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 Premessa  

Obiettivi e contenuti del Piano: 

1. Traccia l'organizzazione intercomunale di protezione civile, identificandone soggetti, ruoli
e compiti

2. Identifica le procedure di emergenza secondo successive fasi di attivazione, indicate come
(0, Ordinarietà; 1, Attenzione; 2, Preallarme; 3, Allarme; e 4, Emergenza in atto), in sintonia
con le procedure provinciali del PPE (Piano Provinciale di Emergenza).

3. Rende una valutazione di massima dei rischi e del loro impatto sul territorio;

4. Quantifica  le  risorse umane  e  tecnologiche  disponibili  per  consistenza  e  dislocazione,
tracciandone l' impiego previsto nei vari livelli di emergenza;

5. Offre un panorama cartografico unitario di rischi, risorse e punti di monitoraggio o presidio; 

6. Mantiene, con aggiornamento semestrale,   una rubrica dei soggetti che occupano i vari
ruoli, e dei relativi recapiti;

7. Contiene, in appositi allegati, la Modulistica di emergenza per dichiarazioni ed ordinanze.

Fase di approvazione e adozione denominata “versione 2.0”

Il  Piano di  Emergenza Intercomunale risponde alle  regole condivise tra Comuni e Provincia  di
Torino, di cui all'approvando PPE del 2013) e di cui rappresenta una estensione operativa a scala
locale.

Il presente documento, da approvare in sede di Consiglio Comunale in ciascuno dei Comuni
convenzionati,   costituisce  un'aggiunta  di  aggiornamento  del  Piano  attualmente  vigente,
sostituendo le  corrispondenti  parti  della  precedente  versione “1.0”  che era  stata  adottata  in  via
conclusiva nel corso del 2014; 

gli aggiornamenti effettuati si sono resi necessari per via dell'introduzione di nuove normative o 
indicazioni operative di livello nazionale e regionale;

gli aggiornamenti riguardano essenzialmente due capitoli:

 le procedure, adesso standardizzate a livello nazionale in tre fasi operative successive, sulla 
base di un'apposita circolare del Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione civile 
contenente apposite indicazioni operative.

 le mappe di scenario del rischio alluvioni la cui versione definitiva, approvata 
congiuntamente da ADBPO e Regione Piemonte nel dicembre 2015, è parte integrante del 
nuovo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni pubblicato su Web all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/difesasuolo/cms/direttiva-alluvioni.html .
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Capitoli da sostituire alla versione 1.5 (2014)

 2. Procedure  

2.1 Definizione

1. Le procedure di protezione civile costituiscono un insieme codificato di azioni dirette, e di
misure preventive,  che gli  Organi  e  le  Strutture locali  adottano in  risposta  ad eventi  ed
emergenze che comportino possibili conseguenze per la pubblica incolumità.

2.2 Caratteristiche generali delle Procedure

1. Ogni  procedura  codificata  è  contraddistinta  da  un  codice  numerico  e  da  una  propria
definizione. Le procedure che si è scelto di adottare a livello intercomunale corrispondono
alle Fasi operative identificate dal Dipartimento di Protezione civile nella recente nota del
10  febbraio  2016  “Indicazioni  operative  per  l'omogeneizzazione  dei  messaggi  di
allertamento  e  delle  relative  Fasi  operative  per  rischio  meteo-idro”,  Allegato  2;
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG56184 ).

2. Le Fasi operative dei piani di emergenza a vari livelli territoriali sono denominate: Fase di
attenzione, Fase di preallarme e Fase di allarme.

3. Nel caso del rischio meteo-idrologico ed idrogeologico, la correlazione tra Fase operativa e
livello di allerta meteo (secondo i bollettini di previsioni emessi del Centro Funzionale di
Arpa Piemonte) non è  automatica,  ma viene valutata sulla base di  quanto specificato al
successivo paragrafo. In ogni caso, un livello di allerta gialla/arancione prevede l’attivazione
diretta almeno della Fase di attenzione e, nel caso di un livello di allerta rossa, sarà attivata
almeno la Fase di preallarme.  

4. Ogni fase operativa, infatti, il via in un determinato istante attraverso un procedimento detto
“attivazione”; possiede una sua durata di applicazione e determina degli effetti. L'attivazione
delle  procedure  è  indipendente  dagli  orari  di  lavoro,  facendo  riferimento  ad  una
organizzazione in grado di agire nelle 24h secondo apposite turnazioni del personale.

5. Le  procedure  si  snodano  intorno  a  degli  obiettivi  concreti  che  i  componenti  locali
dell'Organizzazione mirano ad attuare, in relazione all'insorgere di possibili emergenze ed
eventi calamitosi.

6. Ogni procedura è unica in sé, e non può essere svolta contemporaneamente ad altre.

7. Ogni procedura comporta un insieme di azioni che devono produrre dei benefici in termini
di prevenzione, intervento tecnico, assistenza, o soccorso. Le procedure non vanno pertanto
confuse con i singole azioni di intervento.

8. Le procedure si distinguono in base ai rischi classificati per affinità di risposta.
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2.3 Attivazione delle Procedure: le FASI OPERATIVE

1. Le attivazioni procedurali avvengono per gradi, in distinte fasi operative (vedi Schema
1);

2. ogni fase si attiva con comunicazione ai soggetti e viene considerata decaduta al passaggio 
dichiarato verso un livello immediatamente inferiore;

3. queste fasi vengono attivate su valutazione delle condizioni previsionali correnti e/o in base
alle  risultanze  delle  osservazioni  monitorali  disponibili  per  le  varie  fonti  di  rischio,
compresa  l’osservazione  diretta  da  parte  di  tecnici  e  volontari  qualificati.  Il  soggetto
competente per valutare l’attivazione è la Struttura Tecnica intercomunale fino alla Fase di
Preallarme, e il Sindaco capofila per la  Fase di Allarme. Ogni attivazione in ascesa o in
discesa viene dichiarata dal Comune capofila e comunicata ufficialmente per iscritto, con i
seguenti canali:

A. annuncio  pubblico  su  homepage:  sito  intercomunale  di  protezione  civile
(http://prociviweb.esy.es/vidracco), per qualsiasi livello di attivazione operativa;

B. comunicazione indirizzata: via e-mail e/o sms (ma anche via fax, in base alle necessità
del momento)  solo per i livelli da preallarme ad allarme; le comunicazioni indirizzate
vengono inoltrate nei confronti:

 delle Sedi comunali convenzionate, per il tramite degli operatori di protezione
civile eventualmente designati da ciascun Sindaco, in Fase di Preallarme; e, nel
caso di  attivazione della  Fase di  Allarme,  direttamente al  recapito di  ciascun
Sindaco;

 delle Sedi di Prefettura di Torino- UTG, Città Metropolitana di Torino-Servizio
Protezione Civile, e Regione Piemonte-Settore Protezione Civile, se la Sede del
C.O.M. di Ivrea non risulta attiva; soltanto a quest’ultima se risulta attivata, con
richiesta di inoltro in copia agli Enti suddetti.

C. le  azioni  da  svolgere  in  corrispondenza  di  ogni  fase  operativa  sono  descritte  nel
sottostante  schema  1,  secondo  definizioni  generali,  ma  comunque  sufficienti  a
identificare le azioni da compiere o valutare in base agli scenari previsti dal Piano.
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2.4 La risposta del Sistema Comunale-Intercomunale di Protezione Civile

Per ciascuna fase operativa, esistono delle verifiche e delle valutazioni che si tradurranno in
specifiche  azioni  da  compiere:  la  check-list  che  segue  è  rivolta  agli  operatori  comunali  di
protezione civile ed è applicabile in generale per ogni tipo di rischio. 

La  lista,  tuttavia,  è  stata  pensata  più  specificamente  per  la  prevenzione  e  la  gestione  delle
emergenze di carattere meteo-idrologico ed idrogeologico. 

La  forma  espressiva,  meno  formale  e  maggiormente  messaggistica,  ben  si  adatta  ad  una
comunicazione  di  tipo  Web  ed  è  stata  ideata  proprio  per  agevolare  un’immediatezza  della
comprensione da parte degli operatori locali, i quali possono trovarsi nella eventualità di attuare
risposte tempestive a condizioni ed eventi anche improvvisi

- Schema 1 –

SE SI AVVIA LA FASE DI ATTENZIONE  

> ATTIVA  E VERIFICA

 LA TUA ORGANIZZAZIONE INTERNA

 LE PROCEDURE DEL TUO PIANO DI EMERGENZA

 IL FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI

 LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO COMUNALE

 L'EFFICIENZA LOGISTICA

> VALUTA SE ATTIVARE:

 IL C.O.C. 

 I PRESIDI TERRITORIALI COMUNALI 
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 SE SI AVVIA LA FASE DI PREALLARME  

> ASSICURATI:

 DI QUANTO E' CONTENUTO IN "FASE DI ATTEZIONE", e cioè di aver verificato:

O LA TUA ORGANIZZAZIONE INTERNA

O LE PROCEDURE DEL TUO PIANO DI EMERGENZA

O IL FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI

O LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO COMUNALE

O L'EFFICIENZA LOGISTICA

> ATTIVA:

 IL C.O.C. e RACCORDATI CON LE ALTRE STRUTTURE DI COORDINAMENTO ATTI-

VE
 IL TUO PERSONALE

 IL VOLONTARIATO DISPONIBILE, PER IL MONITORAGGIO E LA SORVEGLIANZA 

DEI PUNTI CRITICI
 I PUNTI DI PRESIDIO TERRITORIALE OVE NECESSARIO

> VALUTA COSTANTEMENTE:

 I FENOMENI IN ATTO

 SE ATTIVARE I PIANI DI INTERDIZIONE E/O EVACUAZIONE PREVENTIVA DELLE 

AREE E DEI PUNTI A RISCHIO ELEVATO / MOLTO ELEVATO
 SE OCCORRE EMETTERE APPOSITE ORDINANZE PER LA SICUREZZA DEI LUO-

GHI EVENTUALMENTE INTERESSATI DA FENOMENI O DANNI
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SE SI AVVIA LA FASE DI ALLARME 

> VERIFICA:

1. QUANTO E' CONTENUTO IN FASE DI PREALLARME, cioè devi aver attivato:
o IL C.O.C. , mettendoti in COMUNICAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE DI 

COORDINAMENTO ATTIVE
o I PRESIDI TERRITORIALI COMUNALI 

o IL TUO PERSONALE

2. RINFORZA IL C.O.C. ED ATTIENITI ALLE DISPOSIZIONI DEL C.O.M.

> VALUTA:

1. COSTANTEMENTE I FENOMENI IN ATTO

2. QUANDO ATTIVARE I TUOI PIANI DI INTERDIZIONE E/O EVACUAZIONE PREVEN-

TIVA DELLE AREE E DEI PUNTI A RISCHIO ELEVATO / MOLTO ELEVATO

3. QUANDO EMETTERE APPOSITE ORDINANZE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI 

INTERESSATI DA FENOMENI O DANNI, UTILIZZANDO LA MODULISTICA PREDI-

SPOSTA

4. COME SOCCORRERE LA POPOLAZIONE E COME EVENTUALMENTE ASSISTER-

LA (RICOVERO, SOMMINISTRAZIONE GENERI PRIMA NECESSITA’, ECC.)
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2.5 Indicazioni da seguire indipendentemente dal tipo di evento

 La Struttura Tecnica, ricevuto un avviso esterno di criticità prevista o emergenza in atto, ne 
comunica i contenuti al proprio Responsabile; informa per conoscenza il Sindaco del 
Comune capofila.

 Nel caso in cui il COM di appartenenza (Ivrea) venga attivato dal Prefetto, ogni organismo o
struttura intercomunale si attiene -con piena disponibilità collaborativa- alle richieste o 
disposizioni da esso diramate, mantenendo costantemente attivi i canali di 
telecomunicazione di cui si dispone.

 La Struttura Tecnica attiva altresì il Responsabile del Volontariato, il quale procede alle 
operazioni di verifica atribuiti ai nuclei operativi, sulla disponibilità ed efficienza dei mezzi 
stradali, delle dotazioni tecniche, del corretto funzionamento delle reti di comunicazione 
radio, telefoniche e web.

 Nella Fase di attenzione, il Responsabile del Volontariato può mobilitare, su propria 
iniziativa, i mezzi e le risorse umane disponibili, anche in relazione ad un eventuale 
peggioramento delle condizioni e all'inasprirsi dei fenomeni rispetto alle previsioni, tenendo 
comunque informato il Responsabile Tecnico sull'evolvere della situazione. Nel caso di 
movimentazione avvenuta, ed al cessare dell'attivazione, redige una sintetica relazione 
indirizzata al Responsabile Tecnico, il quale ne mantiene traccia in apposito Diario annuale 
degli eventi.

 La Struttura Tecnica attiva la propria sala operativa a partire dalla Fase di preallarme; attiva 
avvisa altresì il Responsabile del Volontariato, il quale procede, oltre alle operazioni di 
verifica di cui alla Fase di attenzione, anche all'attivazione dei gruppi di volontariato. 
L'attivazione dei volontari ha come principale obiettivo l'effettuazione di presidi o 
ricognizioni nel territorio e monitoraggi visivi nelle zone e presso i perimetri considerati a 
rischio; l'elenco delle località da monitorare trovasi allegata al capitolo “Scenari di rischio”. 
La cadenza con cui vengono le ricognizioni e le turnazioni delle risorse umane disponibili, 
seguono un piano di massima pre-concordato tra la Struttura Tecnica ed il Responsabile dei 
Volontari, anche in funzione di massima economicità possibile di impiego.

 Le squadre di volontari, ove accertassero la sussistenza di danni a strutture ed infrastrutture 
pubbliche o private, avvisano immediatamente il Responsabile di Sala, il quale provvede ad 
ogni opportuna comunicazione agli Organi intercomunali, attenendosi alle disposizioni 
eventualmente ricevute.

 Il Sindaco del Comune Capofila ha facoltà fornire, ai componenti del Comitato 
intercomunale, informazioni e comunicazioni sulle condizioni in atto, eventualmente 
inoltrando richieste di aiuti alla sala Operativa Provinciale.

 Fino alla cessazione della Fase di preallarme, il Responsabile della struttura Tecnica 
provvede a coordinare la necessaria movimentazione di mezzi e risorse umane, anche in 
relazione all' eventuale peggioramento delle condizioni e all'inasprirsi dei fenomeni rispetto 
alle previsioni, tenendo comunque informato il Sindaco C.C. sull'evolvere della situazione. 
Al cessare dell'attivazione, redige una sintetica relazione indirizzata al Sindaco C.C.  il quale
ne mantiene traccia in apposito Diario annuale degli eventi.
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 A partire dalla Fase di allarme, la Struttura Tecnica attiva immediatamente la propria sala 
operativa, e richiede la convocazione, per il tramite del Sindaco del Comune Capofila, del 
Comitato Intercomunale e, ove valutato necessario, anche dei COC dei comuni interessati; 
attiva avvisa altresì il Responsabile del Volontariato, il quale procede, oltre alle operazioni di
verifica già effettuate, anche al massimo livello di reperibilità ed attivazione del personale 
dell'Ufficio e dei gruppi di volontariato. L'attivazione dei volontari, in raccordo ai VV.F. ed 
alle forze dell'ordine eventualmente assegnate nelle aree colpite, ha come principali obiettivi
il presidio del territorio e la confluenza nelle aree eventualmente colpite da danneggiamenti, 
l'effettuazione di ricognizioni e monitoraggi visivi con particolare riguardo agli assi viari 
principali, ai centri abitati, ed alle zone e presso i perimetri considerati a rischio; l'elenco 
delle località da monitorare per il rischio meteo-idrologico e idrogeologico trovasi allegata 
al capitolo “Scenari di rischio”; ulteriori dettagli saranno caricati sul sito web intercomunale.
La cadenza con cui vengono effettuate le ricognizioni e le turnazioni di tutte le risorse 
umane disponibili, seguono un piano redatto “ad-hoc” dalla Struttura Tecnica sentito il 
Sindaco C.C. ed il Responsabile dei Volontari, anche in funzione della massima efficienza 
ed efficacia di azione; i Sindaci dei Comuni i cui territori risultano interessati da fenomeni 
calamitosi garantiscono la propria presenza continuativa in sede di Comitato e comunque la 
reperibilità 24h nei momenti di riposo, eventualmente turnando con delegati fiduciari.

 Il Sindaco del Comune Capofila provvede a coordinare eventuali operazioni di primo 
soccorso alla popolazione ed ha facoltà fornire, ai componenti del Comitato intercomunale, 
informazioni e comunicazioni sulle condizioni in atto, eventualmente inoltrando richieste di 
aiuti alla sala Operativa Provinciale: Il Sindaco C.C. Prospetta o propone inoltre al Comitato
Intercomunale di valutare l'adozione di iniziative e misure cautelari a salvaguardia della 
pubblica incolumità, anche in relazione alle risultanze dei piani o al quadro complessivo 
della situazione previsionale o in atto. 

 Fino alla cessazione della Fase di Allarme, il Responsabile della struttura Tecnica provvede 
a mantenere e coordinare la necessaria movimentazione di mezzi e risorse umane, anche in 
relazione alle condizioni in atto ed all' eventuale innalzamento delle richieste di intervento o 
di soccorso, tenendo costantemente informato il Sindaco C.C. ed il COM sull'evolvere della 
situazione. Al cessare dell'attivazione, redige una rapporto di evento indirizzato al Comitato 
Intercomunale, depositandone copia traccia in apposito Diario annuale degli eventi. 
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  3. Rischi insistenti sul territorio  

Rischio meteo-idrologico ed idrogeologico

La fonte di rischio è di tipo naturale o misto ed è collegabile ad eventi di meteorologici con effetti 
marcati od estremi, connessi in particolar modo a precipitazioni intense, a vento, nevicate, gelate e 
valanghe. 

I fenomeni previsti da bollettini ed avvisi sono rappresentati da esondazioni di fiumi e torrenti, da  
alluvionamenti ed allagamenti, frane e valanghe; i danni maggiori sono dovuti a lesioni, parziali  
crolli o distruzione di edifici, di tratti di viabilità stradale e ferroviaria, di ponti; in minor misura, a 
compromissione di reti tecnologiche, danni all'industria e all'agricoltura, ed agli insediamenti 
urbani, con abbattimento di alberi e manufatti minori. Eventuali necessità di assistenza alla 
popolazione possono scaturire da abbondanti nevicate, gelate con protrarsi di temperature 
particolarmente rigide, causando isolamento temporaneo di frazioni e centri abitati.

Le regole preventive di base per l'allerta sono prefissate dall'apposito disciplinare regionale per 
l'allertamento meteo, approvato dalla Regione Piemonte ed attualmente in fase di revisione.

L'analisi territoriale è invece improntata esclusivamente sulla base della recentissima proposta 
elaborata dalla Regione Piemonte – Settore difesa del Suolo, che riprende i dettami  della cosiddetta
“Direttiva Alluvioni” (v. link sottostante).

Pur essendo disponibili molte altre fonti di dati territoriali sui rischio meteo e su quello 
idrogeologico (Nazionali, Regionali e Provinciali), si è deciso di adottare quell'unica fonte che, 
discendendo da precise direttive nazionali con l’aggiornamento più recente disponibile, è 
attualmente in grado di assumere i caratteri dell'ufficialità. Questa semplificazione aiuta ad evitare 
problemi di attendibilità o di confronti tra disponibili fonti tecnico- scientifiche, che la Struttura 
intercomunale non sarebbe in grado di risolvere.

N.B. - Le mappe di scenario sono quelle estratte dal sistema werbgis curato da Regione piemonte 
per i Comuni Piemontesi (http://osgis2.csi.it/webgisAtlante/qgiswebclient.html?
map=qgis_cloud/direttiva_alluvioni ), e rappresentate attraverso le seguenti figure statiche; nel 
sito di protezione civile intercomunale (http://mappe.esy.es/vidracco) è possibile la visualizzazione 
in forma dinamica, secondo quanto prevedono le linee del CAD 2012 e dei criteri generali 
dell'open data che si riferiscono a banche dati di dominio e di proprietà pubblica.

Si osserva innanzitutto che nel territorio Intercomunale in oggetto sono assenti ampi perimetri a 
pericolosità “elevata” e “molto elevata”, mentre risultano presenti soltanto pochi e limitati 
elementi a “rischio elevato” e “molto elevato”. Ciò facilita senza dubbio la elaborazione locale di 
ogni azione di prevenzione o di intervento.

Occorre inoltre sottolineare il fatto che, nel contesto del rischio meteo-idrologico e idrogeologico, 
una bassa pericolosità corrisponde ad una bassa probabilità di accadimento, e così di seguito; 
mentre un rischio elevato corrisponde in massima parte ad un valore esposto altrettanto elevato. 
Pertanto, un bersaglio può risultare sottoposto ad elevato rischio soprattutto in base al suo valore 
intrinseco, anche se risultasse poco probabile che venga danneggiato nel corso di un evento anche 
molto intenso.
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Nella presente pianificazione, questo particolare ha un suo peso nel determinare a quali bersagli 
dare priorità di attenzione nella previsione o nell'imminenza di un evento.

Risposta al rischio meteo-idrologico ed idrogeologico

Concludendo la linea di pianificazione adottata, che viene dettagliata nelle successive schede per 
Comune, si basa su pochi semplici passi:

 la numerazione di ogni area classificata a “pericolosità elevata” e “molto elevata” ed a 
rischio elevato” e “molto elevato”, innanzitutto con intento di identificazione e 
localizzazione univoca di ciascun elemento da parte degli operatori e dei cittadini;

 una sintetica descrizione dei possibili fenomeni attesi e del contesto ambientale e sociale in 
cui si collocano gli elementi;

 la definizione di regole specifiche, ove possibile, per le pratiche preventive da attuarsi in 
ordinarietà su ogni elemento;

 le azioni specifiche, per ogni elemento, che è possibile attuare nelle varie fasi di allerta o di
emergenza, secondo una scaletta di priorità definita; si noti che, per talune operazioni, sarà 
necessario adottare una ordinanza temporanea da parte del Sindaco del Comune di 
riferimento.

Sintesi delle procedure operative per piogge intense

 In Fase di attenzione: nessuna azione operativa; l'azione preventiva consiste nella corretta 
informazione sulla natura e consistenza dei rischi; in homepage del sito ProCiviWeb, viene 
dato pubblico risalto ed informazioni disponibili sulle previsioni meteo desunte da bollettini 
e comunicati del Centro Funzionale di Arpa Piemonte; è costantemente disponibile la 
consultazione grafica della lettura dei pluviometri facenti parte della Rete regionale presenti 
in Valle e nei dintorni; viene altresì comunicato ogni cambiamento delle fasi operative in 
atto.

 In Fase di preallarme: si attiva monitoraggio visivo da parte delle squadre dei volontari, con 
frequenza minima 12h, nelle aree e nei tracciati a rischio elevato e molto elevato; 
informazione pubblica costantemente attiva sul sito ProCiviWeb per la situazione in atto e le
previsioni.

 In Fase di allarme: oltre a mantenere la sorveglianza di cui al precedente punto:

 si attiva la sala operativa intercomunale con turni di reperibilità, per la copertura 24 
h, e si intensificano le rilevazioni di monitoraggio visivo sui punti a rischio, con 
frequenza di almeno 6 h;

 la Struttura Tecnica in Sala Operativa tiene sotto controllo l'evolvere dei valori di 
precipitazione nelle stazioni pluviometriche, e dei livelli di guardia dei corsi d'acqua 
principali secondo i dati in proprio possesso; sorveglia inoltre, con frequenza 12 h, i 
movimenti franosi storicamente noti, e i dissesti contentuti nelle mappe del rischio 
adottate, che le mappe del PGRA 2015 censiscono con classe R4 ed R3, nello stesso 
ordine di priorità;

 al raggiungimento o superamento della soglia di attenzione nei grafici di lettura delle 
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stazioni pluviometriche e idrometriche, o al manifestarsi di eventi di esondazione o 
frana con danneggiamento di strutture ed infrastrutture, informa il Comitato di 
Protezione civile, il quale valuta se e dove attuare misure a salvaguardia della 
pubblica incolumità  (evacuazione o chiusura temporanea al transito in 
corrispondenza dei punti e delle aree considerate a più elevata  pericolosità/rischio). 
Necessariamente, si offrirà assistenza alle persone eventualmente allontanate da 
abitazioni e luoghi di lavoro, e si forniranno in sito informazioni sulle eventuali 
deviazioni del traffico veicolare.

 in ciascuna fase operativa, alla comunicazione WEB viene conferita massima priorità
ed importanza, sia per il dialogo tra istituzioni che nei confronti della cittadinanza. 
Ogni provvedimento temporaneamente adottato sul territorio, sia in forma di 
Ordinanza dei Sindaci che di pubblica illustrazione della situazione in atto, viene 
tempestivamente pubblicato su apposita pagina web del sito 
http://prociviweb.esy.es/vidracco, con annuncio ben visibile in homepage.

Sintesi delle procedure operative per pericolo valanghe

 In codice verde e giallo: nessuna procedura operativa; informazione ai cittadini tramite Sito 
ProCiviWeb; 

 In codice arancio o rosso: i sindaci dei territori montani, predisposte eventuali ricognizioni e
consultazioni della Commissione Locale Valanghe, valuta la chiusura al traffico dei tratti di 
viabilità considerati a rischio, emettendo apposite ordinanze; i sindaci valutano altresì 
l'avviso diretto alla cittadinanza residente e, se del caso, anche la disposizione di ordini di 
evacuazione di abitazioni soggette al rischio.

Sintesi delle procedure operative per gli altri rischi meteorologici

Emissione di avvisi alla cittadinanza tramite sito ProCiviWeb; avvisi diretti o misure di slavagardia 
valutate solo nel caso di situazioni particolarmente critiche, in atto o con certezza imminenti.
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Scenari di rischio meteo-idrologico ed idrogeologico

Si espongono qui gli estratti cartografici tratti dalla già citata fonte ufficiale Regione Piemonte – 
Settore Difesa del Suolo – di cui alla “Direttiva alluvioni”, ed al PGRA approvato nel dicembre 
2015. Le mappe dinamiche sono consultabili sul sito ProCiviWeb.

 Nei comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Rueglio non sono stati individuati elementi 
geografici soggetti a significativo livello di rischio idraulico e idrogeologico. Le aree ivi 
sottoposte a pericolosità, secondo differenti gradi, non contengono infatti beni esposti.

(Baldissero C.)
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Vidracco, invaso Gurzia (sopra);    Ponte di accesso a Rueglio (sotto)
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 Comune di Meugliano; significativa la riduzione rispetto alla versione 2013:
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(Sopra: Comune di Meugliano, unico fabbricato a rischio molto elevato)

 Via principale di transito per
l’accesso al Comune di
Meugliano:

Collegamento intercomunale; ponte sul
Chiusella in direzione Meugliano su SP 61
in Comune Vistrorio (qui a destra). Qualora
in crisi, questa infrastruttura renderebbe
necessaria una deviazione del traffico
veicolare su SP 64 per l’accesso alla parte
alta della Valle.

 Comune di TORRE
CANAVESE:
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 Comune di 
Traversella:
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• Comune di Vistrorio:
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5. Norme finali 

5.1 - Approvazione definitiva

Il presente documento, in forma di stralcio integrativo, è riproducibile in copie cartacee sufficienti 
per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di ciascuno dei Comuni convenzionati.

Ad approvazione avvenuta verrà redatta copie cartacea unica del Piano Integrato, per le firme di 
sottoscrizione da parte del Comitato Intercomunale ed il deposito in archivio documentale.

Il testo ed ogni altra parte utile ai fini della pianificazione, è  redatta unicamente su supporto Web, 
in virtù di un loro costante e dinamico aggiornamento e in osservanza alle norme ed alle linee guida 
generali del vigente CAD 2012 (o successivo).

Le pagine relative al piano saranno pubblicate, consultabili, e costantemente aggiornate, a partire 
dal seguente indirizzo URL con link ben visibile in pagina home: 

http://pianificazione.esy.es/vidracco , secondo la dicitura  espressamente riportata: “Piano di 
Emergenza Intercomunale per la Protezione Civile – Aggiornamento: Giugno 2016” (o data 
successiva, per gli aggiornamenti futuri).

Il Piano di Emergenza, nelle sue regole procedurali, può essere in qualsiasi momento aggiornato e 
modificato in modo semplice da parte del Coordinatore della Struttura Tecnica, previo approvazione
della Giunta del Comune Capofila. Occorre invece il parere favorevole scritto, espresso dal 
Comitato Intercomunale solo nel caso in cui i provvedimenti da adottare abbiano ricadute sul 
territorio e gli elementi antropici presenti. 

Ciascun Comune convenzionato si avvale dell'approvazione del Piano con Delibera dei rispettivi 
Consigli Comunali intendendo conferire una valenza definitiva ai provvedimenti pianificatori nel 
territorio di propria competenza.

Il presente Piano non modifica, né integra, né esclude la validità dei contenuti delle singole 
pianificazione comunali di precedente data, eccezion fatta per le procedure operative e per la 
composizione organizzativa, che sostituisce la precedente nel periodo di validità della Convenzione 
Intercomunale.

5.2 - Sottoscrizioni e decorrenza

Il presente documento integrativo, comprensivo della parte precedentemente approvata e non 
aggiornata, è stato inoltrato  il 2 maggio 2016 alla Segreteria comunale per l' approvazione da parte 
del Consiglio Comunale di Vidracco. Il Piano integrativo completa il Piano di Emergenza 
Intercomunale, primo e secondo stralcio, approvato in Vidracco nel novembre 2013 e nel luglio 
2014. 

Il presente Piano, nell'interezza dei contenuti e nelle forme specificamente espresse nelle relative 
pagine del sito Web ospitante, ha nel territorio intercomunale una validità estesa in modo identico 
alla validità della Convenzione Intercomunale dopo la sua  approvazione del Comitato 
Intercomunale. 

La validità del presente Piano può essere rinnovata, in assenza di modifiche, con semplice citazione 
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espressa nel documento di rinnovo della Convenzione intercomunale.

Redatto in Vidracco il 29 aprile 2016

Il Consigliere: Francesco Paolo Vitale

Visto il Sindaco: Antonio Bernini
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Per approvazione e adozione con validità intercomunale nei termini cronologici

della Convenzione , f.to : 

Letto approvato e sottoscritto in Vidracco, il ____________

Per il Comune Capofila :                                                                        

Sindaco di Vidracco, BERNINI ____________________________________ 

Per il Comitato intercomunale :                                                                        

Sindaco di Baldissero Canavese, FERRERO _____________________________________

Sindaco di Meugliano, GAIDO _____________________________________

Sindaco di Torre Canavese, BERTINETTO _____________________________________

Sindaco di Traversella, COLOMBATTO _____________________________________

Vidracco,______________  2016
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