informazione. 
Il questionario vuole indagare: 
- il livello di conoscenza relativamente alle problematiche connesse al rischio 
- il tipo di consapevolezza rispetto alla gravità dell’evento e ai suoi effetti 
- i bisogni e le paure della popolazione in relazione anche ad esperienze pregresse 
- la conoscenza e l’eventuale divergenza tra i comportamenti consigliati e quelli che gli individui 

tenderebbero ad assumere spontaneamente 
- la credibilità goduta dalle autorità e dagli Enti presso la comunità. 
 
Conclusa la fase “conoscitiva” e rilevati i bisogni informativi della popolazione tramite il 
questionario si passa alla predisposizione degli strumenti divulgativi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il questionario è stato tratto e rielaborato dal questionario presente nel Piano per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale (Servizio 
Prevenzione Industriale) dell’ARPAV, che a sua volta fa riferimento a: 
- una ricerca compiuta in Francia nel 1989 (Regione Provenza – Alpi - Costa Azzurra) su un campione di 1500 soggetti; 
-  il protocollo contenuto in un rapporto della Comunità europea relativo alla valutazione di alcune esperienze europee di informazione sul rischio 

industriale6; 
- il modello sperimentato a Venezia nella ricerca del 1997 (elaborato dall’ISIG di Gorizia) e del 1991 (Coses). 
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 La brochure (Allegato D) 

 
Come primo canale di comunicazione si è pensato ad un “opuscolo informativo” da distribuire alle 
famiglie e presso i luoghi pubblici, da proporre poi come manifesto da affiggere in vari luoghi del 
quartiere per rendere accessibile l’informazione anche a coloro che, seppur non risiedendo nella 
zona interessata dal rischio, possono trovarsi coinvolti in quanto visitatori o pendolari. 
La brochure conterrà le seguenti informazioni: 

-    come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento; 
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi 
- le figure coinvolte 
- la mappa dell’area con evidenziate le zone di attesa e la viabilità in caso di evacuazione  
- i numeri utili  
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ALLEGATO A 
 

FAX CFR – CENTRO FUNZIONALE REGIONALE 
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                    REGIONE LAZIO 
 
  Dipartimento Territorio 

Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 
Ufficio Idrografico e Mareografico - Area 2A/12  
 

CENTRO FUNZIONALE REGIONALE 

N. verde 800.276570 - Fax 06.44702876 
 

 
COMUNICAZIONE FAX n. ______ del___________delle ore ________ 

 
URGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Piano di emergenza per la gestione del rischio allagamenti nel quartiere di 
Prima Porta. Comunicazione relativa all’attivazione di una fase di allerta. 

 
 

 (1) FASE DI ATTENZIONE (Avviso meteo con pioggia > 50 mm/24 ore per Roma) 
 (2) FASE DI PREALLARME (Pioggia > 28 mm/ora o guasto idrovore) 
 (3) FASE DI ALLARME (Avviso PC Roma o segnalazioni di allagamenti o Pioggia > 28 

mm/ora e guasto idrovore ) 
 (3.a) FASE DI EVACUAZIONE (Avviso PC Roma e VV.F.) 

 
 AVVISO CESSATA ALLERTA 

 
(1) Le previsioni meteo disponibili per la Zona di Allerta di Roma fanno prevedere possibili 
precipitazioni in grado di superare la soglia pluviometrica di 50 mm/24 ore. 
(1) Il Centro Funzionale Regionale provvederà pertanto a monitorare l’evoluzione della situazione meteo 
e lo stato complessivo dei corsi d’acqua posti a monte del tratto urbano di Roma ed il bacino idrografico 
del Fosso di Prima Porta. 

    (1) (2) (3) (3.a) I dati osservati attraverso la rete di monitoraggio in telemisura risultano attualmente: 
 
 
 

 Alla Protezione Civile del Comune di Roma 
Fax 06.67109206 

 

 All’ARDIS – Agenzia Regionale per la Difesa del 
Suolo 

Fax  06.4455744 

 

 Alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di 
Roma   

Fax 06.67294408 (lun.-ven. 8-18) 
Fax 06.67294555 (18-8  feriali e festivi) 

All’ENEL - P.T. Montorio al Vomano 
(Traversa di Castelgiubileo) 

Fax 0861.598674 
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DATI PLUVIOMETRICI 

Stazione 
Pluviometrica 

Pioggia cumulata 
(mm/24 ore) 

Intensità 
oraria 

(mm/ora) 

Aumento 
(mm/ora) 

 
Diminuzione 

(mm/ora) 

La Storta     

Flaminio     

Ottavia     

Fidene     

Roma Nord     
 

    

   DATI IDROMETRICI 

Corso d’acqua Stazione 
Idrometrica 

Valore 
Rilevato 

(m.) 

Aumento 
(cm/ora) 

Diminuzione 
(cm/ora) 

Soglia 
idrometrica  di 

riferimento 
 (m.) 

Tevere Castelgiubileo     

Tevere Ripetta     

 

 

NOTE AGGIUNTIVE (barrare la voce corrispondente): 
L’evoluzione della situazione meteo-idrologica lascia prevedere un possibile: 

 Miglioramento; 
 Peggioramento. 

 

Il Centro Funzionale della Regione Lazio mantiene il Servizio di Presidio ed ulteriori 
comunicazioni saranno puntualmente inviate. 

Per comunicazioni con lo scrivente: Tel. 800.276570 - Fax 06.44702876. 

 

 

 

 

Il Capo Turno   

Centro Funzionale Regionale  

________________________
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ALLEGATO B 
FAX - UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE  

DELLA PROTEZIONE CIVILE 
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COMUNE DI ROMA 
 

Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile 
 

SALA OPERATIVA 

066710200 Fax 06.0667109206 
 
COMUNICAZIONE FAX n. ______ del___________delle ore ________ 

 
URGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Piano di emergenza per la gestione del rischio allagamenti nel quartiere di 
Prima Porta. Comunicazione relativa all’attivazione di una fase di allerta. 

 

 (1) FASE DI ATTENZIONE (Avviso meteo con pioggia > 50 mm/24 ore per Roma) 
 (2) FASE DI PREALLARME (Pioggia > 28 mm/ora o guasto idrovore) 
 (3) FASE DI ALLARME (Avviso PC Roma o segnalazioni di allagamenti o Pioggia > 28 

mm/ora e guasto idrovore ) 
 (3.a) FASE DI EVACUAZIONE (Avviso PC Roma e VV.F.) 

 
 AVVISO CESSATA ALLERTA 

 
Con riferimento al piano di emergenza in oggetto, sulla base delle informazioni 
ricevute ed in considerazione dell’evoluzione dei fenomeni meteorologici in atto 
nel quartiere di Prima Porta, si comunica l’attivazione della corrispondente fase di 
allerta.  

 

     Il Responsabile di Sala 
 
       ------------------------- 

 Alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 
Roma   

Fax 06. 67294408 (lun.-ven. 8-18)    
Fax 06.67294555 (18-8  feriali e festivi) 
 

 Al Comando POLIZIA MUNICIPALE XX gruppo 
Fax  06. 063335175 

  Al Comando Vigili del Fuoco di Roma 
Fax 06.4672329 
 

 
 All’ARES 118 

Fax 06. 065371400  
 

 

Al CFR - Centro Funzionale Regionale 
  Fax 06.44702876 
 

 All’ARDIS 
  Fax 06.4455744 
 

 Municipio XX 
 Fax 0637514509 
 

 Provincia di Roma 
 Fax 066798786 
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ALLEGATO C 
IL QUESTIONARIO 
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Commissione di studio per l’elaborazione di un piano speditivo finalizzato a 
ridurre le condizioni di rischio dei soggetti a rischio di allagamento abitanti nel 

quartiere di Prima Porta 
 

 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLA PERCEZIONE DEL RISCHIO 
ALLAGAMENTO E BISOGNO DI INFORMAZIONE 

 

 

                                                                                                                         Codice intervista  
  
«Ti sarei grata/o se volessi impiegare qualche minuto per rispondere alle domande che ti 

propongo, il tuo aiuto è prezioso perché  permetterà  al nostro gruppo di lavoro di organizzare 

meglio una seria opera informativa nel tuo quartiere sul rischio allagamenti. Grazie » 

1. A che cosa ti fa pensare la parola rischio 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2.  Quanto ti preoccupano personalmente i seguenti  problemi.  

3.  
2.1 Quanto ti preoccupa il rischio di incidenti stradali?        
□ molto   □ abbastanza   □ poco   □ per niente  
 
2.2 Quanto ti preoccupa il rischio di inquinamento?  
□ molto   □ abbastanza   □ poco   □ per niente 
 
2.3 Quanto ti preoccupa il rischio di calamità naturali (terremoti, alluvioni, inondazioni, 
etc...)?  
□ molto   □ abbastanza   □ poco   □ per niente 
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2.4 Quanto ti preoccupa il rischio di AIDS?  
□ molto   □ abbastanza   □ poco   □ per niente 
 
2.5 Quanto ti preoccupa il rischio di allagamenti?  
□ molto   □ abbastanza   □ poco   □ per niente 
 
2.6 Quanto ti preoccupa il rischio di disoccupazione?  
□ molto   □ abbastanza   □ poco   □ per niente 
 
2.7 Quanto ti preoccupa il rischio di incidenti nel trasporto di sostanze pericolose? 
□ molto   □ abbastanza   □ poco   □ per niente 
 

3. A causa della vicinanza ai corsi d’acqua ti senti esposto a gravi rischi? 
 
□ molto   □ abbastanza   □ non molto   □ per niente   □ non risponde 
 

 
4. Quali sono le possibili conseguenze che un allagamento potrebbe comportare? 
 
□  4.1 elevati danni alle cose e agli edifici con danni economici 
□  4.2 danni all’integrità fisica delle persone 
□  4.3 danni psicologici (insonnia, paura, difficoltà nella riorganizzazione delle attività quotidiane 

etc...)  
 
 
5.    Ora ti propongo alcune frasi. Puoi rispondere. 
    
5.1 Se si verifica un allagamento la popolazione non conosce le misure di sicurezza da seguire 
       
     □ vero   □  falso    
 
5.2 La popolazione deve ricevere una completa informazione sul rischio”  
 
     □ si   □ no  
 
5.3 “Si fa inutilmente paura alla gente informandola sul rischio allagamento”    
 
     □ vero   □ falso     
 
 
6.    Come sei stato informato finora sul rischio allagamento? Mi puoi indicare due tra le 
voci? 
 
□   6.1 giornali locali 
□   6.2 depliant 
□   6.3 lettere a domicilio 
□   6.4 discussioni pubbliche 
□   6.5 pubblicazioni storiche       
□   6.6 da altra persona (familiare, conoscente, etc…) 
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7.   Ricordi di aver ricevuto informazioni su uno dei seguenti argomenti? 
 
□  7.1 il tipo di rischio a cui sei esposto nel tuo quartiere   
□  7.2 istruzioni sulle norme di comportamento che devi tenere in caso di emergenza  
□  7.3 l'esistenza di un piano di emergenza per la popolazione                                 
 
 
8.  In caso di alluvione come dovresti, in qualità di cittadino, essere avvertito? 
 
□  8.1 attraverso telefonate di amici e parenti 
□  8.2 attraverso annunci alla radio e in tv 
□  8.3 con un sistema di sirene 
□  8.4 con altoparlanti di polizia, vigili del fuoco, ambulanze.... 
□  8.5 altro   
 
 
9.   Puoi dirmi quale potrebbe essere la tua reazione in caso di allagamento : 
 
□  9.1 fuggi il più lontano possibile 
□  9.2 ti chiudi in casa  
□  9.3 rimani in preda a forte agitazione 
□  9.4 rimani bloccato-immobilizzato 
□  9.5 cerchi di informarti prima di decidere cosa fare 
□  9.6 altro 
 
 
10.   Qual è il tuo livello di conoscenza sulle norme di comportamento sicuro da tenere in caso di 
allagamento? 
 
□  10.1 le conosci molto bene 
□  10.2 le conosci abbastanza bene  
□  10.3 le conosci poco 
□  10.4 non le conosci affatto 
 
 
11.  Hai già vissuto nel tuo quartiere un’esperienza di allagamento? 
 
□  si     □   no  
 
11.1 Se si, in che anno? ………….. 
 
 
12.   Ha comportato danni? 
 
□  12.1 si, a persone della mia famiglia 
□  12.2 si, a cose di mia proprietà 
□  12.3 no 
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13.   Che disagio ti ha causato questa esperienza? 

□  13.1 agitazione 
□  13.2 paura  
□  13.3 aggressività 
□  13.4 allarme già alle prime piogge 
□  13.5 insonnia durante  i periodi di pioggia 
□  13.6 insicurezza nel suo quartiere 
□  13.7 altro 
 

14.  Da quanto abiti nel tuo quartiere? ……….. 

 
15.   Hai mai pensato di cambiare quartiere a causa del rischio di allagamento? 

 
□  si     □   no 
 
 
16. Sei  a conoscenza che il Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale di  Protezione 
Civile, sta organizzando un Piano di  Protezione Civile e di informazione per l’incolumità 
fisica dei cittadini  di Prima Porta? 

□  si     □   no 

16.1 Se si, cosa ne pensi?    
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 
17.  Sei a conoscenza che la regione Lazio (ARDIS) sta organizzando degli interventi 
strutturali per la prevenzione degli allagamenti ? 

□  si     □   no 

17.1 Se si, cosa ne pensi?    
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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18. Chi ritieni più affidabile per dare informazioni alla popolazione sul rischio di 
allagamento? 
 
□  18.1 Il sindaco 
□  18.2 I giornalisti  
□  18.3 La Protezione Civile comunale 
□  18.4 Il Comitato dei cittadini 
□  18.5 Il Municipio 
□  18.6 altro 
 

19. Puoi dirmi quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni? 

19.1 Le alluvioni sono imprevedibili e le persone non possono farci niente 

□  molto d'accordo   □  abbastanza d'accordo    □  non molto d'accordo          □  per niente d'accordo  

 

19.2 Le misure di prevenzione posso evitare efficacemente una catastrofe     

□  molto d'accordo      □  abbastanza d'accordo       □  non molto d'accordo     □  per niente d'accordo 
  
 
19.3 I media esagerano sempre nel dare informazioni sul rischio     

□  molto d'accordo     □  abbastanza d'accordo     □  non molto d'accordo       □  per niente d'accordo     

 

20.     Quanto ti sembrano efficaci i seguenti mezzi per essere informati sul rischio? 

20.1 Educazione per bambini/ragazzi nelle scuole 

□ molto   □ abbastanza   □ non molto   □ per niente   □ non risponde 
 
 
20.2 Distribuzione depliant casa per casa 
□ molto   □ abbastanza   □ non molto   □ per niente   □ non risponde 
 
 
20.3 Esercitazioni ( esercitazioni di allertamento nel quartiere, prove di evacuazione nelle scuole, 
ecc.) 

□ molto   □ abbastanza   □ non molto   □ per niente   □ non risponde 

20.4 Trasmissioni alla radio e tv 

□ molto   □ abbastanza   □ non molto   □ per niente   □ non risponde 
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20.5 Campagne di affissione 
□ molto   □ abbastanza   □ non molto   □ per niente   □ non risponde 
 
 
20.6 Pubbliche discussioni e conferenze 
□ molto   □ abbastanza   □ non molto   □ per niente   □ non risponde 
 
 
21. Quali possono essere le cause, secondo te, che provocano le alluvioni nel tuo 
quartiere?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
22. Cosa pensi che si possa fare per evitare le alluvioni nel tuo quartiere?  
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Ti chiedo un’ultima cortesia. Avrei bisogno di avere alcune informazioni. 

 
23. Sesso: 

□ maschio        □ femmina    

 

24. Fascia di età: 
□   15 - 25  
□   26 - 35 
□   36 - 45 
□   46 - 55 
□   56 - 65  
□   oltre 65 
 

25. Titolo di studio: 

□   25.1 licenza elementare 
□   25.2 scuola media inferiore 
□   25.3 scuola media superiore 
□   25.4 laurea 
 
 
26. Professione:  
□   26.1 studente 
□   26.2 impiegato 
□   26.3 operaio, agricoltore 
□   26.4 commerciante, artigiano 
□   26.5 casalinga  
□   26.6 imprenditore, libero professionista, funzionario pubblico  
□   26.7 pensionato  
□   26.8 in cerca di occupazione 
 
 
 
 
Se sei interessato alle informazioni raccolte con il questionario le puoi richiedere e te le faremo 
pervenire. 
Grazie. 
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BOZZA BROCHURE FRONTE 
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BOZZA BROCHURE RETRO 

 
 

 
 



 

 330

 
 
 
 
 
 



 

 331

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI EMERGENZA PER LA SALVAGUARDIA 
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN CASO DI ONDA DI PIENA  

SULLE BANCHINE DEL FIUME TEVERE INTERESSATE  
DALLE MANIFESTAZIONI DELL’ESTATE ROMANA  

Tratto Ponte Umberto I – Ponte Sublicio 
(Anno 2007) 

 
 



 

 332

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commissione di studio  per l’elaborazione di un piano speditivo di emergenza, 
per la salvaguardia della pubblica incolumità in caso di onda di piena che si 

potrebbe verificare sulle banchine del Fiume Tevere interessate dalle 
manifestazioni dell’Estate Romana, tratto Ponte Umberto I- Ponte Sublicio 

 
 

 
 

Elaborato V.11  30 giugno 2007 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 333

INDICE: 
 
Premessa 

1) Gli scenari d’evento 
a. Descrizione del sito 

b. Il rischio idraulico nel tratto urbano del Tevere per eventi di piena estivi –Scenario di 

Rischio A, Scenario di rischio B 

c. Cartografia di base 

d. Le soglie idrometriche 

 

2) Il Modello di Intervento 
a. Gli stati di allerta 

I) LO STATO DI ATTENZIONE 
II) LO STATO DI PREALLARME 
III) LO STATO DI ALLARME 

b. Predisposizione delle aree di Ammassamento Soccorritori, Aree di Attesa per la 

popolazione e gestione della viabilità 

c. Organismi coinvolti 

d. Modalità e flusso delle comunicazioni  

e. Ruoli e compiti degli Organismi coinvolti nel Modello di Intervento 
I)     REGIONE LAZIO – CFR - (CENTRO FUNZIONALE REGIONALE) 
II)     A.R.DI.S -AGENZIA REGIONALE DIFESA DEL SUOLO     
III)     ENEL  ED ENDESA (ENTI GESTORI DIGHE)      
IV)     PREFETTURA DI ROMA- U.T.G. –AREA V PROTEZIONE CIVILE 
V)  COMUNE DI ROMA – UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE DI PROTEZIONE   CIVILE   E      

COMANDO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE GRUPPI I  - XVII 
VI)   PROVINCIA DI ROMA - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - POLIZIA     PROVINCIALE 
VII)      REGIONE LAZIO -ARES 118 
VIII) COMANDO PROVINCIALE VV.F 
IX)    PRESIDIO ASSOCIAZIONI PRESENTI PRESSO LE BANCHINE DEL TEVERE  
 

f. Risposta del Sistema per ciascun livello di allerta e di scenario     - 

STATO DI ATTENZIONE – STATO DI PREALLARME – STATO DI ALLARME 

 

g. Cessazione  degli stati di ALLERTA 

 

h. Il sistema preventivo di informazione e comunicazione alla popolazione  

 

3) Composizione della Commissione 



 

 334

4) Tavole ed allegati dell’elaborato  
a. Nomina commissione; 

b. Tavola dei siti, delle Aree di Ammassamento Soccorritori e Aree di Attesa per la 
popolazione - scala 1:5000; 

c. Modulistica messaggi fax di “Attivazione Allerta” e “Cessazione Allerta” da C.F.R; 

d. Modulistica messaggi fax di “Attivazione Allerta” e “Cessazione Allerta” da Comune di 

Roma; 

e. Poster e brochure in lingua Italiana ed Inglese: informazioni per la popolazione, in caso di 

allerta, vie di fuga, aree di attesa; 

f. Requisiti ed allestimenti richiesti dall’ARDIS alle Associazioni ai fini del rilascio del parere 

tecnico-idraulico per l’uso delle banchine di magra – “Dichiarazioni di assolvimento” delle 

prescrizioni da parte delle Associazioni. 



 

 335

Premessa 
 

Il 16 giugno 2005, è stata inaugurata per la prima volta la manifestazione “Tevere Village”, 

la spiaggia fluviale situata sulle banchine tra Ponte Sant’Angelo e Ponte Umberto I, manifestazione 

che ha coinvolto cittadini romani e turisti. Visto il successo di pubblico ed il riscontro favorevole 

dei cittadini romani, l’Amministrazione Comunale, in accordo con gli Enti Regionali competenti 

territorialmente, ha deciso di ripeterla anche per l’anno 2006, e di sommarvi nuove iniziative 

nell’anno 2007, sfruttando le banchine di magra del Tevere per un tratto più lungo, che si estende 

fino a Ponte Sublicio (Porta Portese).  

Considerato il carattere idrografico del Tevere ed il rischio di allagamento delle banchine di 

magra, nel tratto specificato per effetto di onde di piena del fiume, vista la L. 24 febbraio 1992 n. 

225, art 15, che riconosce il Sindaco Autorità Comunale di Protezione Civile, ed il D.L.vo del 31 

marzo 1998, n.112 art. 108 lettera c, che attribuisce ai Comuni le funzioni relative all’attuazione in 

ambito comunale delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e predisposizione dei Piani 

Comunali di Protezione Civile, è stata nominata una Commissione di Studio (allegato a), composta 

da componenti rappresentanti gli Enti istituzionalmente coinvolti nella “catena di comando e 

controllo” finalizzata alla gestione delle attività emergenziali in questione, al fine di predisporre un 

piano speditivo di emergenza. 

Il piano, realizzato sulla base di scenari individuati relativamente al periodo estivo (giugno-

settembre), è finalizzato a garantire una rapida evacuazione degli utenti della manifestazione sulla 

base di soglie di allarme preindividuate, ad agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso nelle aree di 

ammassamento predisposte, alla deviazione al traffico automobilistico locale in modalità 

preordinata  e all’assistenza alla popolazione coinvolta, ma non è idoneo a gestire la salvaguardia 

delle strutture e degli impianti posti in essere sul sito. 

E’ da precisare che “Il Piano Speditivo di Emergenza per le manifestazioni che si terranno 

nel tratto compreso tra Ponte Umberto e Ponte Sublicio” con lo scenario conseguente, non può 

essere considerato efficace per mitigare, se pur minimamente, il rischio conseguente ad Onda di 

Piena per tutte gli altri siti presenti lungo le banchine dell’asta del Tevere Cittadino.  

L’elaborato in questione, è stato redatto con la partecipazione e l’assenso di tutti gli Enti e le 

Società competenti ed inseriti nella catena di comando del Modello di Intervento. 

 Le manifestazioni coinvolte e considerate per la stesura e organizzazione del Piano sono 

quelle che hanno ottenuto dall’ARDIS parere favorevole di concessione temporanea ai fini tecnici  

ed  idraulici. 
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1) GLI SCENARI D’EVENTO 
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a) Descrizione dei siti 
 
Con l’aggiunta di altre nuove manifestazioni rispetto agli anni precedenti, verranno coinvolte le 

banchine di magra del fiume Tevere a Roma nel tratto che va da Ponte Umberto I a Ponte Sublicio 

(allegato b).  

Elencando le manifestazioni da monte verso valle:  

1) “Portal” Battelli di Roma, manifestazione ludico-culturale che impegna entrambe le 

banchine di magra comprese tra Ponte Umberto Primo e Ponte Sant’Angelo. Gli accessi (e 

le vie di fuga) sono garantiti da quattro scale, due per il lato “Tor di nona” e due per il lato 

“Castello”, che corrono dalla banchine di magra al piano stradale inserendosi, all’altezza di 

Ponte Umberto I e Ponte Sant’Angelo, lungo i marciapiedi di lungotevere Castello e 

Lungotevere Tor di Nona. I tratti di banchine di magra interessati, misurano la lunghezza di 

circa 350 m ed una larghezza media di circa 18 m. Il numero massimo stimato di visitatori 

contemporanei per ogni lato banchina è di circa 1200 persone. 

2) “Tevereterno”: manifestazione ludico-culturale che impegna entrambe le banchine di 

magra comprese tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto. Gli accessi (e le vie di fuga) sono garantiti 

da sei scale, due per il lato “Farnesina” e quattro per il lato “Tebaldi”, che corrono dalla 

banchine di magra al piano stradale inserendosi, in destra idraulica all’altezza di Ponte 

Mazzini e Ponte Sisto, in sinistra idraulica due all’altezza di Ponte Mazzini e Ponte Sisto e 

due circa a metà Lungotevere dei Tebaldi. I tratti di banchine di magra interessati, misurano 

la lunghezza di circa 560 m ed una larghezza media di circa 10 m. Il numero massimo 

stimato di visitatori contemporanei per ogni lato banchina è di circa 1100 persone. 

3) “La XIII” Cooperativa Sociale: manifestazione ludico-culturale che impegna la sola 

banchina di magra in destra idraulica compresa tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto. Gli accessi 

(e le vie di fuga) sono garantiti da 2 scale che corrono dalla banchine di magra al piano 

stradale inserendosi, all’altezza di Ponte Mazzini e Ponte Sisto, lungo i marciapiedi di 

Lungotevere Farnesina e Lungotevere dei Tebaldi. I tratti di banchine di magra interessati, 

misurano la lunghezza di circa 560 m ed una larghezza media di circa 10 m. Il numero 

massimo stimato di visitatori contemporanei è di circa 1100 persone. 

4) “Il Trifoglio Verde Shamrock”: manifestazione ludico-culturale che impegna un tratto 

della banchina di magra in destra idraulica a valle di Ponte Sisto. L’accesso (e la via di fuga) 

è garantito da una scala, che corre dalla banchina di magra al piano stradale inserendosi, in 

destra idraulica all’altezza di Ponte Sisto. Il tratto di banchina di magra interessato misura la 
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lunghezza di circa 150 m ed una larghezza media di circa 14 m. Il numero massimo stimato 

di visitatori contemporanei è di circa 450 persone. 

 

5) “L’Isola del Cinema”: manifestazione ludico-culturale che impegna tutta la banchina di 

magra dell’Isola Tiberina. Gli accessi (e le vie di fuga) sono garantiti da 2 scale che corrono 

dalla banchine di magra al piano stradale dell’Isola. La banchina di magra interessata misura 

una lunghezza complessiva di circa 670 m ed una larghezza media di circa 16 m. Il numero 

massimo stimato di visitatori contemporanei è di circa 2200 persone. 

6) “Lungo er Tevere…Roma – Over anta”: manifestazione ludico-culturale che impegna la 

sola banchina di magra in destra idraulica compresa tra Ponte Sisto e Ponte Sublicio. Gli 

accessi (e le vie di fuga) sono garantiti da quattro scale che corrono dalla banchine di magra 

al piano stradale inserendosi, all’altezza di Ponte Sisto, Ponte Garibaldi e Ponte Cestio e due 

rampe che si inseriscono all’altezza del Porto di Ripa Grande. Il tratto di banchina di magra 

interessato misura la lunghezza di circa 1400 m ed una larghezza media di circa 10 m. Il 

numero massimo stimato di visitatori contemporanei è di circa 2800 persone. 
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b)  Il Rischio idraulico nel tratto urbano del Tevere per eventi di piena estivi – Scenari di 
rischio- Scenari di evento (A), (A1) e (B) 
 

 

Il rischio idraulico nel periodo estivo (giugno ÷ settembre) relativo ad attività ricreative, turistiche 

o commerciali, che prevedono quindi la presenza di manufatti, anche se di natura temporanea, e 

persone, anche con punte di notevole affollamento, sulle banchine di magra del Tevere all’interno 

dei muraglioni del tratto urbano, è sostanzialmente connesso a tre scenari di evento: 

A)   piena naturale conseguente ad eventi meteorici intensi con durata di qualche giorno nel 

bacino del Tevere; 

A1)  piena naturale conseguente ad eventi meteorici intensi di breve durata sul reticolo di fossi 

secondari a ridosso del tratto urbano; 

B)   piena artificiale conseguente a manovre volontarie sugli scarichi degli invasi di monte  

dovuta ad eventi accidentali o a cause di forza maggiore. 

Si premette che la portata critica, al di sopra della quale comincia l’allagamento dei tratti 

idraulicamente più bassi delle banchine nel tratto considerato, in particolare i tratti nelle vicinanze 

di Ponte Sisto e Ponte Garibaldi, è pari a circa 280 m3/s, corrispondente ad un livello idrometrico a 

Ripetta di circa 6,70 m. 

  
 

Rischi di piena naturale (scenario A) 

I rischi di piena naturale sono principalmente legati al bacino idrografico in cui si manifestano gli 

eventi meteorici che costituiscono le forzanti esterne al meccanismo di formazione delle piene. 

 

Fiume Tevere 

Per quanto riguarda le piene causate da precipitazioni diffuse nei bacini idrografici principali del 

Tevere si ritiene che quelli particolarmente significativi siano: 

 - il bacino del Paglia; 

 - il bacino umbro del Tevere a monte della diga di Corbara; 

 - il bacino del Tevere tra la Diga di Corbara e la traversa di Castel Giubileo. 

I bacini idrografici del Velino- Nera e dell’Aniene, per le loro caratteristiche di elevata permeabilità 
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dovuta alla natura principalmente calcarea dei terreni interessati, danno risposte notevolmente 

attenuate a causa dei ridotti coefficienti di deflusso di tali terreni. 

Il bacino del Paglia, che si sviluppa dalle pendici dell’Amiata, è invece caratterizzato da una elevata 

impermeabilità e da elevate pendenze, caratteristiche queste che favoriscono il ruscellamento 

superficiale e che, associate alla particolare conformazione orografica del bacino stesso, 

favoriscono la formazione di piene improvvise e di notevole entità. 

Il bacino umbro del Tevere può dar luogo a fenomeni importanti ma che vengono notevolmente 

mitigati dalla presenza della diga di Corbara che, soprattutto nel periodo di fine estate, presenta 

sufficiente disponibilità di volume d’invaso in grado di mitigare le piene provenienti dal territorio 

umbro. 

Il bacino idrografico del Tevere tra Corbara e Castel Giubileo ha caratteristiche di risposta alle 

forzanti meteoriche sufficientemente lunghe e sono necessari, in periodo estivo, diversi giorni di 

pioggia intensa per generare portate significative. 

In generale, pertanto, i meccanismi di formazione delle piene naturali che interessano i bacini 

principali del Tevere, nel periodo estivo, sono caratterizzati da tempi di risposta, in termini di 

trasformazione afflussi-deflussi, piuttosto lenti e quindi facilmente prevedibili sia in termini di 

effetti al suolo, relativamente alle precipitazioni monitorate, sia in termini di sorveglianza 

idrometrica.  

Dall’analisi dei dati più recenti a disposizione dell’Ufficio Idrografico e Mareografico della 

Regione Lazio, risulta che nel periodo compreso tra il 19931 e il 2006, complessivamente si sono 

registrati circa 8 eventi di piena estiva con portate maggiori di 280 m3/s alla stazione idrometrica 

storica di Ripetta (Ponte Cavour), mediamente un evento quasi ogni 2 anni. Tali eventi si 

concentrano quasi tutti nei mesi di giugno e settembre. Tornando indietro nel tempo, 

particolarmente intensa è stata la piena del 3 settembre del 1965, caratterizzata da una portata di 

1562 m3/s con altezza idrometrica a Ripetta di 12,65 m (circa 6 m di battente sulle banchine). 

Tale piena fu notevolmente laminata dall’invaso di Corbara, allora appena terminato e ancora 

vuoto; è stato stimato2 che se non ci fosse stato l’invaso la piena a Roma avrebbe raggiunto i 2800 

m3/s. Di fatto, la diga di Corbara, entrata in esercizio nel 1965, ha praticamente dimezzato gli eventi 

di allagamento delle banchine urbane laminando le portate provenienti dal Tevere umbro. 

Nel periodo storico che va dal 1422 ad oggi, la massima piena estiva nota è quella del 15 settembre 

del 1557, con livello idrometrico a Ripetta di 18,00 m; la portata di tale piena è stata recentemente 

stimata3 in circa 3400 m3/sec. 

                                                 
1 Anno in cui è stato installato l’idrometro in telemisura alla stazione di Ripetta. 
2 Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università di Roma TRE. 
3 Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università di Roma TRE. 
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Affluenti minori del Tevere (scenario A1) 

In generale la caratteristica comune delle piene estive nei piccoli bacini è il loro carattere impulsivo 

dovuto ad eventi meteorici anche di eccezionale intensità, generalmente di breve durata e di limitata 

estensione areale. 

Le piene impulsive, dovute al contributo dei fossi immissari del Tevere e dell’Aniene a ridosso 

dell’area urbana, sono caratterizzate complessivamente da portate, con tempo di ritorno 

duecentennale, di circa 200 m3/s, e non costituiscono un elemento di particolare rischio, anche 

considerando che il Tevere in questo periodo ha portate medie giornaliere dell’ordine di 120 m3/s. 

Tuttavia si ritiene di non trascurare anche questo particolare rischio d’evento, il cui unico 

monitoraggio è di tipo pluviometrico, proprio per la mancanza di dati certi e di sorveglianza 

idrometrica del fenomeno e anche perché esiste una non trascurabile probabilità che ci possa essere 

una sovrapposizione dei colmi di più fossi immissari in piena con la portata ordinaria del Tevere. 

 

Rischi da piena artificiale (scenario B) 

Questa tipologia di rischio è connessa con le manovre volontarie degli organi di scarico degli 

sbarramenti sull’asta principale del Tevere a monte di Roma (a parte quelle eseguite in 

concomitanza di eventi di piena naturale, quando si è prossimi alla quota di massima regolazione 

dello sbarramento, per consentire il deflusso della piena del fiume, che non ricadono in questo 

scenario). Tali manovre volontarie vengono effettuate quando è richiesto uno svaso rapido totale o 

parziale per motivi di sicurezza dello sbarramento o per altre cause accidentali. 

Per quanto riguarda le problematiche in oggetto sono da tenere in considerazione quindi, nell’ordine 

di distanza da Roma, le dighe di Corbara e Alviano e le traverse di Gallese a Ponte Felice, di 

Nazzano e di Castel Giubileo. 

Le piene artificiali originate dalle manovre sugli organi di scarico degli sbarramenti in questione, 

per motivi di sicurezza dello sbarramento o per altre cause accidentali, hanno effetto, nella zona 

d’interesse delle banchine romane, in un tempo che va da circa 24 ore, nel caso della diga di 

Corbara, a 2 ore circa nel caso della traversa di Castel Giubileo. Ovviamente il tempo di 

preannuncio può essere maggiore in modo più o meno significativo a seconda della natura e della 

prevedibilità della causa che genera la necessità di effettuare tali manovre. 
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c) Cartografia di base 

 
Il piano speditivo di emergenza ha come base la seguente cartografia/immagini 

 

o Carta Saranistri  del Comune di Roma  scala 1:5.000, UTM 32 

o Ortofoto digitalizzate a colori, anno 2005, risoluzione  1 m a terra, UTM 32 

 

 

 

 

d)  Le soglie idro-pluviometriche 

 
Considerata la dislocazione della sensoristica idro-pluviometrica per l’area interessata, è possibile 

definire le soglie idro-pluviometriche corrispondenti alle fasi di allarme, solo per quanto riguarda lo 

scenario A). 

A tale scopo si prendono a riferimento due tipi di soglia di seguito qualificate. 

Per lo scenario A1) e B) e le corrispondenti soglie di allarme si è scelto di procedere, come 

evidenziato nel modello di intervento, in modo empirico. 

 

Scenario A): 

soglia pluviometrica: 

La previsione meteo di possibile superamento di 50 mm di precipitazione in 24h sul bacino 

idrografico del Tevere costituisce fase di attenzione. 

 

soglie idrometriche: 

 

• il superamento del livello idrometrico di 3.50 m all’idrometro di Orte Scalo costituisce fase 

di preallarme; 

• il superamento del livello idrometrico di 6.70 m all’idrometro di Ripetta costituisce fase di 

allarme.  
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2) Il Modello di Intervento 
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a) Gli stati di allerta   

 

• Il piano speditivo comprende 3 fasi di allerta per tutti gli scenari: (A), (A1) e (B)  

 

Gli stati di allerta vengono così definiti : 

 

 I.  Stato di attenzione: Allorquando il Dipartimento della Protezione Civile emetta un avviso di 

condizioni meteorologiche avverse ed un bollettino che preannuncia il verificarsi di precipitazioni 

intense con possibile superamento della soglia pluviometrica di 50 mm/24h, altresì quando gli Enti 

Gestori degli sbarramenti sul Tevere comunicano la necessità di effettuare manovre sugli organi di 

scarico degli sbarramenti di Corbara, Alviano e Castel Giubileo, tali da determinare in alveo portate 

complessive inferiori alla soglia prestabilita di 280 m3/s.  

 

II.  Stato di preallarme: Allorquando venga superata la soglia idrometrica di 3,50 m all’idrometro 

di Orte Scalo; altresì quando gli Enti Gestori degli sbarramenti sul Tevere comunicano la possibilità 

di dover ricorrere a manovre sugli organi di scarico degli sbarramenti di Corbara, Alviano e Castel 

Giubileo, tali da determinare in alveo portate complessive superiori alla soglia prestabilita di 280 

m3/s.  

 

III.  Stato di allarme: Allorquando venga superata la soglia idrometrica di 6,70 m all’idrometro di 

Ripetta; altresì quando gli Enti Gestori degli sbarramenti sul Tevere comunicano la necessità di 

dover ricorrere a manovre sugli organi di scarico degli sbarramenti di Corbara, Alviano e Castel 

Giubileo, tali da determinare in alveo portate complessive superiori alla soglia prestabilita di 280 

m3/s. 

 

Enti preposti all’attivazione degli stati di allerta: 

 

o La fase di attenzione è attivata dal Centro Funzionale Regionale   

o La fase di preallarme è attivata dal Centro Funzionale Regionale 

o La fase di allarme è attivata dal Centro Funzionale Regionale  
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b) Predisposizione delle aree di Ammassamento Soccorritori, Aree di Attesa per la 
popolazione e gestione della viabilità (allegato B);  

 

MANIFESTAZIONE “PORTAL” 
“RIVA DESTRA e SINISTRA IDROGRAFICA DEL TEVERE” 

da Ponte Umberto I a Ponte S. Angelo (Lgt. Castello riva destra – Lgt. Tor di Nona riva sinistra)  

 

AREE DI ATTESA PER LE PERSONE EVACUATE:  

1. Ponte Umberto I, che sarà isolato al traffico veicolare privato con: 

• il divieto della svolta a sinistra delle autovetture che percorrono il Lgt. Tor di Nona  

• il divieto della svolta  a sinistra delle autovetture che percorrono Lgt. Prati, le quali 

verranno indirizzate su Piazza dei Tribunali direzione Via Triboniano. 

2. Ponte S. Angelo, già interdetto al transito veicolare; 

AREA DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI  

 Lgt. Castello – Piazza Adriana, interno area pedonale, con accesso da piazza Adriana – 

Piazza Cavour o Largo Giovanni XXIII. 

 
MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SULLA 
 “RIVA DESTRA IDROGRAFICA DEL TEVERE”  

da Ponte Mazzini a Ponte Sublicio (Lgt. Della Farnesina – Lgt Raffaello Sanzio – Lgt. degli 
Anguillara – Lgt. degli Alberteschi – Lgt. Ripa – Porto di Ripa Grande) 

 

AREE DI ATTESA PER LE PERSONE EVACUATE:  

3. Ponte Mazzini lato Castel Sant’Angelo, che sarà isolato al traffico veicolare privato con:  

• il divieto della svolta a sinistra su Ponte Mazzini delle autovetture che percorrono il 
Lgt. Gianicolense; 

 

• con il divieto della svolta  a sinistra delle autovetture che percorrono Lgt. dei 
Tebaldi, le quali verranno indirizzate nella propria direzione di marcia sul Lgt.dei 
Sangallo; 

 

4. Ponte Sisto, già interdetto al transito veicolare; 

5. Ponte Garibaldi lato Ponte Sisto, che sarà isolato al traffico veicolare privato con: 
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• il divieto della svolta a sinistra su Ponte Garibaldi delle autovetture che percorrono il 
Lgt. R. Sanzio;  

• con il divieto del traffico proveniente da V.le Trastevere con una prima deviazione 
posta all’incrocio di V.le Trastevere – Via Induno e con una seconda deviazione del 
traffico residuale con una deviazione posta in corrispondenza V.le Trastevere – P.za 
Gioacchino Belli;  

  

• con il divieto della svolta  a sinistra su Ponte Garibaldi delle autovetture che 
percorrono Lgt. dei Cenci, le quali verranno indirizzate nella propria direzione di 
marcia sui Lgt. dei Vallati e/o su Via Arenula; 

 

• con il divieto di accesso su Ponte Garibaldi della corrente del traffico proveniente da 
Via Anerula, con deviazione della stessa su Lgt. de Vallati 

 

• A giudizio del personale coinvolto nei soccorsi il Ponte potrà comunque essere 
percorso dalla linea tranviaria ATAC n. 8. 

 

6. Ponte Cestio  

• il luogo non può essere  occupato da pedoni in quanto unica via di accesso al pronto 
soccorso dell’Ospedale FatebeneFratelli, quindi gli utenti delle manifestazioni che si 
svolgono sulla riva del Tevere potranno usufruire degli spazi lungo i marciapiedi di 
Lgt. degli Anguillara e degli Alberteschi; 

 

7. Porto di Ripa Grande  

• sede pedonale sopraelevata altezza Istituto San Michele. 

AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI: 

 Ponte Mazzini lato Ponte Sisto 115 – 118 – 113; 

 Lgt. della Farnesina angolo Ponte Sisto (ultimi 20mt.) 115; 

 Lgt. R. Sanzio (primi 20mt.) / Ponte Sisto 118; 

 P.zza Trilussa – 113; 

 Ponte Garibaldi lato Isola Tiberina 115 – 118 – 113; 

 Ponte Garibaldi lato Isola Tiberina P.C.A. (CAMPER Posto Comando Avanzato) 

 Lgt. degli Anguillara altezza chiosco grattachecca  / Ponte Cestio  – 113; 

 Porto di Ripa Grande sede stradale altezza Istituto San Michele  – 113; 

 Banchina del Tevere con accesso da Ponte Sublicio altezza delle scale di uscita aggettanti 
su Porto di Ripa Grande 115 – 118 
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RAMPE D’ACCESSO ALLE BANCHINE PER I MEZZI DI SOCCORSO:  

 Ponte Sublicio; 

 Porto Di Ripa Grande fronte Istituto San Michele 

 

Ponte Sublicio quale rampa di accesso dei soccorritori alle banchine del Tevere sarà 
oggetto: 

 

•  di fluidificazione del traffico proveniente da Porta Portese e da Porto di Ripa 
Grande;  

• da interdizione al traffico veicolare pubblico e  privato mediante deviazione del 
traffico proveniente da Lgt. Testaccio con deviazione dello stesso su P.zza 
dell’Emporio e/o Lgt. Aventino;  

• deviazione del traffico proveniente da P.zza dell’Emporio su Lgt. Aventino. 

 

 

   

 
 MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO SULLA  
“RIVA SINISTRA IDROGRAFICA DEL TEVERE”  

da Ponte Sisto a Ponte Mazzini (Lgt. dei Tebaldi) 

 

AREE DI ATTESA PER LE PERSONE EVACUATE:  

8. Ponte Sisto, già interdetto al transito veicolare; 

9. Ponte Mazzini lato Castel Sant’Angelo, che sarà isolato al traffico veicolare privato con:  

• il divieto della svolta a sinistra su Ponte Mazzini delle autovetture che percorrono il 
Lgt. Gianicolense;  

 

• con il divieto della svolta  a sinistra delle autovetture che percorrono Lgt. dei 
Tebaldi, le quali verranno indirizzate nella propria direzione di marcia sui Lgt.dei 
Sangallo; 

 
AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI:  

 Lgt. dei Vallati altezza Ponte Sisto (ultimi 20 mt) 115 

 Ponte Sisto angolo Lgt. dei Tebaldi (primi 20 mt.) 118 

 Ponte Sisto altezza P.zza San Vincenzo Pallotti 113 
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MANIFESTAZIONE “ISOLA DEL CINEMA” 
ISOLA TIBERINA 

 

AREE DI ATTESA PER LE PERSONE EVACUATE: 

10. Via Ponte Quattro Capi – Ponte Fabricio  
• Zona già interdetta al transito veicolare privato. 

 
AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI: 

 P.zza San Bartolomeo all’Isola lato Ospedale Israelitico 118  

 P.zza San Bartolomeo all’Isola lato opposto 115  

 P.zza San Bartolomeo all’Isola fronte entrata chiesa 113  

 

 

 

c)  Organismi coinvolti 

 
Di seguito sono evidenziati gli organismi inseriti nel modello di intervento stabilito per l’applicazione del 

Modello d’Intervento: 

ENTE  INDIRIZZO 

  

Regione Lazio 

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione 
tra i Popoli 

Ufficio Idrografico e Mareografico – Centro 
Funzionale Regionale 

Via Monzambano, 10 

00185 Roma 

  

Prefettura di Roma Via IV novembre 119 A 00187 Roma 

  

Provincia di Roma  Via IV novembre 119 A 00187 Roma 

 

Comune di Roma- P.C. –Ufficio 
Extradipartimentale della Protezione Civile  

P.zza di Porta Metronia, 2 - 00187 Roma 
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Comando Corpo Polizia Municipale Via della Consolazione, 4 - 00186 Roma 

  

ARDIS Via Monzambano, 10 - 00185 Roma 

  

ENEL Viale Egeo 150, 00144 Roma 

  

Endesa Italia 

Nucleo Idroelettrico Terni 

Voc Valle 9 - 05037 Papigno (Terni) 

  

Ministero Interno - Comando VV.F di -Roma Via Genova, 1 00184 Roma 

  

ARES 118 Via Portuense , 240 00149 Roma 

  
Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo Via Margana 11/B 00156 Roma 

  

 PORTAL S.r.l. Via Sicilia, 50 00187 Roma 
  
Coop. La XIII Via B.Rramazzini, 31 00151 Roma 
  
L’Isola del Cinema Via C. Armellini, 00153 Roma 
  
Ass. Tevereterno  Via S. Francesco a Ripa, 00153 Roma 
  
Ass Cult . Shamrock Via Labicana, 24, 00184  Roma 
  
Ass. Lungo er  Tevere…-la vela d’oro  Via L. Ferretti, 9, 00169 Roma 
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d) Modalità e flusso delle comunicazioni (Allegato C ) 
Le comunicazioni avverranno tramite telefono e fax. 

Per tutte le fasi di allerta, il flusso delle comunicazioni avverrà prima via telefono e 

successivamente via fax. 

Di seguito sono riportati i numeri di telefono e fax degli organismi coinvolti nel modello di 

intervento. 

Ente/Funzione/Persona Cellulare Telefono  fax 

Ufficio Idrografico e Mareografico  

Centro Funzionale Regionale 

 

Direttore/Ing. Francesco Mele 

Ing. Domenico Spina 

Ing. Adriano Sabene 

Ing. Giuseppina Pellegrino 

 

 

 

 

  

UTG-Prefettura di Roma 

Dirigente Area V 

V. Prefetto Pier Paolo Pigliacelli 

oppure: Funzionario di Turno 

   

Provincia di Roma -Ufficio di 

Protezione Civile 

Ing. Carlo Rosa 
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Comune di Roma –P.C. 

Ufficio Extradipartimentale della 

Protezione Civile- Sala Operativa 

h24  

Direttore: 

 Dott.ssa Patrizia Cologgi 

 Alberto Cavallaro 

 

   

Comando Polizia Municipale    

ARDIS – SEGRETERIA 

DIRETTORE GENERALE 

   

Geom. Carlo DE SANTIS    

Ente/Funzione/Persona Cellulare Telefono  fax 

Comando VV.F di ROMA (Addetto o 

Capo Turno sala operativa) 
   

Endesa Italia  

Nucleo Idroelettrico Terni 

Capo Nucleo Ing Biacchi Cristiano 

Ing Giardinieri Luigi 

Turno h24 

   

Enel GEM 

PT Montorio al Vomano (presidio 

h24) 

   

Enel GEM 

Ing. Roberto Troiani 

   

Enel GEM 

Sig.Giampiero Riccardi 
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Enel GEM 

Ing. Riccardo Zappalà 

   

ARES118 

Dott. A.M. Roscioni  

Dott. Norberto Lops  

 

   

Compagnia di Navigazione Ponte 

Sant’Angelo 

 

 

 

Ufficio: 

Comandante Ranucci  

Di Cencio massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ente/Funzione/Persona Cellulare Telefono  fax 

- La XIII Cooperativa Sociale  

 

Sig. Roberto Presciutti 

   

- Associazione Culturale La Vela 
d’Oro  

 

Sig. Gianni Marsili 

   

- Associazione Tevereterno  

 

Sig.ra Kristin Jones 
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- Associazione Culturale Il Trifoglio 
Verde Shamrock  

 

Sig.Gianfranco Guarnaccia 

   

Portal S.R.L. 

Dott. Maria Carla Brunetti    

- Coordinamento Espositori 
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e) Ruoli e Compiti degli organismi coinvolti nel modello di intervento  

Regione Lazio - CFR (CENTRO FUNZIONALE REGIONALE): 
Stato di Attenzione: Comunica inizio Fase di ATTENZIONE UTG–Prefettura di Roma 
all’ARDIS, ENEL e ENDESA; Protezione Civile del Comune di Roma, sorveglia in tempo reale 
l’evoluzione dei dati meteo-pluviometrici di Abbadia S. Salvatore, Orvieto, Orte, Viterbo, Poggio 
Mirteto, La Storta, Ottavia, Roma Nord, Regillo, Roma Macao; sorveglia gli idrometri di Orvieto 
Scalo, Corbara, Orte Scalo, P. Felice, Stimigliano, P. del Grillo, Villa Spada, Ripetta; comunica 
l’evoluzione della situazione all’ ARDIS; riceve comunicazioni da ENEL e ENDESA. 
 
Stato di Preallarme: Comunica inizio Fase di PREALLARME a UTG–Prefettura di Roma, 
ARDIS, Protezione Civile del Comune di Roma, ENEL e ENDESA; sorveglia i pluviometri di 
Abbadia S. Salvatore, Orvieto, Orte, Viterbo, Poggio Mirteto, La Storta, Ottavia, Roma Nord, 
Regillo, Roma Macao e gli idrometri di Orvieto Scalo, Corbara, Orte Scalo, P. Felice, Stimigliano, 
P. Grillo, Villa Spada, Ripetta; mantiene i contatti con UTG Roma, P.C.-Comune di Roma ed 
ARDIS informandoli sull’evoluzione degli eventi; mantiene i contatti con ENEL e ENDESA. 
 
Stato di Allarme: Comunica inizio Fase di ALLARME a UTG–Prefettura di Roma, ARDIS, 
Protezione Civile del Comune di Roma, ENEL e ENDESA; sorveglia i pluviometri di Abbadia S. 
Salvatore, Orvieto, Orte, Viterbo, Poggio Mirteto, La Storta, Ottavia, Roma Nord, Regillo, Roma 
Macao e gli idrometri di Orvieto Scalo, Corbara, Orte Scalo, P. Felice, Stimigliano, P. Grillo, Villa 
Spada, Ripetta; mantiene i contatti con UTG Roma, P.C.-Comune di Roma ed ARDIS informandoli 
sull’evoluzione degli eventi; mantiene i contatti con ENEL e ENDESA. 
 

ARDIS - Agenzia Regionale Difesa del Suolo: 
Stato di Attenzione: Riceve comunicazione da CFR per inizio Fase di Attenzione; allerta il proprio 
personale per l’istituzione del presidio H24 delle idrovore di Prima Porta a seguito di 
comunicazione da CFR o ENEL e ENDESA.  

 

Stato di Preallarme: Riceve comunicazione da CFR per inizio Fase di Preallarme; mantiene i 
contatti con CFR; verifica il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche delle idrovore 
di Prima Porta; mantiene i contatti con ENEL – ENDESA. 

 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione da CFR per inizio Fase di Allarme; mantiene i contatti 
con CFR; Assicura il presidio H24 delle idrovore di Prima Porta; comunica con ENEL e ENDESA; 
attiva il proprio personale tecnico sul posto. 

 

ENEL ed ENDESA -Enti Gestori Sbarramenti  
Stato di Attenzione: Comunicano a CFR e ARDIS la necessità di effettuare manovre sugli organi 
di scarico tali da determinare in alveo portate complessive inferiori alla soglia prestabilita di 280 
m3/s.  

 

Stato di Preallarme: Comunicano a CFR e ARDIS la possibilità di dover ricorrere a manovre sugli 
organi di scarico tali da determinare in alveo portate complessive superiori alla soglia prestabilita di 
280 m3/s.  
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Stato di Allarme: Comunicano a CFR e ARDIS la necessità di dover ricorrere a manovre sugli 
organi di scarico tali da tali da determinare in alveo portate complessive superiori alla soglia 
prestabilita di 280 m3/s. Concordano con CFR e/o ARDIS le manovre degli organi di scarico e il 
conseguente rilascio di portata, fermo restando che, in caso di ordine del Prefetto o dell’autorità 
Militare, gli enti Gestori sono tenuti ad eseguire quanto richiesto e pertanto comunicheranno a CFR 
e ARDIS l’ordine ricevuto. 

Prefettura di Roma - U.T.G. - area III protezione civile 
Stato di attenzione: riceve comunicazione da CFR e Protezione Civile del Comune di Roma per 
inizio stato di attenzione   mantiene contatti con CFR Protezione Civile del Comune di Roma per 
seguire l’evoluzione dei fenomeni  

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione da CFR Protezione Civile del Comune di Roma per 
inizio Fase di Prellarme, Mantiene i contatti con CFR e con Protezione Civile del Comune di Roma, 
VV.F,  Polizia Fluviale, Polizia Provinciale, Polizia di Stato.  

 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione da CFR Protezione Civile del Comune di Roma per inizio 
Fase di Allarme, mantiene i contatti con CFR, con Protezione Civile del Comune di Roma., con 
VV.F, Polizia Fluviale, Provincia di Roma, Polizia di Stato. Invia sul posto gli organi di polizia.  
Informa ed aggiorna L’Ufficio di Protezione Civile della Regione ed il Dipartimento Nazionale 
della protezione Civile 
 

Comune di Roma - Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile – Comando del Corpo 
Polizia Municipale e Gruppi I - XVII 
Stato di attenzione:riceve comunicazione da CFR per inizio stato di attenzione, invia 
comunicazione a UTG-Prefettura di Roma per inizio stato di attenzione, mantiene contatti con CFR 
per seguire l’evoluzione dei fenomeni, informa dell’evoluzione dei fenomeni UTG-Prefettura di 
Roma 
 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione da CFR per inizio fase di Preallarme; invia in cascata 
a tutti gli Enti coinvolti ed agli organizzatori delle manifestazioni la comunicazione di inizio fase di 
Preallarme, mantiene i contatti con CFR, con UTG, allerta il proprio personale, le strutture di 
Volontariato,  il Comando del Corpo di Polizia Municipale e i gruppi I-XVII. 
 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione da CFR per inizio fase di Allarme; invia in cascata a tutti 
gli Enti coinvolti ed agli organizzatori delle manifestazioni la comunicazione di inizio fase di 
Allarme; Mantiene i contatti con CFR, con UTG; invia presso Aree di Ammassamento il proprio 
personale, le strutture di Volontariato,  il Comando del Corpo di Polizia Municipale e i gruppi I-
XVII; convoca il COC. 
 

Provincia di Roma –Ufficio Protezione Civile - Polizia Provinciale 
Stato di attenzione nessuna azione 
 

Stato di preallarme: Riceve Comunicazione per inizio fase di Preallarme Protezione Civile del 
Comune di Roma; allerta Polizia Provinciale , mantiene contatti con  UTG –Prefettura di Roma  e 
con protezione Civile del Comune di Roma,. 
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Stato di Allarme: Riceve Comunicazione per inizio fase di Allarme da Protezione Civile del 
Comune di Roma. Invia Polizia Provinciale presso Area di Ammassamento, mantiene contatti con  
UTG –Prefettura di Roma, Protezione Civile del Comune di Roma 

 

Regione Lazio -Ares 118: 
Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione inizio fase di Preallarme Protezione Civile del 
Comune di Roma, allerta proprio personale di reperibilità. 

 

Stato di Allarme: Riceve Comunicazione inizio fase di allarme Protezione Civile del Comune di 
Roma,  invia squadre 118 presso aree di ammassamento soccorritori, mantiene contatti con 
Protezione Civile del Comune di Roma. 

Comando Prov.le VV.F – ROMA 
Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve Comunicazione inizio fase di Preallarme da Protezione Civile del 
Comune di Roma, allerta squadre di intervento 

 

Stato di Allarme: Riceve Comunicazione inizio fase di allarme da Protezione Civile del Comune di 
Roma,  Invia squadre VV.F presso Aree di Ammassamento, Mantiene i contatti con UTG e Comune 
di Roma 

 

Presidio Compagnia di Navigazione Ponte Sant’Angelo  
Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme dalla Protezione Civile del  
Comune di Roma; Allerta il proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di preallarme; 
Predispone le azioni propedeutiche allo sgombero e alle azioni da compiere in fase di allarme 
Mantiene contatti con la  Protezione Civile del  Comune di Roma 

 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione di inizio fase di allarme da Protezione Civile del Comune 
di Roma. Comunica al proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; mette in 
sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione elettrica a partire dal quadro generale, inibisce 
l’ingresso alla manifestazione ai visitatori, sgombera l’area della manifestazione da ospiti e 
successivamente dal proprio personale addetto alla sicurezza; informa la Protezione Civile del 
Comune di Roma o il personale delle Istituzioni addetto al soccorso dell’avvenuto sgombero. 
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Presidio PORTAL S.r.l. 
Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme dalla Protezione Civile del  
Comune di Roma; Allerta il proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di preallarme; 
Predispone le azioni propedeutiche allo sgombero e alle azioni da compiere in fase di allarme 
Mantiene contatti con la  Protezione Civile del  Comune di Roma. 

 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione di inizio fase di allarme da Protezione Civile del Comune 
di Roma. Comunica al proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; mette in 
sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione elettrica a partire dal quadro generale, inibisce 
l’ingresso alla manifestazione ai visitatori, sgombera l’area della manifestazione da ospiti e 
successivamente dal proprio personale addetto alla sicurezza; informa la Protezione Civile del 
Comune di Roma o il personale delle Istituzioni addetto al soccorso dell’avvenuto sgombero. 

 

Presidio La XIII Cooperativa Sociale 
Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme dalla Protezione Civile del  
Comune di Roma; Allerta il proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di preallarme; 
Predispone le azioni propedeutiche allo sgombero e alle azioni da compiere in fase di allarme 
Mantiene contatti con la  Protezione Civile del  Comune di Roma 

 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione di inizio fase di allarme da Protezione Civile del Comune 
di Roma. Comunica al proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; mette in 
sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione elettrica a partire dal quadro generale, inibisce 
l’ingresso alla manifestazione ai visitatori, sgombera l’area della manifestazione da ospiti e 
successivamente dal proprio personale addetto alla sicurezza; informa la Protezione Civile del 
Comune di Roma o il personale delle Istituzioni addetto al soccorso dell’avvenuto sgombero. 

 

Presidio - Associazione Culturale La Vela d’Oro  

Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme dalla Protezione Civile del  
Comune di Roma; Allerta il proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di preallarme; 
Predispone le azioni propedeutiche allo sgombero e alle azioni da compiere in fase di allarme 
Mantiene contatti con la  Protezione Civile del  Comune di Roma 
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Stato di Allarme: Riceve comunicazione di inizio fase di allarme da Protezione Civile del Comune 
di Roma. Comunica al proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; mette in 
sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione elettrica a partire dal quadro generale, inibisce 
l’ingresso alla manifestazione ai visitatori, sgombera l’area della manifestazione da ospiti e 
successivamente dal proprio personale addetto alla sicurezza; informa la Protezione Civile del 
Comune di Roma o il personale delle Istituzioni addetto al soccorso dell’avvenuto sgombero. 

 

Presidio Associazione Tevereterno 
Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme dalla Protezione Civile del  
Comune di Roma; Allerta il proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di preallarme; 
Predispone le azioni propedeutiche allo sgombero e alle azioni da compiere in fase di allarme 
Mantiene contatti con la  Protezione Civile del  Comune di Roma 

 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione di inizio fase di allarme da Protezione Civile del Comune 
di Roma. Comunica al proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; mette in 
sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione elettrica a partire dal quadro generale, inibisce 
l’ingresso alla manifestazione ai visitatori, sgombera l’area della manifestazione da ospiti e 
successivamente dal proprio personale addetto alla sicurezza; informa la Protezione Civile del 
Comune di Roma o il personale delle Istituzioni addetto al soccorso dell’avvenuto sgombero. 

 

Presidio Associazione Culturale Il Trifoglio Verde Shamrock  
Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme dalla Protezione Civile del  
Comune di Roma; Allerta il proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di preallarme; 
Predispone le azioni propedeutiche allo sgombero e alle azioni da compiere in fase di allarme 
Mantiene contatti con la  Protezione Civile del  Comune di Roma 

 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione di inizio fase di allarme da Protezione Civile del Comune 
di Roma. Comunica al proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; mette in 
sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione elettrica a partire dal quadro generale, inibisce 
l’ingresso alla manifestazione ai visitatori, sgombera l’area della manifestazione da ospiti e 
successivamente dal proprio personale addetto alla sicurezza; informa la Protezione Civile del 
Comune di Roma o il personale delle Istituzioni addetto al soccorso dell’avvenuto sgombero. 
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Presidio L’Isola del Cinema 
Stato di attenzione nessuna azione 

 

Stato di preallarme: Riceve comunicazione di inizio fase di Preallarme dalla Protezione Civile del  
Comune di Roma; Allerta il proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di preallarme; 
Predispone le azioni propedeutiche allo sgombero e alle azioni da compiere in fase di allarme 
Mantiene contatti con la  Protezione Civile del  Comune di Roma 

 

Stato di Allarme: Riceve comunicazione di inizio fase di allarme da Protezione Civile del Comune 
di Roma. Comunica al proprio personale addetto alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; mette in 
sicurezza le strutture, distaccata l’alimentazione elettrica a partire dal quadro generale, inibisce 
l’ingresso alla manifestazione ai visitatori, sgombera l’area della manifestazione da ospiti e 
successivamente dal proprio personale addetto alla sicurezza; informa la Protezione Civile del 
Comune di Roma o il personale delle Istituzioni addetto al soccorso dell’avvenuto sgombero. 
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f) Risposta del Sistema per ciascun livello di allerta: 

 

RISCHIO ONDA DI PIENA FIUME TEVERE TRATTO BANCHINE PONTE UMBERTO 
E PONTE SUBLICIO: SCENARIO A, SCENARIO A1 ( Piena naturale conseguente ad eventi 
meteorici intensi nel bacino del Tevere e/o sul reticolo di fossi secondari a ridosso del tratto urbano) 
e SCENARIO B (Piena Artificiale connessa con le manovre volontarie degli organi di scarico degli 
sbarramenti sull’asta principale del Tevere a monte di Roma) 

Allorquando il Dipartimento della Protezione Civile emetta un avviso di condizioni meteorologiche 
avverse ed un bollettino che preannuncia il verificarsi di precipitazioni intense con possibile 
superamento della soglia pluviometrica di 50 mm/24 ore sul bacino idrografico del Tevere, altresì 
quando gli Enti Gestori degli sbarramenti sul Tevere comunicano la necessità di effettuare manovre 
sugli organi di scarico tali da determinare in alveo portate complessive inferiori alla soglia 
prestabilita di 280 m3/s, l'inizio dello stato di ATTENZIONE è definito dall'invio, da parte del CFR, 
di una comunicazione via telefono e successivamente via fax (allegato C). 

 

 ATTIVITA’ ENTE 
ATTUATORE 

RICHIESTA 
CONFERMA 

RICEZIONE FAX
FASE DI ATTENZIONE: avviso da Regione Lazio CFR che annuncia lo stato di 
ATTENZIONE (allegato C); gli enti si mantengono in contatto con CFR, per seguire l’evoluzione 
dei fenomeni: 

 

Comunica inizio Fase di ATTENZIONE 
UTG-Prefettura di Roma, all’ARDIS, 
ENEL e ENDESA; sorveglia in tempo 
reale l’evoluzione dei dati meteo-
pluviometrici di Abbadia S. Salvatore, 
Orvieto, Orte, Viterbo, Poggio Mirteto, 
La Storta, Ottavia, Roma Nord, Regillo, 
Roma Macao; sorveglia gli idrometri di 
Orvieto Scalo, Corbara, Orte Scalo, P. 
Felice, Stimigliano, P. del Grillo, Villa 
Spada, Ripetta; comunica l’evoluzione 
della situazione all’ ARDIS; riceve 
comunicazioni da ENEL e ENDESA. 

Regione Lazio  CFR 
(CENTRO 
FUNZIONALE 
REGIONALE) 

no 

Riceve comunicazione da CFR per 
inizio Fase di Attenzione; allerta il 
proprio personale per l’istituzione del 
presidio H24 delle idrovore di Prima 
Porta a seguito di comunicazione da 
CFR o ENEL e ENDESA.  

Regione Lazio -
Agenzia Regionale 
Difesa del Suolo –
ARDIS 

no 

FA
SE

 D
I A

T
T

E
N

Z
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N
E

 

Riceve comunicazione da CFR e 
Protezione Civile del Comune di Roma 
per inizio stato di attenzione   mantiene 
contatti con CFR Protezione Civile del 
Comune di Roma per seguire 
l’evoluzione dei fenomeni 

Prefettura di Roma- 
U.T.G. –area V 
protezione civile 

no 
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riceve comunicazione da CFR per inizio 
stato di attenzione, invia comunicazione 
a UTG-Prefettura di Roma per inizio 
stato di attenzione, mantiene contatti 
con CFR per seguire l’evoluzione dei 
fenomeni, informa dell’evoluzione dei 
fenomeni UTG-Prefettura di Roma 

 

Comune di Roma- 
Ufficio 
extradipartimentale di 
protezione civile – 
(Comando del Corpo 
di Polizia Municipale e 
i gruppi I-XVII 

 

Comunicano a CFR e ARDIS la 
necessità di effettuare manovre sugli 
organi di scarico tali da determinare in 
alveo portate complessive inferiori alla 
soglia prestabilita di 280 m3/s.  

ENEL -ENDESA no 
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RISCHIO ONDA DI PIENA FIUME TEVERE TRATTO BANCHINE PONTE UMBERTO 
E PONTE SUBLICIO: SCENARIO A, SCENARIO A1 ( Piena naturale conseguente ad eventi 
meteorici intensi nel bacino del Tevere e/o sul reticolo di fossi secondari a ridosso del tratto urbano) e 
SCENARIO B (Piena Artificiale connessa con le manovre volontarie degli organi di scarico degli 
sbarramenti sull’asta principale del Tevere a monte di Roma. 
 
Allorquando venga superata la soglia idrometrica di 3,50 m all’idrometro di Orte Scalo; altresì 
quando gli Enti Gestori degli sbarramenti sul Tevere comunicano la possibilità di dover ricorrere a 
manovre sugli organi di scarico tali da determinare in alveo portate complessive superiori alla soglia 
prestabilita di 280 m3/s: l'inizio dello stato di PREALLARME è definito dall'invio, da parte del 
CFR, di una comunicazione via telefono e successivamente via fax (allegato C -D). 

 

 ATTIVITA’ ENTE 
ATTUATORE 

RICHIESTA 
CONFERMA 
RICEZIONE 

FAX 
FASE DI PREALLARME: avviso da Regione Lazio CFR, rilanciato da Protezione Civile 
del Comune di Roma,  che annuncia lo stato di PREALLARME (allegato C-D). 
E’ necessario preallarmare le strutture affinché predispongano le azioni propedeutiche allo 
sgombero. 

Comunica inizio Fase di PREALLARME a 
UTG–Prefettura di Roma, ARDIS, Protezione 
Civile del Comune di Roma, ENEL e 
ENDESA; sorveglia i pluviometri di Abbadia 
S. Salvatore, Orvieto, Orte, Viterbo, Poggio 
Mirteto, La Storta, Ottavia, Roma Nord, 
Regillo, Roma Macao e gli idrometri di 
Orvieto Scalo, Corbara, Orte Scalo, P. Felice, 
Stimigliano, P. Grillo, Villa Spada, Ripetta; 
mantiene i contatti con UTG Roma, P.C.-
Comune di Roma ed ARDIS informandoli 
sull’evoluzione degli eventi; mantiene i 
contatti con ENEL e ENDESA. 

Regione Lazio  CFR 
(CENTRO 
FUNZIONALE 
REGIONALE) 

no 

Riceve comunicazione da CFR Protezione 
Civile del Comune di Roma per inizio Fase di 
Prellarme, Mantiene i contatti con CFR e con 
Protezione Civile del Comune di Roma, 
VV.F,  Polizia Fluviale, Polizia Provinciale, 
Polizia di Stato. 

Prefettura di Roma- 
U.T.G. –area V 
protezione civile 

no 

FA
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 D
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E
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L
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A
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Riceve comunicazione da CFR per inizio fase 
di Preallarme; invia in cascata a tutti gli Enti 
coinvolti ed agli organizzatori delle 
manifestazioni la comunicazione di inizio fase 
di Preallarme, mantiene i contatti con CFR, 
con UTG, allerta il proprio personale, le 
strutture di Volontariato,  il Comando del 
Corpo di Polizia Municipale e i gruppi I-XVII

Comune di Roma- 
Ufficio 
extradipartimentale di 
protezione civile – 
(Comando del Corpo 
di Polizia Municipale 
e i gruppi I-XVII) 

no 
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Riceve comunicazione da CFR per inizio Fase 
di Preallarme; mantiene i contatti con CFR; 
verifica il funzionamento delle 
apparecchiature elettromeccaniche delle 
idrovore di Prima Porta; mantiene i contatti 
con ENEL – ENDESA. 

Regione Lazio -
Agenzia Regionale 
Difesa del Suolo –
ARDIS 

no 

Riceve Comunicazione inizio fase di 
Preallarme da Protezione Civile del Comune 
di Roma, allerta proprio personale di 
reperibilità. 

Regione Lazio 
Ares 118 

no 

Riceve Comunicazione inizio fase di 
Preallarme Protezione Civile del Comune di 
Roma, allerta squadre di intervento 

Comando Prov.le 
VV.F - ROMA 
 

no 

Riceve Comunicazione per inizio fase di 
Preallarme Protezione Civile del Comune di 
Roma; allerta Polizia Provinciale , mantiene 
contatti con  UTG –Prefettura di Roma  e con 
protezione Civile del Comune di Roma,. 

 

-Provincia di Roma –
Ufficio Protezione 
Civile - Polizia 
Provinciale 

 

Riceve comunicazione di inizio fase di 
Preallarme dalla Protezione Civile del  
Comune di Roma; Allerta il proprio personale 
addetto alla sicurezza dell’inizio fase di 
preallarme; Predispone le azioni 
propedeutiche allo sgombero e alle azioni da 
compiere in fase di allarme. Mantiene contatti 
con la Protezione Civile del  Comune di 
Roma 

Presidi Associazioni: 
• Comp.  Ponte 

Sant’Angelo 
• PORTAL S.r.l. 
• La XIII coop.Soc. 
• La Vela d’Oro 
• Ass. Tevereterno 
• Trifoglio Verde 

Shamrock 
• L’Isola del 

Cinema 

si 

FA
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 D
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Comunicano a CFR e ARDIS la possibilità di 
dover ricorrere a manovre sugli organi di 
scarico tali da determinare in alveo portate 
complessive superiori alla soglia prestabilita 
di 280 m3/s, e concordano con CFR e ARDIS 
le suddette manovre.  

ENEL e ENDESA  si 
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RISCHIO ONDA DI PIENA FIUME TEVERE TRATTO BANCHINE PONTE UMBERTO 
E PONTE SUBLICIO:: SCENARIO A, SCENARIO A1 ( Piena naturale conseguente ad eventi 
meteorici intensi nel bacino del Tevere e/o sul reticolo di fossi secondari a ridosso del tratto urbano) e 
SCENARIO B (Piena Artificiale connessa con le manovre volontarie degli organi di scarico degli 
sbarramenti sull’asta principale del Tevere a monte di Roma. 
 
Allorquando venga superata la soglia idrometrica di 6,70 m all’idrometro di Ripetta; altresì quando 
gli Enti Gestori degli sbarramenti sul Tevere comunicano la necessità di dover ricorrere a manovre 
sugli organi di scarico tali da determinare in alveo portate complessive superiori alla soglia 
prestabilita di 280 m3/s: l'inizio dello stato di ALLARME è definito dall'invio, da parte del CFR, di 
una comunicazione via telefono e successivamente via fax (allegato C-D). 

 

  ATTIVITA’ ENTE 
ATTUATORE 

RICHIESTA 
CONFERMA 

RICEZIONE FAX 
FASE DI ALLARME: avviso da Regione Lazio CFR, rilanciato da Protezione Civile del 
Comune di Roma, che annuncia lo stato di ALLARME (allegato C-D). 
E’ necessario allarmare le strutture affinché  dispongano le azioni di sgombero; 

Stato di Allarme: Comunica inizio Fase di 
ALLARME a UTG–Prefettura di Roma, 
ARDIS, Protezione Civile del Comune di 
Roma, ENEL e ENDESA; sorveglia i 
pluviometri di Abbadia S. Salvatore, Orvieto, 
Orte, Viterbo, Poggio Mirteto, La Storta, 
Ottavia, Roma Nord, Regillo, Roma Macao e 
gli idrometri di Orvieto Scalo, Corbara, Orte 
Scalo, P. Felice, Stimigliano, P. Grillo, Villa 
Spada, Ripetta; mantiene i contatti con UTG 
Roma, P.C.-Comune di Roma ed ARDIS 
informandoli sull’evoluzione degli eventi; 
mantiene i contatti con ENEL e ENDESA. 

Regione Lazio  
CFR (CENTRO 
FUNZIONALE 
REGIONALE) 

no 

FA
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 D
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L
L

A
R
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Riceve comunicazione da CFR Protezione 
Civile del Comune di Roma per inizio Fase di 
Allarme, mantiene i contatti con CFR, con 
Protezione Civile del Comune di Roma., con 
VV.F, Polizia Fluviale, Provincia di Roma, 
Polizia di Stato. Invia sul posto gli organi di 
polizia.  
Informa ed aggiorna L’Ufficio di Protezione 
Civile della Regione ed il Dipartimento 
Nazionale della protezione Civile 

Prefettura di Roma- 
U.T.G. –area V 
protezione civile 

no  
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Riceve comunicazione da CFR per inizio fase 
di Allarme; invia in cascata a tutti gli Enti 
coinvolti ed agli organizzatori delle 
manifestazioni la comunicazione di inizio fase 
di Allarme; Mantiene i contatti con CFR, con 
UTG; invia presso Area di Ammassamento il 
proprio personale, le strutture di Volontariato,  
il Comando del Corpo di Polizia Municipale e 
i gruppi I-XVII; convoca il COC. 

Comune di Roma- 
Ufficio 
extradipartimentale 
di protezione civile 
(Comando del 
Corpo di Polizia 
Municipale e i 
gruppi I-XVII) 

no 

Riceve comunicazione da CFR per inizio Fase 
di Allarme; mantiene i contatti con CFR; 
Assicura il presidio H24 delle idrovore di 
Prima Porta; comunica con ENEL e 
ENDESA; attiva il proprio personale tecnico 
sul posto. 

Regione Lazio -
Agenzia Regionale 
Difesa del Suolo –
ARDIS 

no 

Riceve Comunicazione inizio fase di allarme 
Protezione Civile del Comune di Roma,  invia 
squadre 118 presso aree di ammassamento 
soccorritori, mantiene contatti con Protezione 
Civile del Comune di Roma. 

Regione Lazio 
Ares 118 

no 

Riceve Comunicazione inizio fase di allarme 
da Protezione Civile del Comune di Roma,  
Invia squadre VV.F presso Aree di 
Ammassamento, Mantiene i contatti con UTG 
e Comune di Roma 

Comando Prov.le 
VV.F - ROMA 
 

no 

 Riceve Comunicazione per inizio fase di 
Allarme da Protezione Civile del Comune di 
Roma. Invia Polizia Provinciale presso Area 
di Ammassamento, mantiene contatti con  
UTG –Prefettura di Roma, Protezione Civile 
del Comune di Roma 

Provincia di Roma 
–Polizia Provinciale 

no 

FA
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 Riceve comunicazione di inizio fase di 
allarme da Protezione Civile del Comune di 
Roma. Comunica al proprio personale addetto 
alla sicurezza dell’inizio fase di allarme; 
mette in sicurezza le strutture, distaccata 
l’alimentazione elettrica a partire dal quadro 
generale, inibisce l’ingresso alla 
manifestazione ai visitatori, sgombera l’area 
della manifestazione da ospiti e 
successivamente dal proprio personale addetto 
alla sicurezza; informa la Protezione Civile 
del Comune di Roma o il personale delle 
Istituzioni addetto al soccorso dell’avvenuto 
sgombero. 

Presidi 
Associazioni: 
• Comp.  Ponte 

Sant’Angelo 
• PORTAL S.r.l. 
• La XIII 

coop.Soc. 
• La Vela d’Oro 
• Ass. 

Tevereterno 
• Trifoglio Verde 

Shamrock 
• L’Isola del 

Cinema 

si 
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 Comunicano a CFR e ARDIS la necessità di 
dover ricorrere a manovre sugli organi di 
scarico tali da tali da determinare in alveo 
portate complessive superiori alla soglia 
prestabilita di 280 m3/s, e concordano con 
CFR e ARDIS tali manovre 

ENEL ENDESA si 

 
g) Cessazione  degli stati di ALLERTA  (allegato C-D) 
 
Cessazione fase di Attenzione: se non si è verificato (o è già cessato) il passaggio alla fase di 
preallarme e le condizioni meteo-idrologiche sono favorevoli. 
La comunicazione si realizzerà tramite comunicazione telefonica e successivo inoltro di 
comunicazione via fax da parte del CFR (rilanciato da Protezione Civile del Comune di Roma a 
UTG-Prefettura di Roma) che ha attivato lo stato di Attenzione. 
 
Cessazione fase di Preallarme: se non si è verificato (o è già cessato) il passaggio alla fase di 
allarme, e non è stata comunicata la possibilità di rilasci di portata superiori al valore di soglia da 
parte degli enti gestori degli sbarramenti. 
La comunicazione si realizzerà tramite comunicazione telefonica e successivo inoltro di 
comunicazione via fax da parte del CFR (rilanciato da Protezione Civile del Comune di Roma) che 
ha attivato lo stato di Preallarme. 
 
Cessazione fase di Allarme: se è passata l’onda di piena e non è stata comunicata la necessità di 
rilasci di portata superiori al valore di soglia da parte degli enti gestori degli sbarramenti. 
La comunicazione si realizzerà tramite comunicazione telefonica e successivo inoltro di 
comunicazione via fax da parte del CFR (rilanciato da Protezione Civile del Comune di Roma) che 
ha attivato lo stato di Allarme. 
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h) Il sistema di informazione e comunicazione alla popolazione   
Rispetto al tema della riduzione del rischio, l’informazione assume un’importanza fondamentale. 
Deve essere quanto più estesa, capillare ed efficace. Indispensabile nella fase di preallarme e di 
allarme, per segnalare una situazione di rischio e al fine di attivare comportamenti corretti in 
rapporto ad una situazione imminente, si parla di “politica informativa” quando l’obiettivo è di 
diffondere una vera e propria “cultura” sul rischio e di svolgere delle attività di prevenzione e 
sensibilizzazione.  
 
E’ infatti necessario che ogni individuo venga dotato aprioristicamente degli strumenti idonei per 
poter affrontare l’emergenza in modo consapevole e che quindi venga informato sul rischio cui è 
esposto, sulle modalità e sui livelli di allertamento, sui comportamenti da adottare, affinchè possa 
meglio orientarsi e difendersi in caso di emergenza. 
Obiettivo della comunicazione preventiva è:  
- colmare il vuoto informativo, fonte di destabilizzazione in caso di crisi 
- diffondere una consapevolezza del rischio: fornire quelle conoscenze che aiutino a far fronte ad 
una situazione di pericolo, in termini emozionali e comportamentali; 
- diminuire la tendenza della gente ad assumere autonomi criteri di giudizio nell’attribuire il grado 
di rischio ad una determinata situazione, dando luogo a comportamenti incoerenti con il dettato 
della pianificazione dell’emergenza. 
 
L’informazione al pubblico sul rischio “onda di piena” del Fiume Tevere, nel tratto delle banchine 
tra Ponte Umberto a Ponte Sublicio, è imprescindibile, non solo per la maggiore estensione 
dell’area interessata dagli eventi estivi lungo il Tevere rispetto agli anni precedenti, ma anche 
perché, proprio in considerazione di quest’ultimo aspetto, si prevede un incremento del pubblico 
stesso. 
 
E’ stato predisposto un pannello informativo (allegato E) in duplice lingua - Italiano ed Inglese- 
che verrà esposto in corrispondenza delle vie d’accesso alle manifestazioni e nei punti di incontro 
lungo le banchine,  che contiene: 
- un’informazione sulle possibili cause dell’Onda di Piena e sulle strutture coinvolte 
nell’elaborazione del Piano e nella gestione dell’emergenza 
- una mappa dell’area interessata recante indicazioni relativamente all’ubicazione delle diverse 
manifestazione previste, delle aree d’attesa e delle vie di uscita in caso d’emergenza;  
-  le norme di comportamento da seguire in caso di allerta. 
 
In seguito agli accordi intercorsi e formalizzati tra questa Commissione e le Associazioni 
concessionarie nell’ambito della riunione plenaria svoltasi l’ 8 giugno 2007, il pannello informativo, 
verrà stampato ed esposto a cura delle Associazioni stesse. A tale scopo è stato fornito il giorno 12 
giugno il file sorgente in formato PSD e JPEG (dimensioni 70/100) del pannello informativo.  
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PROCEDURE DI INTERVENTO E COMPETENZE DELLE STRUTTURE COMUNALI 
      PER CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO 
 

1. L’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 

 

cura e coordina tutte le attività attribuite ai Comuni  dalle Leggi dello Stato e da quelle Regionali 

nonché gli adempimenti previsti nel Piano Regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva 

agli incendi boschivi. 

In particolare, d’intesa con la IV e la VII U.O.  del Dipartimento X, definisce l’organizzazione delle 

attività di antincendio boschivo,  per il periodo dichiarato di massima pericolosità dal  15 giugno al 

30 settembre 2007. 

In particolare: 

• Istituisce dal 15 giugno 2007 presso la sede dell’Ufficio Extradipartimentale della 

Protezione Civile di Piazzale di Porta Metronia,2, la Sala Operativa comunale di 

coordinamento generale dell’antincendio boschivo che, in contatto radio e telefonico  

costante  con tutte le sale operative istituite allo scopo, nonché la Sala Operativa della 

Polizia Municipale, avrà il compito di dettagliare e raccogliere informazioni relative alle 

operazioni di spegnimento sul territorio comunale nonché indirizzare in maniera puntuale, 

efficace ed efficiente, attraverso i propri rappresentanti presso le Sale Operative istituite allo 

scopo, tutte le risorse disponibili , tranne che per le operazioni riguardanti la pineta di 

Castelfusano e delle Acque Rosse dove la Sala Operativa Interforze istituita in loco, gestirà 

autonomamente tutte le operazioni di prevenzione e spegnimento a cui verrà chiamata ad 

intervenire, informando costantemente la Sala Operativa comunale di coordinamento.  

Tale Sala Operativa   sarà attiva H24, per tutto il periodo dichiarato di massima pericolosità 

sul territorio comunale per il rischio di incendio boschivo, in tutti i giorni della settimana 

festivi compresi, con n.1   responsabile capoturno e n. 1 operatore di sala. 

• Partecipa con un rappresentante dell’Ufficio presso la Sala Operativa Unificata 

Provinciale, ove attivata, c/o il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Via Genova, 

tutti i giorni della 
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•  settimana, sabato, domenica e festivi compresi, il quale, in contatto radio e telefonico 

costante con la Sala di  

Coordinamento Comunale, comunica le eventuali necessità di automezzi e di personale 

addetti all’antincendio boschivo in ausilio agli interventi a cui sono chiamati i VV.F.  sul 

territorio comunale ed inoltre, compila raccoglie e trasmette all’Ufficio Extra dipartimentale 

di Protezione Civile le schede in cui verranno riportati gli interventi antincendio effettuati.  

•  Partecipa con un rappresentante dell’Ufficio presso la Sala Operativa Interforze di 

Castelfusano tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e festivi compresi, al Sistema 

Interforze di Coordinamento istituito per disposizione della Prefettura di Roma e, in contatto 

costante attraverso apparati radio e telefonici con la Sala di Coordinamento Comunale, 

comunica le varie situazioni inerenti le eventuali attività operative di spegnimento  che si 

rendessero necessarie sul territorio della pineta di Castelfusano e delle Acque Rosse, 

curando altresì i rapporti con le Associazioni di Volontariato attivate e coordinate dalla 

Regione Lazio. 

• Cura la distribuzione e la raccolta delle schede descrittive degli interventi di antincendio  

effettuati sul territorio comunale da tutte le forze operative coinvolte nella lotta attiva, anche 

in ottemperanza a quanto previsto all’art.10 comma 2 della Legge 353/2000. 

• Cura e realizza la statistica degli incendi entro 60 giorni dalla fine del periodo di massima 

pericolosità, al fine di poter trasmettere alla Regione Lazio i dati cartografici puntuali delle 

aree comunali  percorse dal fuoco,   così come previsto all’art.69 comma 4 della Legge 

Regionale 39/2002. 

2. Il Dipartimento X  - VII U.O. - Servizio Giardini-:  
 

Opera con il proprio personale, fatte salve le competenze di Istituto, alla prevenzione e alla lotta 

attiva agli incendi boschivi a salvaguardia di tutte le aree a verde di proprietà comunale, con 

particolare riguardo a ville storiche, parchi ed aree boscate, con un  servizio di pronto intervento, 

nonché secondo le disponibilità del momento ed in ausilio al Sistema Regionale di Antincendio 

Boschivo, ad interventi su aree demaniali regionali e provinciali, nell’ambito del Comune di Roma.  

Assicura in concorso con le altre forze operative la tempestività degli interventi  di cui sopra per  

tutti i giorni feriali , sabato, domenica e festivi  e garantisce altresì il servizio dopo le ore 20.00 e, 

comunque sino alla fine degli interventi in corso, mediante il proprio personale attivato anche 

attraverso l’istituto di reperibilità. 
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In particolare : 

• La VII U.O.- Servizio Giardini - del Dipartimento X  attiverà con il proprio 

personale le seguenti postazioni operative  di antincendio boschivo comunale per il 

periodo 15 Giugno - 30 settembre 2007: 

1. San Sisto presso la Direzione del Dipartimento X a  Piazzale di Porta Metronia,2 
composta da: 

 n. 1 autobotte  
 1 Squadra operativa composta da 2 operatori 

 

2. Parco del Pineto presso la sede dell’omonimo parco pubblico  composta da: 
 n. 1 autobotte  
 1 Squadra operativa composta da 2 operatori 

 

3. Villa Mazzanti presso la sede del Parco del Pineto  composta da: 
 1 autobotte  
 1 Squadra operativa composta da 2 operatori; 

4. Centro Carni  in  Via Palmiro Togliatti  composta da: 
 1 autobotte  
 1 Squadra operativa composta da 2 operatori; 

 

L’operatività delle postazioni sopra elencate con la Sala Operativa comunale di coordinamento 

dell’antincendio boschivo  sarà assicurata attraverso l’utilizzo di radio e telefoni in dotazione.  

 
3. Il Dipartimento X - IV U.O. - Tutela e Gestione aree Vaste e 
Biodiversità 

 

Assicura fin dal  4 giugno 2007, in concorso con le altre forze operative, la tempestività degli 

interventi  per  tutti i giorni feriali , sabato, domenica e festivi  con orario 08.00 – 20.00 comunque, 

sino alla fine degli interventi in corso, mediante il proprio personale attivato anche attraverso 

l’istituto di reperibilità. 

La postazione operativa   è ubicata presso la Pineta di Castelfusano  con sede in Via Martin 

Pescatore s.n.c e sarà composta da::  
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 4    autobotti 
 4    Squadre operative composta ognuna da 2 operatori 
 1    Modulo antincendio modello “Bremach” 
 1    Pala gommata 

 

tale postazione verrà impiegata anche per gli interventi nella pineta delle Acque Rosse facente parte 

della Riserva Naturale del Litorale  nel Municipio XIII. 

Inoltre assicura  con proprio personale in due turni distinti, senza soluzione di continuità, tutti i 

giorni feriali , sabato domenica e festivi compresi, la funzione della Sala Monitor di controllo 

ubicata presso la propria sede di via Martin Pescatore ed in contatto costante radio e telefonico con 

la Sala interforze di Castelfusano,   . 
In particolare : 

A Turno dalle ore 07.00 alle ore 20.00 con la presenza di : 
 1 capoturno 
 2 addetti radio e  sistema di telerilevamento 

 
B Turno dalle ore 20.00 alle ore 07.00 dal giorno di domenica al giovedì, nonché  dalle 
ore 20.00 alle ore 08.00  nei giorni di venerdì e prefestivi con la presenza di : 

 1 addetto radio e sistema di telerilevamento con funzioni di Capoturno 
 1 squadra operativa composta da n.2 operatori. 

 
4. Il Comando del Corpo della Polizia Municipale 

 

Il Corpo della Polizia Municipale mantiene , tramite la propria centrale operativa, il collegamento 

con la Sala Operativa comunale di coordinamento generale   per interventi, qualora si rendessero  

necessari, sulla viabilità e per i propri compiti d’istituto. Assicura la vigilanza  all’interno dei parchi 

maggiormente frequentati, attraverso i Gruppi di Polizia Municipale nei Municipi di rispettiva 

competenza, assicurando inoltre l’osservanza dell’Ordinanza del Sindaco sul territorio comunale.  

Partecipa altresì con proprio personale, presso il XIII Municipio, all’attività  svolta dal  gruppo 

interforze nel territorio assegnatogli della pineta di Castelfusano, nonché in quello della pineta delle 

Acque Rosse.  

Nel Municipio XIII opererà con n. 4 pattuglie  nel periodo  15 giugno -  30 settembre 2007 tutti 

giorni della settimana festivi compresi dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 
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5. I Municipi  

Curano l’emanazione delle eventuali determinazioni in danno in esecuzione all’Ordinanza del 

Sindaco n. 101 del 1 giugno 2007 . 

Pubblicizzano sul territorio di competenza l’Ordinanza sindacale N.101 del 1 giugno 2007 e la sua 

esecuzione . 

Inoltre le U.O.T.  dei  Municipi collaborano con il Dipartimento X  al fine di individuare sul 

territorio di competenza, ai sensi dell’art.10 della Legge 353/2000, le aree eventualmente soggette 

al rilievo topografico in quanto percorse dal fuoco. 

 

6. Il Volontariato   
Le organizzazioni del Volontariato sono impegnate nell’ambito del territorio del Comune di Roma e 

saranno coordinate ed attivate dalla Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lazio per le 

attività di prevenzione , di avvistamento e di spegnimento incendi. 

7. Enti e Istituzioni Esterne 

 Vigili del Fuoco 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco opera nell’ambito delle competenze ad esso attribuite 

dalle leggi. In caso di interventi su aree comunque vegetate, farà pervenire la scheda di rilevamento 

all’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile per gli adempimenti previsti.  

 

8. Corpo Forestale dello Stato 

Il Coordinamento Provinciale del  Corpo Forestale dello Stato opera nell’ambito delle competenze 

ad esso attribuite dalle leggi. In caso di interventi su aree comunque vegetate, farà pervenire la 

scheda di  
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rilevamento all’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile per gli adempimenti previsti. 

Inoltre nella pineta di Castelfusano nel Municipio XIII coordina il Centro Operativo Interforze , 

così come disposto dalla Prefettura di Roma, attivando azioni di prevenzione e vigilanza 

congiuntamente con le altre Forze di Polizia e, in costante collegamento con la sala monitor gestita 

dalla IV U.O. del Dipartimento X, coordina le attività di spegnimento che si rendessero necessarie.  

Il responsabile operativo del Corpo Forestale dello Stato presente nel Centro Interforze gestisce 

l’operatività dell’elicottero della Regione Lazio da utilizzare per attività di ricognizione e 

spegnimento.  

 

9. Ente Parco Regionale dell’Appia Antica 

L’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica partecipa al Piano A.I.B. 2007  secondo le attribuzioni 

previste dall’art.8 della Legge 21/11/2000 n.353. 

 

10. Ente Regionale Roma Natura 

L’Ente   Regionale Roma Natura  partecipa al Piano A.I.B. 2007 secondo le attribuzioni previste 

dall’art.8 della Legge 21/11/2000 n.353. 
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Norme Generali 

I turni del personale comunale preposto al Piano AIB 2007 sono articolati in modo da sostenere gli 

orari del servizio antincendio, tutti i giorni compresi sabato , domenica e festivi dalle ore 08.00 alle 

ore 20.00.  

Per particolari condizioni  climatiche e meteo, l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 

d’intesa con  la VII U.O.-Servizio Giardini e la IV U.O. del Dipartimento X potranno disporre una 

diversa e più congeniale articolazione dell’organizzazione del servizio. 

Le postazioni operative territoriali della VII U.O - Servizio Giardini e della IV U.O. del 

Dipartimento X, su richiesta  della Sala Operativa Regionale ed in coordinamento con la Sala 

Operativa comunale di coordinamento generale dell’antincendio boschivo, potranno intervenire , se 

necessario, su aree private anche esterne al territorio comunale con l’ausilio dell’Autorità di Polizia 

Giudiziaria. 

Si allega copia dei numeri utili delle Sale Operative istituite presso i vari Enti ed Uffici partecipanti 

alla campagna A.I.B. 2007 che sarà parte integrante della determinazione. 

 

      I l  Diret tore   

   Dott.ssa  Patrizia Cologgi 
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Le Sale Operative : 
 
 

 

 

 
 
 

GESTORE 
Indirizzo Telefoni Orario Rappresentanti  

Prot.Civile 

06/67109200 Ufficio 
Extradipartimentale 
di Protezione Civile 

Piazzale di 
Porta 

Metronia,2 
N. Verde 

800854854 

H24 2 

 

GESTORE 
Indirizzo Telefono/ 

Fax   
Orario Rappresentanti  

Prot.Civile      

 C.F.S. -Comando 
Provinciale – 
Stazione di Ostia  

Via Villa di 
Plinio  

Sala Interforze      
06/5647709 

06/56477018 
 

 

H24  1 

Sala Monitor  Via Martin 
Pescatore  

Sala Monitor    
06 / 50934052 
06/50915617 

H24  

 

GESTORE 
Indirizzo Telefono  Orario Rappresentanti  

Prot.Civile       

Polizia 
Municipale 

Via della 
Consolazione 

06/67692301 
06/6794816 H24  NO 

GESTORE 
Indirizzo Telefono  Orario Rappresentanti  

Prot.Civile       

C.F.S. Via Baglivi 1515 H24  NO  

GESTORE 
Indirizzo Telefono Orario Rappresentanti  

Prot.Civile     

Regione Lazio Via R.R. 
Garibaldi  

06/51686407 
N.Verde 
80094091         

08.00-20.00  NO   

GESTORE 
Indirizzo Telefono  Orario Rappresentanti  

Prot.Civile       

VV.F. Via Genova 115   08.00-20.00 1 

 2) Regionale 

 

1) Corpo Forestale dello Stato 

5) Castelfusano   

6) Polizia Municipale   

3) VV.F 
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PIANI DI EMERGENZA PER INCIDENTE  
IN STABILIMENTO INDUSTRIALE 

APPLICAZIONE“DIRETTIVA SEVESO 2” 
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Allegato Procedure interne Piano di Emergenza Esterno (PEE)  

 
DE.CO s.c.a.r.l. 

 

 
 
 
 

D.lgs 238 del _21 settembre 2005 

Art. 6 

 
 
 
Aggiornamento Dicembre 2007 
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APPROVATO PEE  in data maggio 2006  
 

DATI DEPOSITO 
 
 
INDIRIZZO DEPOSITO Via degli Idrocarburi, 25 - Pantano di Grano 
TELEFONO Vedi Capo Deposito  
FAX Vedi Capo Deposito 
MUNICIPIO XVI 
ASL Roma D 
 
Il deposito è presidiato 24 ore su 24: dalle ore 2,30 alle ore 18,15 è presente il personale 
operativo interno e dalle ore 18,15 alle ore 2,30 è presente il personale esterno di 
vigilanza. 

 
RESPONSABILE 
 
Nome   Funzione            tel. Fax 
    
     
    
 
TIPOLOGIA AZIENDA: 
 
Deposito adibito allo stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi :  

o Benzina Super SPb  
o Gasolio. 

 

 
SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO: 

Allegato cartografico 1 
 
IRRAGGIAMENTO TERMICO da incendio di idrocarburi (pool-fire e tank-fire). 
 
 

I ZONA 
(inizio letalità) 

Area compresa all’interno del confine dello stabilimento 
 

II ZONA 
(inizio danni 
irreversibili) 

individuata entro un raggio di 50 m dal confine dello stabilimento Le arre 
interessate comprendono porzioni di Via degli Idrocarburi e del Rio Galeria
direttamente adiacenti ai confini dello Stabilimento. Gli effetti incidentali che 
insistono sono riconducibili a Ai fini della pianificazione le zone di danno
sono. 

III  ZONA 
(di attenzione) 

Area contigua alla I e II Zona delimitata dalla Raffineria di Roma e 
comprendente Via di Malagrotta fino al parcheggio ingresso stabilimento 

Raffineria (a Nord) e adiacenza terreno di proprietà Raffineria di Roma lungo 
Via di Malagrotta a circa 300 m dallo stabilimento (a Sud) 

Sì   
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PIANIFICAZIONE 
 
Traffico interdetto su tutta Via di Malagrotta da Via della Pisana a Via Aurelia. 

 
AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO  

Allegato cartografico 2 
 
POSTO DI COMANDO 

AVANZATO Piazzale antistante ingresso Raffineria di Roma 

VIGILI DEL FUOCO 

Area di parcheggio ingresso Raffineria di Roma su Via di 
Malagrotta (per i mezzi provenienti da Via Aurelia) 

Lungo Via di Malagrotta, a distanza di circa 300 m dallo 
stabilimento DE.CO., in prossimità del terreno di proprietà Raffineria 
di Roma verso Sud (per i mezzi provenienti da Via della Pisana) 

ARES 118  
FORZE DELL’ORDINE  
POLIZIA MUNICIPALE 

In posizione arretrata ai mezzi dei Vigili del Fuoco, nelle stesse aree 
di ammassamento 

AREA TRIAGE 
SANITARIO Area di parcheggio ingresso Raffineria di Roma su Via di Malagrotta

ELIAMBULANZA 
 

La contingente possibilità di atterraggio sarà valutata dal pilota 
dell’elicottero, previo assenso del responsabile delle operazioni di 
soccorso 

 
VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI 

E PERCORSI ALTERNATIVI 
 

Allegato cartografico 3 
 
La viabilità limitrofa all’area interessata dall’emergenza, subirà le seguenti modifiche, da 
effettuarsi sotto il coordinamento della Polizia Municipale di Roma.  
Sono necessarie, al fine di isolare la zona sopra detta, 8 deviazioni del traffico di seguito 
descritte: 

 

N. CHIUSURA IMPEDIRE  
1 Via Aurelia Antica – Via V. Cignutti Su Via di Malagrotta 

2 Via Aurelia (dir. fuori Roma)  
svincolo uscita Via di Malagrotta  Impedire o filtrare il traffico in uscita da Via Aurelia 

3 Svincolo uscita da Via Aurelia (dir. 
Fuori Roma) – Via Casal in Selce Deviare il traffico direzione Via Boccea 

4 Via Aurelia (dir. Roma)  svincolo 
uscita Via di Malagrotta Impedire l’ uscita da Via Aurelia 

5 Via di Malagrotta – Via Casal 
Lumbroso Deviazione direzione Via della Pisana 

6 Via di Malagrotta – Via G. E. Beriè Deviazione direzione Via della Pisana 

7 Via di Malagrotta – Via Ponte di 
Malnome Impedire l’accesso in Via di Malagrotta 

8 Via di Malagrotta – Via della 
Pisana Impedire l’accesso in Via di Malagrotta 



 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE ANCHE PER MOTIVI DI LAVORO  
 

ZONA DI 
DANNO MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

I 

Le persone che si trovano all’aperto ed al chiuso, 
che sono prive di dispostivi di protezione 
individuali idonei alla protezione 
dall’irraggiamento e dai fumi, ove vengano 
attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello 
stato di allarme ed emergenza esterna allo 
stabilimento, devono portarsi in punti di raccolta 
segnalati ed ubicati in zona sicura, allontanandosi 
nella direzione opposta allo stabilimento, 
secondo le indicazioni da apporre su specifica 
segnaletica. 

I punti di raccolta delle 
persone devono essere 
individuati su Via di Malagrotta 
ad una distanza di almeno 150 
m dal confine dello stabilimento

II 
Le persone possono permanere all’interno degli 
edifici, mantenendo accuratamente chiuse porte 
e finestre, ovvero potranno dirigersi ai punti di 
raccolta individuati su Via di Malagrotta 

 

III 
Le persone possono permanere all’interno degli 
edifici, mantenendo accuratamente chiuse porte 
e finestre, ovvero potranno dirigersi ai punti di 
raccolta individuati su Via di Malagrotta 
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STRUTTURA RICETTIVA IN CASO DI INCIDENTE 

 
Tipo di struttura:  SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
Tipo di costruzione:  CEMENTO ARMATO 
Nome struttura:  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VANNI 
Indirizzo:  VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA 
N. Civico:  125 
Provincia:  ROMA 
Telefono: 06 66180851 
 
 
CARATTERISTICHE DELL'AREA 

 
Area parcheggio:  (400 mq)  
Tipo pavimentazione:  ASFALTO 
Superficie coperta:  1800 mq 
Superficie scoperta:  1000 mq 
 

 
 

CAPACITA' RICETTIVA 
 

Numero Locali:    32 
N. Posti tenda:    1000 MQ DI SPAZI ALL'APERTO 
N. Posti container   NESSUNO 

 
 



 

 388

 



 

 389

 



 

 390

 
 



 

 391

 

 
 

Allegato Procedure interne relative al Piano di Emergenza Esterno (PEE)  

 
Eni S.p.a. 

Via Cipolletti 
Deposito GPL di Roma 

 

 
 
 

D.lgs 334/99 e s.m.i 

Art. 8 

 
Aggiornamento Luglio 2008 



 

 

                
  
APPROVATO PEE   in data Giugno 2008 
 
 

DATI DEPOSITO 
 
 
INDIRIZZO DEPOSITO MUNICIPIO TEL. h24 FAX ASL 

Via Cesare Cipolletti, 25 – 
Salone VIII   ROMA B 

 

Censimento infrastrutture stradali, ferroviarie, porti, aeroporti, e reti dei servizi essenziali: 

• autostrade strade statali, provinciali, comunali: autostrada Roma - L'Aquila, a circa 300 
metri dal punto più vicino della recinzione del Deposito; ferrovia linea TAV Roma-Napoli. 

• stazione ferroviaria di Roma Salone (ad oltre 600 metri dal Deposito) 

• reti tecnologiche di servizi (reti elettriche, metanodotti, ecc.): linee elettriche AT 

Centri di soccorso 

Gli ospedali presenti nell’area sono: 

• Policlinico di Tor Vergata, distante circa Km 9.5 

• Policlinico Casilino distante 9 km 

• Ospedale Pertini  e Ospedale Vannini distanti circa 13 km 

• La postazione del 118 più vicina è posizionata in località Settecamini a circa 3 Km di 
distanza. 

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco più vicino è posto è posto a circa 2,5 Km in località La 
Rustica. 

SI   
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RESPONSABILI 
 
Funzione Nome   Tel. Fax 
    
Responsabile del 
deposito GPL 

   

Gestore    
Responsabile del 
Servizio Prevenzione e 
Protezione 

   

 
 

 
 

TIPOLOGIA AZIENDA: 
 

Nel Deposito è presente come principale sostanza pericolosa:  
• GPL  

L’attività del  Deposito riguarda: 
• carico, scarico, movimentazione e stoccaggio GPL sfuso; 
• ricezione e spedizione di bombole piene del GPL imbottigliate presso altri siti aziendali. 
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SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO:  
 
 
 
Scenario 
incidentale 

Elevata 
letalità 

Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle 
strutture – 
Effetti 
domino 

UVCE 
 
(ai punti di 
travaso) 
 

 
50 mt 

 
100 mt 

 
200 mt  

 
600 mt  

 
----  

 

Prima  Zona di sicuro impatto  avente l’estensione di raggio 50 metri  

Seconda Zona di danno avente l’estensione di raggio 200 metri.  

Terza Zona di attenzione avente l’estensione di raggio 600 metri  

 

 

LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA 
POPOLAZIONE NELLE ZONE A RISCHIO: 

- Rifugio al chiuso 
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PIANIFICAZIONE 

 
RIEPILOGO DELLE AREE DI AMMASSAMENTO PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA 

POSTO DI COMANDO 
AVANZATO 

(VV.F.-ARES 118-
Prefettura-Comune di Roma 
(protezione civile e polizia 
municipale) – Questura di 

Roma) 

Area retrostante Centro Commerciale Decathlon Via di 
Salone incrocio Via Case Rosse. 

 

PUNTO RACCOLTA 
MEZZI 

DEI VIGILI DEL 
FUOCO 

Area retrostante Centro Commerciale Decathlon Via di 
Salone incrocio Via Case Rosse. 

PUNTO RACCOLTA 
MEZZI 

ENTI 118 E 
COMPONENTI 

SANITARIE – FORZE 
DI POLIZIA 

Area retrostante Centro Commerciale Decathlon Via di 
Salone incrocio Via Case Rosse. 

AREA TRIAGE 
SANITARIO 

Area retrostante Centro Commerciale Decathlon Via di 
Salone incrocio Via Case Rosse. 

AREA DI 
ATTERRAGGIO 
ELICOTTERO 

Area verde Via di Salone, 290 

 

Mezzi ATAC Via Case Rosse 200 m da Via di Salone 
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VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E 
PERCORSI ALTERNATIVI 

In base all’evento atteso vengono attivati i cancelli nelle seguenti zone e segnalati percorsi 
alternativi per il transito dei soccorsi e/o per l’evacuazione. 

N. CHIUSURA IMPEDIRE 

VIII Gruppo P.M. 

1 Via di Salone altezza A24 Via di Salone direzione Via Collatina – 
agevolare inversione di marcia 

2 Via di Noale (rotonda) 
Via di Salone direzione Via Tiburtina e 
convogliare Via di Salone direzione Via 
Collatina 

3 Via di Salone – Via Collatina Via di Salone direzione Via Tiburtina e 
deviare su Via Collatina ambo le direzioni 

4 Via Noale accesso UIR altezza 
stazione La Rustica Via Noale direzione Via di Salone 

5 Via Russolo – Via Noale Via Noale. Consentire accesso su Via Noale 
solo diretti a Novotel e UIR 

6 Via Licini uscita GRA La Rustica Viabilità, agevolare mezzi di soccorso su Via 
Collatina 

7 Via Collatina – Via Acqua Vergine Viabilità, agevolare mezzi di soccorso su Via 
di Salone 

8 Via Predestina – Via Acqua Vergine Viabilità, agevolare mezzi di soccorso su Via 
Collatina 

V Gruppo P.M. 

9 Via Tiburtina – Via di Salone Via di Salone. Far proseguire per Tivoli o 
direzione GRA 

10 Via di Salone – Via A. Olivetti 
Via di Salone direzione Via Case Rosse. 
Convogliare per Via Olivetti direzione Via G. 
Peroni 

11 Via di Salone – Via Leofreni 
Via di Salone direzione Via Case Rosse. 
Convogliare per Via di Salone direzione Via 
Tiburtina 
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12 Via di Salone-Via Maseno-Via Case 
Rosse 

Via di Salone direzione Via Collatina. 
Convogliare su Via di Case Rosse direzione 
Viale Tecnopolo 

13 Via Case Rosse – Viale Tecnopolo 
Via Case Rosse direzione Via di Salone. 
Convogliare su Viale Tecnopolo direzione Via 
Tiburtina 

14 Uscita casello Raccordo A24 – 
Settecamini-Viale Tecnopolo 

Indirizzare i mezzi di soccorso su Via di Case 
Rosse direzione Via di Salone 
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Allegato Procedure interne del Piano di Emergenza Esterno (PEE)  

 
LAMPOGAS ROMANA S.r.l 

 

 
 
 
 

D.lgs 238 del _21 settembre 2005 

Art. 6 

 
 

Aggiornamento Febbraio 2007 



 

 

                
  
APPROVATO PEE   in data febbraio 2007 
 
 
 

DATI DEPOSITO 
 
INDIRIZZO DEPOSITO Via degli Oleodotti, 25 - Pantano di Grano 
TELEFONO 06 65003044 
FAX 06 65771173 
MUNICIPIO XVI 
ASL Roma D 
 
Nel Deposito sono presenti da 4 a 10 addetti dalle 7.30 alle 18.00 
 

 

RESPONSABILE 

 
Funzione Nome              tel. Fax 
Gestore    
Responsabile del 
Deposito 

    

 
 
TIPOLOGIA AZIENDA: 
 
Deposito adibito al travaso e allo stoccaggio di:  

o G.P.L. 
 

 
SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO:  

Allegato cartografico 1 
 
FLASH FIRE Incendio di nube di vapori . 
 

I ZONA 
(inizio letalità) 

II ZONA 
(inizio danni 
irreversibili) 

Le aree interessate sono perimetrate da Via di Malagrotta fino al limite 
Sud della discarica di Malagrotta (verso sud) e di Via degli Oleodotti – 

muro di recinzione della DECO (verso nord). 
 

All’interno di tali aree, possono aversi conseguenze irreversibili dovute 
ad irraggiamento o sovrapressione per gli eventi incidentali analizzati.

SI   
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III  ZONA 
(di attenzione) 

 
È compresa in un’area delimitata dal perimetro dello stabilimento della 
Raffineria di Roma (lato ovest), limite sud della discarica di Malagrotta 

(lato sud), bordo seconda zona di danno (lato est),nonchè dal 
perimetro del parcheggio e dal confine dello stabilimento DECO (lato 

nord e lato est).  
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PIANIFICAZIONE 
 
Traffico interdetto su tutta Via di Malagrotta da Via della Pisana a Via Aurelia. 

 
AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO  

Allegato cartografico 2 
 
POSTO DI COMANDO 

AVANZATO Piazzale antistante ingresso Raffineria di Roma 

VIGILI DEL FUOCO 

Area di parcheggio ingresso Raffineria di Roma su Via di 
Malagrotta (per i mezzi provenienti da Via Aurelia) 

Lungo Via di Malagrotta, a distanza di circa 300 m dallo 
stabilimento DE.CO., in prossimità del terreno di proprietà 
Raffineria di Roma verso Sud (per i mezzi provenienti da Via 
della Pisana) 

ARES 118  
FORZE DELL’ORDINE  
POLIZIA MUNICIPALE 

In posizione arretrata ai mezzi dei Vigili del Fuoco, nelle 
stesse aree di ammassamento 

AREA TRIAGE 
SANITARIO 

Area di parcheggio ingresso Raffineria di Roma su Via di 
Malagrotta 

ELIAMBULANZA 
 

La contingente possibilità di atterraggio sarà valutata dal pilota 
dell’elicottero, previo assenso del responsabile delle 
operazioni di soccorso 

 
 
VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI 

E PERCORSI ALTERNATIVI  
Allegato cartografico 3 

 
La viabilità limitrofa all’area interessata dall’emergenza, subirà le seguenti modifiche, da 
effettuarsi sotto il coordinamento della Polizia Municipale di Roma.  
Sono necessarie, al fine di isolare la zona sopra detta, 8 deviazioni del traffico di seguito 
descritte: 
 

N. CHIUSURA IMPEDIRE  
1 Via Aurelia Antica – Via V. Cignutti Su Via di Malagrotta 

2 Via Aurelia (dir. fuori Roma)  
svincolo uscita Via di Malagrotta  Impedire o filtrare il traffico in uscita da Via Aurelia 

3 Svincolo uscita da Via Aurelia (dir. 
Fuori Roma) – Via Casal in Selce Deviare il traffico direzione Via Boccea 

4 Via Aurelia (dir. Roma)  svincolo 
uscita Via di Malagrotta Impedire l’ uscita da Via Aurelia 

5 Via di Malagrotta – Via Casal 
Lumbroso Deviazione direzione Via della Pisana 

6 Via di Malagrotta – Via G. E. Beriè Deviazione direzione Via della Pisana 

7 Via di Malagrotta – Via Ponte di 
Malnome Impedire l’accesso in Via di Malagrotta 

8 Via di Malagrotta – Via della 
Pisana Impedire l’accesso in Via di Malagrotta 



 

 

 
 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE ANCHE PER MOTIVI DI LAVORO  
 

ZONA DI 
DANNO MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

I-II 

Le persone che si trovano all’aperto ed al chiuso, 
che sono prive di dispostivi di protezione 
individuali idonei alla protezione 
dall’irraggiamento e dai fumi, ove vengano 
attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello 
stato di allarme ed emergenza esterna allo 
stabilimento, devono portarsi in punti di raccolta 
segnalati ed ubicati in zona sicura, allontanandosi 
nella direzione opposta allo stabilimento, 
secondo le indicazioni da apporre su specifica 
segnaletica. 

I punti di raccolta delle 
persone devono essere 
individuati su Via di Malagrotta 
al limite della III Zona sia a 
Nord che a Sud 

III 
Le persone possono permanere all’interno degli 
edifici, mantenendo accuratamente chiuse porte 
e finestre, ovvero potranno dirigersi ai punti di 
raccolta individuati su Via di Malagrotta 
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STRUTTURA RICETTIVA IN CASO DI INCIDENTE 
 
 

Tipo di struttura:  SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
Tipo di costruzione:  CEMENTO ARMATO 
Nome struttura:  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VANNI 
Indirizzo:  VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA 
N. Civico:  125 
Provincia:  ROMA 
Telefono: 06 66180851 
 
 
CARATTERISTICHE DELL'AREA 

 
Area parcheggio:  (400 mq)  
Tipo pavimentazione:  ASFALTO 
Superficie coperta:  1800 mq 
Superficie scoperta:  1000 mq 
 

 
 

CAPACITA' RICETTIVA 
 

Numero Locali:    32 
N. Posti tenda:    1000 MQ DI SPAZI ALL'APERTO 
N. Posti container   NESSUNO 
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Papasped s.r.l. 
 

D.lgs 238 del 21 settembre 2005 

 

 

 

Art. 6 

Aggiornamento Gennaio 2008 
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 APPROVATO PEE  gennaio 2008                                
 
 
 

DATI DEPOSITO 
 
 
INDIRIZZO DEPOSITO Via di Chiavasso,258 
TELEFONO h24 06.61906302 
FAX 06.61907273 
MUNICIPIO XIX 
ASL  
Indirizzo e-mail papaspedsrl@tiscalinet.it 
 

 

RESPONSABILE 
 
Funzione Nome   Tel. Cell. 
Responsabile dello 
stabilimento 

   

    
Magazziniere    

 
Il deposito è costituito da tre magazzini e da una modesta costruzione adibita ad uffici. 
 
L’attività dell’Azienda si svolge da lun. a ven. dalle ore 08.00 alle 19.00. 
Il personale impiegato nell’impianto è costituito da 7 unità. 
Durante la notte è previsto un servizio di vigilanza privata esterna, con passaggi periodici da parte 
dell’Istituto di vigilanza “Città di Roma” tel. 06.47721. 
 
Lo stabilimento, che si estende su una superficie di circa 5000 m.q, dei quali 1800 sono occupati da 
edifici, è dotato di un cancello principale d’ingresso, a comando automatico.  
Lungo il perimetro, l’intero complesso è delimitato da rete metallica oltre al cancello ingresso 
principale. 
 
 

TIPOLOGIA AZIENDA: 
 
Deposito adibito allo stoccaggio di idrocarburi liquidi :  

 
o PREPARATI FITOSANITARI DI DIVERSE CLASSI TOSSICOLOGICHE, NELLE FORME 

LIQUIDE, POLVERE, GRANULARI E PASTA. 
 
Le attività principali svolte presso il deposito consistono nel carico/scarico delle merci, nonché il loro 

si   
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immagazzinamento. Nessuna operazione viene effettuata che comporti rottura o apertura di confezioni 
sigillate. 

 
 

 
 

 

SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO:  
Allegato cartografico 1 

 
 
IRRAGGIAMENTO TERMICO da incendio di idrocarburi . 

INTOSSICAZIONE per dispersione di sostanza tossica in atmosfera. 
 

I ZONA 
(inizio letalità) 

II ZONA 
(inizio danni 
irreversibili) 

Le due zone sono inviluppate in un raggio di 105 m dal centro 
geometrico dell’attività. 

 
Viene valutata sulla base del parametro di tossicità IDLH 

 
IDLH : Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l’individuo 

sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per 
inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire 

l’esecuzione delle appropriate azioni protettive. 
 

III  ZONA 
(di attenzione) 

 
Il limite della III zona di 525 m è valutato sulla base del parametro 

calcolato di tossicità LOC . 
 

LOC: (level of concern) pari ad un decimo della concentrazione di 
IDLH, e preso come valore di riferimento quando possono essere 

coinvolti gruppi sociali più vulnerabili. 
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PIANIFICAZIONE 
 

AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO  
Allegato cartografico 1 

 
POSTO DI COMANDO 

AVANZATO tratto di Via della Storta, tra la Via Boccea e Via Chivasso 

VIGILI DEL FUOCO tratto di Via della Storta, tra la Via Boccea e Via Chivasso 

ARES 118  
FORZE DELL’ORDINE  
POLIZIA MUNICIPALE 

tratto di Via della Storta, tra la Via Boccea e Via Chivasso 

AREA TRIAGE 
SANITARIO 

Via Chivasso a distanza di almeno 525 m dal baricentro 
dell’azienda 

ELIAMBULANZA 
 

In Via Pallanzeno, lungo il sistema rotatorio, è stato individuato 
il 
punto di atterraggio di elicotteri sul locale campo sportivo (area 
consortile“Cerquette grandi”) 
 

 
 
VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI 

E PERCORSI ALTERNATIVI  
Allegato cartografico 1 

 
In ragione della dimensione delle sedi stradali della Via Chivasso e limitrofe, si ritiene che 

il raggiungimento ed il collegamento con il deposito debbano essere garantiti da un 

sistema di circolazione a senso unico che, partendo da Via della Storta, interessa le Vie 

Chivasso,  Via Castellammonte, Via Ceva, Via Cherasco, per una doppia opzione per il 

raggiungimento di Via della Storta o dalla stessa Via Cherasco, o percorrendo Via Rivoli 

Sono necessarie, al fine di isolare la zona sopra detta, n. 2 deviazioni del traffico di 

seguito descritte: 

: 
N. POSTAZIONE 
1 Via della Storta – Via Rivoli 
2 Via della Storta – Via di Boccea 

 



 

 

 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE ANCHE PER MOTIVI DI LAVORO 
 
 

LIMITAZIONE DELLE CONSEGUENZE PER GLI INSEDIAMENTI NELLE ZONE DI DANNO 
 
 

ZONA DI 
DANNO MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

I -  II 

105 m 

Le persone che si trovano all’aperto ed al 
chiuso, che sono prive di dispostivi di 
protezione individuali idonei alla protezione 
dall’irraggiamento e dai fumi, ove vengano 
attivate le segnalazioni per la dichiarazione 
dello stato di allarme ed emergenza esterna 
allo stabilimento, devono portarsi in punti di 
raccolta segnalati ed ubicati in zona sicura, 
allontanandosi nella direzione opposta allo 
stabilimento. 

 

I punti di raccolta delle 
persone devono essere 
individuati su Via Chivasso 
ad una distanza di almeno 
525 m dal baricentro dello 
stabilimento.  

III 

Entro 525 m 

Le persone possono permanere all’interno 
degli edifici, mantenendo accuratamente 
chiuse porte e finestre. 

Chi si trova in tale zona all’aperto deve 
portarsi in punti di raccolta segnalati ed 
ubicati in zona sicura, allontanandosi nella 
direzione opposta allo stabilimento. 

I punti di raccolta delle 
persone devono essere 
individuati su Via Chivasso 
ad una distanza di almeno 
525 m dal baricentro dello 
stabilimento. 
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Allegato Procedure interne Piano di Emergenza Esterno (PEE)  

 
PRAOIL s.r.l. 

 

 
 
 

D.lgs 238 del 21 settembre 2005 

Art. 8 

 
 
 
Aggiornamento Febbraio 2007 
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APPROVATO PEE   in data giugno 2005 
 
 
 

DATI DEPOSITO 
 
 
INDIRIZZO DEPOSITO Via di Valle Bruciata s.n.c. 
TELEFONO 06/65771328 
FAX 06/65771144 
MUNICIPIO XVI 
ASL Roma D 
 
Nel deposito sono presenti 25 dipendenti divisi in 10 persone per turno. 
 
RESPONSABILE 
 
Nome   Funzione            tel. Fax 
 Responsabile deposito   
    

 
 
 
TIPOLOGIA AZIENDA: 
 
Deposito adibito allo stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi :  
 

o BENZINA SUPER SPb (BSP) 
o JET FUEL (PETROLIO - ATK)  
o GASOLIO (G) 

 
SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO:  

Allegato cartografico 1 
 
INCENDIO BACINO SERBATOIO TK 4 da 18.000 mc di benzina con rilascio di prodotti di 
combustione. 
 
 

I ZONA 
(inizio letalità) 

200 m dal perimetro stabilimento 

II ZONA 
(inizio danni 
irreversibili) 

Dalla fine della I Zona, tutto il territorio compreso in un raggio di 400 m 

III  ZONA 
(di attenzione) 

Dalla fine della II Zona, tutto il territorio individuato all’interno del corridoio di 
larghezza 100 m, avente per asse Via di Valle Bruciata, sino all’intersezione 

con Via di Malagrotta 

Sì   



 

 417

 
PIANIFICAZIONE 

 
Traffico interdetto su tutta Via di Malagrotta da Via della Pisana a Via Aurelia. 

 
AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO  

Allegato cartografico 2 
 

 
POSTO DI COMANDO 

AVANZATO 
 

Parcheggio Cotral all’ingresso di Via Valle Bruciata 

VIGILI DEL FUOCO 

RACCOLTA MEZZI OPERATIVI (previo assenso del responsabile 
delle operazioni di soccorso): 

 Piazzale antistante stabilimento Praoil 
 Area retrostante il rilevato ferroviario della linea Roma-Pisa 

(V. di Valle Bruciata) 
 A circa 100 metri dal ponte della ferrovia è stata individuata 

un’area che rimane a disposizione 
 

RACCOLTA MEZZI IN ATTESA DI ESSERE IMPIEGATI: 
 Via di Malagrotta - piazzale antistante la Raffineria di Roma 
 Via di Malagrotta angolo Via di Valle Bruciata, lungo la via 

stessa 
 

ARES 118  
FORZE DELL’ORDINE  
POLIZIA MUNICIPALE 

 

Parcheggio Cotral all’ingresso di Via Valle Bruciata  

 
AREA TRIAGE 

SANITARIO 
 

Parcheggio Cotral all’ingresso di Via Valle Bruciata 

ELIAMBULANZA 
La contingente possibilità di atterraggio sarà valutata dal pilota 
dell’elicottero, previo assenso del responsabile delle operazioni di 
soccorso 

 
 
 
 



 

 418

 
VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI 

E PERCORSI ALTERNATIVI 
Allegato cartografico 3 

 
 
La viabilità limitrofa all’area interessata dall’emergenza, subirà le seguenti modifiche, da 
effettuarsi sotto il coordinamento della Polizia Municipale di Roma.  
Sono necessarie, al fine di isolare la zona sopra detta, 8 deviazioni del traffico di seguito 
descritte: 

 

N. CHIUSURA IMPEDIRE  

1 Via Aurelia Antica – Via V. 
Cignutti  Su Via di Malagrotta 

2 Via Aurelia (dir. fuori Roma) 
svincolo uscita Via di Malagrotta 

Impedire o filtrare il traffico in uscita da Via 
Aurelia 

3 
Svincolo uscita da Via Aurelia 
(dir. Fuori Roma) – Via Casal in 
Selce 

Deviare il traffico direzione Via Boccea 

4 Via Aurelia (dir. Roma)  svincolo 
uscita Via di Malagrotta Impedire l’ uscita da Via Aurelia 

5 Via di Malagrotta – Via Casal 
Lumbroso Deviazione direzione Via della Pisana 

6 Via di Malagrotta – Via G. E. 
Beriè Deviazione direzione Via della Pisana 

7 Via di Malagrotta – Via Ponte di 
Malnome Impedire l’accesso in Via di Malagrotta 

8 Via di Malagrotta – Via della 
Pisana Impedire l’accesso in Via di Malagrotta 
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POPOLAZIONE RESIDENTE ANCHE PER MOTIVI DI LAVORO  
 

ZONA DI 
DANNO MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

I 

Le persone che si trovano all’aperto ed al chiuso, 
che sono prive di dispostivi di protezione 
individuali idonei alla protezione 
dall’irraggiamento e dai fumi, ove vengano 
attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello 
stato di allarme ed emergenza esterna allo 
stabilimento, devono portarsi in punti di raccolta 
segnalati ed ubicati in zona sicura, allontanandosi 
nella direzione opposta allo stabilimento, 
secondo le indicazioni da apporre su specifica 
segnaletica.  

In particolare le persone che 
hanno accesso diretto a Via di 
Valle Bruciata, potranno 
raggiungere i punti di raccolta 
in area ubicata lungo la stessa 
via, mentre quanti si trovano 
nei terreni adiacenti allo 
stabilimento, che non hanno un 
diretto e sicuro accesso su Via 
di Valle Bruciata, si 
allontaneranno verso punti di 
raccolta prefissati ed ubicati ad 
una distanza dallo stabilimento 
di circa 800 m in linea d’aria 

II 
Le persone possono permanere all’interno degli 
edifici, mantenendo accuratamente chiuse porte 
e finestre, ovvero potranno dirigersi ai punti di 
raccolta 

 

III 
Le persone possono permanere all’interno degli 
edifici, mantenendo accuratamente chiuse porte 
e finestre, ovvero potranno dirigersi ai punti di 
raccolta 
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STRUTTURA RICETTIVA IN CASO DI INCIDENTE 
 

Tipo di struttura:  SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
Tipo di costruzione:  CEMENTO ARMATO 
Nome struttura:  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VANNI 
Indirizzo:  VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA 
N. Civico:  125 
Provincia:  ROMA 
Telefono: 06 66180851 
 
 
CARATTERISTICHE DELL'AREA 

 
Area parcheggio:  (400 mq)  
Tipo pavimentazione:  ASFALTO 
Superficie coperta:  1800 mq 
Superficie scoperta:  1000 mq 
 

 
 

CAPACITA' RICETTIVA 
 

Numero Locali:    32 
N. Posti tenda:    1000 MQ DI SPAZI ALL'APERTO 
N. Posti container   NESSUNO 
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Allegato Procedure interne relative Piano di Emergenza Esterno (PEE)  

 
Raffineria di Roma S.p.a. 

 

 
 
 

D.lgs 334/99 e s.m.i 

Art. 8 
 
 
 
Aggiornamento Luglio 2008
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APPROVATO PEE   in data Giugno 2008 
 
 
 

DATI DEPOSITO 
 
 
INDIRIZZO DEPOSITO TEL. H24 FAX MUNICIPIO ASL 

Via di Malagrotta, 226  – 
00166 Pantano di Grano   XVI ROMA D 

 
 

 

RESPONSABILE 
 

Ruolo Nominativo Telefono Fax 

GESTORE 

DELL’IMPIANTO e 

dell’ ATTUAZIONE 

DEL PEI 

 

 

  
 

 Resp. Direzione HSEQ – 

Salute, Sicurezza, Ambiente, 

Qualità 

 RSPP – Resp. Servizio 

Prevenzione e Protezione 

 Primo sostituto attuazione del 

PEI 

 

 

  
 

RESPONSABILE 

RELAZIONI CON 

L’ESTERNO 

 

 

  

 
 

SI   
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TIPOLOGIA AZIENDA: 
 
Deposito adibito  

allo stoccaggio di idrocarburi liquidi :  
 

o PETROLIO GREZZO 
o BENZINE 
o KEROSENE 
o GASOLIO 
o OLIO COMBUSTIBILE 
 

stoccaggio e movimentazione  
o GPL 
 
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI 
 
o GAS COMBUSTIBILE 
o GPL 
o PROPANO 
o BUTANO 
o KEROSENE (JP1/ JET A1) 
o BENZINA 
o GASOLIO 
o OLIO COMBUSTIBILE (ATZ e BTZ) 
o BITUMI 
o BITUMI MODIFICATI 
o ZOLFO 
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SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO: (Allegato 
cartografico 1) 
 
Irraggiamento termico da incendio di idrocarburi (pool-fire e jet-fire, tank-fire, bleve). 

Sovrappressione da esplosione per rilascio di sostanze combustibili con possibilità di esplosione 

non confinata (bleve, U.V.C.E.). 

Intossicazione per dispersione di sostanza tossica in atmosfera. 

LATO NORD – parco serbatoi di stoccaggio 

LIMITE Irraggiamento 

I – II ZONA Limite lesioni irreversibili 
Max distanza dall’epicentro  115 m 

III ZONA Limite lesioni reversibili   
Max distanza dall’epicentro 139 m 

 

LATO SUD – parco serbatoi di stoccaggio 

LIMITE Irraggiamento 

I - II ZONA Limite lesioni irreversibili 
Max distanza dall’epicentro 255 m 

III ZONA Limite lesioni reversibili   
Max distanza dall’epicentro 329 m 

Zona Centrale – Unità di produzione 

LIMITE Rilascio Tossico 

I – II ZONA Limite lesioni irreversibili 
Max distanza dall’epicentro 194 m 

III Zona Limite lesioni reversibili   
Max distanza dall’epicentro 582 m 
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ZONA DI 
DANNO MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

I 

II 

III 

Le persone che si trovano al chiuso possono 
permanere all’interno degli edifici, mantenendo 
accuratamente chiuse porte e finestre. 

Le persone che si trovano all’aperto, che sono prive 
di dispostivi di protezione individuali idonei alla 
protezione dall’irraggiamento e dai fumi, ove 
vengano attivate le segnalazioni per la dichiarazione 
dello stato di allarme ed emergenza esterna allo 
stabilimento, devono portarsi in punti di raccolta 
segnalati ed ubicati in zona sicura, allontanandosi 
nella direzione opposta allo stabilimento. 

I punti di raccolta delle persone 
devono essere individuati su Via 
area Ristoro Via di Ponte Galeria 
287. 
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PIANIFICAZIONE 

 

AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO  
 

RIEPILOGO DELLE AREE DI AMMASSAMENTO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

PPOOSSTTOO  DDII  CCOOMMAANNDDOO  
AAVVAANNZZAATTOO  

((VVVV..FF..--AARREESS  111188--
PPrreeffeettttuurraa--CCoommuunnee  ddii  RRoommaa  
((pprrootteezziioonnee  cciivviillee  ee  ppoolliizziiaa  
mmuunniicciippaallee))  ––  QQuueessttuurraa  ddii  

RRoommaa))  

area AGIP Via di Ponte Galeria 276 

 

PPUUNNTTOO  RRAACCCCOOLLTTAA  MMEEZZZZII  
DDEEII  VVIIGGIILLII  DDEELL  FFUUOOCCOO  

area AGIP Via di Ponte Galeria 276 

PPUUNNTTOO  RRAACCCCOOLLTTAA  MMEEZZZZII  
EENNTTII  111188    ––  FFOORRZZEE  DDII  

PPOOLLIIZZIIAA  

area ENI ( insegna AGIP) Via di Ponte Galeria 253 

Tale area dovrà essere tempestivamente sgomberata al momento 
dell'allarme. 

AARREEAA  TTRRIIAAGGEE  SSAANNIITTAARRIIOO  
area Ristoro Via di Ponte Galeria 287 

Tale area dovrà essere tempestivamente sgomberata al momento 
dell'allarme 

AARREEAA  DDII  AATTTTEERRRRAAGGGGIIOO  
EELLIICCOOTTTTEERROO  

parcheggio ENI nello slargo fra Via Ponte Galeria 253 e Via di Ponte 
Galeria 287 con ingresso dal cancello civico dal 253  
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VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI 
DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI ALTERNATIVI 
La viabilità limitrofa all’area interessata dall’emergenza, subirà le seguenti modifiche, da effettuarsi 

sotto il coordinamento della Polizia Municipale di Roma e da effettuarsi tramite i Gruppi XV – XVI - 
XVIII.  Sono necessarie, al fine di isolare la zona sopra detta, varie deviazioni del traffico di seguito 
descritte: 

N. CHIUSURA IMPEDIRE  
A cura del XV Gruppo Municipale 

1 Via di Monte Carnevale – Via 
Muratella 

Via di Monte Carnevale – Via di Malnome esclusi 
residenti – deviare su Via della Muratella 

2 Via di Malnome - Via di Monte 
Carnevale 

Via di Malnome agli autocarri diretti su Via della 
Muratela dir. Ponte Galeria 

3 Via di Malnome – Via Tadini (strada 
stretta) 

Via di Malnome direzione Via di Malagrotta – deviare su 
Via Tadini soltanto le autovetture – gli autocarri 
faranno inversione di marcia 

4 Via di Monte Carnevale  Via di Monte Carnevale direzione Raffineria  – fare 
eseguire inversione di marcia 

5 Via Castel Malnome - Via Ponte 
Malnome 

Via di Monte Carnevale deviare a sinistra verso Via 
Tadini soltanto le autovetture – gli autocarri devono 
eseguire inversione di marcia 

6 Via Castel Malnome – Via Tadini 
Via Castel Malnome direzione Via di Monte Carnevale 
deviare su Via Tadini soltanto le autovetture o Via Ponte 
Malnome 

7 Via di Malagrotta  - Via Ponte 
Malnome 

Via di Malagrotta esclusi i veicoli AMA da avviare in Via 
Montel il rimanente traffico deviare su Via Ponte 
Galeria 

8 Via di Malagrotta  - Via della Pisana Via di Malagrotta direzione Via Aurelia – deviare su Via 
di Ponte Galeria e Via della Pisana 

A cura del XVI Gruppo Municipale 

9 Via Aurelia – Via di Malagrotta (dir. 
centro) 2 pattuglie 

Via di Malagrotta – convogliare su Via Aurelia direzione 
centro e/o su  Via Casal Selce 

10 Via Aurelia – Via V. Cigliutti Via V. Cigliutti e convogliare su Via Aurelia direzione 
centro 

11 Via di Casal Lumbroso – Via della 
Tenuta di Santa Cecilia 

Via di Casal Lumbroso deviare in direzione Via della 
Tenuta di Santa Cecilia 

12 Via di Malagrotta - Via G. E. Beriè   Via di Malagrotta e deviare a sinistra direzione Via di 
Ponte Galeria 

13 Via di Casal Lumbroso – Via di 
Malagrotta 

Via di Malagrotta obbligo di svolta a sinistra su Via di 
Ponte Galeria 

A cura del XVIII Gruppo Municipale 

14 Via Aurelia – Via Casal  Selce 
Agevolare il transito, l’afflusso il deflusso veicolare di 
concerto con le pattuglie del XVI Municipio posizionate 
all’incrocio Via Aurelia – Via di Malagrotta  
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EVACUAZIONE ASSISTITA 
Il Comune di Roma, ove necessario, metterà a disposizione il centro Anziani Malagrotta  per 
assicurare un ricovero temporaneo alle persone coinvolte in transito 

STRUTTURA RICETTIVA IN CASO DI INCIDENTE 

 

Tipo di struttura:  CENTRO ANZIANI COMUNALE 

Tipo di costruzione: COMPOSTO DA DUE STRUTTURE LA PRIMA IN MURATURA ALTRA 
CEMENTO ARMATO E  COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE 

Nome struttura:  CENTRO ANZIANI MALAGROTTA 

Indirizzo:    VIA AURELIA 

N. Civico:    1464 

Provincia:    ROMA 

Telefono:    06 66182378 –  

 

CARATTERISTICHE DELL'AREA 

Area parcheggio:   (400 mq)  

Tipo pavimentazione:   MATTONATO E PRATO 

Superficie coperta:   400 mq 

Superficie scoperta:   900 mq 

 

CAPACITA' RICETTIVA 

Numero Locali:   2 GRANDI SALONI – 2 CAMPI DA BOCCE COPERTI – SERVIZI IGENICI 

N. Posti tenda:   900 MQ DI SPAZI ALL'APERTO 

N. Posti letto:    2 SALONI 

N. Posti container  NESSUNO 
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RIC.RE.A. 

 
D.lgs 238 del 21 settembre 2005 

 

 

Art. 6 

Aggiornamento Febbraio 2007 
 



 

 435

 
 
 
 

DATI DEPOSITO 
 
 

INDIRIZZO DEPOSITO MUNICIPIO ASL TEL. FAX 
Via delle Gerbere, 8-12 – SANTA 

PALOMBA XII  06.71302220  

 
 

 

RESPONSABILE 
 

Funzione Nome Tel. Fax 
Responsabile della 

Società    

Indirizzo e-mail  

 
 
 

TIPOLOGIA AZIENDA: 
 
Deposito adibito allo stoccaggio di  

 
o RIFIUTI, PERICOLOSI E NON. 
 

 

SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO: () 
 
Rilascio rifiuti liquidi pericolosi con possibile inquinamento del suolo e del sottosuolo, della rete 

idrica superficiale con effetti dannosi per gli organismi acquatici. 
 

ZONA I  Elevata letalità:  

 

ZONA II  Lesioni Irreversibili:  

ZONA III  Zona di attenzione:  
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PIANIFICAZIONE 

 

AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO () 
 
POSTO DI COMANDO 

AVANZATO 
Da concordare con il D.T.S (VV.F), le distanze non sono descritte 
nella documentazione pervenuta 

VIGILI DEL FUOCO  

ARES 118  
FORZE DELL’ORDINE  
POLIZIA MUNICIPALE 

 

AREA TRIAGE 
SANITARIO  

ELIAMBULANZA 
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Allegato Procedure interne Piano di Emergenza Esterno (PEE)  

 
Sudgas S.p.a. 

 
 

 
 

D.lgs 238 del 21 settembre 2005 

Art. 8 

 
 
 

Aggiornamento Gennaio 2008 
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APPROVATO PEE                        in data gennaio 2008 
 
 

DATI DEPOSITO 
 
 
INDIRIZZO DEPOSITO Via di Malagrotta, 278  – Pantano di Grano 
TELEFONO H24 06.651851 
FAX 06.65185405 
MUNICIPIO XVI 
ASL Roma D 
Indirizzo e-mail info@sudgas.com 
 

 
RESPONSABILE 
 

Funzione Nome Tel. Fax 
Gestore e portavoce 

dello stabilimento   

Responsabile dello 
stabilimento   

 

Guardiani Residenti 
(dalle 16.00 alle 07.00)     

 
Il deposito è presidiato 24 ore su 24: dalle ore 7 alle ore 16 è presente il personale operativo 
interno e dalle ore 16 alle ore 07 è presente il personale interno di vigilanza. 
Lo stabilimento, che si estende su una superficie di circa 18000 mq, dei quali 750 sono occupati da 
edifici, è dotato di un cancello principale d’ingresso, a comando automatico, vicino al locale adibito 
a portineria, Sala operativa e uffici. Gli autisti accedono al deposito con le proprie autobotti, 
mediante cancello dedicato, solo dopo riconoscimento dell’autista stesso e dell’automezzo. 
Lungo il perimetro, l’intero complesso è delimitato da elementi prefabbricati, alti 2,5 m e, oltre 
all’ingresso principale, è anche presente un cancello secondario di emergenza, ubicato a sud-est, 
e su via di Malagrotta (lato serbatoi) un ulteriore cancello carrabile 
 

TIPOLOGIA AZIENDA: 
 
Deposito adibito allo stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi :  

 
o GPL 
o PROPANO 
o BUTANO 

 

 

si   
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SCENARIO INCIDENTALE E ZONE DI DANNO:  
Allegato cartografico 1 

 
IRRAGGIAMENTO TERMICO da incendio di idrocarburi (pool-fire e jet-fire, flash-fire). 

SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONE per rilascio di sostanze combustibili con possibilità di 

esplosione non confinata. 

 

I ZONA 
(inizio letalità) 

Raggio di 294 metri dal centro del parco serbatoi - coinvolgono solo via di 
Malagrotta per un  estensione di 600 metri circa. Possibile effetto domino con 

i serbatoi di stoccaggio della Raffineria di Roma. 
 

II - III ZONA 
(inizio danni 
irreversibili) 

Nel caso in cui volessimo considerare anche l’evento del UVCE e BLEVE di
un serbatoio di stoccaggio, evento che peraltro è stato comunque escluso dal 
rapporto di sicurezza, l’area di danni irreversibili avrebbe un raggio di 525 
metri centrato sui serbatoi di stoccaggio: su via di Malagrotta dal n°151 a via
di Casal Lombroso. Si avrebbe un possibile effetto domino con i serbatoi di
stoccaggio della Raffineria di Roma. Tale distanza viene sovradimensionata 
ai soli fini della posizione delle aree di ammassamento mezzi in quanto dal
Rapporto di Sicurezza si esclude tra gli eventi credibili lo scenario di
UVCE/BLEVE 
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PIANIFICAZIONE 

 
AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO  

Allegato cartografico 2 
 

POSTO DI COMANDO 
AVANZATO 

 Nord - Parcheggio Raffineria di Roma – Via di Malagrotta, 226
Sud - Area AGIP – Via Ponte Galeria 1 

VIGILI DEL FUOCO 
Nord - Parcheggio Raffineria di Roma – Via di Malagrotta, 226 
Sud - Area AGIP – Via Ponte Galeria 1 

ARES 118  
FORZE DELL’ORDINE  
POLIZIA MUNICIPALE 

Nord - Parcheggio Raffineria di Roma – Via di Malagrotta, 226 
Sud - Area AGIP – Via Ponte Galeria 1 

AREA TRIAGE 
SANITARIO 

Nord - Parcheggio Raffineria di Roma – Via di Malagrotta, 226 
Sud - Area AGIP – Via Ponte Galeria 1 

ELIAMBULANZA 
 

 Nord - Parcheggio Raffineria di Roma – Via di Malagrotta, 226
Sud - Parcheggio ENI – Via Ponte Galeria fronte civ. 9 

 

 
VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI 

E PERCORSI ALTERNATIVI 
 

Allegato cartografico 2 
 
La viabilità limitrofa all’area interessata dall’emergenza, subirà le seguenti modifiche, da 
effettuarsi sotto il coordinamento della Polizia Municipale di Roma.  
Sono necessarie, al fine di isolare la zona sopra detta, 8 deviazioni del traffico di seguito 
descritte: 
 

N. CHIUSURA IMPEDIRE  
 

1 Via Aurelia Antica – Via V. Cignutti Su Via di Malagrotta 

2 Via Aurelia (dir. fuori Roma)  
svincolo uscita Via di Malagrotta  Impedire o filtrare il traffico in uscita da Via Aurelia 

3 Svincolo uscita da Via Aurelia (dir. 
Fuori Roma) – Via Casal in Selce Deviare il traffico direzione Via Boccea 

4 Via Aurelia (dir. Roma)  svincolo 
uscita Via di Malagrotta Impedire l’ uscita da Via Aurelia 

5 Via di Malagrotta – Via Tenuta di 
Santa Cecilia Deviazione direzione Tenuta di Santa Cecilia 

6 Via di Malagrotta – Via G. E. Beriè Deviazione direzione Via della Pisana 

7 Via di Malagrotta – Via Ponte di 
Malnome Impedire l’accesso in Via di Malagrotta 

8 Via di Malagrotta – Via della 
Pisana Impedire l’accesso in Via di Malagrotta 
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POPOLAZIONE RESIDENTE ANCHE PER MOTIVI DI LAVORO  

 

ZONA DI 
DANNO MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

I 

Le persone che si trovano all’aperto ed al 
chiuso, che sono prive di dispostivi di 
protezione individuali idonei alla protezione 
dall’irraggiamento e dai fumi, ove vengano 
attivate le segnalazioni per la dichiarazione 
dello stato di allarme ed emergenza esterna 
allo stabilimento, devono portarsi in punti di 
raccolta segnalati ed ubicati in zona sicura, 
allontanandosi nella direzione opposta allo 
stabilimento. 

I punti di raccolta delle 
persone devono essere
individuati su Via di 
Malagrotta ad una distanza 
di almeno 525 m dal confine 
dello stabilimento nei pressi 
delle arre di ammassamento 
mezzi 

II 

Le persone possono permanere all’interno 
degli edifici, mantenendo accuratamente 
chiuse porte e finestre, ovvero potranno 
dirigersi ai punti di raccolta individuati su: 

Nord – Parcheggio Raffineria di Roma - Via 
di Malagrotta 

Sud – fronte  Area AGIP – Via Ponte Galeria 
1 

I punti di raccolta delle 
persone devono essere 
individuati su Via di 
Malagrotta ad una distanza 
di almeno 525 m dal confine 
dello stabilimento nei pressi 
delle arre di ammassamento 
mezzi 
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STRUTTURA RICETTIVA IN CASO DI INCIDENTE 
 

Tipo di struttura:  SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 
Tipo di costruzione:  CEMENTO ARMATO 
Nome struttura:  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VANNI 
Indirizzo:  VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA 
N. Civico:  125 
Provincia:  ROMA 
Telefono: 06 66180851 
 
 
CARATTERISTICHE DELL'AREA 

 
Area parcheggio:  (400 mq)  
Tipo pavimentazione:  ASFALTO 
Superficie coperta:  1800 mq 
Superficie scoperta:  1000 mq 
 

 
 

CAPACITA' RICETTIVA 
 

Numero Locali:    32 
N. Posti tenda:    1000 MQ DI SPAZI ALL'APERTO 
N. Posti container   NESSUNO 
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PIANO PER LE EMERGENZE ED IL COORDINAMENTO  
DEGLI ENTI COMEPTENTI AL SOCCORSO NELLA 

 GALLERIA GIOVANNI XXIII 
(anno 2006) 
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COMUNE DI ROMA 

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 

 

PIANO PER LE EMERGENZE ED IL 
COORDINAMENTO DEGLI ENTI 

COMPETENTI AL SOCCORSO NELLA 
GALLERIA GIOVANNI XXIII 

 
 
 
 
 

Ufficio di coordinamento: 
 
Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enti diversamente competenti:  
 

 Vigili del Fuoco (115) 
 Ares (118) 
 Polizia Municipale 
 Forze dell’Ordine 

 
 
 
ROMA 23 FEBBRAIO 2006 
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Ufficio Extradipartimentale 
della Protezione civile 
 
Direzione 
 
 

 
 

PIANO PER LE EMERGENZE ED IL  COORDINAMENTO 
DEGLI ENTI COMPETENTI AL SOCCORSO NELLA 

GALLERIA GIOVANNI XXIII 
 
 

1) DESCRIZIONE DELL’OPERA  
 
L’opera, denominata “Passante a Nord-Ovest”, è stata realizzata per congiungere la zona a 

Nord della città con la zona ad Ovest, più precisamente zona Foro Italico con la zona Pineta 
Sacchetti. La galleria è costituita da due canne indipendenti a singolo senso di marcia con due 
corsie ciascuno. La galleria è lunga 2900 metri dei quali 1260 metri sono stati realizzati sfruttando 
un tratto in galleria naturale e 1640 realizzandola artificialmente, consentendo di superare un 
dislivello di circa 85 metri. Nel tratto naturale della galleria è presente anche una corsia di 
emergenza, mentre questa non è presente in quello artificiale. Le due canne comunicano tra loro 
attraverso passaggi pedonali e carrabili. 

La galleria è dotata, ogni 400 m circa, di bypass carrabili muniti di porte tagliafuoco.  
Nel tratto della galleria in artificiale i bypass carrabili sono dotati di una sola porta scorrevole 

che collega direttamente le due canne, mentre nel tratto naturale i bypass carrabili sono costituiti di 
due porte con apertura a battuta e con inserita una porta pedonale. 

Sempre nel tratto naturale sono presenti anche bypass pedonali. 
Inoltre la galleria è dotata delle seguenti ulteriori strutture di sicurezza lungo le due canne: 

• Uscite di sicurezza pedonali; 
• 12 colonnine SOS; 
• 50 telecamere a circuito chiuso; 
• idranti a norma UNI 45; 
• sistema di rilevamento incendi con cavo termosensibile; 
• impianto di ventilazione automatizzato; 
• opacimetri, misuratori di CO e anemometri. 

Quanto sopra è, ad eccezione degli ultimi 3 punti, è meglio descritto nella Planimetria della 
Galleria (allegato 1).  

 
 
2) ENTI COMPETENTI AL SOCCORSO 
 

Gli Enti competenti per il soccorso sono: 
 
 VV.F. 115; 
 
ARES 118; 
 
Polizia Municipale; 
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Forze dell’ ordine. 

 
 In particolare: 
 
Ai VV.F. compete il soccorso tecnico urgente nelle seguenti situazioni: 

- Incendio di autoveicoli o di impianti interni alla galleria; 
- Incidenti stradali che richiedono l’estricazione delle persone; 
- Incidenti stradali con sversamento di carburanti o di altri materiali pericolosi. 

 
All’ARES compete l’intervento per qualsivoglia evento occorso all’interno della galleria che abbia 
arrecato, o che possa arrecare, danni alle persone o qualsiasi altra situazione di potenziale pericolo 
per la quale si richiede assistenza sanitaria. 
 
Alla  Polizia Municipale e Forze dell’ordine compete l’intervento in tutti i casi precedentemente 
richiamati e in tutti gli altri casi nei quali si verifichi o si possa verificare una situazione di pericolo 
o di intralcio alla circolazione o una situazione di rischio per la pubblica incolumità. 
 
 

3) COORDINAMENTO PER I DIVERSI SCENARI 
 
L’Organismo di Coordinamento si forma sul luogo individuato nel Piano della Mobilità per 
l’Evacuazione e il Soccorso, tra i responsabili dei vari Enti intervenuti e, per le scelte operative, lo 
stesso Organismo di Coordinamento si avvarrà, eventualmente, dei supporti tecnici di monitoraggio 
video presenti presso la C.O della Polizia Municipale. 
N.B.- Al momento non è possibile avere una corrispondenza sulla posizione della telecamera 
riferita alla galleria. 
 
 

4) MODALITA’ DI ARRIVO DELLA SEGNALAZIONE 
 

Sono due i possibili modi attraverso i quali la segnalazione può giungere ad una delle possibili 
Sale Operative: 

1. segnalazione da parte dei cittadini; 
2. segnalazione da parte dell’operatore della Sala Video Informatizzata. 

 
a) Segnalazione del cittadino 
 
Il cittadino direttamente o indirettamente coinvolto in un evento di crisi ha, a sua volta, due 

modalità per segnalare l’accaduto: 
 

1. Tramite telefonia mobile 
 
Nel caso egli faccia uso del telefono cellulare potrà segnalare l’accaduto al 112, al quale 

risponderà la Sala Operativa dell’ Arma dei Carabinieri, e ciò si ottiene con qualunque operatore di 
telefonia mobile (TIM, OMNITEL, WIND, TRE). Se, al contrario si cerca di chiamare un altro 
numero di soccorso la telefonata ad oggi può essere inoltrata esclusivamente, da parte di utenti TIM 
poiché solo per questi la galleria è stata dotata, allo stato, di microcelle ripetitrici. 
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2. Tramite le colonnine SOS presenti in galleria 
 
Nel caso invece il cittadino faccia uso, per segnalare l’accaduto, delle colonnine SOS di cui la 

galleria è dotata, queste verranno gestite direttamente dalla C.O. della PM ( al momento il segnale è 
stato remotizzato ma non è stato effettuato il collaudo) 

 
E’ fondamentale che l’operatore della Centrale Operativa della Polizia Municipale si attenga 

a quanto esplicitato al paragrafo 5) e che le notizie assunte vengano immediatamente trasmesse 
ai Comandi della Polizia Municipale XIX e XX. 

 
b) Segnalazione da parte dell’operatore della Centrale Operativa della Polizia Municipale 
 
In alternativa alla segnalazione del cittadino, l’evento potrebbe essere rilevato direttamente 

dall’operatore della della Centrale Operativa della Polizia Municipale tramite le telecamere o dei 
sensori presenti in galleria. 

Attualmente le telecamere sono state remotizzate presso la CO della PM ma, come già 
menzionato, non sono individuate nella loro posizione rispetto alla galleria; per quanto attiene ai 
sensori di allarme il questi non sono stati ancora remotizzati  
 
 

5) PROCEDURE DI ALLERTAMENTO ED ATTIVAZIONE DEI SOCCORSI 
 
A fronte dell’allarme, che potrà pervenire ad una qualsiasi Sala Operativa, questa, in base ai dati in 
possesso, allerterà le altre Sale Operative con le seguenti priorità: 
 

 Polizia Municipale; 
 Enti deputati a fare fronte alla specifica situazione di crisi; 
 Eventuali altri Enti di supporto (ACEA, TELECOM, ecc.) su richiesta dell’Organismo di 

Coordinamento. 
 
La priorità di attivazione della PM è deriva dal fatto che la stessa attiverà il Piano della Mobilità 
per l’Evacuazione e il Soccorso (allegato 2)  predisposto al fine di garantire l’afflusso dei mezzi di 
soccorso e la loro operatività sul posto, nonché regolare il deflusso secondo le esigenze. 
 
L’operatore della Sala Operativa che per prima riceverà la segnalazione di crisi dovrà acquisire 
quante più notizie possibili così come riportate nella Scheda Sala Operativa (allegato 3): 
 

1. la esatta localizzazione dell’accaduto all’interno della galleria (es. individuazione della 
progressiva ettometrica, altro elemento visibile, ecc.) e tipo di incidente; 

 
2. la presenza o meno di persone ferite, e se queste sono intrappolate nelle lamiere; 

 
3. la eventuale presenza di incendi; 

 
4. l’eventuale sversamento di sostanze; 

 
5. ogni altra informazione possa risultare utile ai fini di un tempestivo ed adeguato soccorso. 

 
Le informazioni acquisite andranno immediatamente trasferite alle altre Sale Operative. 



 

 454

 
L’Operatore di Sala, con riguardo alla localizzazione dell’evento, nelle comunicazioni con gli 
operatori sul posto o con altre Sale Operative, dovrà fare riferimento alla Planimetria Schematica 
(allegato 4), che rappresenta la galleria con le relative infrastrutture e sulla quale sono riportate: 
 

  denominazione e direzione delle due canne della galleria (in salita e in discesa); 
 le rampe di ingresso e di uscita con la relativa progressiva ettometrica; 
 la posizione e la denominazione delle porte tagliafuoco di bypass sia carrabili che pedonali; 
 le uscite di sicurezza pedonali con relativa numerazione; 
 la posizione e la numerazione delle colonnine SOS. 

 
 

6) PIANO DI AFFLUSSO DEI MEZZI DI SOCCORSO, UTILIZZO DEI BYPASS 
CARRABILI ED EVACUAZIONE DELLE PERSONE  

 
L’attuazione del Piano della Mobilità per l’Evacuazione e il Soccorso della galleria, 

predisposto dai Comandi XIX e XX, si rende necessaria in caso di grave evento incidentale tale da 
ostruire completamente il deflusso in almeno una delle canne della galleria, ovvero in tutti quei casi 
in cui l’Organismo di Coordinamento lo ritenga necessario per ottimizzare le operazioni di 
soccorso. 

In caso di incendio la chiusura deve essere attivata immediatamente. 
 
 
6.1) PIANO DI AFFLUSSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CASO DI INCENDIO 
 
In questa circostanza i mezzi di soccorso, già informati su quale sia la canna interessata 

dall’evento e della sua collocazione nella stessa, percorreranno la canna a questa opposta sino ad 
approssimarsi al luogo dell’evento. Rispetto alla localizzazione dell’evento, la Sala Operativa dovrà 
indicare il bypass carrabile o pedonale attraverso il quale i soccorritori dovranno intervenire ed 
avvicinarsi il più possibile al luogo dell’evento. 

 
Questa modalità di intervento dovrà essere attuata solo se l’Organismo di Coordinamento 

deciderà di chiudere la galleria in entrambe i sensi di marcia. 
 
I bypass carrabili e pedonali, in quanto infrastrutture di sicurezza, non possono essere utilizzati 

se non a traffico interdetto in ambedue le direzioni di marcia e, in caso di incendio in una delle due 
canne, l’utilizzo del bypass verrà disposto, ove necessario, solo dal responsabile dei VV.F. 

Fa eccezione il caso in cui i primi soccorritori, giunti sul posto, potranno valutare l’opportunità 
dell’utilizzo del bypass per apportare il soccorso ai cittadini, evitando o contenendo al minimo la 
propagazione dei fumi nella canna non interessata all’evento.  

 
 
6.2) PIANO DI AFFLUSSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN ASSENZA DI INCENDIO  
 
In questo caso sono due le modalità di avvicinamento all’incidente da parte dei soccorritori: 
 
1. IN SENSO DI MARCIA DALLA CANNA NON INTERESSATA DALL’EVENTO 
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In questa circostanza i mezzi di soccorso, già informati su quale sia la canna interessata 

dall’evento e della sua collocazione nella stessa, percorreranno la canna a questa opposta sino ad 
approssimarsi al luogo dell’evento. Rispetto alla localizzazione dell’evento, l’operatore della  Sala 
Video Informatizzata dovrà indicare il bypass carrabile o pedonale attraverso il quale i soccorritori 
dovranno intervenire avvicinandosi il più possibile al luogo dell’evento. 

 
Questa modalità di intervento potrà essere attuata solo se l’Organismo di Coordinamento 

deciderà di chiudere la galleria in entrambe i sensi di marcia. 
 
I bypass carrabili e pedonali, in quanto infrastrutture di sicurezza, non possono essere utilizzati 

se non a traffico interdetto in ambedue le direzioni di marcia e, in caso di incidente in una delle due 
canne, l’utilizzo del bypass verrà disposto, ove necessario, solo dall’Organismo di Coordinamento. 

Fa eccezione il caso in cui i primi soccorritori, giunti sul posto, potranno valutare l’opportunità 
dell’utilizzo del bypass per apportare il soccorso ai cittadini.  

 
 
2. CONTRO MARCIA NELLA CANNA INTERESSATA DALL’ EVENTO 
 
Questa seconda modalità di avvicinamento al luogo dell’evento, da parte dei mezzi di soccorso, 

potrà essere presa in considerazione dall’ Organismo di Coordinamento quando si sia 
preventivamente provveduto alla chiusura totale al traffico veicolare della canna dell’incidente, 
secondo le modalità previste dal Piano della Mobilità per l’Evacuazione e il Soccorso già 
predisposto, ciò al fine di assicurare la percorribilità in senso contrario alla direzione di marcia da 
parte dei mezzi di soccorso, in condizioni di assoluta sicurezza e previo svuotamento della canna. 

 
 
6.3) PIANO DI EVACUAZIONE DELLE PERSONE 

 
La necessità di evacuare le persone dal luogo dell’incidente può essere prevista in due ipotesi: 
 

1. Caso di incidente senza incendio e/o senza la presenza di fattori di rischio imminenti per 
le persone (es. sversamento di sostanze pericolose, ecc.): 

• le persone si allontaneranno a piedi verso la più vicina uscita di sicurezza esterne; 
 

2. Caso di incendio e di pericolo immediato per le persone (es. rilascio di sostanze tossiche, 
ecc.): 

• le persone si allontaneranno verso la più vicina uscita di sicurezza esterna; 
• le persone utilizzeranno i passaggi pedonali tra le due canne (bypass pedonale), 

portandosi verso la canna non incidentata, previo blocco del traffico su quest’ultima 
deciso dall’Organismo di Coordinamento delle operazioni di soccorso. 

 
 

7) AREA SANITARIA, AREE DI AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO, DI 
ATTESA PEDONALI E ITINERARI DI SOCCORSO 

 
Allo scopo di consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso, sono state 

individuate le seguenti aree funzionali: 
 

 un’area sanitaria per consentire interventi di primo soccorso; 
 

  aree di ammassamento dei mezzi di soccorso; 
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 aree di attesa per le persone coinvolte in caso di evacuazione a piedi della galleria. 

 
 

La decisione dell’utilizzo di queste aree, nonché l’ordine di evacuazione della struttura, spetta 
unicamente all’Organismo di Coordinamento. 

 
Le aree così individuate, nonché gli itinerari possibili per il transito dei mezzi di soccorso dei 

VV.F e del ARES 118, sono descritti nel Piano della Mobilità per l’evacuazione ed il soccorso (vedi 
allegato 2). 
 
 
ALLEGATI  
 

1) Planimetria della galleria completa dei simboli utili al piano di emergenza. 
2) Piano della Mobilità per l’Evacuazione e il Soccorso; 
3) Scheda Sala Operativa – Galleria Giovanni XXIII; 
4) Planimetria schematica della galleria completa degli stessi simboli; 

 
 
ROMA 23 FEBBRAIO 2006 
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COMUNE DI ROMA 

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
COMANDO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 
 
 

 

GALLERIA GIOVANNI XXIII 
 

UBICAZIONE: MUNICIPI XIX e XX 
  
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

  
 

PIANO DELLA MOBILITA’ PER  
L’EVACUAZIONE ED IL SOCCORSO 

 
 

Enti competenti:  
 

 Vigili del Fuoco (115) 
 Ares (118) 
 Comando del Corpo P.M. - Centrale Operativa Lupa  
 Gruppo di P.M. XIX  
 Gruppo di P.M. XX 

 
 
 
 
ROMA 23 FEBBRAIO 2006 
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LEGENDA 
 
 
 

 
E D = Entrata canna discendente 
E A = Entrata canna ascendente 
U D = Uscita canna discendente 
U A = Uscita canna ascendente 
 
E D 1 = Entrata via Pineta Sacchetti 
E D 2 = Entrata via Pestalozzi 
E D 3 = Entrata via Pieve di Cadore 
E D 4 = Entrata via Mario Fani 
E A 1 = Entrata Tangenziale 
E A 2 = Entrata via Antonino da S.Giuliano 
E A 3 = Entrata via Trionfale 
 
U D 1 = Uscita via Sappada 
U D 2 = Uscita via Antonino da S.Giuliano 
U D 3 = Uscita Tangenziale 
U A 1 = Uscita via Mario Fani 
U A 2 = Uscita via Trionfale 
U A 3 = Uscita via Pineta Sacchetti 
 
Tratta = segmento di canna, a monte dell’evento, compreso tra la U più prossima 
precedente l’evento e l’evento stesso 
 
Monte = prima dell’ evento 
 
Valle = dopo l’ evento 
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CASISTICA EVENTI 
 

1. Evento tra ED1 e ED2 ( Pineta Sacchetti – Pestalozzi )              SEZ. A 

2. Evento tra ED2 e UD1 ( Pestalozzi – Sappada )                          SEZ. B 

3. Evento tra UD1 e ED3 ( Sappada – Pieve di Cadore )                 SEZ. C 

4. Evento tra ED3 e ED4 ( Pieve di Cadore – Fani )                        SEZ. D 

5. Evento tra ED4 e UD2 ( Fani – A. S.Giuliano )                           SEZ. E 

6. Evento tra UD2 e UD3 ( A.S.Giuliano – Tangenziale )               SEZ. F 

7. Evento tra EA3 e  UA3 ( Trionfale – Pineta Sacchetti )              SEZ. G 

8. Evento tra EA1 e EA3 ( Tangenziale – Trionfale )                      SEZ. H 

MODALITA’ OPERATIVE GENERALI 
Ove sussistano le condizioni di sicurezza, una pattuglia con personale direttivo a 
bordo dovrà, in ogni casistica, essere presente in canna nelle prossimità dell’evento, 
sia per la valutazione della sua portata, sia per la direzione delle operazioni,  sia a 
fini antipanico. 
All’occorrenza dovrà essere coadiuvata da altra pattuglia per le deviazioni 
interne la canna. 
Nell’eventualità che a valle dell’evento, ovunque sia occorso, la galleria risultasse 
invasa da fumo : chiusura immediata e simultanea  di tutte le entrate della canna 
interessata e fluidificazione delle uscite. 
Le porte carraie di interscambio dovranno essere usate esclusivamente a canna 
opposta priva di traffico al fine di evitare ulteriori situazioni critiche; 
eventualmente è da preferirsi l’evacuazione delle persone dalle apposite porte 
pedonali. 
Le modalità operative  riportate negli Allegati privilegiano l’uso della canna 
“incidentata” per le operazioni di soccorso al fine di evitare, con la chiusura anche 
della canna opposta, la paralisi del traffico di superficie, paralisi che potrebbe 
ostacolare i movimenti di soccorso. 
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SEZIONE A 
Evento tra  ED1 (Entrata Canna Discendente Via Pineta Sacchetti) e  

      ED2 (Entrata Canna Discendente Via Pestalozzi) 

A) CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL’ISOLAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO CON PRESIDIO NELLE 
POSTAZIONI: 

IN GALLERIA 
 

PER IL XIX GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 INTERVENTO VIABILITA’ e ATTIVITA’ CONNESSA 

 

1 Chiusura immediata di ED1 Convogliare il traffico verso Via Trionfale  

2  
Agevolare, se possibile deflusso verso le uscite UD1 
(uscita canna discendente Via Sappada) e UD2 (uscita 
canna discendente Via A. San Giuliano) 

3  Se necessario far defluire a monte, dall’entrata stessa ED1 

4  In caso deflusso a monte (punto 3), assicurarsi che il tratto 
di canna tra l’evento ed ED2 sia sgombro 

5  Successivamente far accedere i soccorsi da ED2 e farli 
risalire contromano verso l’evento 

6 Interventi da concordarsi con VV.F. 
Eventuale chiusura di entrambe le canne e apertura delle 
porte carraie di collegamento per accelerare deflusso 
automezzi 

7 In caso di estrema necessità Far defluire le person dalle uscite pedonali di sicurezza 
 

 

IN SUPERFICIE 

 
 INTERVENTO VIABILITA’ 

 

1 Chiusura immediata di ED1 Convogliare il traffico verso Via Trionfale 

2 Via Torrevecchia – Via C. Lombroso Favorire percorrenza dei mezzi del 118 ARES provenienti 
dalla postazione di Via Cesare Lombroso 

3 Via Torrevecchia – Via Tamburini Favorire intervento dei mezzi del 115 VV.FF. provenienti 
dalla caserma di Via Verga 

4 Via Acquedotto del Peschiera tra Via 
Torrevecchia e Via Pestalozzi 

Favorire percorribilità verso le località ED1 e/o ED2 da 
parte di 115 e 118 

5 In caso di necessità n°2 pattuglie in 
Via Pieve di Cadore 

Interdizione al traffico di Via Pieve di Cadore, per 
consentire l’ammassamento dei mezzi di soccorso, preVia 
chiusure allo sbocco di Via Sappada e all’intersezione Via 
Fani - Stresa 

6 Via della Pineta Sacchetti (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno, dal Policlinico 
Gemelli, dei mezzi del 118 

7 Via Trionfale (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno, dal S. Filippo Neri, 
dei mezzi del 118 
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SEZIONE B 
Evento tra ED2 (Entrata Canna Discendente Via Pestalozzi) e 

              UD1 (Uscita  Canna Discendente Via Sappada ) 

A) CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL’ISOLAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO CON PRESIDIO NELLE 
POSTAZIONI: 

IN GALLERIA Per il XIX Gruppo Polizia Municipale 
 

 INTERVENTO VIABILITA’ e ATTIVITA’ CONNESSA 
 

1 Chiusura immediata di ED1 ( entrata 
canna discendente Via Pineta Sacchetti) e 
ED2 

Convogliare il traffico verso Via Trionfale 

2  Agevolare deflusso verso le uscite UD1 e UD2 ( uscita 
canna discendente Via A. di San Giuliano) 

3  Se necessario far defluire a monte dalle entrate ED1 – 
ED2 

4  In caso deflusso a monte (punto 3), assicurarsi che il 
tratto di canna tra l’evento e ED3 ( entrata canna 
discendente Via Pieve di Cadore) sia sgombro 

5  Successivamente far accedere i soccorsi da ED3 e 
UD1 e farli risalire contromano verso l’evento 

6 
Interventi da concordarsi con VV.F. 

Eventuale chiusura di entrambe le canne e apertura 
delle porte carraie di collegamento per accelerare 
deflusso automezzi 

7 
In caso di estrema necessità 

Far defluire le persone dalle uscite pedonali di 
sicurezza 
 

IN SUPERFICIE 
 INTERVENTO VIABILITA’ 

 

1 Chiusura immediata di ED1 e ED2 Convogliare il traffico verso Via Trionfale 
2 Via Torrevecchia – Via C. Lombroso Favorire intervento dei mezzi del 118 ARES 

provenienti dalla postazione di Via C.Lombroso 
3 Via Torrevecchia – Via Tamburini Favorire intervento dei mezzi del 115 VV.FF. 

provenienti dalla caserma di Via Verga 
4 Via Acquedotto del Peschiera tra Via 

Torrevecchia e Via Pestalozzi 
Favorire raggiungimento ED1 e/o ED2 da parte di 
115 e 118 o favorire quanto in opzione 5 

5 Via Trionfale – Forte Trionfale Se non possibile opzione 4, favorire raggiungimento 
in superficie di ED3 e UD1 da parte di 115 e 118 

6 In caso di necessità n° 2 pattuglie in Via 
Pieve di Cadore 

Interdizione al traffico di Via Pieve di Cadore, per 
consentire l’ammassamento dei mezzi di soccorso, 
preVia chiusure allo sbocco di Via Sappada e 
all’intersezione Via  Fani - Stresa 

7 Via della Pineta Sacchetti (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno, dal Policlinico 
Gemelli, dei mezzi del 118 

8 Via Trionfale (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno, dal S. Filippo 
Neri, dei mezzi del 118 
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SEZIONE C  
Evento tra UD1 (Uscita canna discendente Via Sappada) e  

                           ED3 (Entrata canna discendente Via Pieve di Cadore) 

A) CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL’ISOLAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO CON PRESIDIO NELLE 
POSTAZIONI: 

IN GALLERIA Per il XIX Gruppo Polizia Municipale 
 

 INTERVENTO VIABILITA’ e ATTIVITA’ CONNESSA 
 

1 Chiusura immediata di ED1(entrata canna 
discendente Via Pineta Sacchetti) e ED2 
(entrata canna discendente Via Pestalozzi) 

Convogliare il traffico verso Via 
Trionfale 

2  Agevolare, se possibile deflusso verso le uscite UD2 
(uscita canna discendente Via A. di S. Giuliano) 

3  Se necessario far defluire a monte, dalle entrate ED1 
– ED2 e dall’uscita UD1 

4  In caso deflusso a monte (punto 3), assicurarsi che il 
tratto di canna tra l’evento e ED3 sia sgombro 

5  Successivamente far accedere i soccorsi da ED3 e 
farli risalire contromano verso l’evento 

6 
Interventi da concordarsi con VV.F. 

Eventuale chiusura di entrambe le canne e apertura 
delle porte carraie di collegamento per accelerare 
deflusso automezzi 

7 In caso di estrema necessità Far defluire le persone dalle uscite pedonali di 
sicurezza 

 

IN SUPERFICIE 
 

 INTERVENTO VIABILITA’ 
 

1 Chiusura immediata di ED1 e ED2 Convogliare il traffico verso Via Trionfale 
2 Via Torrevecchia – Via C. Lombroso Favorire intervento dei mezzi del 118 ARES 

provenienti dalla postazione di Via C.Lombroso 
3 Via Torrevecchia – Via Tamburini Favorire intervento dei mezzi del 115 VV.FF. 

provenienti dalla caserma di Via Verga 
4 Via Acquedotto del Peschiera tra Via 

Torrevecchia e Via Pestalozzi 
Favorire raggiungimento ED1 e/o ED2 da parte di 
115 e 118 o favorire quanto in opzione 5 

5 Via Trionfale – Forte Trionfale Se non possibile opzione 4, favorire raggiungimento 
in superficie di ED3  da parte di 115 e 118 

6 In caso di necessità n° 2 pattuglie in Via 
Pieve di Cadore 

Interdizione al traffico di Via Pieve di Cadore, per 
consentire l’ammassamento dei mezzi di soccorso, 
preVia chiusure allo sbocco di Via Sappada e 
all’intersezione Via Fani - Stresa 

7 Via della Pineta Sacchetti (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno, dal Policlinico 
Gemelli, dei mezzi del 118 

8 Via Trionfale (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno, dal S. Filippo 
Neri, dei mezzi del 118 



 

 465

SEZIONE D 
Evento tra ED3 (Entrata canna discendente Via Pieve di Cadore) e  

                                      ED4 (Entrata canna discendente Via Fani) 

 

A) CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL’ISOLAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO CON PRESIDIO NELLE 
POSTAZIONI: 

 

IN GALLERIA Per il XIX Gruppo Polizia Municipale 
 

 INTERVENTO VIABILITA’ e ATTIVITA’ CONNESSA 
 

1 Chiusura immediata di ED1 (entrata canna 
discendente Via Pineta Sacchetti), ED2 (entrata 
canna discendente Via Pestalozzi), ED3 

Convogliare il traffico 
verso Via Trionfale e Via 
Fani 

2 Agevolare, se possibile deflusso verso le 
uscite UD2 (uscita canna discendente Via 
A. di S. Giuliano) 

3 Se necessario far defluire a monte, dalla 
entrata ED3 e dall’uscita UD1 (uscita 
canna discendente Via Sappada) 

4 In caso deflusso a monte (punto 3), 
assicurarsi che il tratto di canna tra 
l’evento e ED4 sia sgombro 

5 Successivamente far accedere i soccorsi da 
ED4  e farli risalire contromano verso 
l’evento 

6 
Interventi da concordarsi con VV.F. 

Eventuale chiusura di entrambe le canne e 
apertura delle porte carraie di collegamento 
per accelerare deflusso automezzi 

7 In caso di estrema necessità Far defluire le persona dalle uscite pedonali 
di sicurezza 

 
IN SUPERFICIE 

 

 INTERVENTO VIABILITA’ 
 

1 Chiusura immediata di ED1, ED2, ED3 Convogliare il traffico verso Via Trionfale e 
Via Fani 

2 Via Torrevecchia – Via C. Lombroso Favorire intervento dei mezzi del 118 ARES 
provenienti dalla postazione di Via 
C.Lombroso 

3 Via Torrevecchia – Via Tamburini Favorire intervento dei mezzi del 115 VV.FF. 
provenienti dalla caserma di Via Verga
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4 Via Acquedotto del Peschiera tra Via 
Torrevecchia e Via Pestalozzi 

Favorire raggiungimento ED1 e/o ED2 da 
parte di 115 e 118 o favorire quanto in opzione 
5 

5 Via Trionfale – Forte Trionfale Se non possibile opzione 4, favorire 
raggiungimento in superficie di ED4  da parte 
di 115 e 118 

6 In caso di necessità n° 2 pattuglie in Via 
Pieve di Cadore 

Interdizione al traffico di Via Pieve di Cadore, 
per consentire l’ammassamento dei mezzi di 
soccorso, preVia chiusure allo sbocco di Via 
Sappada e all’intersezione Via Fani - Stresa 

7 Via della Pineta Sacchetti (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno, dal 
Policlinico Gemelli, dei mezzi del 118 

8 Via Trionfale (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno, dal S. 
Filippo Neri, dei mezzi del 118 
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SEZIONE E 
Evento tra ED4 (Entrata canna discendente Via Fani) e  

                                 UD2 (Uscita canna discendente Via A. di S. Giuliano) 

 

A) CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL’ISOLAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO CON PRESIDIO NELLE 
POSTAZIONI: 

 

IN GALLERIA Per il XIX Gruppo Polizia Municipale 
 

 INTERVENTO VIABILITA’ e ATTIVITA’ CONNESSA 
 

1 Chiusura immediata di ED1 (entrata canna 
disc. Via Pineta Sacchetti), ED2 (entrata 
canna discendente Via Pestalozzi), ED3 
(entrata canna discendente Via Pieve di 
Cadore), ED4 

Convogliare il traffico verso Via Trionfale e 
Via Fani 

2  Agevolare, se possibile deflusso verso le 
uscite UD3 (uscita canna discendente 
Tangenziale) 

3  Se necessario far defluire a monte, dalle 
entrate ED3 – ED4 e dall’uscita UD1 
(uscita canna discendente Via Sappada) 

4  In caso deflusso a monte (punto 3), 
assicurarsi che il tratto di canna tra l’evento 
e UD2 sia sgombro 

5  Successivamente far accedere i soccorsi da 
UD2 e farli risalire contromano verso 
l’evento 

6 
Interventi da concordarsi con VV.F. 

Eventuale chiusura di entrambe le canne e 
apertura delle porte carraie di collegamento 
per accelerare deflusso automezzi 

7 In caso di estrema necessità Far defluire le persona dalle uscite pedonali 
di sicurezza 

 

IN SUPERFICIE 
 

 INTERVENTO VIABILITA’ 
 

1 Chiusura immediata di ED1, ED2, ED3, ED4 Convogliare il traffico verso Via Trionfale e 
Via Fani 

2 Via Torrevecchia – Via C. Lombroso Favorire intervento dei mezzi del 118 ARES 
provenienti dalla postazione di Via 
C.Lombroso
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3 Via Torrevecchia – Via Tamburini Favorire intervento dei mezzi del 115 
VV.FF. provenienti dalla caserma di Via 
Verga 

4 Via Acquedotto del Peschiera tra Via 
Torrevecchia e Via Pestalozzi 

Favorire raggiungimento ED1 e/o ED2 da 
parte di 115 e 118 o favorire quanto in 
opzione 5 

5 Via della Camilluccia – Via Colli della 
 Farnesina 

Se non possibile opzione 4, favorire 
raggiungimento in superficie di UD2  da parte 
di 115 e 118 

6 In caso di necessità n° 2 pattuglie in Via P. di 
Cadore 

Interdizione al traffico di Via Pieve di 
Cadore, per consentire l’ammassamento dei 
mezzi di soccorso, preVia chiusure allo 
sbocco di Via Sappada e all’intersezione Via 
Fani - Stresa 

7 Via della Pineta Sacchetti (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno del 118 
dalGemelli 

8 Via Trionfale (scorta 118) Favorire tragitto di andata e ritorno del 118 
dal S.F. Neri 

 

SEZIONE F 
Evento tra UD2 (Uscita canna discendente Via A. di S. Giuliano) e  

UD3 (Uscita canna discendente Tangenziale) 

 

A) CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL’ISOLAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO CON PRESIDIO NELLE 
POSTAZIONI: 

 

IN GALLERIA Per il XIX Gruppo Polizia Municipale 
 

 INTERVENTO VIABILITA’ e ATTIVITA’ CONNESSA 
 

1 Chiusura immediata di ED1 (entrata canna 
disc.  
Via P. Sacchetti), ED2 (entrata canna disc. Via 
Pestalozzi), ED3 (entrata canna disc. Via Pieve 
di Cadore), ED4 (entrata canna disc. Via Fani) 

Convogliare il traffico verso Via Trionfale e 
Via Fani 

2  Agevolare, se possibile deflusso verso 
l’uscita UD3 

3  Se necessario far defluire a monte, dall’uscita 
UD2 

4  In caso deflusso a monte (punto 3), 
assicurarsi che il tratto di canna tra l’evento e 
UD3 sia sgombro 

5  Successivamente far accedere i soccorsi da 
UD3 e farli risalire contromano verso 
l’evento
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6 
Interventi da concordarsi con VV.F. 

Eventuale chiusura di entrambe le canne e 
apertura delle porte carraie di collegamento 
per accelerare deflusso automezzi 

7 
In caso di estrema necessità 

Far defluire le persona dalle uscite pedonali 
di sicurezza 
 

 
IN SUPERFICIE Per il XIX e XX Gruppo Polizia Municipale 

 

 INTERVENTO VIABILITA’ 
 

1 Chiusura immediata di ED1, ED2, ED3, ED4 Convogliare il traffico verso Via Trionfale e 
Via Fani 

2 Via Torrevecchia – Via C. Lombroso  
                                                           (XIX Gr.) 

Favorire intervento dei mezzi del 118 ARES 
provenienti dalla postazione di Via C. 
Lombroso 

3 Via Torrevecchia – Via Tamburini 
                                                           (XIX Gr.) 

Favorire intervento dei mezzi del 115 VV.FF. 
provenienti dalla caserma di Via Verga 

4 Via Acquedotto del Peschiera tra Via 
Torrevecchia e Via Pestalozzi           (XIX Gr.) 

Favorire raggiungimento ED1 e/o ED2 da 
parte di 115 e 118  

5 Tangenziale prima dello sbocco della Galleria 
Giovanni XXIII 
                                                           
 
                                                            (XX Gr.) 

Favorire intervento dei mezzi del 115 e del 
118 da Via Caposile e da Via Pisani verso 
Tangenziale con chiusura della stessa in 
direzione Salaria, da prima dello sbocco della 
Galleria Giovanni XXIII a rampa di accesso da 
Via A. di S. Giuliano 

6 In caso di necessità n° 2 pattuglie in Via Pieve 
di Cadore 
                                                           (XIX Gr.) 

Interdizione al traffico di Via P. di Cadore, per 
consentire l’ammassamento dei mezzi di 
soccorso, previa chiusure allo sbocco di Via 
Sappada e all’intersez. Via Fani-Stresa 

7 Via Pineta Sacchetti (scorta 118)      (XIX Gr.) Favorire tragitto di andata e ritorno del 118 dal 
Gemelli 

8 Via Trionfale (scorta 118)                 (XIX Gr.) Favorire tragitto di andata e ritorno del 118 dal 
S.F. Neri  

9 
Via A. di S. Giuliano     
                                                            (XX Gr.) 

Favorire intervento dei mezzi del 115 e del 
118 da Monte Mario uscenti da UD2 e risalenti 
per Tangenziale 
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SEZIONE G 
Evento tra EA3 (Entrata canna ascendente Via Trionfale) e  

                        UA3 (Uscita canna ascendente Via Pineta Sacchetti) 
 

A) CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL’ISOLAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO CON PRESIDIO NELLE 
POSTAZIONI: 

IN GALLERIA 

PER IL XIX E XX GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE 

 INTERVENTO VIABILITA’ e ATTIVITA’ CONNESSA 
 

1 Chiusura immediata di EA3 e se 
necessario anche di  EA1 (entrata canna 
ascendente Tangenziale) e EA2 (entrata 
canna ascendente Via A. da S. Giuliano) 
                                        (XIX e XX Gr.) 

Convogliare il traffico verso Via Trionfale – verso 
Tangenziale (E. de Amicis) - verso Colli della 
Farnesina con sola chiusura di EA3 far defluire da 
UA2 (uscita canna ascendente Via Trionfale) 

2 XIX Agevolare, se possibile deflusso verso l’uscita UA3 
3 XIX Se necessario, far defluire a monte dall’entrata EA3 e 

dall’uscita UA2  
4 XIX In caso deflusso a monte (punto 3), assicurarsi che il 

tratto di canna tra l’evento e UA3 sia sgombero 
5 XIX Successivamente far accedere i soccorsi da UA3 e farli 

risalire contromano verso l’evento 
6 

Interventi da concordarsi con VV.F. 
Eventuale chiusura di entrambe le canne e apertura 
delle porte carraie di collegamento per accelerare 
deflusso automezzi 

7 In caso di estrema necessità Far defluire le persone dalle uscite pedonali di 
sicurezza 

IN SUPERFICIE 

PER IL XIX E XX GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE 
 

 INTERVENTO VIABILITA’ 
 

1 Chiusura immediata di EA3 e se 
necessario anche di EA1 e EA2 
                                           (XIX e XX Gr.)

Convogliare il traffico verso Via Trionfale verso 
Tangenziale (E. de Amicis), verso Colli della 
Farnesina (con sola chiusura di EA3 favorire 
rapido deflusso da UA2) 

2 Via Torrevecchia – Via C. Lombroso 
                                                    (XIX Gr.) 

Favorire intervento dei mezzi del 118 ARES 
provenienti dalla postazione di Via C.Lombroso 

3 Via Torrevecchia – Via Tamburini 
                                                    (XIX Gr.) 

Favorire intervento dei mezzi del 115 VV.FF. 
provenienti dalla caserma di Via Verga 

4 Via Acquedotto del Peschiera tra Via 
Torrevecchia e Via Pestalozzi    (XIX Gr.) 

Favorire raggiungimento EA3 da parte di 115 e 118  

5 Via Trionfale – Forte Trionfale  (XIX Gr.) Favorire raggiungimento in superficie di EA3 del 
115 e 118
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6 Via Pineta Sacchetti allo sbocco della 
rampa UA3                                 (XIX Gr.) 

Favorire l’inversione di marcia dei mezzi di pronto 
soccorso per l’accesso contromano da UA3 

7 In caso di necessità n° 2 pattuglie in Via 
Pieve di Cadore 
                                                    (XIX Gr.) 

Interdizione al traffico di Via Pieve di Cadore, per 
consentire l’ammassamento dei mezzi di soccorso, 
preVia chiusure allo sbocco di Via Sappada e 
all’intersezione Via Fani - Stresa 

8 Via Pineta Sacchetti (scorta 118)(XIX Gr.)  Favorire tragitto di andata e ritorno del 118 dal 
Gemelli 

9 Via Trionfale (scorta 118)          (XIX Gr.) Favorire tragitto di andata e ritorno del 118 dal S.F. 
Neri 

SEZIONE H 
Evento tra EA1 (Entrata canna ascendente Tangenziale) e  
                EA3 (Entrata canna ascendente Via Trionfale)  

Comprende anche l’evento tra EA1 e d EA2  

 

A) CHIUSURE PROPEDEUTICHE ALL’ISOLAMENTO DELL’AREA D’INTERVENTO CON PRESIDIO NELLE 
POSTAZIONI: 

IN GALLERIA 

PER IL XIX E XX GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 INTERVENTO VIABILITA’ e ATTIVITA’ CONNESSA 
 

1 Chiusura immediata di EA1, EA2 (entrata 
canna ascendente Via A. di S. Giuliano)      
(XX Gr.) 

Convogliare il traffico verso Tangenziale (E. de 
Amicis) e verso Colli della Farnesina  

2  
XIX, XX 

Agevolare, se possibile il deflusso verso le uscite utili 
successive l’evento UA1 (uscita canna ascendente 
Via Fani)  UA2 (uscita canna ascendente Via 
Trionfale) 

3 XX Se necessario, far defluire a monte dalle entrate EA1 e 
EA2 

4  
XIX XX 

In caso di deflusso a monte (punto 3), assicurarsi che 
il tratto di canna tra l’evento e EA3 sia sgombero 

5  
XIX, XX 

Far accedere i soccorsi da EA3 e farli risalire 
contromano verso l’evento 

6 
Interventi da concordarsi con VV.F. 

Eventuale chiusura di entrambe le canne e apertura 
delle porte carraie di collegamento per accelerare 
deflusso automezzi 

7 In caso di estrema necessità Far defluire le persone dalle uscite pedonali di 
sicurezza 

IN SUPERFICIE 

PER IL XIX E XX GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE 
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 INTERVENTO VIABILITA’ 
 

1 Chiusura immediata di EA1 e EA2 
                                                   (XX Gr.) 

Convogliare il traffico verso Tangenziale (E. de 
Amicis) e verso Colli della Farnesina  

2 Via Torrevecchia – Via C. Lombroso 
                                                  (XIX Gr.) 

Favorire intervento dei mezzi del 118 ARES 
provenienti dalla postazione di Via C. Lombroso 

3 Via Torrevecchia – Via Tamburini 
                                                  (XIX Gr.) 

Favorire intervento dei mezzi del 115 VV.FF. 
provenienti dalla caserma di Via Verga 

4 Via Acquedotto del Peschiera tra Via 
Torrevecchia e Via Pestalozzi   
                                                  (XIX Gr.) 

Favorire raggiungimento di EA3 da parte di 115 e 118 

5 Via Trionfale – Via Forte Trionfale  
                                                  (XIX Gr.) 

Favorire raggiungimento di EA3  da parte di 115 e 
118 

6 In caso di necessità n° 2 pattuglie in Via 
P. di Cadore 
                                                  (XIX Gr.) 

Interdizione al traffico di Via Pieve di Cadore, per 
consentire l’ammassamento dei mezzi di soccorso, 
previa chiusure allo sbocco di Via Sappada e 
all’intersezione Via Fani - Stresa 

7 Via della Pineta Sacchetti (scorta 118) 
                                                  (XIX Gr.) 

Favorire tragitto di andata e ritorno, dal Policlinico 
Gemelli, dei mezzi del 118 

8 Via Trionfale (scorta 118) 
                                                  (XIX Gr.) 

Favorire tragitto di andata e ritorno, dal S. Filippo 
Neri, dei mezzi del 118 
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LOCALIZZAZIONE AREA SANITARIA, AREE DI 
AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO, AREE DI ATTESA 

PEDONALE ED ITINERARI DI SOCCORSO 

 
A) AREA SANITARIA 

Entrata zona  canna ascendente (lato Via Antonino di San Giuliano) :Piazzale della Farnesina (Area 
antistante entrata Ministero AA.EE.) 
Entrata zona  canna discendente (lato Pineta Sacchetti) :  Via Pieve di Cadore altezza Piazza Passo 
del Pordoi 

 

 

B) AREE AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO:  

VV.F. e 118 Entrata zona  canna ascendente (lato Via Antonino di San Giuliano) : V.le 
Ministero AA.EE.  

VV.F. e 118 Entrata zona  canna discendente (lato Pineta Sacchetti) :  Via Pieve di Cadore 
altezza Piazza Passo del Pordoi 

 
 

C) POSIZIONAMENTO UNITA’ DI COORDINAMENTO 

Via Pieve di Cadore altezza Piazza Passo del Pordoi 

 

 

D) POSIZIONAMENTO ELI-AMBULANZA 

 Entrata zona  canna ascendente (lato Via Antonino di San Giuliano) : V.le Ministero AA.EE. 
Entrata zona  canna discendente (lato Pineta Sacchetti) :  Piazza Passo del Pordoi 
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E) AREE DI ATTESA PER LE PERSONE EVACUATE  DALLA GALLERIA: 

1 Piazza Passo del Pordoi – area 
verde adiacente le uscite 

Utilizzata: 
- dalle persone provenienti dal tratto naturale 

della galleria ( queste eventualmente fruiranno 
dei bypass per lo spostamento da una canna 
all’altra solo su disposizione dell’Organismo 
di Coordinamento); 

- dalle persone prossime all’entrata ed uscita da 
e per Via Fani 

 

2 
Via Pieve di Cadore civ. 9 e fronte 
civ. 9 – marciapiedi in cui insistono 
le uscite 

Utilizzata dalle persone prossime alle uscite di 
sicurezza pedonali 1 e 12 

3 
Via Pieve di Cadore civ. 30 – 
marciapiedi in cui insistono le 
uscite 

Utilizzata dalle persone prossime alle uscite di 
sicurezza pedonali 2,3,9,11,5 

4 Via Trionfale civ. 8000 – aree verdi 
e marciapiedi adiacenti le uscite 

Utilizzata dalle persone prossime alle uscite di 
sicurezza pedonali 6,8 

5 

Via Pineta Sacchetti snc ( tra Via 
Pestalozzi e Via Trionfale) – 
marciapiedi e area parcheggio 
adiacenti le uscite 

Utilizzata dalle persone in prossimità: 
- all’uscita di sicurezza pedonale 7; 
- all’entrata carrabile di Via Pestalozzi; 
- all’entrata carrabile di Via Pineta Sacchetti;  
- dell’uscita carrabile di Via Pineta Sacchetti 

6 
Via Antonino da San Giuliano – 
aree parcheggio adiacenti l’entrata 
e l’uscita carrabile 

Utilizzata: 
- dalle persone provenienti dal tratto naturale 

della galleria ( queste eventualmente fruiranno 
dei bypass per lo spostamento da una canna 
all’altra solo su disposizione dell’Organismo 
di Coordinamento); 

- dalle persone prossime all’entrata carrabile 
tangenziale –est e all’uscita carrabile di via 
Antonino da San Giuliano 
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F) ITINERARI MEZZI VIGILI DEL FUOCO:  

 

PERCORSO DA 

 

VIA VERGA 

Itinerario con direzione area ammassamento Via Pieve di Cadore: Via 
Verga – Via Tamburri – Via di Torrevecchia – Via Acquedotto del Peschiera –
Via Pestalozzi -  Via della Pineta Sacchetti – Via Trionfale – Via Mario Fani –
Via Pieve di Cadore altezza Piazza Passo del Pordoi 
 
Itinerario con direzione area ammassamento Viale Ministero AA.EE. : 
Via Verga – Via Tamburri – Via di Torrevecchia – Via Acquedotto del 
Peschiera –  Via Pestalozzi -  Via della Pineta Sacchetti – Via Trionfale – Via 
Mario Fani – Via Stresa – Via della Camilluccia – Via Colli della Farnesina –
P.le della Farnesina – V.le Ministero AA.EE. 

VIA CAPOSILE 

Itinerario con direzione area ammassamento Via Pieve di Cadore: Via 
Caposile – Via Oslavia – Piazza Mazzini – Viale Mazzini – Piazzale Clodio –
Viale Falcone e Borsellino – Viale Cavalieri Vittorio Veneto – Via Trionfale –
Via della Camilluccia – Via Stresa – Via Fani – Via Pieve di Cadore altezza 
Piazza Passo del Pordoi 
  
Itinerario con direzione area ammassamento Viale Ministero AA.EE. :
Via Caposile – Via Oslavia – Piazza Bainsizza – Viale Carso – Viale Angelico 
– Piazza Maresciallo Giardino – Lungotevere Cadorna – Piazza De Bosis –
Lungotevere Diaz – V.le Ministero AA.EE. 

 

G) ITINERARI MEZZI DI SOCCORSO 118: 

 
 

ARES 118 POSTAZIONE DI VIA CESARE LOMBROSO 

ANDATA 

Itinerario con direzione area ammassamento Via Pieve di Cadore:  
Via C. Lombroso – Via Torrevecchia direzione Trionfale - Via Acquedotto del 
Peschiera –  Via Pestalozzi -  Via della Pineta Sacchetti – Via Trionfale – Via 
Mario Fani – Via Pieve di Cadore altezza Piazza Passo del Pordoi 
 
Itinerario con direzione area ammassamento Viale Ministero AA.EE.: 
Via C. Lombroso – Via Torrevecchia direzione Trionfale - Via Acquedotto del 
Peschiera –  Via Pestalozzi -  Via della Pineta Sacchetti – Via Trionfale – Via 
Mario Fani – Via Stresa – Via della Camilluccia – Via Colli della Farnesina –
P.le della Farnesina – V.le Ministero AA.EE. 
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ARES 118 POSTAZIONE DI VIA VITTOR PISANI 

ANDATA 

Itinerario con direzione area ammassamento Via Pieve di Cadore:  
Via Vittor Pisani a sinistra  - Piazzale degli Eroi – Circ.ne Trionfale – Circ.ne 
Clodia – Piazzale Clodio - Viale Falcone e Borsellino – Viale Cavalieri Vittorio 
Veneto – Via Trionfale – Via della Camilluccia – Via Stresa – Via Fani – Via 
Pieve di Cadore 
 
Itinerario con direzione area ammassamento Viale Ministero AA.EE.: 
Via Vittor Pisani a sinistra  - Piazzale degli Eroi – Circ.ne Trionfale – Circ.ne 
Clodia – Piazzale Clodio - Circ.ne Clodia - Piazza Maresciallo Giardino –
Lungotevere Cadorna – Piazza De Bosis – Lungotevere Diaz – V.le Ministero 
AA.EE. 

POLICLINICO GEMELLI 

ANDATA 

Itinerario con direzione area ammassamento Via Pieve di Cadore:  
Via della Pineta Sacchetti – Via Trionfale – Via Mario Fani – Via Pieve di 
Cadore altezza Piazza Passo del Pordoi  
 
Itinerario con direzione area ammassamento Viale Ministero AA.EE.: 
Via della Pineta Sacchetti – Via Trionfale – Via Mario Fani – Via Stresa – Via 
della Camilluccia – Via Colli della Farnesina – P.le della Farnesina – V.le 
Ministero AA.EE. 

RITORNO 

Itinerario con provenienza area ammassamento Via Pieve di Cadore:  
Via Pieve di Cadore - Piazza Passo del Pordoi – Via Fani – Via Trionfale – Via 
Monfortani – Via Pestalozzi – Via Pineta Sacchetti 
 
Itinerario con provenienza area ammassamento Viale Ministero AA.EE.: 
V.le Ministero AA.EE.-  P.le della Farnesina - Via Colli della Farnesina - Via 
della Camilluccia – P.za W. Rossi – Via Igea – Via Trionfale - Via Monfortani -
Via Pestalozzi – Via Pineta Sacchetti 

 
 

OSPEDALE  SAN FILIPPO NERI 

ANDATA 

Itinerario con direzione area ammassamento Via Pieve di Cadore:  
Via Trionfale – Via Acquedotto del Peschiera – Via Pestalozzi - Via della Pineta 
Sacchetti – Via Trionfale – Via Mario Fani – Via Pieve di Cadore altezza Piazza 
Passo del Pordoi  
 
Itinerario con direzione area ammassamento Viale Ministero AA.EE.: 
Via Trionfale – Via Acquedotto del Peschiera – Via Pestalozzi  - Via della 
Pineta Sacchetti – Via Trionfale – Via Mario Fani – Via Stresa – Via della 
Camilluccia – Via Colli della Farnesina – P.le della Farnesina – V.le Ministero 
AA.EE. 
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RITORNO 

Itinerario con provenienza area ammassamento Via Pieve di Cadore:  
Via Pieve di Cadore - Piazza Passo del Pordoi – Via Fani – Via Trionfale  
 
Itinerario con provenienza area ammassamento Viale Ministero AA.EE.: 
V.le Ministero AA.EE.-  P.le della Farnesina - Via Colli della Farnesina - Via 
della Camilluccia – P.za W. Rossi – Via Igea – Via Trionfale  

 
 

OSPEDALE  SANTO SPIRITO 

ANDATA 

Itinerario con direzione area ammassamento Via Pieve di Cadore:  
Lungotevere  in Sassia – Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta – Lgt Fiorentina 
– Lgt Altoviti – Lgt Tor di Nona – Lgt Marzio – sottopasso Arnaldo da Brescia 
– Lgt Arnaldo da Brescia – Lgt delle Navi – Ponte Risorgimento – V.le Mazzini 
– P.za Mazzini - Viale Mazzini – Piazzale Clodio – Viale Falcone e Borsellino –
Viale Cavalieri Vittorio Veneto – Via Trionfale – Via della Camilluccia – Via 
Stresa – Via Fani – Via Pieve di Cadore altezza Piazza Passo del Pordoi 
 
Itinerario con direzione area ammassamento Viale Ministero AA.EE.: 
Lungotevere  in Sassia – Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta – Lgt Fiorentina 
– Lgt Altoviti – Lgt Tor di Nona – Lgt Marzio – sottopasso Arnaldo da Brescia 
– Lgt Arnaldo da Brescia – Lgt delle Navi – Lgt. Flaminio – Ponte Duca 
d’Aosta – Piazza de Bosis – Lgt. Diaz  - V.le Ministero AA.EE. 

RITORNO 

Itinerario con provenienza area ammassamento Via Pieve di Cadore:  
Piazza Passo del Pordoi - Via Fani – Via Stresa – Via della Camilluccia – Via 
Trionfale – Viale Cavalieri Vittorio Veneto – Viale Falcone e Borsellino – Ple 
Clodio – V.le Mazzini – P.za Mazzini- Via settembrini – P.za Cinque Giornate –
Lgt .Michelangelo – Lgt. de Mellini – Lgt. Prati – Piazza die Tribunali – Via 
Tribonio – Piazza Adriana – L.go Giovanni XXIII – Lgt. Vaticano – Lgt. in 
Sassia  
Itinerario con provenienza area ammassamento Viale Ministero AA.EE.: 
V.le Ministero AA.EE. – P.le della Farnesina - Via A. da S. Giuliano – Lgt. Diaz 
– Lgt. Cadorna – Piazzale Maresciallo Giardino – Lgt. Vittoria – Lgt. Oberdan –
Lgt. delle Armi – Lgt .Michelangelo – Lgt. de Mellini – Lgt. Prati – Piazza die 
Tribunali – Via Tribonio – Piazza Adriana – L.go Giovanni XXIII – Lgt. 
Vaticano – Lgt. in Sassia 

 
 

 

ROMA 23 FEBBRAIO 2006 
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PIANO DI EMERGENZA PER CADUTA  
NEVE – FORMAZIONE DI GHIACCIO 

E ONDATE DI GRANDE FREDDO 
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ORDINANZA DEL SINDACO 
..………. del …………… 

 
 
 
Oggetto: Disposizioni per 
l’emergenza di caduta neve  
-formazione di ghiaccio e 
ondate di grande freddo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto: 
Il Direttore dell’Uffcio 
Extradipartimentale della 
Protezione Civile 
Dott.ssa Patrizia Cologgi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche 
Ambientali ed Agricole 
On.le Dario Esposito 
 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 24 

febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità comunale di 

protezione civile; 

che, ai sensi dell’art. 54, secondo comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, 

adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire 

ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei 

cittadini; 

che, nel territorio del Comune di Roma possono verificarsi, 

come già avvenuto in passato, precipitazioni nevose, 

formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo; 

considerato che, a causa delle diminuzioni delle temperature 

al di sotto di zero gradi centigradi si sono registrati, nelle 

passate stagioni invernali, numerose situazioni di disagio alla 

cittadinanza; 

che, in particolare, il traffico veicolare nella città ne risente 

negativamente, con ripercussioni in tutti i settori della vita 

sociale e dei servizi; 

che, si rende pertanto necessario intervenire per ridurre rischi 

connessi a detto evento, specialmente a salvaguardia della 

pubblica incolumità. 

 

Tutto ciò considerato e 

visto l’art. 54, secondo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267; 

visto l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

visto l’art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265; 
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visto l’art. 108, comma 1, lettera c), numero 1) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 

visto l’art. 136, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14; 

visto l’art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194; 

visto l’art. 48/bis del Regolamento di Polizia Urbana; 

 
 

ORDINA 
 

che, tutti i componenti degli Uffici Comunali e delle Aziende erogatrici di Pubblici 

Servizi, i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di pubblico Servizio, gli esercizi di pubblica 

necessità, le Associazioni di Volontariato, coordinate dall’Ufficio Extradipartimentale 

della Protezione Civile, d’intesa con i Municipi, si attengano, in caso di caduta neve e 

di eventuale formazione di ghiaccio, alle procedure di pronto intervento, allegate, che 

costituiscono  parte integrante della presente Ordinanza, pubblicata anche sul sito 

istituzionale: www.protezionecivilecomuneroma.it; 

che, il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile e il Direttore del 

Dipartimento X provvedano, d’intesa, all’approntamento del parco macchine del 

Servizio Giardini e di ogni altro mezzo e delle attrezzature necessarie ad assicurare il 

corretto svolgimento degli interventi di competenza; 

che il Direttore del Dipartimento V attui appropriati interventi e iniziative atti a mitigare 

le difficoltà delle fasce sociali più deboli, con particolare riguardo alle persone senza 

fissa dimora, in occasione di ondate di grande freddo; 

che, in caso  di precipitazioni nevose e fino a che le condizioni della rete viaria lo 

richiedono, tutti i veicoli per trasporto di persone e cose, di proprietà comunale e delle 

Aziende erogatrici di Pubblici Servizi, nonché tutti i mezzi anche privati adibiti al 

trasporto pubblico, dovranno circolare provvisti di catene o pneumatici da neve da 

utilizzare in caso di necessità; 

che, nella circostanza suindicata, a prescindere da turni a da altro, tutti i conducenti di 

taxi saranno autorizzati a protrarre i rispettivi turni di servizio. 

Fermo restando ogni eventuale conseguenza civile, penale e/o amministrativa a carico 

di chiunque ometta di curare l’osservanza delle presenti disposizioni, il Corpo di 

Polizia Municipale è incaricato di intervenire a norma di legge per i casi di 

inadempienza. 
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RAMMENTA 
 

a tutti i proprietari di stabili, di osservare le disposizioni dell’art. 48/bis del vigente 

Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma che fa obbligo ai medesimi, 

durante e dopo le nevicate, di tenere sgomberi dalla neve, dalle ore 8.00 alle ore 

20.00, i marciapiedi antistanti gli stabili stessi, per una larghezza di metri due. 

 

RACCOMANDA 
 

a tutti gli utenti del servizio di acqua potabile, dovunque e comunque distribuita nel 

Comune di Roma, di tenere aperto, nel caso di brusco abbassamento della 

temperatura, al di sotto dello zero gradi centigradi, il rubinetto di utilizzazione più 

vicino al contatore o alla bocca di erogazione o al tubo di ingresso idrico nello stabile, 

per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni idriche. 

 

RENDE NOTO 
 

che, nel caso in cui la temperatura scenda a livelli tali da poter determinare la rottura 

delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, sarà consentito, con apposito specifico 

provvedimento, ai responsabili degli impianti, di mantenerli in esercizio. 

 

 

Walter Veltroni 
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PROCEDURE DI PRONTO INTERVENTO PER CADUTA NEVE 

 
 

PREMESSA 
 

Il presente documento, ai sensi  dell’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, dell’art. 
108 lettera c del D.Lg.vo n. 112 del 31/03/1998, del Piano Provinciale di Protezione Civile 
approvato dal Prefetto di Roma in data 5 giugno 1996 e dalla Delibera di Giunta Comunale  
del 14/05/1999 n. 1099, regola le attività di coordinamento e di intervento delle strutture 
che concorrono, ciascuna per quanto di competenza, alla attuazione delle operazioni in 
vista o per la caduta di neve. 
 
L’elaborato è parte integrante del Piano Comunale di Protezione Civile. 
Gli Uffici competenti, provvederanno periodicamente alla relativa revisione, anche sulla 
base delle risorse e dei mezzi disponibili. 
 
Finalità del Piano è la tutela della pubblica e privata incolumità sul territorio comunale e si 
propone di assicurare la continuità dei servizi alla cittadinanza, in vista od in occasione 
situazioni di caduta neve e/o formazione di ghiaccio, mediante l’assolvimento dei compiti 
di prevenzione, di soccorso e di superamento dell’emergenza, in collaborazione con le  
strutture operative comunali di supporto all’attività di protezione civile, delle Organizzazioni 
di Volontariato nonché delle prestazioni di altri Enti pubblici e dei privati interessati 
all’evento. 

 
 
 

PROCEDURE 
 

Art. 1 
Oggetto  

Le presenti procedure di pronto intervento, indicano i compiti e gli adempimenti dei vari 
Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali, Municipi, Organizzazioni di Volontariato , Aziende 
erogatrici di Pubblici servizi, competenti ad intervenire nel caso di caduta neve e per 
l’eventuale formazione di ghiaccio nelle strade di Roma. 

 
 

Art. 2 
Strutture Competenti 

  
Nell’ambito delle rispettive competenze, i Dipartimenti, i Municipi, gli Uffici 
Extradipartimentali, le Aziende erogatrici di Pubblici Servizi, le Organizzazioni di 
Volontariato e ogni altro soggetto il cui intervento dovesse essere ritenuto necessario, 
provvederanno ad organizzare le proprie strutture, assicurando lo svolgimento coordinato 
degli interventi. 
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Art. 3 
Stato di Attenzione: Attività da svolgere  

 
Qualora le previsioni meteorologiche riguardanti il territorio del Comune di Roma indichino 
il possibile verificarsi di caduta di neve, ai minimi livelli altimetrici, l’Ufficio 
Extradipartimentale della Protezione Civile porrà in stato di “Attenzione” le strutture 
dell’Amministrazione comunale e le Aziende erogatrici di Pubblici Servizi, nonché le 
Organizzazioni di Volontariato, specificate nell’allegato A. 

 
Al ricevimento dell’avviso di “Attenzione”, diramato dall’Ufficio Extradipartimentale della 
Protezione Civile del Comune, le seguenti strutture operative assicureranno l’attuazione 
dei rispettivi piani, curando, in particolare, l’adempimento, con immediatezza, dei compiti 
accanto a ciascuna specificati: 
 

- la Centrale Operativa del Comando del Corpo della Polizia Municipale provvederà 
ad allertare i Gruppi Municipali e gli altri reparti interessati, predisponendo altresì 
l’attuazione del proprio piano di intervento; 

- il Dipartimento X – Servizio Giardini e l’A.M.A. predisporranno personale, mezzi e 
attrezzature per il trattamento preventivo di salatura delle strade e l’eventuale 
sgombero dalla neve delle stesse; 

- il Dipartimento X – Servizio Giardini come previsto dallo specifico piano di 
intervento, predisporrà il proprio personale ed i mezzi per il controllo delle 
alberature, nelle aree di competenza comunale, adottando tutte le iniziative 
necessarie per limitare i danni alla vegetazione, alle persone e alle cose derivanti 
dall’accumulo di neve ed alla possibile conseguente  caduta di rami o di alberi. 

- il Dipartimento XIII - Servizio tecnico logistico di supporto predisporrà personale e 
mezzi di trasporto per l’eventuale sgombero di cose e di animali. I responsabili 
degli automezzi verificheranno che gli stessi siano dotati di catene o pneumatici 
da neve e liquido refrigerante antigelo; 

- i Municipi allerteranno personale e imprese di manutenzione per l’attuazione del 
pronto intervento; 

- il Dipartimento XII – Politiche dei Lavori Pubblici e della Manutenzione Urbana 
allerterà sia proprio personale che le imprese, le quali renderanno disponibili le 
risorse per l’attuazione dei necessari interventi inerenti le infrastrutture di 
competenza e gli impianti tecnologici di pertinenza, in raccordo con le Aziende di 
Pubblici Servizi; 

- il Dipartimento V – Politiche Sociali e della Salute predisporrà l’attuazione di 
appropriati interventi ed iniziative, atti a mitigare le difficoltà delle fasce sociali più 
deboli, con particolare riguardo alle persone senza fissa dimora; 

- il Dipartimento XI – Politiche Educative, formative e giovanili metterà in atto , di 
concerto con il Provveditorato agli Studi di Roma, ogni iniziativa tesa a garantire la 
sicurezza nello svolgimento dell’attività scolastica; Concorderà con il Direttore 
Didattico Regionale l’attuazione di ogni intervento necessario ad assicurare la 
agibilità di ciascun Istituto, valutando anche l’opportunità di chiusura delle scuole 
nei casi di maggiore criticità; 

- il Dipartimento VII – Politiche della Mobilità  predisporrà tutte le iniziative tese a 
garantire la sicurezza della circolazione di mezzi pubblici e privati raccordandosi 
con le strutture di pubblico trasporto (Aziende e Taxi) per la continuità del servizio; 

- L’Ufficio Diritti degli Animali deve adottare le iniziative che riterrà opportuno, per 
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salvaguardare maggiormente gli stessi.  
- l’ ACEA, l’ENEL e  l’Italgas assicureranno gli adempimenti per l’attuazione dei 

propri piani di intervento; 
- il CAR allerterà le proprie strutture al fine di assicurare prioritariamente la fornitura 

di generi alimentari ad Ospedali e Case di Cura;    
- ATAC, TRAMBUS, MET.RO., COTRAL allerteranno i propri servizi per il trasporto 

di persone, ed eventualmente di generi di soccorso, al fine di assicurare il servizio 
pubblico secondo le fasi di intervento previste nei rispettivi piani; 

- la Centrale Operativa 118 in attuazione del proprio piano di emergenza, 
provvederà all’allertamento di tutte le proprie strutture e postazioni territoriali, 
raccordandosi  con le Direzioni Sanitarie degli ospedali di riferimento e con le 
ASL; 

 
 
 
 
 

 
Art. 4 

 
Stato di Pre-Allarme: Attività da svolgere  

 
Qualora le previsioni meteorologiche indichino l’imminente verificarsi  di caduta di neve sul 
territorio della Provincia di Roma, ai minimi livelli altimetrici, l’Ufficio Extradipartimentale 
della Protezione Civile convoca il Centro Operativo Comunale, di seguito denominato 
C.O.C, composto dai seguenti soggetti, oltre quelli che saranno ritenuti occasionalmente 
necessari: 
 

- Gabinetto del Sindaco  
- Assessorato Politiche Ambientali ed Agricole  
- Dipartimento I  - Ufficio Decentramento; 
- Dipartimento V - Politiche Sociali e della Salute;  
- Dipartimento X  - Servizio Giardini; 
- Dipartimento XII  - Politiche dei Lavori Pubblici e della Manutenzione Urbana; 
- Dipartimento XIII  - Servizi Tecnici Logistici di supporto; 
- Comando del Corpo della Polizia Municipale; 
- AMA; 
- ATAC; 
- TRAMBUS; 
- MET.RO; 
- ACEA; 
- ITALGAS; 
- Regione Lazio – Direzione Protezione Civile, COTRAL; 
- Provincia di Roma- Protezione Civile – Dipartimento Viabilità e Infrastrutture; 
- Ares 118 
- Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato. 

 
Il C.O.C ha sede in Piazza di Porta Metronia, 2 ed i suoi componenti sono convocati dal 
Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile. 

 
I componenti del C.O.C assicurano la propria costante reperibilità e assumono le prime 
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immediate iniziative per gli interventi di tutti gli Uffici e Servizi dell’Amministrazione. 
Assicurano altresì, ciascuno nel proprio ambito di competenza,  i necessari collegamenti 
con i Dipartimenti e le Aziende comunali di cui al precedente art. 3 “Stato di Attenzione”. 
Opereranno in raccordo con gli Enti, le Società e le Amministrazioni esterne che, per loro 
compiti istituzionali, hanno competenza ad intervenire (ANAS, Autostrade per l’Italia, 
Autostrade dei Parchi, ACI, Ferrovie Spa, Polizia Stradale, VV.F., Telecom, Gestori 
telefonia mobile, emittenti radiotelevisive pubbliche e private per l’informazione alla 
popolazione ) con particolare riguardo alla Prefettura e il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco. 
  
Contemporaneamente, i Presidenti dei Municipi coinvolti, debbono assumere il 
coordinamento operativo delle strutture Municipio nelle rispettive sedi e costituire le Unità 
di Crisi Municipali delle quali sono componenti essenziali 

• Il Presidente; 
• Il Comandante del Gruppo della Polizia Municipale; 
• Il Direttore del Municipio coadiuvato dai responsabili dei Servizi Tecnici, 

Amministrativi e Sociali; 
• Il Rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. 

  
Ciascuna Unità di Crisi Municipale garantirà i collegamenti con il C.O.C.. A tal fine 
comunicherà al suddetto Centro la propria costituzione, l’ubicazione della sede presso la 
quale opera, nonché i recapiti telefonici ed ogni altra informazione utile alle operazioni. 
 

 
Art. 5 

Stato di allarme: attività da svolgere 
 

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, ciascuno dei componenti del C.O.C, assicura i 
contatti con le proprie strutture operative al fine di attuare gli interventi previsti all’Art. 3 
“stato di Attenzione” 
 

Art. 6 
Avviso di “Cessato Allarme” 

 
 Qualora le informazioni facciano ritenere che il fenomeno atmosferico sia superato o 
cessato e ne siano stati rimossi gli eventuali effetti conseguenti, il C.O.C, diramerà l’avviso 
di cessato allarme a tutte le strutture operative coinvolte ed alla popolazione.  
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Allegato A 
 

Elenco delle Strutture  
 

1. Gabinetto del Sindaco; 

2. Assessorato Politiche Ambientali e Agricole 

3. Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile; 

4. Comando del Corpo di Polizia Municipale;  

5. Dipartimento I  -  Ufficio Decentramento; 

6. Dipartimento II  -  Politiche delle Entrate  - U.O. Area servizi pubblicitari; 

7. Dipartimento V -  Politiche Sociali - V U.O. Ufficio Speciale Immigrazioni; 

8. Dipartimento  VII   -  Politiche della Mobilità; 

9. Dipartimento  VIII   -  Politiche del Commercio; 

10. Dipartimento  X    -  Politiche Ambientali e Agricole – Servizio Giardini; 

11. Dipartimento  XI   -  Politiche Educative, formative e giovanili; 

12. Dipartimento  XII  - Politiche dei Lavori Pubblici e Manutenzione  urbana 

13. Dipartimento XIII - Servizi tecnici Logistici di supporto; 

14. Ufficio Diritti degli Animali; 

15. Municipi dal I al XIII e dal XV al XX; 

16. Provincia di Roma  - Direzione Protezione Civile, Dipartimento Viabilità e 

Infrastrutture; 

17. Regione Lazio  – Protezione Civile, COTRAL. 

18. Prefettura di Roma (Vigili del Fuoco, Questura di Roma, Carabinieri, Polizia 

Stradale); 

19. Associazioni di Volontariato; 

20. AMA; 

21. ACEA; 

22. ENEL; 

23. ATAC;  

24. MET.RO; 

25. TRAMBUS; 

26.  ITALGAS;  

27. Centro Agroalimentare Roma; 

28. ARES 118 - Roma; 
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29. ACI;  

30. ANAS; 

31. Autostrade per l’Italia; 

32. Autostrada dei Parchi; 

33. TELECOM;  

34. Gestori Telefonia Mobile, 

35.  Emittenti radiotelevisive pubbliche e private. 

 
NUMERI UTILI  
Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 

Sala Operativa (h 24)        Tel.  06 67109200  Fax 06 67109206 

Comando della Polizia Municipale 

Sala Operativa (h 24)       Tel. 06 6794816     Fax 06 6798108 
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4Il sistema di informazione alla popolazione 
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4.1   L’informazione alla popolazione 

 
L’informazione alla popolazione sui rischi che possono minacciare l’integrità della vita, dei beni e 

degli insediamenti, oltre ad essere un diritto previsto dalle leggi vigenti, rappresenta un presupposto 

indispensabile per l’efficacia e l’efficienza dei piani d’emergenza. Con la legge n. 265/99, art. 12, 

vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione alla 

popolazione in situazioni di pericolo per calamità naturali. Informare la popolazione significa 

trasferire quelle conoscenze utili ad una maggiore presa di coscienza rispetto ai rischi e ai pericoli 

cui si è esposti in determinati ambienti. Tale conoscenza, quando si trasforma in cultura e sensibilità 

condivisa dalla comunità si esprime poi, nel singolo individuo, in comportamenti ed azioni positive 

e consapevoli, colmando quel “vuoto informativo” che può dar luogo a comportamenti incoerenti in 

caso di crisi. 

In materia di protezione civile la funzione di tale informazione assume particolare rilievo proprio 

perché, concretizzandosi in atteggiamenti adeguati e corretti da parte del cittadino, può contribuire 

all’efficacia della risposta operativa. 

In tal senso il cittadino non subisce passivamente l’informazione “dall’alto” ma la interpreta e 

diventa attore dinamico, attivo e collaborativo, producendo un ulteriore effetto positivo, quello di 

un’evoluzione del rapporto con le istituzioni, fatto di maggiore vicinanza e fiducia reciproca. 

L’informazione si sviluppa principalmente in tre tempi: 

- Informazione preventiva 

- Informazione in stato d’emergenza (e post-evento) 

- Informazione in stato post-emergenza 

 

L’informazione preventiva, è finalizzata a diffondere conoscenze sulla natura dei rischi che possono 

minacciare la popolazione e l’ambiente. L’obiettivo è di ridurre la tendenza dell’individuo ad 

assumere autonomi criteri di giudizio nell’attribuire il grado di rischio ad una determinata 

situazione, accrescendo la capacità di collaborazione da parte dei cittadini. 

L’informazione preventiva fornisce indicazioni che riguardano: 

- il rischio e gli effetti di un possibile evento in un determinato territorio 

- i comportamenti da adottare in caso di emergenza 

- le modalità attraverso cui verranno lanciati avvisi e messaggi d’allerta 
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In caso di emergenza (e post-evento) vengono date costantemente informazioni circa: 

- il fenomeno previsto o in atto 

- i comportamenti e le misure particolari di autodifesa da adottare 

- l’evoluzione dell’evento e delle operazioni di soccorso 

- i numeri da contattare e i riferimenti utili 

- cosa fare dopo l’evento (ad esempio in caso di evacuazione) 

 

Nella fase post-emergenza, quando viene dichiarato il cessato allarme, la comunicazione riguarda 

tutte quelle informazioni date o richieste dal cittadino utili al ripristino dello stato di normalità. 

 

4.2   I canali di comunicazione 
 
4.2.1   Informazione preventiva 

 
Il presupposto fondamentale di una “comunicazione integrata” efficace è che le informazioni siano 

date alla popolazione in modo diversificato e attraverso diversi supporti. Partendo da un’analisi del 

contesto, del territorio e dei destinatari del messaggio, dei quali si rileva il livello di percezione 

rispetto al rischio e ai bisogni informativi, sono individuate le migliori strategie di informazione e 

vengono privilegiati determinati mezzi di comunicazione. Manifesti da affiggere nella città o in 

specifiche zone della città, opuscoli e vademecum da distribuire nei luoghi pubblici (scuole, uffici, 

ospedali, municipi, etc…). 
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Televideo Rai  

Alla pagina 618 del Televideo Raitre – Comune di Roma si possono trovare informazioni sui servizi 

e le iniziative legate all’ambiente ed alla protezione civile, nonché recapiti telefonici utili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito web 

L'utilizzo ottimale delle tecnologie di comunicazione e di Internet, costituisce un’esigenza 

strategica per le pubbliche amministrazioni. La Rete è infatti un mezzo importante sia per 

accrescere la produttività del lavoro all'interno degli uffici pubblici, sia per migliorare la qualità dei 

servizi che essi devono offrire ai cittadini. La progettazione, realizzazione e gestione del sito web 

segue le “Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche 

amministrazioni” (Circ. 13 marzo 2001, n. 3) e le “Norme in materia di sistemi informativi 

automatizzati delle amministrazioni pubbliche” (D. Lgs. 39/93). 

L’attività di progettazione e di sviluppo del sito è inserita nel contesto organizzativo dell’Ufficio ed 

è utilizzato per pubblicare tutta l’informazione di rilevanza pubblica.  

Il sito web consente di condividere informazioni tra uffici, di realizzare forme di collaborazione con 

soggetti esterni; fornisce, inoltre, il supporto tecnologico per la realizzazione di servizi evoluti ai 

cittadini. 
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In particolar modo nel sito www.protezionecivilecomuneroma.it è possibile trovare informazioni 

sulle attività di prevenzione e previsione, sulla pianificazione, sui progetti e le iniziative promosse 

dall’Ufficio EPC; è possibile consultare il Vademecum (Guida ai rischi e ai comportamenti da 

adottare in caso di emergenza), le previsioni meteo locali, gli Avvisi e le Informative su condizioni 

meteorologiche avverse. Offre inoltre l’opportunità di accedere ad informazioni con un maggiore 

dettaglio scientifico e tecnico, come il sistema cartografico (web GIS) e le banche dati specifiche, 

ad uso della popolazione e delle Strutture Operative comunali e di Supporto (di cui alla  delibera 

1099/99) e al Piano di Emergenza di protezione Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni 

L’Ufficio EPC pianifica e promuove periodicamente esercitazioni e simulazioni di stati 

d’emergenza in spazi pubblici, luoghi di lavoro, edifici scolastici.  

L’obiettivo è facilitare la memorizzazione delle informazioni e l’apprendimento dei comportamenti 

da adottare in caso d’emergenza tramite azioni pratiche. Le esercitazioni sono indirizzate in 

particolar modo alle Strutture Operative, per testare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione e 

delle procedure delineate nei piani d’emergenza. 

 

Numero Verde 

In via ordinaria e in caso d’emergenza il numero verde 800854854 risponde alle chiamate dei 

cittadini che richiedono informazioni ed aggiornamenti su situazioni d’emergenza. Basato sulla 

modalità di "numero ad addebito al chiamato", consente di offrire gratuitamente all’utente finale 

assistenza di tipo telefonica. 
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4.2.2   Informazione in emergenza (e post-evento) 

 
Dispositivi di allarme 
 

Per avvisare la popolazione di un fenomeno previsto o in atto, soprattutto per eventi territorialmente 

circoscritti, vengono utilizzati dispositivi di allarme (altoparlanti montati sulle autovetture o altri 

sistemi acustici) e/o comunicazioni porta a porta, utilizzando il Volontariato e la Polizia 

Municipale, in coordinamento con le Forze dell’Ordine e con i Vigili del Fuoco. 
 

Sistema telefonico in entrata ed in uscita 

Per avvisare la popolazione di un fenomeno previsto o in atto, oltre all’utilizzo di dispositivi 

d’allarme, possono essere previste comunicazioni per via telefonica (è in fase di sviluppo un 

sistema di allerta telefonico semi-automatica). Per quanto riguarda le chiamate in entrata, personale 

ordinariamente addetto alla Sala Operativa h24 risponde alle chiamate dei cittadini fornendo 

informazioni precise ed ufficiali. Se l’emergenza lo richiede, viene predisposto un centralino 

specifico che risponde alle chiamate anche in lingue straniere. 
 

Comunicato stampa 

Attraverso il comunicato stampa vengono fornite ai mezzi di informazione notizie ufficiali sugli 

sviluppi della situazione e sulle azioni intraprese dall’Ufficio e dalle Strutture Operative.  

Questo strumento risponde soprattutto ad un bisogno di trasparenza nei confronti delle Istituzioni e 

della popolazione. 
 

Televideo 

In caso di evento, la pagina 618 del Televideo di Rai Tre - Comune di Roma, informazione locale - 

viene dedicata all’informazione in emergenza per diramare notizie utili ai cittadini (situazione, 

precauzioni, viabilità, numeri utili). 
 

Il modello di avviso alla popolazione in stato d’emergenza 

Per la diffusione in modo capillare e rapido in aree specifiche di informazioni su un evento in corso, 

possono essere distribuiti “Avvisi urgenti alla popolazione”, in strada o eventualmente porta a porta.  

Il modello comunica in modo sintetico ed essenziale tutte le informazioni urgenti sul pericolo, i 

divieti, le precauzioni e i numeri d’emergenza. 
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Sito Web  

In caso d’emergenza la sezione “news” sull’home page del sito sarà interamente riservata 

all’evento. Si potranno trovare notizie aggiornate sugli sviluppi e sull’evoluzione dell’emergenza, 

informazioni utili sui comportamenti da adottare e sui numeri da contattare, indicazioni su eventuali 

divieti e particolari precauzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Verde 

Anche in caso d’emergenza il numero verde 800854854 risponde alle chiamate dei cittadini che 

richiedono informazioni ed aggiornamenti sulle situazioni d’emergenza offrendo gratuitamente 

assistenza di tipo telefonica. 
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4.3 Le schede di autoprotezione 
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COSA SAPERE 
 

 
In base alla classificazione sismica, che divide i Comuni italiani in quattro categorie in 
base all’intensità e alla frequenza degli eventi, Roma è collocata nella zona a bassa 
sismicità (Zona 3), che comprende i Comuni che possono essere soggetti a modesti 
scuotimenti. 
 

E’ necessario sapere: 
 
 

• In casa o nel luogo di lavoro: 
- quali sono i punti più sicuri (muri portanti, travi in cemento armato); 
- dove sono gli interruttori generali dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua; 
- dove sono le uscite d’emergenza; 

 

• dove si trovano spazi aperti sicuri o le ISOLE D’ATTESA (indicate nel Piano di 
emergenza); 

 

• dove si trova, e tenerlo sempre a portata di mano, il Vademecum - distribuito 
dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile e consultabile sul sito 
www.protezionecivilecomuneroma.it - con le indicazioni precise da seguire in 
caso d’emergenza e i numeri utili per chiamare i soccorsi; 

 

• che tutte le persone che vivono con voi sappiano cosa fare in caso di evento; 
 

• che anche i bambini conoscano i comportamenti da adottare in caso d’emergenza e 
come telefonare ai numeri di soccorso. 

 
 

Sul sito web www.protezionecivilecomuneroma.it è possibile trovare informazioni e 
aggiornamenti sulla situazione, indicazioni sui comportamenti da adottare, recapiti 
telefonici cui rivolgersi in caso di necessità. 
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COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA

 
 
In casa: 
 

• riparati sotto vani delle porte, muri portanti, travi e architravi, tavoli o letti; 
 

• non uscire in strada e non usare ascensori ne sostare su scale o balconi; 
 

• non usare l’ascensore. 
 

All’aperto o in auto: 
 
• dirigiti verso spazi aperti (piazze, giardini) o nelle ISOLE DI ATTESA (indicate 

nel Piano di emergenza); 
 

• allontanati dagli edifici, dalle spiagge e dalle coste; 
 
• non sostare in prossimità di ponti e ai piedi di pendii; 
 
• fai attenzione ai messaggi divulgati dalle autorità; 
 
• aiuta anziani, bambini e diversamente abili. 
 

COSA FARE DOPO L’EVENTO
 

 
 

• Se sei in casa stacca l’interruttore dell’energia elettrica e il contatore del gas (se vi 
sono perdite di gas chiama il 115 Vigili del Fuoco); 

 

• Se sei in casa esci con calma dalla tua abitazione ma non usare l’ascensore; 
 

• Raggiungi uno spazio aperto sicuro lontano dagli edifici o le ISOLE D’ATTESA 
(indicate nel Piano di emergenza); 

 

• Non rientrare in casa senza il consenso dei Vigili del Fuoco o del personale 
preposto alle verifiche sugli edifici; 

 

• Evita l’uso dell’automobile; 
 

• Non intasare le linee telefoniche. 
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COSA SAPERE
 

 

La città di Roma non è soggetta a rischio di eruzione vulcanica, tuttavia l’apparato 
vulcanico dei Colli Albani presenta un elevato rischio di emanazioni gassose nocive, il 
rischio è consistente anche in zone distanti dai centri di emissione gassosa. 
 
Nelle aree vulcaniche, anche quando i vulcani non sono più in attività, sono spesso 
presenti emanazioni dovute alla risalita di gas (ricchi di CO2, Radon, Anidride 
Solforosa) rilasciati dal magma che staziona in profondità e che tende a raffreddarsi 
lentamente. 
 
E’ necessario sapere: 
 
• se la zona in cui abiti è soggetta a rischi associati ad attività vulcanica e hai un 

dubbio fai controllare se gli ambienti sotterranei o le cantine sono esposte al 
rischio di emissioni di gas (l’anidride carbonica è più pesante dell’aria e tende a 
scendere verso il basso). 

 
• dove si trova, e tenerlo sempre a portata di mano, il Vademecum - distribuito 

dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile e consultabile sul sito 
www.protezionecivilecomuneroma.it - con le indicazioni precise da seguire in 
emergenza e i numeri utili per chiamare i soccorsi; 

 
• che tutte le persone che vivono con voi sappiano cosa fare in caso di evento; 
 
• che anche i bambini conoscano i comportamenti da adottare in caso d’emergenza e 

come telefonare ai numeri di soccorso. 
 

COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 
 

In caso di fuoriuscita di gas: 
 

• chiama: 
115 Vigili del Fuoco 

      06 67109200 Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 
      800854854 Numero Verde della Protezione Civile del Comune di Roma 

 

• non andare nelle cantine o in ambienti sotterranei R
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COSA SAPERE
 

 

Per rischio idrogeologico si intende il rischio connesso in particolar modo a fenomeni 
dovuti all’interazione tra la superficie terrestre e l’acqua. 
 

E’ necessario: 
 

• essere informati sui rischi cui può essere esposta l’area in cui si abita o si lavora. 
Sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it è possibile consultare i Piani di 
emergenza elaborati dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile per 
quelle aree di Roma soggette ad eventi riconducibili a rischio idrogeologico.  
Sul Piano di emergenza è possibile individuare inoltre le ISOLE D’ATTESA cui 
recarsi in caso di evento. 

 

• aggiornarsi sulle previsioni meteo e sugli Avvisi di condizioni meteorologiche 
avverse (sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it); 

 

• se si risiede in una zona a rischio, tenere sempre a portata di mano un kit 
contenente: una torcia, una radio a batterie, un impermeabile, cibo a lunga 
conservazione, acqua potabile, un kit di pronto soccorso e medicinali per uso 
personale; 

 

• sapere dove sono gli interruttori generali dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua; 
 

• sapere dove sono le uscite d’emergenza presso il luogo di lavoro o in locali 
pubblici; 

 

• sapere dove si trovano spazi aperti sicuri o le ISOLE D’ATTESA (indicate nel 
Piano di emergenza); 

 

• dove si trova, e tenerlo sempre a portata di mano, il Vademecum -distribuito 
dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile e consultabile sul sito 
www.protezionecivilecomuneroma.it - con le indicazioni precise da seguire in 
caso d’emergenza e i numeri utili per chiamare i soccorsi; 

 

• verificare che tutte le persone che vivono con voi sappiano cosa fare in caso di 
evento; 

 

• verificare che anche i bambini conoscano i comportamenti da adottare in caso 
d’emergenza e come telefonare ai numeri di soccorso. 

 

Sul sito web www.protezionecivilecomuneroma.it è possibile trovare le informazioni 
e gli aggiornamenti sulla situazione, le indicazioni sui comportamenti da adottare, i 
recapiti telefonici cui rivolgersi in caso di necessità. 

R
IS

C
H

IO
 ID

R
O

G
E

O
L

O
G

IC
O

 1/
1  



 

 492

 
 
 
 
 
 

COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 
 

• Chiama: 
     115 Vigili del Fuoco 
    06 67109200 Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile  
    800854854 Numero Verde della Protezione Civile del Comune di Roma 
 
• se sei in casa e l’abitazione è coinvolta da una frana cerca di uscire e di 

allontanarti; 
 
• se è troppo tardi, riparati sotto un tavolo o portati nei punti sicuri dell’abitazione 

(muri portanti)  rimanendo rannicchiato per proteggere la testa; 
 
• non usare l’ascensore e usa le scale solo dopo aver controllato la loro fruibilità; 
 
• all’aperto, se la frana viene verso di te, allontanati lateralmente cercando di uscire 

dalla zona a rischio e di raggiungere aree più elevate; 
 
• allontanati da alberi, pali e tralicci; 
 
• aiuta anziani bambini e persone diversamente abili; 
 
• raggiungi le ISOLE D’ATTESA e segui le indicazioni delle autorità. 
 

COSA FARE DOPO L’EVENTO
 
 

• Allontanati dall’area coinvolta; 
 
• Non percorrere le strade dove c’è stata una frana, in particolar modo durante 

temporali o piogge violente; 
 
• Segnala ai soccorritori eventuali persone coinvolte che necessitano di assistenza o 

soccorsi; 
 
• Segnala ogni eventuale guasto alle autorità competenti: le frane provocano spesso 

la rotture di linee elettriche, dell’acqua o del gas. 

R
IS

C
H

IO
 ID

R
O

G
E

O
L

O
G

IC
O

 – 
FR

A
N

E
 

 



 

 493

 
 
 
 
 
 

COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 
 

• Chiama: 
     115 Vigili del Fuoco 
     06 67109200 Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 
     800854854 Numero Verde della Protezione Civile del Comune di Roma 

 

• se abiti in una zona a rischio, non si è ancora in fase di preallarme e non piove, 
poni al sicuro l’automobile in zone non raggiungibili dall’allagamento; 

 

• in caso di allarme, se abiti in un piano alto, offri ospitalità a chi abita nei piani 
sottostanti, se a differenza abiti nei piani bassi, chiedi ospitalità ai piani alti; 

 

• se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa; 
 

• fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata, il fondo delle strade può essere 
indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di una automobile; 

 

• se devi abbandonare la casa chiudi il rubinetto del gas, dell’acqua e il contatore 
della corrente elettrica; 

 

• poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le 
porte di cantine o seminterrati; 

 

• non avventurarti su ponti o in prossimità di fiumi, torrenti e pendii; 
 

• recati nelle ISOLE D’ATTESA e fai attenzione ai messaggi divulgati dalle 
autorità; 

 

• aiuta anziani, bambini e persone diversamente abili. 
 

COSA FARE DOPO L’EVENTO
 

• Non avventurarti su ponti o in prossimità di fiumi, torrenti e pendii; 
 

• Getta via i cibi che sono stati a contatto con le acque contaminate dell’alluvione; 
 

• Non utilizzare l’acqua finchè non viene dichiarata nuovamente potabile; 
 

• Non utilizzare elettricità ed apparecchiature elettriche prima di una verifica da 
parte di un tecnico. R
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COSA SAPERE
 

 
Il rischio chimico-industriale è rappresentato dalla possibile fuoriuscita di sostanze 
tossiche e nocive da impianti industriali. 
All’interno di un’industria si può verificare un’emissione, un incendio o un’esplosione 
di grande entità che può essere di pericolo per la salute o per l’ambiente. 
 
Tipi di eventi possibili: 

- INCENDI 
- ESPLOSIONI 
- RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE (nube tossica, contaminazione 

delle acque, contaminazione del suolo) 
 

Gli stabilimenti industriali adottano soluzioni tecnologiche e sistemi di sicurezza per 
evitare la probabilità che si verifichi un incidente. 
 
 

E’ sempre importante sapere: 
 
• quali sono le industrie a rischio di incidente rilevante presenti nella tua zona (nel 

Piano di emergenza e sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it); 
 
• dove si trova, e tenerlo sempre a portata di mano, il Vademecum - distribuito 

dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile e consultabile sul sito 
www.protezionecivilecomuneroma.it - con le indicazioni precise da seguire in 
emergenza e i numeri utili per chiamare i soccorsi; 

 
• dove si trovano spazi aperti sicuri o le ISOLE D’ATTESA (indicate nel Piano 

d’emergenza). 
 
Sul sito web www.protezionecivilecomuneroma.it è possibile trovare le informazioni 
e gli aggiornamenti sulla situazione, le indicazioni sui comportamenti da adottare, i 
recapiti telefonici cui rivolgersi in caso di necessità. 
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COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 

 
Se ti trovi in casa e l’incidente interessa un’industria vicina: 
 

• evita l’uso degli ascensori e non recarti sul luogo dell’incidente; 
 
• chiudi e sigilla porte e finestre, usando nastro da pacchi e panni umidi; 
 
• spegni gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento; 
 
• non fumare e non provocare scintille; 
 
• rimani in ascolto di radio e televisione e segui le istruzioni della autorità;  
 
• non intasare le linee telefoniche; 
 
• se il locale di rifugio è un bagno, tieni aperta l’acqua per purificare l’aria interna. 
 
 

COSA FARE DOPO L’EVENTO
 

 
• Allontanati dall’area coinvolta; 
 
• Segnala ai soccorritori eventuali persone che necessitano di assistenza o soccorsi; 
 
• Rimani in ascolto di radio e televisione e seguire le istruzioni delle autorità. 
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COSA SAPERE - COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 

 
Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore, insapore che si forma in ambienti 
chiusi per difetti nel funzionamento di stufe, caldaie, camini, etc… 
 
E’ inoltre sempre presente nei gas di scarico dei veicoli a motore. 
 
Respirarne anche pochissime quantità può essere pericoloso e può portare alla morte. 
 
 
E’ pertanto necessario: 
 
• far controllare periodicamente da tecnici qualificati le apparecchiature per il 

riscaldamento, per l’acqua calda e per la cottura di cibi a fiamma libera; 
 
• non addormentarsi in locali con camini o bracieri accesi; 
 
• garantire sempre un’adeguata aerazione e ventilazione dei locali con prese d’aria o 

finestre leggermente aperte; 
 
• spegnere il motore dell’auto e chiudere i finestrini in caso di sosta prolungata in 

galleria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
IS

C
H

IO
 D

A
 M

O
N

O
SS

ID
O

 D
I C

A
R

B
O

N
IO

 



 

 497

 
 
 
 
 
 

COSA SAPERE
 

 
Ogni anno, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo (giugno-settembre), il 
Sindaco dispone, attraverso ordinanza, di non compiere azioni che possano arrecare 
pericolo mediato o immediato di incendio. 
 
E’ necessario consultare le ordinanze - disponibili sul sito 
www.protezionecivilecomuneroma.it - per essere sempre aggiornati su interdizioni e 
comportamenti da seguire. 
 

Per evitare un incendio è sempre importante: 
 

• non gettare mozziconi di sigaretta ancora accesi dai finestrini dell’automobile; 
 
• non accendere fuochi in prossimità dei boschi o quando c’è vento e la vegetazione 

è secca; 
 
• non abbandonare rifiuti nei boschi: raccoglierli e portarli via; 
 
• nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni e ai fabbricati, pulire il 

terreno dalla vegetazione infestante e dai rifiuti facilmente infiammabili; 
 
• insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza e come  

telefonare ai numeri di soccorso. 
 
In caso di stato d’emergenza sul sito web www.protezionecivilecomuneroma.it è 
possibile trovare informazioni ed aggiornamenti sulla situazione, indicazioni sui 
comportamenti da adottare, recapiti telefonici cui rivolgersi in caso di necessità. 
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COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 
 

• Chiama: 
      1515  Corpo Forestale dello Stato 
      115  Vigili del Fuoco  
      06 67109200  Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 
      800854854  Numero Verde della Protezione Civile del Comune di Roma 
      800940918  Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lazio  
 

• tenta di spegnere un piccolo focolaio solo se c’è una via di fuga, tenendo le spalle 
al vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle; 

 

• non sostare in luoghi sovrastanti l’incendio o in aree verso le quali soffia il vento; 
 

• allontanati sempre nella direzione opposta al vento. 
 

Se si è circondati dal fuoco: 
 

• cerca una via di fuga sicura, una strada o un corso d'acqua; 
 

• attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso e passa dalla parte già bruciata; 
 

• stenditi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile, cospargiti d’acqua o copriti 
di terra; 

 

• respira con un panno bagnato sulla bocca; 
 

• non abbandonare l’automobile, chiudi i finestrini, il sistema di ventilazione e 
segnala la tua presenza con il clacson e con i fari; 

 

• recati nelle ISOLE D’ATTESA, fai attenzione ai messaggi divulgati dalle autorità. 
 

Se  si è in un’abitazione interessata da un incendio di vegetazione: 
 

• non uscire di casa se non si è certi che la via di fuga sia libera; 
 

• sigilla con panni bagnati porte e finestre: il fuoco oltrepasserà la casa prima che 
all’interno penetrino il fumo e le fiamme. 

INFORMAZIONE DOPO L’EVENTO
 
• Non avvicinarti nell’area coinvolta dall’incendio; 
 

• Segnala ai soccorritori eventuali persone coinvolte che necessitano di assistenza o 
soccorsi. 
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COSA SAPERE
 

 
Per prevenire un incendio è sempre necessario: 
 

• controllare periodicamente l’impianto di riscaldamento, 
 

• non lasciare incustodite pentole sui fornelli accesi, se prendono fuoco appoggiare 
sopra un coperchio in modo da soffocare le fiamme; 

 

• se i vestiti che indossi prendono fuoco non correre poiché l’aria alimenta il fuoco, 
cerca di spogliarti o di soffocare le fiamme rotolandoti a terra o coprendoti con una 
coperta; 

 

• non utilizzare l’acqua per spegnere un incendio di origine elettrica né per 
spegnere incendi che interessano petrolio o benzina; 

 

• tenere lontano dai bambini accendini o fiammiferi; 
 

• tenere lontano da fonti di calore materiali e liquidi infiammabili; 
 

• non usare apparecchi a gas o a fiamma libera in ambienti mal aerati; 
 

• sapere dove si trova, e tenerlo sempre a portata di mano, il Vademecum - 
distribuito dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile e consultabile 
sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it - con le indicazioni precise da 
seguire in emergenza e i numeri utili per chiamare i soccorsi; 

 

• che anche i bambini (e non solo gli adulti) conoscano i comportamenti da adottare 
in caso di emergenza e come telefonare ai numeri di soccorso. 
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COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 

• Chiama: 
     115                 Vigili del Fuoco 
     06 67109200  Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 
      800854854      Numero Verde della Protezione Civile del Comune di Roma 
 

•  se si tratta di un piccolo focolaio utilizza un estintore, una coperta di lana o un 
secchio da riempire con acqua, non utilizzare l’acqua vicino a una centralina  
elettrica e operare a distanza di sicurezza; 

 

• chiudi il gas dal contatore e l’interruttore generale dell’energia elettrica; 
 

• liberati da abiti a contenuto acrilico e indossa indumenti che assicurino una certa 
protezione dal calore (ad esempio una coperta di lana); 

 

•  se una persona è avvolta dalle fiamme coprila e falla rotolare con una coperta di 
lana; 

 

• cammina carponi utilizzando un fazzoletto bagnato a protezione delle vie 
respiratorie e, se possibile, proteggi il capo con un indumento; 

 

• allontanati e chiudi la porta dell’ambiente interessato, verificando di avere sempre 
alle spalle una via di fuga, non utilizzare gli ascensori; 

 

• se l’uscita non è raggiungibile a causa della presenza del fumo e del calore, 
rifugiati in una stanza ed apri la finestra segnalando la tua presenza; 

 

• chiudi la porta della stanza e sigilla le fessure con stracci o vestiti bagnati. 
 

In luoghi aperti al pubblico o in ambienti di lavoro: 
 

• individua le uscite di sicurezza indicate dai cartelli di colore verde; 
 

• procedi senza spingere chi si trova davanti; non utilizzare gli ascensori; 
 

• aiuta i bambini, le persone anziane e i diversamente abili; 
 

• raggiungi i punti di raccolta delle persone o le ISOLE D’ATTESA. 
 

COSA FARE DOPO L’EVENTO
 
• Non rientrare in casa senza il consenso del personale preposto alle verifiche; 
 

• Segnala ai soccorritori persone coinvolte che necessitano di assistenza o soccorsi; 
 

• Getta gli alimenti che sono venuti a contatto con il calore o con il fumo. 
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COSA SAPERE – COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 

 
In caso di estesa e prolungata assenza di energia elettrica è necessario: 
 

• sapere dove si trova, e tenerlo sempre a portata di mano, il Vademecum - 
distribuito dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile e consultabile 
sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it - con le indicazioni precise da 
seguire in emergenza e i numeri utili per chiamare i soccorsi; 

 

• comunicare preventivamente agli Uffici preposti dell’ASL se si fa uso di 
apparecchiature sanitarie salvavita funzionanti elettricamente poiché in caso di 
emergenza si può disporre di assistenza preferenziale. 

 
In casa: 
 

• se ci sono bambini ed anziani raccomandare loro di non  muoversi; 
 

• muoviti con cautela, recupera una torcia elettrica o accendi una candela; 
 

• spegni le apparecchiature elettroniche; 
 

• per richiedere informazioni contatta la società che fornisce l’energia elettrica. 
 
In luoghi aperti al pubblico o in ambienti di lavoro: 
 

• attendi qualche istante, entreranno in funzione le luci d’emergenza; 
 

• qualora si renda necessario abbandonare rapidamente gli ambienti, vai verso le 
uscite di sicurezza indicate dai cartelli di colore verde; procedi in modo ordinato  
senza spingere chi si trova davanti; 

 

• in strada presta attenzione agli autoveicoli: i pedoni non si individuano con facilità, 
soprattutto se indossano abiti scuri; 

 

• in ascensore attendi - si accenderà l’illuminazione d’emergenza della cabina - poi 
premi il tasto di emergenza. 

 
All’interno di un treno o nella metropolitana: 
 

• attendi e si accenderà l’illuminazione d’emergenza; 
 

• abbandona il vagone solo in caso di effettivo pericolo seguendo le indicazioni  
fornite dal personale di bordo e non effettuare manovre sui dispositivi 
d’emergenza senza effettiva ed urgente necessità. 
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COSA SAPERE – COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA

 
 
E’ vietato installare e depositare le bombole di GPL, anche se vuote, all’interno di 
locali interrati e seminterrati. 
 
Assicurati del buono stato di conservazione del tubo del gas e ricordati di sostituirlo 
entro la data di scadenza impressa sul tubo di gomma. 
 
In casa: 
 
• non accendere e non spegnere luci o apparecchi elettrici; 
 
• non suonare campanelli, non provocare fiamme e scintille (non usare telefoni fissi 

e cellulari, torce e altri apparecchi elettrici e a batteria); 
 
• apri tutte le finestre ed allontanati dal locale chiudendo la porta; 
 
• chiudi il gas dal contatore e disattiva l’energia elettrica solo dall’esterno 

dell’appartamento; 
 
• se l’odore è forte e persistente esci e chiama il 115 Vigili del Fuoco. 
 
Se avverti odore di gas in strada o all’aperto: 
 
• contatta il 115 Vigili del Fuoco. 
 
Se il gas fuoriesce da una bombola GPL: 
 
• apri tutte le finestre ed allontanati dal locale chiudendo la porta; 
 
• chiudi il rubinetto posto sulla sommità della bombola; 
 
• disattiva l’energia elettrica solo dall’esterno dell’appartamento; 
 
• se la fuoriuscita continua, porta la bombola all’esterno in luogo ventilato; 
 
• se l’odore è forte e persistente esci e chiama il 115 Vigili del Fuoco. 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA ED IN EMERGENZA
 

 

Le ondate di calore, caratteristiche della stagione estiva, rappresentano un rischio per 
la salute. 
 

E’ necessario: 
 

• controllare l’andamento delle previsioni specifiche riferite alla vostra zona 
territoriale (meteo su www.protezionecivilecomuneroma.it); 

 

• bere molti liquidi (almeno 1,5 litri al giorno, di più se si svolge attività fisica); è 
consigliato bere anche se non se ne sente il bisogno, per reintegrare le perdite  
quotidiane di minerali (soprattutto potassio, sodio e magnesio) e di liquidi;  

 
• evitare le bevande gassate, zuccherate; alcol e caffè aumentano la sudorazione e la 

sensazione di calore contribuendo alla disidratazione; 
 

• evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (dalle 12.00 alle 17.00), se 
esposti al sole ripararsi la testa; 

 

• soggiornare, per quanto possibile, in ambienti e luoghi climatizzati ad una 
temperatura fra i 25 ed i 27°C; non creare uno sbalzo di temperatura superiore ai 
cinque o sei gradi; quando si passa da un ambiente molto caldo ad uno con aria 
condizionata è meglio coprirsi; 

 

• in caso di cefalea provocata da un colpo di sole o di calore, fare subito impacchi 
con acqua fresca, per abbassare le temperatura corporea; 

 

• non assumere integratori salini senza consultare il proprio medico; 
 

• fare pasti leggeri, pasta condita semplicemente, verdura, frutta, per i secondi 
ridurre le porzioni ed evitare i fritti; 

 

• indossare indumenti chiari, non aderenti, di cotone o lino che non impediscono la 
traspirazione, non provocano irritazioni di tipo allergico, fastidiosi pruriti e 
arrossamenti; 

 

• chi soffre di ipertensione arteriosa non deve interrompere o sostituire di propria 
iniziativa i farmaci anti ipertensivi, anche in caso di effetti collaterali, ma 
consultare sempre il proprio medico. R
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COSA SAPERE – COSA FARE IN CASO D’EMERGENZA
 

 
 
Prima di intraprendere un viaggio controlla l’andamento delle previsioni meteo e 
l’eventuale pubblicazione di avvisi di condizioni meteo avverse sul sito della 
Protezione Civile Nazionale (www.protezionecivile.it). 
 
Per informazioni chiama: 
 
06 67109200  Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 
800854854  Numero Verde della Protezione Civile del Comune di Roma 
 
In caso di maltempo: 
 
• non intraprendere viaggi se non è indispensabile; 

• rispetta le norme del Codice della Strada; 

• in presenza di tratti con neve, ricorda di montare le catene sulle ruote; 

• verifica la perfetta efficienza del veicolo prima di intraprendere un viaggio; 
 
• procurati i numeri utili per richiedere informazioni e soccorso e sintonizzati sul 

canale radio Isoradio. 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA ED IN EMERGENZA
 

 
Il rischio trasporti deriva dal pericolo di incidente su strada, ferrovia, via aerea, via 
mare connesso al trasporto di merci pericolose con conseguente rischio di 
inquinamento ambientale. 
 
In caso si incidente su strada: 
 
• Chiama: 
     115                 Vigili del Fuoco 
     06 67109200  Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile 

       800854854      Numero Verde della Protezione Civile del Comune di Roma 
 
• Mantieni la calma; 
 
• Chiudi accuratamente i finestrini del veicolo; 
 
• Spegni l’aria condizionata; 
 
• Se è possibile, allontanati quanto prima dal luogo dell'incidente; 
 
• Parcheggia la tua auto in un luogo dove non ostacoli i soccorsi; 
 
• Attendi con calma le indicazioni delle autorità competenti; 
 
• Se ti trovi nelle vicinanze del luogo del sinistro, cerca rifugio in un luogo ben 

chiuso e attendi comunicazioni dalle autorità competenti. 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA ED IN EMERGENZA
 

 
Presta sempre attenzione a comportamenti, veicoli o pacchi sospetti. 
 
Non esitare a chiamare  112  Carabinieri 
                                       113  Polizia 
                                       115  Vigili del Fuoco 
                                       118  Emergenza Sanitaria 
 
In caso di attentato: 
 
• non toccare i feriti, se non in caso di estrema necessità per non arrecare loro 

ulteriori danni; 
 
• rassicurare, per quanto possibile, le persone in preda al panico; 
 
• non intralciare le operazioni di soccorso; 
 
• se si può essere utili alle indagini, lasciare i propri dati ai numeri di emergenza. 
 
In caso di esplosione: 
 
• se ti trovi all’interno di locali chiusi (casa, ufficio, etc...), chiudi e sigilla porte e 

finestre con comune nastro da pacchi; 
 
• disattiva eventuali condizionatori d’aria; 
 
• allontanati dal luogo dell’avvenimento uscendo all’aperto. 
 
 
 
Consulta il Vademecum distribuito dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione 
Civile pubblicato sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it. 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA ED IN EMERGENZA
 

Servizio d’emergenza 

L'Ufficio Diritti Animali (UDA) del Comune di Roma ha attivato un servizio 
gratuito dedicato al soccorso sanitario di animali privi di famiglia (vaganti), in 
pericolo di vita, feriti o traumatizzati gravi. 

La rete di soccorso UDA della Capitale è operativa, in orari diurni, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 6.00 alle ore 20.00, ai numeri: 

• 06 67109550 
• Call center 06 3265070, 06 3217951 

Mentere per segnalare di situazioni di pericolo dovute al maltrattamento degli 
animali: 

• 06 67109551 

In orario notturno, festivo ed il sabato dalle 14.00 alle 6.00 del lunedì successivo ci 
si può rivolgere alle Forze dell’ordine o alla Protezione Civile del Comune di Roma. 

 

Il primo soccorso sul territorio viene svolto direttamente dall’UDA, tramite 
un’ambulanza appositamente progettata ed attrezzata. 

Le attività strettamente sanitarie, successive all’intervento dell’ambulanza, vengono 
svolte dai medici veterinari della città. 

Per usufruire della gratuità di tale servizio devono essere segnalati cani, gatti ed altri 
animali di piccola taglia effettivamente vaganti e bisognosi di cure urgenti. 

La responsabilità delle attività successive alle dimissioni dell’animale, comprese 
quelle necessarie per le adozioni finali da parte dei cittadini, sono affidate 
all’Associazione Volontari Canile di Porta Portese che coordina le attività interne al 
Canile Comunale di Muratella. 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA ED IN EMERGENZA
 

La zanzara tigre depone le uova ovunque, anche nelle abitazioni. L’habitat ideale è 
quello dei contenitori che, una volta pieni d’acqua, diventano “nidi” in cui le larve 
possono svilupparsi. 
 

In particolare la zanzara tigre si riproduce: 
• nei sottovasi: è il luogo più adatto alla riproduzione in ambiente domestico. Se 

possibile evitare di usarli e non lasciare mai che l'acqua ristagni per più giorni. 
• nei contenitori vari: evitare di lasciare barattoli, lattine, bacinelle, buste di 

plastica, sul balcone, in giardino, o nell'area condominiale o coprirli con una 
zanzariera a maglie fitte, capovolgere annaffiatoi e recipienti. 

• nei tombini: anche l’acqua piovana che si raccoglie nei tombini è fonte di grande 
proliferazione della zanzara tigre. E’ quindi importante disinfestare i tombini 
presenti nelle aree private con prodotti specifici oppure richiedendo l’intervento 
della Sanama o di altre ditte specializzate. 

• nelle vasche e nelle fontane ornamentali: in questi grandi raccoglitori d'acqua, è 
necessario introdurre pesci che si nutrono di larve di zanzara tigre come i pesci 
rossi o le gambusie. 

• nei cimiteri: sono focolai ideali per la riproduzione della zanzara tigre; riempire 
con sabbia o argilla espansa i vasi con i fiori finti, mentre i vasi non utilizzati 
devono essere conservati capovolti. L’acqua dei vasi con fiori recisi deve essere 
cambiata al massimo ogni 5-6 giorni oppure deve essere trattata con prodotti 
larvicidi. 

 

Con l'Ordinanza del Sindaco n. 92 del 05/04/06 e successive, tutti i cittadini sono 
chiamati a collaborare alla lotta contro la zanzara tigre, contrastando la sua 
proliferazione nelle aree private. 
Per le inadempienze alle norme dell’Ordinanza sono previste sanzioni comprese tra 
50 e 500 euro. Per combattere la diffusione della zanzara tigre il Comune di Roma ha 
predisposto un piano di intervento in tutti i Municipi, con l’assistenza tecnico 
scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Gli interventi sono definiti sulla base dei sopralluoghi effettuati dalla società Sanama 
e dal Comune e saranno progressivamente calibrati in base alle segnalazioni dei 
cittadini. Sul piano operativo, Sanama effettuerà tra maggio e ottobre interventi 
larvicidi presso asili nido, scuole, impianti sportivi e centri anziani comunali e 
tratterà i tombini nelle strade e nelle piazze comunali. 
Nei cimiteri, luoghi in cui il rischio di infestazione è più alto, sono previsti 
trattamenti periodici contro le zanzare adulte. 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA ED IN EMERGENZA

 
 
La lotta alla Processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale ai 
sensi del D.M. del 17 aprile 1998. 
 
La diffusione della larva può essere contrastata con diversi metodi: meccanico, 
biochimico o con bio-insetticidi. 
 

Il Servizio Giardini del Comune di Roma, per motivi di compatibilità ambientale, di 
efficacia e di costi utilizza il metodo bio-chimico. 
 
Si tratta di una moderna tecnologia basata sulla cattura degli adulti maschi durante il 
periodo dello sfarfallamento. 
 
Vengono usate delle trappole riempite di feromone e collocate sulle piante alla base 
della chioma. 
Il feromone è una sostanza volatile secreta dalle farfalle femmine che agisce come 
attrattivo sessuale. 
I maschi adulti, attratti dall’ormone, finiscono nelle trappole senza poterne più uscire. 
 
 
 
SI RACCOMANDA DI NON TOCCARE NÉ I NIDI NÉ LE LARVE 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA ED IN EMERGENZA
 

 
• Se lo sciame è in volo e si appresta ad entrare in casa, chiudere porte e finestre 
 
• Se lo sciame è già dentro casa, uscire rapidamente dalla stanza chiudendo la porta. 

Mantenere per quanto possibile la calma, senza gesti che potrebbero rendere gli 
insetti più aggressivi 

 

• Non tentare di risolvere il problema spruzzando insetticidi o cercando di uccidere 
gli insetti con il fuoco: questo comportamento, se non si è adeguatamente protetti, 
farà solo allarmare gli insetti 

 
• In strada, non sostare nelle vicinanze di uno sciame d’api, di un nido di vespe o di 

calabroni 
 
• Non avvicinarsi troppo, spinti dalla curiosità, agli insetti. Potrebbero sentirsi 

minacciati e pungere 
 
• Telefonare immediatamente al servizio di Protezione Civile del Comune di Roma 

06 67109200 
      Per interventi nelle altre province laziali, telefona alla Sala Operativa Regionale 

della Regione Lazio 06 51686407, 06 51686419 o al Numero Verde 803555 
 
• Ricorda che le api sono animali utili per l’uomo e per l’ambiente e sono quindi 

tutelate e protette dalla normativa italiana e comunitaria 
 
• In caso di puntura allontanarsi dal nido o dallo sciame, evitando di gesticolare nel 

tentativo di allontanare gli insetti e di farsi prendere dal panico 
 
• Nel caso di una puntura di un’ape, estrarre nel più breve tempo possibile il 

pungiglione che, di norma, rimane nell’epidermide. Non estrarlo significa iniettare 
tutta la dose di veleno contenuta nella sacca velenifera 

 
•  In caso di puntura, reazioni cutanee locali quali gonfiori e pruriti sono del tutto 

normali, al contrario orticaria diffusa, malessere, ansia, ed altre reazioni sistemiche 
più gravi possono portare allo shock anafilattico e alla morte dei soggetti allergici 
al veleno degli imenotteri. 
In tali casi, chiamare immediatamente il 118 Emergenza Sanitaria o portare il 
soggetto allergico al più vicino Pronto soccorso. 
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Farmaci di pronto soccorso utili in casi di puntura: 
 
• Applicazione locale (sulla zona della puntura): antistaminico, cortisonico 
• Per via orale: antistaminico, cortisonico 
• Per via intramuscolare o endovenosa: antistaminico, cortisonico 
• Autoiniettore: Fastjekt o fastjekt junior (adrenalina) 
 
 
Convenzione tra il Comune di Roma – Ufficio Extradipartimentale della 
Protezione Civile, la Regione Lazio – Direzione Regionale della Protezione Civile 
e la Federazione Apicoltori Italiani (FAI) 
 
Dal 1 settembre 2005 è stata stipulata una convenzione tra la Protezione Civile del 
Comune di Roma e la FAI – Federazione Apicoltori Italiani per il recupero degli 
sciami selvatici di api e la rimozione di nidi di vespe e calabroni. 
 
Grazie a questo accordo, sostenuto inizialmente dal Comune di Roma, sono stati 
eseguiti 268 interventi nel territorio comunale fino a maggio 2006. 
Dal 1 giugno 2006, grazie ad un analogo accordo con la Regione Lazio, l’area 
d’intervento della FAI – Federazione Apicoltori Italiani si è estesa a tutto il territorio 
regionale, portando ad oltre 800 gli interventi eseguiti fino al 31 gennaio 2006. 
 
Tutti gli interventi svolti, senza alcun onere da parte del cittadino, sono stati eseguiti 
da parte degli apicoltori volontari coordinati dalla FAI che l’hanno considerata come 
un’operazione di prevenzione a tutela dell’incolumità dei Cittadini, cercando al tempo 
stesso di tutelare le api, salvaguardando la loro preziosa opera in favore della 
collettività e dell’ambiente. 
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INFORMAZIONEPREVENTIVA ED IN EMERGENZA
 
L'Ufficio Extradipartimentale ha rinnovato la convenzione con l’Associazione di 
Volontariato “Animal Rescue”, specializzata nel recupero e soccorso di animali di 
tutti i tipi, anche esotici e selvatici. 
 
Il servizio è operativo 24 ore su 24, chiamando la Sala Operativa dell'Ufficio 
Extradipartimentale della protezione civile al numero 06 67109200 oppure il Numero 
Verde 800854854. 
 
Se hai trovato un serpente in casa o in giardino: 
 

• Manteni la calma, ricordando che i serpenti sono animali schivi, la loro prima 
reazione è la fuga, cercheranno un posto dove si sentono sicuri, non visti e protetti 

 

• In nessun caso provare a catturare l’animale o tentare di ucciderlo. L'animale, 
infatti, se si sente costretto o in pericolo tenterà di difendersi e quindi proverà a 
mordere 

 

• Contattate l’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile o l’Associazione 
di Volontariato “Animal Rescue”, cui compete il recupero degli animali 

 
• Cercare di isolare la stanza, se possibile chiudere le porte e le finestre 
 
• Ad una distanza adeguata, cercare di seguire l’animale nei suoi tentativi di 

nascondersi o di fuga: sapere con un certa sicurezza dove si trova l’animale facilita 
il successo dell’operazione di recupero 

 

• Tentare di cogliere le seguenti caratteristiche del serpente, per fornirle al momento 
della chiamata o all’arrivo dell'operatore: colore, lunghezza approssimativa, 
conformazione della coda: lunga e fina (può ricordare quella di una lucertola), o 
corta e tozza 
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Come riconoscere se si è stati morsi da una vipera o da un serpente innocuo: 
• i segni lasciati sulla cute dal morso di vipera sono contraddistinti dai due fori 

distanti circa 1 cm lasciati dai denti veleniferi seguiti dai segni più piccoli lasciati 
dagli altri denti. Non sempre il morso presenta questa caratteristiche, infatti, può 
capitare che esso non sia completo, con la presenza di uno solo dei due fori e la 
presenza o meno dei segni degli altri denti 

• i due segni di puntura causati dai denti veleniferi raramente sono utili per la 
diagnosi in quanto precocemente nascosti dai segni locali (cioè nel punto del 
morso) causati dal veleno della vipera e sono: dolore intenso, gonfiore (edema), 
colorito bluastro (cianosi, ecchimosi), tendenza all’estensione 

• il morso di un serpente non velenoso si distingue dai segni lasciati dai denti sia 
della mandibola che della mascella e dall’assenza dei fori dei denti veleniferi 

 
In caso di morso: 

• rimanere tranquilli; in caso di agitazione incontrollata è estremamente utile 
somministrare un sedativo; ciò evita l’attivazione incontrollata dei meccanismi da 
stress che provocano una più rapida diffusione del veleno 

 
• evitare di applicare il laccio emostatico; il laccio rallenta o blocca il deflusso 

venoso creando una indesiderata stasi venosa, mentre non blocca il flusso linfatico, 
responsabile della diffusione del veleno 

 
• evitare procedure di aspirazione o rimozione meccanica del veleno (suzione, 

incisione); non ne è dimostrata l’efficacia e possono causare ulteriori danni 
  
• immobilizzare la parte colpita (ad esempio un arto) mediante un bendaggio 

steccato non compressivo, come si farebbe per un arto fratturato 
 
• chiamare il 118 o recarsi immediatamente presso un Pronto soccorso 

Il Siero antivipera non è più disponibile in farmacia da alcuni anni e deve essere 
somministrato solo in casi gravi, sotto stretto controllo medico ed in ambiente 
ospedaliero protetto 
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Modello per la predisposizione dell’informazione alla popolazione 
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                                                                                                                              Ufficio Extradipartimentale  

                                                                                                                                                                   della Protezione Civile 
 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE    (n°0…) 
…../…./20… h ……. 

 
EVENTO ………………………….. 

 
COSA 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

DOVE 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

DIVIETI E PRECAUZIONI 
............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 
 
EVENTUALI NUMERI 
E REFERENTI 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………… .…. 
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4.4   Il sistema di informazione e allerta meteorologico 
 

La previsione meteo, emessa quotidianamente dall’Ufficio Extradipartimentale della Protezione 

Civile del Comune di Roma e pubblicata giornalmente sul sito 

www.protezionecivilecomuneroma.it, si articola su tre tipi di prodotti per “previsionali” relativa 

ad un’area allargata del Comune. 

 

Un primo prodotto identificato sul sito web “Previsione Meteo per Roma” ed è organizzato 

anche in lingua inglese, è esclusivamente grafico ed indica il probabile stato del tempo a 24 e 48 

ore (due giorni) su 5 aree climatiche: fascia costiera, centro urbano e settori meridionale, 

settentrionale ed orientale. 

Ciascuno dei due giorni è articolato in tre quadri: mattina; pomeriggio e notte, in ognuno dei quali 

i parametri meteorologici sono raffigurati da icone che, se sormontate dal cursore, permettono di 

aprire una finestra (pop-up) che ne indica il tipo (pioggia, vento da sud-est ecc.) e l’intensità in 

termini aggettivali (debole, moderata ecc). 

Questo prodotto ha lo scopo di segnalare tutti i probabili fenomeni, sia che siano previsti “deboli” 

sia che siano previsti “intensi”, spingendosi al massimo dettaglio possibile, per essere di supporto 

a tutte le attività del singolo cittadino oltre che alle istituzioni presenti nel territorio comunale. 

Nella stessa sezione Meteo, inoltre, è presente una legenda (riportata a fine paragrafo in tabella) 

dove ciascun quadro correlato al fenomeno (pioggia, temporale, grandine) fornisce previsioni 

soggettive quantitative, dedotte da analisi “Multimodel” dello stato dell’atmosfera (modelli ad 

area globale del Centro Europeo e GFS americano) e da considerazioni del Previsore, che 

indicano per: 

 le piogge: la cumulata giornaliera (quantità totale nell’arco delle 24 ore) stimata sulla zona, 

secondo una scala che va da debole a molto elevata; 

 i rovesci o temporali: le cumulate di precipitazione riferite all’ora. Tale fenomeno, infatti, si 

sviluppa in scale spazio/temporali piuttosto ristrette, in molti casi anche inferiore all’ora, e 

con una distribuzione sul territorio molto irregolare. La forza dell’evento temporalesco non è 

tuttavia solo in funzione della quantità di precipitazione ma anche dell’attività elettrica 

(fulmini) e delle raffiche di vento ad esso associate. 

Di conseguenza un rovescio o un temporale si definirà: 

o debole, quando le precipitazioni saranno inferiori ai 15 mm/h, le raffiche 

raggiungeranno massimo i 20 nodi e si registrerà un modesta attività elettrica; 

o moderato, quando potrà dar luogo a precipitazioni tra i 15 ed i 25mm/h, raffiche 
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inferiori ai 30 nodi e moderata attività elettrica (tra 25/35 scariche/30 min); 

o forte, quando sarà in grado di determinare precipitazioni tra i 25 ed i 40mm/h, raffiche 

dell’ordine dei 30/40 nodi, corrispondenti a 55/74 km/h, frequente attività elettrica (tra 

35/50 scariche/30 min); 

o violento, quando potrà concentrare quantitativi di precipitazione superiori ai 40mm/h, 

apportare raffiche oltre i 40 nodi ed intensa attività elettrica (oltre 50 scariche/30 min); 

 i venti: l’intensità media prevista espressa in nodi corrispondente alla scala internazionale 

Beaufort con cui si misura l’intensità del vento in relazione ai suoi effetti sul mare e sulla 

terra. Per ulteriori dettagli si rimanda alla simbologia grafica, dove sono indicate le eventuali 

raffiche intese come improvvise intensificazioni di almeno 10 nodi rispetto al valore medio; 

 i mari: lo stato medio previsto secondo la scala internazionale Douglas corrispondente ai 

valori dell’altezza delle onde sollevate dal vento che soffia sulla zona di rilevazione o nelle 

sue immediate vicinanze. Eventuali rischi di mareggiate saranno indicati nella simbologia 

grafica; 

 le temperature: valori invernali ed estivi considerati nelle medie e fuori dalle medie, che 

potenzialmente possano costituire disaggio per la cittadinanza, in particolare per le fasce 

ritenute deboli (anziani, senza tetto ecc.); 

 la neve: l’altezza in cm cumulata sulla zona secondo una classificazione che va da debole a 

molto elevata. Si tratta, come noto, di un fenomeno raro per la città di Roma e per il suo 

interland ma per questo sconosciuto o eccezionalmente raro. Si tratta comunque di un 

fenomeno che anche con quantitativi modesti può dar luogo a criticità elevate soprattutto per 

quanto concerne la mobilità (stradale, ferroviaria ed aerea) e notevoli disaggi per le e 

categorie deboli (anziani e senza tetto); 

 la grandine: le dimensioni del chicco di grandine, correlate agli eventuali danni che simili 

formazioni possono determinare, poiché i danni potenziali che una grandinata può causare 

sono generalmente correlati alla dimensione della grandine stessa. Inoltre vanno considerati 

anche altri indicatori quali la velocità di caduta, la durezza, la forma e l’orientamento della 

traiettoria di caduta. La scala a cui ci si è riferiti è la Torro, una scala molto ampia in quanto 

arriva ad indicare dimensioni del chicco superiori ai 125 mm (noci di cocco), ma di cui per la 

nostra tabella si sono presi in considerazione solo i primi 5 livelli. Ci si è fermati infatti a 

dimensioni massime già osservate in passato sulla zona. Si tratta di un fenomeno di difficile 

previsione poiché si verifica in scale spazio-temporali molto variabili. Ciò che si può 

prevedere dalle analisi dei modelli matematici è, invece, la condizione in cui si possono 

verificare temporali molto forti o violenti, che possono essere accompagnati da grandinate; 
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 il ghiaccio: il suo carattere (locale o diffuso). Per quanto riguarda la sua consistenza (debole, 

moderata o forte) e la sua durata (limitata alle ore notturne e del primo mattino o se tenderà a 

persistere anche nel corso della giornata), si rimanda alla simbologia grafica; 

 la nebbia: la sua consistenza in funzione della visibilità. Anche per questo fenomeno, per le 

informazioni riguardanti il tipo (in banchi o estesa) e l’intervallo temporale della sua presenza 

(limitata alle ore notturne e del primo mattino o se invece tenderà a persistere anche nel corso 

della giornata) si rimanda alla simbologia grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo prodotto è identificato sul sito web “Bollettino Meteo per Roma e tendenza a cinque 

giorni”. Si tratta di una previsione testuale quanto più possibile dettagliata che per i primi due 

giorni riprende quanto descritto nel Bollettino grafico, fornendo anche una tendenza per il terzo 

giorno e, all’inizio di ogni settimana, per il weekend successivo. 
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Il terzo prodotto è identificato sul sito web “Zone di Roma con previsione di criticità per due 

giorni”. 

E’ costituito da una mappa raffigurante l’area territoriale allargata del Comune di Roma 

suddivisa su 5 aree climatiche: fascia costiera, centro urbano e settori meridionale, 

settentrionale ed orientale, che assumono colori differenti (verde, giallo, arancione) in base 

all’intensità crescente del fenomeno previsto ed alle sue eventuali ripercussioni sul territorio e 

sull’attività dell’uomo. 

Passando il cursore sull’area questo indicherà il tipo di fenomeno e la sua intensità. 

Il prodotto è indirizzato essenzialmente a fornire una informazione immediata di fenomeni 

significativi per le Strutture di protezione civile del Comune. 
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LEGENDA 
 

 
PIOGGIA 

 

 DEBOLE 
 

MODERATA 
 

ELEVATA MOLTO 
ELEVATA 

Quantità in 
mm/18-24h 

 
5/15 

 
15/40 40/80 >80 

 
TEMPORALE 

 
 
 DEBOLE 

 
MODERATO 

 
FORTE 

 
VIOLENTO 

 
Precipitazione 

Quantità in 
mm/1h 

<15 15/25 25/40 
 

>40 
 

Raffiche 
di vento 
in nodi 

<20 <30 30/40 
 

>40 
 

Scariche 
elettriche in 30 

min 
<25 25/35 35/50 

 
>50 

 
 

VENTO 
 

 
 

DEBOLE 
 

MODERATO FORTE BURRASCA TEMPESTA 

 
Intensità in 

Nodi 
 

 
<10 

 
10/20 20/30 30/48 >48 

 
MARE 

 
 

Stato 
 

Calmo Quasi 
calmo 

Poco 
mosso Mosso Molto 

mosso Agitato Molto 
agitato Grosso 

 
Scala 

Douglas 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
Altezza 

dell’onda 
in metri 

0 0/ 0,1 0,1/0,5 0,5/1,25 1,25/2,5 2,5/4 4/ 6 6/9 

 
 

TEMPERATURE invernali 
 

 
 

NORMALI 
 

BASSE MOLTO BASSE ESTREME 

 
In gradi/ °C 

 
> + 4°C 

 
tra + 2°C e +4°C tra 0°C e −4°C ≤ −4°C 
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TEMPERATURE estive 
 

 
 

NORMALI 
 

ALTE MOLTO ALTE ESTREME 

 
In gradi / °C 

 

 
≤ 30 °C 

 
tra 31 e 35 °C ≥ 35°C 

 
> 38 °C 

 
 

NEVE 
 

 
 

 
DEBOLE 

 
MODERATA ABBONDANTE MOLTO 

ABBONANTE 

 
Quantità in cm 

 

 
1 -  3 

 
3 - 10 10/20 

 
> 20 

 
 

GRANDINE 
 

 DEBOLE MODERATA FORTE MOLTO 
FORTE ESTREMA 

 
Dimensione 

chicco in mm 
 

5 – 10 
 

11 - 15 
 

16 - 20 21 - 35 
 

> 36 
 

Descrizione 
eventuali danni 

Nessun 
danno 

Cadono 
foglie e fiori 

Frutta e 
verdura 

danneggiate, 
segni sui 
vetri delle 

case, 
lampioni 

danneggiati, 
piccoli segni 

sulle auto  

Vetri rotti      
(case e 
auto), 
lampioni 
danneggiati, 
carrozzerie 
visibilmente 
danneggiate, 
piccoli rami 
tagliati    

Danni ingenti 
all’agricoltura, 
a tetti, finestre, 

carrozzerie 
ecc.  

 
GHIACCIO 

 

 
 

 
LOCALE 

 
DIFFUSO 

 

LOCALIZZAZIONE 
 

ZONE IN OMBRA O IN 
PROSSIMITÀ DI CORSI D’ACQUA 

 

 
ESTESE ZONE PIANEGGIANTI O 

COLLINARI 
 

 
 

NEBBIA 
 

 
 LEGGERA MODERATA SPESSA DENSA MOLTO 

DENSA 
 

VISIBILITÀ IN 
METRI 

≤ 1000 ≤ 500 ≤ 200 ≤ 50 ≤ 30 
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5Aggiornamento e distribuzione del Piano 
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5.1   Le modalità e gli strumenti di aggiornamento e distribuzione del Piano 

 

Non è possibile in una unica (e prima) edizione di Piano, ricomprendere il complesso degli eventi 

del panorama delle emergenze che il Comune di Roma è chiamato a fronteggiare.  

Altresì non può risultare definitivo o esaustivo il numero dei Presidi e delle Aree di protezione 

Civile censito al fine di soddisfare le attività di controllo del territorio, di logistica dei soccorsi e 

di assistenza alla popolazione, dato il numero di abitanti e soccorritori che il Comune è chiamato 

a sostenere in caso di grande evento emergenziale. Egualmente, le procedure hanno bisogno di un 

continuo aggiornamento e implementazione da parte degli operatori che le attivano o che ne sono 

inclusi.  

Questo Piano di Emergenza è concepito quindi come strumento evolutivo di pianificazione e 

attuazione delle attività finalizzate alla risposta operativa del Comune in situazioni di emergenza 

ed assegna, per soddisfare la necessità di operare risposte rapide in tempi certi, precisi compiti e 

responsabilità di sviluppo e mantenimento (nelle Funzioni di Supporto) agli Uffici e Servizi 

dell’Ufficio EPC e delle Strutture Operative Comunali e di Supporto nell’ambito 

dell’espletamento dell’attività ordinaria di competenza. 

 

Tra questi compiti rientra, per tutte le componenti coinvolte, quella di revisione ed aggiornamento 

dell’intero documento di Piano entro il mese di gennaio di ogni anno solare. 

Le Funzioni di Supporto indicate nel Piano, di cui fanno parte gli Uffici e Servizi dell’Ufficio 

EPC e delle Strutture Operative Comunali e di Supporto, programmano e attuano tramite i propri 

Responsabili e Referenti tutte le azioni finalizzate a sviluppare e revisionare periodicamente gli 

scenari di rischio e di intervento, le procedure operative e le banche dati dei contatti, al fine di 

renderle efficaci in emergenza. 

L’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile, tramite i Responsabili ed i Referenti delle 

Funzioni di Supporto individuati al proprio interno, provvede ad ogni azione di sostegno -nei 

confronti degli altri Referenti di Funzione e delle Strutture Operative Comunali e di Supporto- 

necessaria alla promozione, implementazione e aggiornamento del “Piano Generale di 

Emergenza di Protezione Civile”. 

L’Unità Organizzativa di Previsione e Prevenzione dei Rischi - Pianificazione dell’Emergenza 

(U.O.I) e l’Unità Organizzativa di Gestione dell’Emergenze ed Eventi Straordinari (U.O.II) 

dell’Ufficio EPC provvedono al compito di organizzare congiuntamente l’aggiornamento del 

documento del Piano completo di testi, tavole, dati e di renderlo fruibile in formato elettronico sia 

nell’ambito dei sistemi informativi in uso presso l’Ufficio EPC, sia per la successiva 
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pubblicazione (a tale scopo i testi dovranno essere in formato word o compatibile ed i file di 

rappresentazione geo-cartografica in formato Shp e Dwg). 

 

Alla Direzione dell’Ufficio EPC, spetta il compito di provvedere ad organizzare le revisioni 

prodotte per la pubblicazione Web e Web-GIS tramite il sito www.protezionecivilecomuneroma.it 

ed il portale www.comune.roma.it, informando tutte le componenti coinvolte nel Piano 

dell’avvenuta pubblicazione aggiornata. 
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6 Organizzazione del Piano 
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6.1   Gli strumenti e gli applicativi informatici per l’organizzazione dei dati 
 

Il presente paragrafo si prefigge di dare un quadro delle attività svolte per la redazione del Piano 

di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Roma che ha portato alla realizzazione del 

portale di Cartografia on-line con i dati tematici realizzati per le procedure operative. 

Prima di illustrare gli strumenti informatici si desidera presentare le tappe principali del lavoro 

svolto, nell’ambito della definizione di strumenti software afferenti sia alla costruzione della base 

di dati che alla impostazione della gestione di elementi geografici e della definizione di procedure 

software di ausilio alla consultazione del servizio on-line a disposizione dei soggetti e degli Enti 

operanti nel territorio del Comune di Roma. 

Le attività per la preparazione della cartografia tematica ed per la visualizzazione on-line, hanno 

mirato in questa prima fase, da una parte alla trasparenza operativa relativa alla fase conoscitiva 

facilitando la lettura dei temi e la provenienza del dato (Dati vettoriali acquisiti dall’Autorità di 

Bacino del Tevere, dati dal portale dell’Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio, 

dati dei Municipi…), dall’altra alla condivisione, valorizzazione e diffusione del patrimonio 

tematico realizzato dall’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile e dagli uffici tutti che 

hanno collaborato alla redazione del Piano. 

Inoltre si è avuta cura di effettuare gli aggiornamenti e l’omogenizzazione dei dati, la 

preparazione degli overlay tematici, la ridefinizione delle aree a pericolo di allagamento, la 

produzione delle aree ove potrebbero innescarsi incendi d’interfaccia, prima di attivare il servizio 

di map server e del metadata server con la relativa pubblicazione del dato. 

Nella seconda fase si è proceduto alla impostazione ed allo sviluppo dei due ambienti di 

consultazione: quello della Cartografia on Line e quello della Banca Dati. 

Per la stampa dei dati, il territorio è stato suddiviso in 40 tavole alla scala 1:20.000 per agevolare 

la consultazione cartografica anche in caso di emergenza. 

 

La configurazione oggi presente sul sito www.protezionecivilecomuneroma.it nella parte 

“cartografia on-line” favorisce percorsi di visualizzazione del dato anche per un utente anonimo 

che consulta la base cartografica senza necessariamente entrare nell’area riservata ed 

approfondire i temi e le banche dati ad essa collegate. 

 
A seguito dell’impostazione sopra descritta sono stati realizzati quattro ambienti di lavoro con i 

relativi strumenti software: 

 
 

1. Programmi che lavorano sul DeskTop delle singole macchine dell’Ufficio come 
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applicazioni stand alone per la preparazione del dato (Map3D dell’AutoDesk e GDL-
Graphic Data Link dell’Alpha Consult srl e ArcGis 9.2 della ESRI); 

 
2. Applicazioni specifiche per disegnare e per creare la topologia degli elementi oggetto 

di visualizzazione on-line; 
 
3. Programmi che lavorano sul server di rete dell’Ente e permettono a tutti un accesso ai 

dati ed alle applicazioni comuni e costituiscono la base per il lavoro in rete (Map 
Guide della AutoDesk ed InfoMap & Matadata Server della Alpha Consult come 
applicativo di Map Guide); 

 
4. Programmi sviluppati con tecnologia ASP (pagine dinamicamente create da strutture 

dati presenti nel database sia per la parte di visualizzazione dei dati prodotti che per la 
fase di immissione e controllo dei dati in rete dagli utenti abilitati – Esempio: 
Municipi UOT). 

 
Programmi che lavorano sul desktop delle singole macchine degli Uffici come applicazioni 
stand alone 
 
Archivi Digitali 
 
I dati territoriali che l’Ufficio di Protezione Civile deve gestire devono essere disponibili a tutti 

gli uffici interni per essere utilizzati in ambiti disciplinari diversi in funzione delle competenze e 

degli obiettivi di ciascun ufficio. Per conciliare le esigenze di composizione logica dei temi 

trattati, di catalogazione e documentazione delle informazioni disponibili e permettere la 

consultazione digitale di dati (alfanumerici, disegni, elementi pittorici, suoni e altri prodotti 

multimediali), è stato necessario far uso di una tecnologia che funzionasse da collante tra i diversi 

supporti dei dati e definire una struttura organizzata sulla rigida divisione degli argomenti di base, 

localizzati su hard disk fisicamente distinti, che un domani potranno risiedere su macchine diverse 

ed essere aggiornati da persone o uffici diversi. L’esigenza di organizzare la banca dati sulla base 

logica della divisione per argomenti dovendo limitare l’accesso al server a nomi di directory e di 

file è stata risolta rendendo la struttura effettivamente evidente agli utenti tramite un ambiente 

guidato di consultazione. 

Tuttavia, la necessità più generale di coinvolgere tutti gli attori del piano in una catalogazione 

omogenea e di conferire il dato individuale in un contenitore che lo raccolga in modo strutturato e 

lo renda fruibile a tutti per le attività istituzionali dell’ente nel suo insieme, ha portato ad una 

struttura "user friendly" che potesse essere condivisa. 

Per questo motivo, dopo aver coinvolto i diversi uffici, si è iniziato a costruire le basi comuni del 

progetto al fine di continuare la collaborazione e di permettere l’aggiornamento continuo del dato. 

L’eterogeneità dei dati da gestire (bibliografici, cartografici, informatici, misti...), la diversa 

collocazione degli stessi (residenti, in estratto, remoti) e la vastità degli argomenti trattati hanno 
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subito posto il problema di come organizzare un sistema informativo che tenesse conto di tutte le 

esigenze. 

In questa fase è stato dunque necessario definire un modello di catalogazione di tutto ciò che 

precede il dato, cercando di descrivere, nel modo più generale possibile, “le porte” che 

consentono l'accesso alle informazioni. I dati cumulati nel server sono stati prodotti con software 

e tecnologie diverse e nella forma originale risultano di difficile consultazione per gli utenti 

comuni, quelli cioè che non sono specialisti di GIS o di CAD. È stato dunque necessario renderli 

fruibili agli utenti non specializzati e trovare il modo di farli visualizzare direttamente sui normali 

PC in dotazione dell’ente, senza caratteristiche hardware estreme, con procedure semplici e senza 

software costosi e difficili da utilizzare.  

L'intento è quello di porre le premesse per una serie di collaborazioni che vadano oltre gli Uffici 

del Comune, coinvolgendo tutti gli enti che operano sul territorio: Regione, Soprintendenze, 

Università, Forze dell'ordine, strutture culturali, ecc. al fine di realizzare un sistema informativo 

che permetta di consultare le varie tipologie di dati in modo integrato, a supporto della 

pianificazione in caso di pericolo; un sistema aperto, dunque, dove tutti possono collaborare 

mettendo a disposizione i propri dati ed avendo disponibili quelli degli altri. 

Ad esempio sul sito, on-line, possono essere visualizzati in tempo reale i dati dell’Ufficio 

Idrografico. 

Dalla necessità di avere un unico contenitore dove conferire la cartografia di base ed i dati 

elaborati dai vari esperti, sempre più ingombranti e di difficile catalogazione, il server dati della 

rete locale si è evoluto in banca dati, con un proprio sistema di consultazione delle meta 

informazioni collegate ai tematismi archiviati. 

Da quanto precede si comprende l’importanza dell’uso di programmi software per l’archiviazione 

e la catalogazione dei files (DWG/Info di Alpha Consult srl). 

 
Applicazioni specifiche per disegnare e per creare la topologia degli elementi oggetto di 
Catalogazione. La Banca Dati Territoriale alla base del Piano e del servizio di cartografia on 
line 
 

Per la redazione del Piano di Protezione Civile si è fatto uso estensivamente della banca dati 

territoriale che è stata poi raccolta nel server cartografico e trasformata in cartografia on-line con i 

diversi archivi tematici. Le banche dati tematiche, indicate con il nome di Classi Informative 

(Tema/Collezione), utilizzate durante il lavoro dell’Ufficio, spaziano in tutti i campi di uso 

corrente in pianificazione territoriale dall’uso del suolo alle caratteristiche fisiche e morfologiche 

del paesaggio comunale, dai bacini idrografici, ai complessi geologici ed idrogeologici, dalle 

carte delle cavità a quelle relative alla statistica sugli indicatori della popolazione. Un merito 
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della Banca dati territoriale sta nell’aver fissato il riferimento cartografico di base ED 50 Fuso 33 

nord, in base al quale tutte la cartografie sono state georeferenziate. Il reticolo idraulico, quello 

stradale, quello delle diverse infrastrutture hanno potuto così essere sovrapposti a piacimento del 

pianificatore, colmando le difficoltà operative riscontrate anche scambiando dati tra gli uffici del 

Comune. 

Potersi avvantaggiare della preparazione ed omogeneizzazione del dato territoriale, sulla stessa 

base topografica e sullo stesso sistema di lavoro, ha permesso la visualizzazione di temi diversi 

sulla stessa cartografia per evidenziare sinergie e contrasti presenti nel territorio. 

L'uso della tecnologia GIS, per sovrapporre temi ed interrogare banche dati con pertinenza 

spaziale, ha permesso una migliore qualità all’analisi ed ha fornito una più immediata 

visualizzazione delle sintesi. Un aspetto del processo di approfondimento della conoscenza del 

dato territoriale è stato quello che il lavoro ha comportato un aggiornamento del dato del server 

cartografico con la corrispondente crescita dei tematismi e dell'approfondimento. 

Temi inediti come quelli contenuti nelle schede delle segnalazioni idrauliche dei Municipi, sono 

state sovrapposte ai dati del PAI già esistenti ed hanno portato il contributo di qualificare i due set 

di dati iniziali. 

Analogamente si è proceduto per la gestione degli overlay topologici della banca dati dell’uso del 

suolo che ha permesso di definire le aree boscate oggetto di studio per gli incendi di interfaccia. 

È utile ricordare che i sistemi di consultazione del dato cartografico predisposti dall’Ufficio 

Extradipartimentale di Protezione Civile si specializzano in base alle conoscenze di chi consulta: 

al consultatore occasionale non esperto di sistemi informativi è necessario solamente aprire il 

browser di Microsoft Explorer e navigare sulla cartografia con strumenti quali la lente di 

ingrandimento con il segno “+” per avvicinarsi agli oggetti ed il segno “-” per allontanarsi da essi; 

oppure cliccare su di un oggetto per sapere quali dati sono ad esso collegati. Per un utente più 

esperto, è predisposto l'ambiente di consultazione della metainformazione, per sapere qual è la 

provenienza e quale la qualità e la scala del tema in visualizzazione. Infine per l’utente che deve 

produrre un altro set di dati cartografici si aprono le porte alla banca dati dei file vettoriali e raster 

sui quali compiere le elaborazioni di editing specialistico, di overlay e di modellistica. Questi 

ambienti si poggiano rispettivamente il primo su applicativi che vivono nel mondo di Internet 

Map Guide della AutoDesk e, come suo applicativo, InfoMap Server di Alpha Consult srl; il 

secondo dwgINFOasp che distribuisce il metadato in rete (Metadata Server) ed il terzo ambiente 

più operativo è costituito dal AutoCad Map ed il suo applicativo GDL Graphic Data Link che 

permette di cercare i files sui quali lavorare e guida nella preparazione della topologia e nelle 

analisi spaziali. 
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Operazioni e files lavorati con ArcGis possono essere facilmente letti come files SHP da 

MapGuide. 

Programmi che lavorano sul server di rete dell’ente e permettono a tutti un accesso ai dati 
ed alle applicazioni comuni e costituiscono la base per il lavoro in rete 

Descrizione del programma GDL INFOMAP & METADATA SERVER 
“GDL InfoMAP and MetaDATA Server” è il Tool kit di base per la realizzazione del portale di 

servizi di cartografia in rete Internet; infatti considerato che il lavoro di redazione del piano è 

stato condotto dall’Ufficio, con il supporto di collaboratori esterni, e che per la complessità del 

presente progetto è necessario avvalersi di consulenze qualificate e competenti riguardo l’aspetto 

di WEB GIS, i due ambienti server side sono stati realizzati da esperti in WEB GIS e nella 

produzione di tool del genere, per far operare il sistema con la massima semplicità d’uso per 

l’utente non informatico. 

Due ambienti uniti insieme: il dato (come cartografia tematica) ed il suo metadato 
Il tool è stato strutturato in due servizi server che trattano congiuntamente due aspetti 

complementari: 

 la meta informazione dei dati cartografici digitali archiviati (InfoMAP) 

 la visualizzazione dei temi di interesse spaziale e relativa meta informazione 

(MetaDATA Server) 

InfoMAP è pensato come un applicativo di Autodesk MapGuide dell’Autodesk Inc. ed è 

realizzato dall’Alpha Consult srl di Roma, per leggere ed interrogare le informazioni collegate ai 

piani tematici archiviati nei disegni tecnici, mentre il MetaDATA Server è un servizio sul server 

per accedere alla meta informazione dei temi e delle collezioni presenti nel server dati. 

L’obiettivo è stato quello di realizzare un tool o meglio un tool kit, che permetta il riutilizzo del 

dato e trasformi gli archivi, in portali di informazioni, utilizzabili sia dal tecnico che non ha 

prodotto il dato che dal cittadino. In particolare, usufruendo delle potenzialità di base disponibili 

in Map Guide, si potranno rendere accessibili le notizie e le tabelle che hanno un link con il 

database esterno o con informazioni contenute in altri siti Internet, grazie proprio al suddetto 

servizio messo a punto ad hoc sul server. La ricerca della soluzione applicativa è integrata da 

specifiche attività di sviluppo software e da attività di ricerca nel campo della documentazione 

della meta informazione per la validazione dei risultati. Inoltre, si prevede un’attività connessa 

alla formazione sull’ambiente ipotizzato e sul problema della meta informazione nonché 

sull’utilizzo e la diffusione delle tecnologie web. 

Requisiti del tool 

- Flessibilità e funzionalità  
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Il requisito principale del tool kit è quello di essere flessibile e funzionale per essere utilizzato 

dalle Amministrazioni e far loro compiere un primo passo verso la realizzazione di portali di dati 

cartografici integrati multitematici. 

- Da dati del singolo a portale dati per tutti 

Il requisito ulteriore del tool è quello di permettere all’Ufficio di aprire i dati ad altri utenti interni 

ed esterni all’ente: passare cioè, da banche dati chiuse nei cassetti dei singoli funzionari, a portali 

di dati a disposizione sia dell’ente che di altri soggetti interni ed esterni all’ente. 

Descrizione del processo culturale alla base del prodotto 

Il “GDL InfoMAP and MetaDATA Server” è un tool kit di base per la realizzazione di portali 

di servizi di cartografia in rete Internet che opera in ambienti multi – disciplinari: è ritenuto 

strategico in questo momento culturale d’informatizzazione dell’Ente, poiché i processi oggi 

mirano allo scambio dei dati tra uffici diversi e tra Amministrazioni differenti che, al presente, 

avvengono con molte difficoltà tecniche, tecnologiche ed operative. 

I prodotti base infatti si limitano ad utilizzare programmi di mercato, personalizzati come serve 

agli utenti pubblici italiani. I servizi cui si riferisce l’intervento in oggetto, riguarda invece gli 

Uffici coinvolti con il trattamento di dati spaziali  che riguardano i volontari, la regione, gli altri 

assessorati del comune, ecc. 

Finalità principali del tool: evitare sprechi e duplicazioni di dati 

Le finalità principali sono quelle di evitare sprechi e duplicazioni di dati costosi.  

Ciò è ottenuto: 

  con la realizzazione di nuovi prodotti informatici della famiglia GDL, che facilitino i 

processi operativi degli enti e diano servizi al cittadino in maniera efficiente; 

 con il miglioramento dei prodotti esistenti sul mercato, per rendere i processi 

produttivi degli enti più moderni, più proficui e più trasparenti, migliorandone i servizi 

resi (diffusione della cartografia e dei dati on-line); 

 con nuove tecniche e nuove tecnologie di produzione che sono stati messi a punto in 

base alla esperienza sul campo dell’Ufficio, utilizzate per la realizzazione dei dati del 

portate cartografico on-line dell’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile. 

Obiettivi di GDL INFOMAP and METADATA SERVER 

Gli obiettivi del programma GDL InfoMAP and MetaDATA Server sono ambiziosi e si basano 

sull’esigenza di razionalizzare il parco dati degli enti pubblici. Si assiste alla presenza di una 
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moltitudine di files soprattutto di cartografia, non strutturati in sistema informativo territoriale. 

L’Ente perde cognizione ogni giorno che passa dei dati che ha: doppioni di dati realizzati in uffici 

diversi non trovano la loro possibile utilizzazione poiché non opportunamente documentati. 

 

Servizi cartografici “lato server” 

 

E’ stato definito, progettato e realizzato un server cartografico (MapGuide di Autodesk) che 

lavora in abbinamento con un normale server web (nel nostro caso Internet Information Services 

di Microsoft), sul quale sono stati sviluppati altri moduli server. 

Il server cartografico permette di gestire, in modo intergrato, gli oggetti digitali precedentemente 

costruiti con prodotti diversi e di collocarli nello spazio, georefenziati. 

In questo modo, i dati di base e i diversi tematismi della banca dati possono essere sovrapposti 

sullo stesso sistema di riferimento, anche se si tratta di oggetti digitali diversi per natura, 

contenuto e formato. Così, per esempio, alla riproduzione digitale in formato raster di una carta 

topografica possono essere sovrapposti i poligoni che delimitano le aree sottoposte ad un 

determinato vincolo, le linee delle strade o i punti che rappresentano determinati oggetti nel 

territorio. Si possono predisporre dei layer che individuano temi specifici e si possono associare 

agli oggetti i record memorizzati in un data base. Così, gli stessi documenti della banca dati 

iniziale, riversati nel server cartografico, possono essere messi in relazione fra loro e collocati 

geograficamente nel territorio da amministrare. Dalle cartografie monotematiche dell’Ufficio di 

piano si può così spaziare a sovrapporre elementi diversi non presenti nelle tavole di piano. Il 

server web ha il compito di collegare il server cartografico con le postazioni di lavoro e di 

permettere la consultazione di quanto elaborato dal server cartografico, utilizzando solamente il 

mouse e il browser di Internet, già disponibile su tutti i PC senza costi aggiuntivi. In questo modo 

il server cartografico può essere interrogato dalla LAN dell'ente, dagli uffici periferici collegati 

all'ente tramite una rete virtuale e anche da postazioni remote tramite Internet. Le informazioni 

richieste al server cartografico vengono elaborate e ottimizzate con risoluzione grafica e 

definizione adeguate alla scala di rappresentazione e poi trasmesse on line, garantendo così 

l'accesso ai dati in tempi accettabili anche con un collegamento ad Internet di tipo analogico. 

È possibile così vedere come l'utente può combinare i tematismi disponibili in funzione delle 

proprie esigenze. Aggiungendo o togliendo i segni di spunta nel menu di sinistra è possibile 

sovrapporre temi ed oggetti diversi, per esempio: visualizzare una carta topografica raster in 

trasparenza sulla foto aerea della zona rappresentata, con i limiti amministrativi di un comune, le 

delimitazioni di una riserva naturale e gli edifici di interesse storico artistico. È inoltre possibile 
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effettuare ricerche spaziali per tema e per oggetto, effettuare misurazioni, stampare le 

combinazioni di tematismi che sono stati composti alla scala e con le indicazioni desiderate 

(legenda, scala metrica, indicazione del nord, etc...). 

 

Servizi On-Line 

Programmi sviluppati con tecnologia ASP/PHP - sperimentazione on line 

Programmi sviluppati con tecnologia ASP (pagine dinamicamente create da strutture dati 
presenti nel database) sia per la parte di visualizzazione dei dati prodotti che per la fase di 
immissione e controllo dei dati in rete. 
 
Sviluppato in ASP , il sistema di ricerca e consultazione della banca dati cartografica si basa sugli 

strumenti comunemente utilizzati da chi lavora con il PC: il mouse e il browser per Internet. 

Le meta informazioni sui tematismi disponibili sono state memorizzate in un data base e 

l'applicazione ASP, utilizzando il browser, permette di cercare i dati con varie chiavi di ricerca e 

di visualizzarli con un semplice clic del mouse.  

I file più comuni (testi, immagini, tabelle, ecc.) si aprono utilizzando il software normalmente in 

dotazione sui PC mentre per i tematismi cartografici (originariamente prodotti da specialisti, con 

software specifici, costosi e difficili da utilizzare) viene utilizzato un software freeware che 

consente di selezionare e visualizzare i diversi layer (tematismi). 

Le pagine dinamiche ASP sono uno strumento comodo ed indispensabile per iniziare il lavoro in 

rete. 

Lavoro a distanza sul server di protezione civile 

Il progetto proposto ha in questa fase la sua realizzazione prototipale relativa ai servizi da remoto 

ed al lavoro dai municipi o da altri enti sul server cartografico comunale. 

La specificità di essere on-line sin dalla sua concezione fa di questo portale cartografico 

un’applicazione informatica pronta ad entrare nell’uso corrente e divenire un servizio non solo 

all’interno dell’Ente ma anche all’esterno degli uffici comunali.  

GDL InfoMAP & MetaDATA Server, che sono i due ambienti di consultazione on-line sia della 

meta informazione che della cartografia on line, si pongono alla frontiera di quei nuovi Servizi 

Pubblici, obiettivo della procedura e-government, le procedure di lavoro in rete si poggiano su tali 

servizi.  

 Questi ambienti di lavoro on-line contribuiscono a tracciare i contorni del nuovo scenario che si 

prospetta per le Amministrazioni, ai diversi livelli dalla periferia al centro. 

Infatti alla luce dei profondi processi di trasformazione della tecnologica che, assieme alla mutata 
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normativa, propone una nuova definizione di servizio ed una diversa regolamentazione della 

interattività tra i soggetti pubblici, i progetti di questo tipo si pongono all’avanguardia per:  

• aprire un confronto con le esperienze europee, ed extra europee 

• analizzare le nuove problematiche dei servizi 

• dare spazio ad iniziative nuove 

• avviare programmi per soddisfare le nuove richieste di servizio 

• programmare i servizi del futuro. 

 

Tali soluzioni permettono di raggiungere modelli operativi e prospettive fino a poco fa poco 

immaginabili. 

Caricamento Dati 

In questa sottofase ha luogo la delicata operazione della correzione del dato e il suo caricamento 

“lato Client”. 

Editing e verifica on-line 

In questa sottofase si procede alla verifica dell’accettabilità di quanto realizzato dalla periferia on-

line. 

Piano di protezione civile on-line 

Il Piano on-line è suddiviso in argomenti, le tavole allegate sono scaricabili direttamente dal sito, 

mentre il dato GIS è consultabile nella sezione di cartografia on-line. 

Ci si augura che lo sforzo fatto, favorisca la realizzazione di un servizio basato sull’uso del tool 

che guidi un sistema-processo che divenga dinamico e di uso corrente affinché il Piano, che nasce 

dinamico, sia dinamicamente aggiornato in rete. 
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6.2  L’organizzazione e l’elaborazione dei dati 
 

Cartografia 

La sezione Cartografica del Piano Comunale di Protezione Civile è parte fondamentale del 

documento. Attraverso la rappresentazione cartografica del territorio e delle sue peculiarità, 

infatti, è possibile ottimizzare le azioni previste dalla pianificazione rendendole più efficaci ed 

efficienti. Roma, con i suoi oltre 2.300.000 abitanti e 1.285 km² è il comune più popoloso e più 

esteso d’Italia; ospita al suo interno, 309 tra ambasciate e consolati, 483 luoghi di culto di ogni 

religione, 800 scuole, vari istituti universitari, siti archeologici, monumenti e musei. 

I dati sono stati trattati in due formati: in formato Autodesk DWG per quanto riguarda i layout di 

stampa e la pubblicazione online sul WebGis, in formato Esri SHP per quanto riguarda le analisi 

effettuate sui dati. 

Vista la vastità e la molteplicità delle risorse e degli elementi esposti sul territorio, per la 

rappresentazione cartacea, il territorio comunale è stato suddiviso in 40 Tavole formato A3 per 

avere una più facile gestione del formato. 

Per ogni scenario, quindi, troviamo un quadro d’unione con la legenda e 40 Tavole che 

coprono tutto il territorio ad una scala di 1:20.000 (in Allegato). 

 
Legenda e quadro d’unione 

 

Esempio Tavoletta A3 scala  1:20.000 
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Dati del Piano 
(in Allegato) 
 

Tematismi comuni a tutte le tavole: 

 

- Limiti Municipali 

Limiti territoriali comunali e limiti amministrativi dei Municipi 

- CTR Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) 

- DEM Digital Elevation Model (passo 20 m) 

Modello digitale di elevazione del terreno 

- Aree Ammassamento Soccorritori Esterni 

Posizionamento delle aree di ammassamento riservate ai soccorritori provenienti da fuori 

Comune 

- Aree Ammassamento Soccorritori 

Posizionamento delle aree di ammassamento dei soccorritori del territorio comunale, divise 

per struttura operativa (118, VVF, PS)  

- Isole di attesa per la popolazione 

Posizionamento delle isole di attesa per la popolazione 

- Popolazione censita  

Abitanti censiti nel dicembre 2007 

- Risorse di soccorso(Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Postazioni 118, 

Vigili del Fuoco, Polizia Municipale) 

Presidi territoriali delle strutture operative di Protezione Civile (Caserme, postazioni ecc) 

- Risorse e Vulnerabilità (Teatri, cinema, biblioteche, luoghi di culto, musei, altro) 

Scenario Idraulico: 

- Idrografia Principale e secondaria 

Aste idrografiche principali e secondarie 

- PAI 

Piano di Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino del Tevere 

- Piano stralcio (PS1) "AREE SOGGETTE A RISCHIO DI ESONDAZIONE NEL TRATTO ORTE-CASTEL 

GIUBILEO" 
- Piano Stralcio (PS5) “TRATTO METROPOLITANO DEL TEVERE DA CASTEL GIUBILEO ALLA 

FOCE” 

- Segnalazioni Allagamenti forniti dai Municipi 
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- Presidi Idraulici forniti dall’ARDIS 

 

Scenario Incendi: 

- Aree  Naturali Protette 

- Aree rischio incendi d’interfaccia 

 -Aree Percorse da incendio 

 Aree percorse dal fuoco nel territorio comunale dall’anno 2004 all’anno 2007 

- Posizionamento Idranti 

 Posizionamento idranti (banca dati Ufficio EPC) 

 

Scenario Incidente Rilevante: 

- Posizionamento Industrie a Rischio (Direttiva Severo 2) 

 

Scenario Trasporti: 

- Grande Raccordo Anulare 

- Uscite Grande Raccordo Anulare 

- Grafo Stradale grande viabilità 

- Rete Ferroviaria 

- Stazioni Ferroviarie 

- Rete metropolitana A e B 

- Stazioni Metropolitane 

 

Scenario Cavità: 

- Cavità 

Posizionamento degli accessi delle cavità sotterranee note 

 

 

Dati utilizzati per alcune elaborazioni: 

 

- Ortofotocarta volo 2005 

- Carta uso del suolo Corinne 2005 

- Studi sulle cavità sotterranee del territorio comunale forniti dall’Università ROMA 

TRE 
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Dati tabellari collegati alla cartografia 
 

Ad ogni serie di 40 Tavole in formato A3 sono collegati i dati utili alla gestione delle attività in 

riferimento a pericolosità, vulnerabilità e risorse presenti sul territorio.  

I dati sono organizzati e presentati negli “Allegati”. 

Generalmente ad ogni Tavola è collegata una tabella con indicate la collocazioni di: 

 

• Carabinieri 

• Guardia di Finanza 

• Polizia di Stato 

• Postazioni 118 

• Vigili del Fuoco 

• Polizia Municipale 

• Ambasciate e Consolati 

• Siti Archeologici 

• Musei e Biblioteche 

• Teatri 

• Monumenti 

• Luoghi di culto 

• Università e scuole 

• Ospedali e cliniche private 

• Centri congressi 

• Cinema 

• Fondazioni 

• Aree di Ammassamento soccorritori 

• Aree di Ammassamento soccorritori esterni 

• Isole di Attesa per la popolazione  

• Percorsi per il raggiungimento delle Aree di Ammassamento 

• Aree rischio incendi d'interfaccia 

• Popolazione esposta a elevato rischio idraulico e rischio incendi di interfaccia 
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6.3  Organizzazione, redazione e testi del documento 
 

Direttore Responsabile: 

Patrizia Cologgi 
 

Direttore Coordinatore: 

Alberto Cavallaro 
 

Redazione: 

Alberto Cavallaro, Federico Berardi, Brunella D’Angelo, Nicoletta De Marco, Francesco Repola 
 

Organizzazione Dati: 

Gennaro Agrillo, Paolo Di Giacomo, Francesco Repola, Rosanne Marie Hoyem, Fabrizio 
Puglielli, Sabina Gioia 
 

 

Testi di: 
 
Alberto Cavallaro 
Il Sistema Comunale di Protezione Civile 
Le attività del Sistema Comunale di Protezione Civile 
L’organizzazione ordinaria ed in emergenza 
I componenti del Sistema Comunale di Protezione Civile 
 
Organizzazione in emergenza 
Gli “Stati di Attivazione” del Sistema Comunale di Protezione Civile in caso d’emergenza 
Il Presidio – La Sala Operativa 
Il Nucleo di collegamento 
Le Funzioni di Supporto dell’Ufficio EPC e delle Strutture Operative e di Supporto. Responsabili 
e Referenti 
Il Centro Operativo Comunale 
Le Procedure per singolo scenario dell’Ufficio EPC 
 
Gli Scenari predefiniti  
 
Il sistema di informazione e allerta alla popolazione 
Il sistema di informazione e allerta meteorologico 
 
Aggiornamento e distribuzione del Piano 
Le modalità e gli strumenti di aggiornamento e distribuzione del Piano 
 
Federico Berardi 
Gli Scenari predefiniti  
Evento sismico 
Evento meteo, idrogeologico o idraulico – Evento Tevere/Aniene 
Evento vulcanico o correlato 
Incendi boschivi e di interfaccia 
Incidente chimico/industriale 
Incidenti trasporti pericolosi 
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Crolli 
Black out 
Difesa dei Beni Culturali 
Evento “qualsiasi” 
 
Sebastiano Gissara 
Il Sistema Comunale di Protezione Civile 
Il Modello Organizzativo prototipale per i Municipi 
con la collaborazione di: Giorgio Coppola, Maria Grazia Cesarini, Nicoletta De Marco, Francesco 
Repola, Roberto Raspa, Sonia Volpi 
 
Organizzazione in emergenza 
L’Unità di crisi municipale 
 

Luciano Lucignani/Pasquale Ladogana/Stefano Picone/Riccardo Civico 
Organizzazione in emergenza 
Presidi Territoriali, Aree di Protezione Civile e Percorsi 
 
Nicoletta De Marco 
Il sistema di informazione e allerta alla popolazione 
L’informazione alla popolazione 
I canali di comunicazione 
Le schede informative sui rischi 
 

Antonio Tortora  
Il sistema di informazione e allerta alla popolazione 
Il sistema di informazione e allerta meteorologico 
 

Paolo Di Giacomo 
Organizzazione del Piano 
Strumenti e gli applicativi informatici per l’organizzazione dei dati del piano 
 
Francesco Repola 
Organizzazione del Piano 
Modalità di organizzazione ed elaborazione dei dati 

 
Piani d’emergenza per rischio specifico predisposti dall’Ufficio Extradipartimentale 
della Protezione Civile 
 

Hanno elaborato o collaborato all’elaborazione dei Piani: 
 
Piano speditivo finalizzato a ridurre le condizioni di rischio dei soggetti esposti a rischio di 
allagamento - Prima Porta anno 2006: 
Sergio Achille Gennaro Agrillo, Mara Alessandroni, Rita Amatori, Antonio Borrelli, Alberto 
Cavallaro, Amedeo Censi, Giuseppina De Laurentis, Stefania De Luca, Nicoletta De Marco, 
Roberto Diana, Luciano Lucignani, Micaela Mastrocicco, Fabrizio Salvati 
 
 

Piano speditivo di emergenza per la salvaguardia della pubblica incolumità in caso di onda 
di piena sulle banchine del Fiume Tevere, interessate dalle manifestazioni dell’Estate 
Romana, tratto Ponte Umberto I - Ponte Sublicio anno 2007: 
Antonio Borrelli, Alberto Cavallaro, Stefania De Luca, Nicoletta De Marco, Fulvio De Prosperis, 
Luciano Lucignani, Piero Meloni 
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Piano degli Incendi boschivi anno 2007: 
Fulvio De Prosperis, Giovanni Fasano, Luciano Lucignani, Francesco Pisani 
 
 

Piani per gli incidenti in stabilimento industriale (applicazione alla Direttiva “Seveso 2”): 
Giovanna Antonella Scotto, Luciano Lucignani 
 
Piano per Incidenti lungo la Galleria Giovanni XXIII: 
Nicoletta De Marco, Luciano Lucignani, Luigino Tocca 
 
 

Censimento allagamenti minori nei territori municipali, caditioie e idranti: 
Roberto Corrieri, Roberto Diana 
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Appendice 
 

Aree di Protezione Civile 
 
Aree di Ammassamento colonne mobili 
 

 
 
Aree di Ammassamento soccorsi (presso stazioni Me.tro o ferrovia) 
 

Id Nome 
1 ACILIA 
2 ACQUA ACETOSA 
3 ANAGNINA 
4 ARCO DI TRAVERTINO 
5 BALDO UBALDI 
6 BARBERINI 
7 BATTISTINI 
8 BOLOGNA 
9 C.COLOMBO 

10 CAMPI SPORTIVI 
11 CASAL BERNOCCHI 
12 CASTEL FUSANO 
13 CASTRO PRETORIO 
14 CAVOUR 
15 CENTRO RAI 
16 CINECITTA' 
17 CIPRO 
18 CIRCO MASSIMO 
19 COLLI ALBANI 
20 COLOSSEO 
21 CORNELIA 
22 DUE PONTI 
23 EUCLIDE 
24 EUR-PALASPORT 
25 FURIO CAMILLO 
26 GARBATELLA 

Id Nome Municipio 
1 PIAZZALE PASCALI VII 
2 VIA DELL'ARCHIGINNASIO VIII 
3 VIA BARENDSON XX 
4 PIAZZALE LUIGI NERVI XII 
5 VIA DELL’IPPICA - TOR DI VALLE XII 
6 VIA DIESEL - FIERA DI ROMA XV 
7 VIA VALLADOLID XIII 
8 VIA AURELIA KM 9 XVI 



 

 547

27 GIULIO AGRICOLA 
28 GROTTAROSSA 
29 LA CELSA 
30 LA GIUSTINIANA 
31 LABARO 
32 LAURENTINA 
33 LIDO CENTRO 
34 LIDO NORD 
35 LUCIO SESTIO 
36 MAGLIANA 
37 MANZONI 
38 MARCONI 
39 MONTE ANTENNE 
40 MONTEBELLO 
41 MONTI TIBURTINI 
42 NUMIDIO QUADRATO 
43 OSTIA ANTICA 
44 OSTIENSE 
45 PIRAMIDE 
46 POLICLINICO 
47 PONTE LUNGO 
48 PONTE MAMMOLO 
49 PORTA FURBA - QUADRARO 
50 PRIMA PORTA 
51 QUINTILIANI 
52 RE DI ROMA 
53 REBIBBIA 
54 REPUBBLICA 
55 S.M. DEL SOCCORSO 
56 SACROFANO 
57 SAN GIOVANNI 
58 SAXA RUBRA 
59 SEDE RAI 
60 SPAGNA 
61 STELLA POLARE 
62 SUBAUGUSTA 
63 TERMINI 
64 TIBURTINA 
65 TOR DI QUINTO 
66 VALLE AURELIA 
67 VIA DEI CARRI ARMATI 
68 VIA PIETRALATA 
69 VIA PIETRALATA DA POMONA A DEA OPI 
70 VIA TIBURTINA 
71 VITINIA 
72 VITTORIO EMANUELE 
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Isole di Attesa per la popolazione 

 
Id Nome 

1 VIALE AVENTINO 
2 VIA DEI FORI IMPERIALI 
3 VIA NAZIONALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
4 CIRCO MASSIMO 
5 PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 
6 VIA DEL TRITONE PIAZZA BARBERINI 
7 VIA DEI PARIOLI 
8 PIAZZA GIUSEPPE VERDI 
9 PARCO VIRGILIANO VIA LAGO DI LESINA 

10 VIALE DI VILLA GRAZIOLI 
11 VIA DI VILLA CHIGI 
12 VIA DI VILLA ALBANI 
13 VIA ASMARA VIA NOMENTANA 
14 PIAZZA ALDO MORO 
15 PIAZZA DEL VERANO 
16 LARGO GUIDO MAZZONI 
17 VIA RODOLFO LANCIANI 
18 PIAZZA L. PORRO LAMBERTENGHI 
19 VIA T. B. VALVASSURA 
20 PIAZZALE IONIO 
21 LARGO MARLIANA - VIA SUVERETO 
22 PIAZZA MINUCCIANO 
23 LARGO SERGIO PUGLIESE 
24 VIA MONTE CERVIALTO - PIAZZA VIMERCATI 
25 VIA TEZA 
26 VIA DON GIUSTINO MARIA RUSSOLILLO 
27 VIA BASEGGIO 
28 VIA SAN GENNARO 
29 VIA CONCA D'ORO PARCO DELLE VALLI 
30 VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 
31 VIA ETRURIA - VIA ALBENGA - VIA DON ORIONE 
32 VIA TERNI - VIA VOGHERA 
33 VIA R. DE CESARE VILLA LAZZARONI 
34 VIA NOCERA UMBRA 
35 PIAZZALE METRONIO 
36 PIAZZA R BALSAMO CRIVELLI 
37 VIA CASSINO METRO B MAMMOLO 
38 VIA POLLENZA SAN BASILIO 
39 VIA CASAL BIANCO 
40 VIA TIBURTINA METRO B REBIBBIA 
41 VIALE FERDINANDO SANTI 
42 LARGO PAOLO PANELLI 
43 VIA ACHILLE TEDESCHI 
44 PIAZZA TOMMASO DE CRISTOFORIS 
45 PIAZZA DEL PIGNETO 
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46 LARGO R. PETTAZZONI 
47 VIA DEI GORDIANI 
48 VIA CASILINA - VIA CARPINETO 
49 VIA GIORGIO MORANDI 
50 VIA S. RITA CASCIA - VIA F. MENGARONI 
51 VIA ERCOLE BAZZICALUVA 
52 VIA AMICO ASPERTINI 
53 VIA DI GROTTE CELONI 
54 VIA CASILINA VIA BORGHESIANA 
55 VIA VINCHIATURO 
56 VIA PIETRABBONDANTE 
57 PIAZZA MONDAVIO 
58 VIA MASSA SAN GIULIANO CAMPO SPORTIVO 
59 VIA STEFANO OBERTO 
60 PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO 
61 LARGO SPARTACO 
62 VIA VINCENZO LAMARO 
63 VIA ANNIA REGILLA 
64 VIA FRANCESCO DI BENEDETTO 
65 VIA NIOBE 
66 VIA DEL CASALE AGOSTINELLI 
67 VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE 
68 CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 
69 PIAZZA DAMIANO SAULI 
70 VIALE DI TOR MARANCIA 
71 VIA SARSINA 
72 VIA DI VIGNA MURATA PARC. METRO B LAURENTINA 
73 PIAZZA F. PARRI -  VIA CIVILTA’ DEL LAVORO 
74 PIAZZALE 25 MARZO 1957 
75 VIA FRANCESCO SAPORI 
76 VIA EDOARDO AMALDI 
77 VIA CINA 
78 VIA MARIO LANZA - LARGO LIDO DURANTI 
79 VIA DI DRAGONCELLO 
80 VIA ESCHILO 
81 VIA UMBERTO GIORDANO 
82 VIA DEI PROMONTORI - VIA CARLO DEL GRECO 
83 VIA TRIONFALE VIA IGEA 
84 VIA N. ALBERGATI 
85 VIA VIVI GIOI 
86 VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO - VIA MARZIALE 
87 PIAZZA MAZZACURATI 
88 VIA VICOPISANO 
89 VIA PROSPERO COLONNA 
90 VIA BERNARDINO RAMAZZINI 
91 PIAZZA SAN GIOVANNI DI DIO 
92 VIA DELLA PISANA - VIA ANTAMORO 
93 LARGO ALESSANDRINA RAVIZZA
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94 VIA DI BRAVETTA 
95 VIA DELLA NOCETTA 
96 VIA ILDBRANDO DELLA GIOVANNA 
97 VICOLO CASAL LUMBROSO 
98 VIA DELLE MURA GIANICOLENSI 
99 VIA DI DONNA OLIMPIA 

100 VIA CIPRO - METRO A 
101 PIAZZA ORMEA CASALOTTI 
102 PIAZZA BORGO TICINO 
103 VIA PAOLO V VIA CARDINAL GARAMPI 
104 VIA GREGORIO VII VIA PORTA CAVALLEGGERI 
105 PIAZZA IRNERIO 
106 LARGO RE INA - VIA GUIDICCIONI 
107 PIAZZA ARCISATE 
108 VIA DI VIGNA STELLUTI 
109 VIA BEVAGNA - PIAZZA MONTELEONE DA SPOLETO 
110 VIA VINCENZO TIERI 
111 VIA CASSIA DA   VIA COLLEGIOVE 
112 VIA CASSIA DA  VIA M.AZZARITA 
113 VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA2 
114 VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA1 



 
 
 
 
 

 

Elenco di distribuzione del documento 
 

Sindaco di Roma  - Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 Roma. 

Assessore Delegato alla Protezione Civile 

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 Roma. 

Capo di Gabinetto - Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 Roma. 

Segretario Generale - Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 Roma. 

Comando del Corpo della Polizia Municipale – Via della Consolazione, 1 – 00186 Roma. 

Comandanti dei Gruppi di Polizia Municipale: 

I Gruppo Via  Di Montecatini 11 00186 Roma 
II Gruppo Via  Parioli 202 00198 Roma 
III Gruppo Via  Goito 35 00185 Roma 
IV Gruppo Via Flavio Ando 12 00137 Roma 
V Gruppo Via  Filippo Fiorentini 7 00159 Roma 
VI Gruppo Via  Torre Annunziata 1 00177 Roma 
VII Gruppo Viale  Palmiro Togliatti 987 00171 Roma 
VIII Gruppo Viale Duilio Cambellotti 7 00133 Roma 
IX Gruppo Via Macedonia 120 00179 Roma 
X Gruppo Piazza di Cinecittà 11 00174 Roma 
XI Gruppo Via  Ballarin 102 00145 Roma 
XII Gruppo Via  Canzone del Piave 16 00143 Roma 
XIII Gruppo Via Capo delle Armi 58 00121 Roma 
XV Gruppo Via Poggio Verde 389 00146 Roma 
XVI Gruppo Via Donna Olimpia 43 00152 Roma 
XVII Gruppo Via del Falco 6 00193 Roma 
XVIII Gruppo Via Aurelia Antica 470 00167 Roma 
XIX Gruppo Largo Federico Borromeo 67 00168 Roma 
XX Gruppo Via  Federico Caprilli 21 00191 Roma 

 

Sala Operativa della Polizia Municipale – Via della Consolazione, 1 – 00186 Roma. 
 

Assessori e ai Direttori dei Dipartimenti: 

   I – Politiche delle Risorse Umane e Decentramento – Via tempio di Giove, 3 – 00186 Roma. 

  II – Politiche delle Entrate – Via Ostiense, 131 L – 00154 Roma. 

 III – Politiche del Patrimonio – Promozione progetti speciali – Lungotevere de’  Cenci, 5  

               00186 Roma.  

 IV – Politiche Culturali – Piazza Campitelli, 7 – 00185 Roma 

  V – Politiche Sociali e della Salute – Viale Manzoni, 16 – 00185 Roma 

  VI - Politiche della Programmazione e Pianificazione Territorio – Roma Capitale – 
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         Viale del Turismo, 30 - 00144 Roma 

  VII - Politiche della Mobilità – Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 

 VIII – Politiche del Commercio e Artigianato – Via dei Cerchi, 6 – 00186 Roma 

 IX – Politiche Attuazione Strumenti urbanistici – Via Civiltà del Lavoro, 10 – 00143 Roma 

 X – Politiche Ambientali e delle Risorse Agricole – Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154 Roma. 

 XI – Politiche Educative e Scolastiche – Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 

 XII – Politiche dei Lavori pubblici e Manutenzione urbana – Via Petroselli, 45 – 00186 Roma 

 XIII - Anagrafe, Servizi Tecnologici, Reti informative, Autoparco e Approvvigionamenti, 

 Avvocatura – Via Petroselli, 50 – 00186 Roma 

 XIV – Sviluppo locale, Formazione professionale e Lavoro - Lungotevere de’ Cenci, 5 

          00186 Roma 

 XV – Politiche economiche e Coordinamento del Gruppo Comune di Roma 

            Via  Ostiense, 131 L – 00154 Roma 

 XVI – Politiche di Promozione della Famiglia e dell’Infanzia – Largo L. Loria, 3 - 00154 Roma 

 XVII – Politiche per la Semplificazione Amministrativa e della Comunicazione  

              Via Tomacelli 146 – 00186 Roma. 

 XVIII – Giovani, Rapporti con le Università, Sicurezza – Viale G. Baccelli, 10 – 00153  Roma 

 XIX – Politiche per lo Sviluppo e il Recupero delle Periferie – Viale Pasteur, 1 – 00144 Roma 

 XX – Politiche per il Turismo, lo Sport, la Moda - Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 

Direttore del Servizio Giardini – Piazza di Porta Metronia, 2 - 00183 Roma 

Direttore del Servizio Autoparco – Via Petroselli, 45 - 00186 Roma 
 

Direttori dei Municipi e Ai Presidenti dei Municipi: 

 I – Via Petroselli, 50 – 00186 Roma; 

 II – Via Dire Daua, 11 – 00199 Roma; 

 III -  Via Goito, 35 – 00185 Roma; 

 IV -  Via Monte Rocchetta, 14 – 00139 Roma; 

 V – Via Tiburtina, 1163 – 00131 Roma; 

 VI – Via Torre Annunziata, 1 – 00177 Roma; 

 VII – Via Prenestina, 510 – 00171 Roma; 

 VIII – Viale Duilio Cambellotti, 11 – 00133 Roma; 

 IX – Via Tommaso Fortifiocca, 71 – 00178 Roma; 

 X – Piazza Cinecittà, 11 – 00174 Roma; 

 XI – Via Benedetto Croce, 50 – 00142 Roma; 

 XII – Via Silone, 100 – 00143 Roma; 
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 XIII – Via Celli, 2c – 00122 Roma; 

 XV – Via Portuense, 579 – 00149 Roma; 

 XVI – Via Fabiola, 14 – 00152 Roma; 

 XVII – Circonvallazione Trionfale, 19 – 00195 Roma; 

 XVIII – Via Aurelia, 475 – 00165 Roma; 

 XIX – Via Battistini, 464 – 00167 Roma; 

 XX – Via Sabotino, 4 – 00195 Roma. 
 

Ufficio del Consiglio Comunale - Via della Greca, 5 - 00186 Roma 

Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità - Via di Porta San Sebastiano, 8 - 00179 Roma 

Sovraintendenza comunale - Piazza di Campitelli, 7 – 00186 Roma 

Ufficio Extrdipartimentale della Protezione Civile - Staff di Direzione - Piazza di Porta 

Metronia, 2 - 00183 Roma. 

Ufficio Extrdipartimentale della Protezione Civile - U.O. I Previsione e prevenzione dei rischi, 

pianificazione delle emergenze  – Via della Greca - 00186 Roma. 

Ufficio Extrdipartimentale della Protezione Civile - U.O. II Gestione delle emergenze ed eventi 

straordinari – Via della Greca - 00186 Roma. 

Ufficio del Difensore Civico - via Barberini, 95 - 00187 

Ufficio Parcheggi - Largo Lamberto Loria, 3 - 00147 Roma 

Nucleo Decoro Urbano – Largo Ascianghi - 00153 Roma. 

ANCI  Ufficio di Protezione Civile-  Via Dei Prefetti, 4 - 00186 Roma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile -  

Via Ulpiano, 11 – 00193 Roma 

Ministero dell’Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza – Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma 

Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

– Capo Dipartimento - Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma 

Prefetto di Roma – Palazzo Valentini - Via IV Novembre, 119a – 00187 Roma 

Prefettura di Roma - Area V Protezione e Difesa Civile - Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119a – 

00187 Roma 

Presidente della Provincia – Palazzo Valentini - Via IV Novembre, 119a – 00187 Roma 

Provincia di Roma–  Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119a – 00187 Roma. 

Presidente della Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma 

Regione Lazio – Protezione Civile – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma 

COI Comando Operativo Interforze – Via di Centocelle, 301 – 00175 Roma 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Via Genova, 3a - 00184 Roma 
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Questura di Roma – Via di San Vitale, 15 – 00184 Roma 

 

Polstrada Roma – Via A. Magnasco, 60 - 00155 Roma 

Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri – Piazza S. Lorenzo in Lucina, 6 - 00186 Roma 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza – Via Nomentana, 591 - 00141 Roma 

Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale Roma – Via Baglivi, 6 - 00161 Roma. 

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Roma -Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151 Roma. 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera – Dir. Marittima di Roma - Viale Traiano, 37 

00054 Fiumicino (RM) 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma 

Autorità di Bacino del Tevere – Via Vittorio Bachelet, 12 – 00185 Roma 

C.F.R. della Regione Lazio – Via Monzambano, 10 - 00185 Roma 

ARDIS Lazio  – Via Monzambano, 10  - 00185 Roma 

ARES 118 – Via Portuense, 240 – 00149 Roma 

ASL: 

 Roma A – Via San Martino della Battaglia, 16 – 00185 Roma; 

 Roma B – Via Filippo Meda, 35 – 00157 Roma; 

 Roma C - Via dell’Arte 68 – 00144 Roma; 

 Roma D – Via Cesare Giulio Viola, 31 – 00148 Roma; 

 Roma E – Borgo S. Spirito, 3 – 00193 Roma. 

 

ARPA Lazio – Via Boncompagni, 101 – 00187 Roma 

APAT – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma 

Atac – Via Volturno, 65 – 00185 Roma 

Trambus Direzione Generale – Via Prenestina, 45 – 00176 Roma 

Trambus Dir. Esercizio e Sala Operativa – Via Prenestina, 45 – 00176 Roma 

MET.RO – Circonvallazione Ostiense, 4 – 00154 Roma 

AMA Direzione Generale – Via Calderon della Barca, 87 – 00142 Roma 

ACEA Direzione Generale – Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma 

ACEA S.O. Idrica – Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma 

ACEA S.O. Elettrica – Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma 

GRTN –GSE, Viale Maresciallo Pilsuduski, 92 - 00197 Roma 

ENEL – Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma 

TERNA S.p.a. - Via Arno, 64 – 00198 Roma 
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ENEL S.p.a. - Viale Egeo 150, 00144 Roma 

Endesa Italia - Nucleo Idroelettrico Terni  loc. Valle 9 - 05037 Papigno (Terni) 

ENEA – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma 

ENAC – Via di Villa Ricotti, 42 – 00161 Roma 

ENAV – Via Salaria, 716 – 00138 Roma 

R.T.I. Romeo Gestioni - Via di Villa Ruffo, 5 – 00196 Roma 

Presidente del CBTAR - Via Del Fosso di Dragoncello, 172 - 00124 Roma 

R.F.I. – Piazza della Croce Rossa, 1 – 00181 Roma 

Trenitalia – Piazza della Croce Rossa, 1 – 00181 Roma 

Grandi Stazioni – Via Giovanni Giolitti, 34 – 00185 Roma 

Italgas - Via Barberini, 28 – 00187 Roma 

Telecom – Viale Parco de’ Medici, 61 – 00148 Roma 

Società Autostrade per l’Italia S.p.a. – Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma 

Strada dei Parchi S.p.a. - Via G.V. Bona, 105 - 00156 Roma 

ANAS – Via Monzambano, 10 - 00185 Roma 

ADR Aeroporti di Roma -  Via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320  00054 Fiumicino (RM) 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con il Comune di Roma 
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Principali riferimenti per l’elaborazione e la redazione del Piano 
 

- Piano di Protezione Civile della Provincia di Roma – Prefettura UTG di Roma, anno 1996 
 

- Il Metodo Augustus – Dipartimento della Protezione Civile, anno 1997 
 

- Progetto Internazionale F.O.R.M.I.D.A.B.L.E. (Friendly Operational Risk Management trough 
Interoperable Decision Aid Based on Local Event) - I.S.T. Program 1999 n. 11679 

 

- Criteri di Massima per la Pianificazione di Emergenza - Dipartimento della Protezione Civile, 
anno 2000 

 

- Il sistema di raccolta dati a supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenza -  
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - Regione Emilia Romagna - Provincia di 
Modena, anno 2001 

 

- Piano Protezione civile del Comune di Brescia, anno 2002 
 

- Piano Protezione civile del Comune di Reggio Emilia, anno 2003 
 

- Piano Protezione civile del Comune di Torino, anno 2006 
 

- Piano di Protezione Civile della Provincia di Terni, anno 2006 
 

- Piano Protezione civile del Comune di Bastia Umbra, anno 2007 
 

- Piano di Protezione Civile della Provincia di Roma  (in fase di elaborazione) 
 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Autorità di Bacino del fiume Tevere - DPCM 10.11.2006 
 

- Il Tevere a Roma, Portolano - Autorità di Bacino del fiume Tevere e Università degli Studi di 
Roma, anno 2006 

 

- “Studio per l’individuazione delle cause di allagamenti dell’abitato di Prima Porta e la definizione 
preliminare degli interventi per prevenire i futuri eventi calamitosi” – Università degli Studi 
“Roma TRE” - D.S.I.C., anno 2006 

 

- Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale di Protezione Civile - 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ottobre 2007 

 
- “Sistema Informativo Territoriale finalizzato alla valutazione della Pericolosità Geologica e 

all’implementazione di una procedura operativa atta alla valutazione dei rischi geologici ed alla 
progettazione degli interventi per la loro mitigazione nel territorio urbanizzato” - Università degli 
Studi “Roma TRE” - Dipartimento di Scienze Geologiche e Comune di Roma - Ufficio 
Extradipartimentale della Protezione Civile, gennaio 2008 
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Principali riferimenti normativi 
 

- Legge 8 dicembre 1970, n. 996 
 

- Deliberazione Giunta Comunale 14 maggio 1999, n. 1099 
 

- Legge 24 febbreaio 1992, n. 225 
 

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 112 
 

- Legge 3 agosto 1999, n.265 
 

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 
 

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali (TUEL), Regolamento Comunale di Roma e Determinazioni Dirigenziali di organizzazione 
dell’Ufficio Extrdipartimentale della Protezione Civile 

 

- D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 
 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 - Indirizzi operativi per la 
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile 

 

- O.P.C.M. 3 Maggio 2005, n. 3431 
 

- Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 
 

- Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, luglio 
2006 

 

- O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 
 

- Deliberazione di Giunta del Commissario Straordinario 4 aprile 2008, n 19 


