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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente documento di pianificazione è redatto in conformità ai riferimenti normativi di 

carattere nazionale e regionale di seguito richiamati. 

 
Normativa Nazionale 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 -Regolamento recante 
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 
protezione civile 

 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - modifiche al titolo V - Modifiche al titolo V 
della parte seconda della Costituzione  

 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali 

 Legge 9 novembre 2001, n. 401 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle  strutture preposte alle attività di protezione civile 

 Decreto Legislativo 7 settembre 2001, n. 343 - Disposizioni urgenti per assicurare il 
coordinamento operativo delle strutture  preposte alle attività di protezione civile. 

 Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 - "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59' ." 

 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a 
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  

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

 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile 

 Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 - Regolamento di 
esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso el'assistenza 
alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile 

 Legge 8 dicembre 1970, n. 996 (1) - Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni 
colpite da calamità - Protezione civile (1/a). 

 Legge 21 novembre 2000 n.353  

 Legge quadro in materia di incendi boschivi 

 Direttiva del 9 novembre 2012 – Presidenza del Consiglio dei Ministri - Indirizzi operativi 
per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di 
protezione civile 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 -  Indirizzi operativi 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e 
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile." 

 

http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/dpr194_01.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/titolo5.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/dl267_00.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/l401_01.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/dl343_01.pdf
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000044.html
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000044.html
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000044.html
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000044.html
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/dl300_99.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/dlgs112_98.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/l225_92.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/d66_81.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/l996_70.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/l_n_353_00.pdf
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/l_n_353_00.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/files/Volontariato/indirizzi_operativi_194_volontariato_ok.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/files/Volontariato/indirizzi_operativi_194_volontariato_ok.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/files/Volontariato/indirizzi_operativi_194_volontariato_ok.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/attach/editor/direttiva_pcm_27_02_2004.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/attach/editor/direttiva_pcm_27_02_2004.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/attach/editor/direttiva_pcm_27_02_2004.pdf
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Normativa Regionale 

 Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di Protezione 
Civile D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 7/R 

 Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile 
D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R 

 Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile D.P.G.R. 26 luglio 2012, n. 5/R 

 Regolamento regionale della scuola di Protezione Civile D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 10/R 

 Regolamento regionale recante:" Utilizzo del fondo regionale di Protezione Civile" D.P.G.R. 
18 ottobre 2004, n. 11/R 

 Regolamento regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 
7/R e 8/R in materia di protezione civile 

 Legge Regionale 14 aprile 2003, n.7 - "Disposizioni in materia di protezione civile." 

 Legge Regionale 19 Novembre 2013 n.21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 
2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" 

 DGR n° 35-7149 del 24 Febbraio 2014  - Istituzione dell'elenco territoriale delle 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile 

 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/42/siste/00000184.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/42/siste/00000184.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/42/siste/00000185.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/42/siste/00000185.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/30/attach/reg_%20protezione%20civile.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/42/siste/00000187.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/42/siste/00000188.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/42/siste/00000188.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2006/48/siste/00000165.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2006/48/siste/00000165.htm
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2003007.html
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=21&LEGGEANNO=2013
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=21&LEGGEANNO=2013
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/files/Volontariato/dgr_elenco_territoriale25.pdf
http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/files/Volontariato/dgr_elenco_territoriale25.pdf
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ANALISI TERRITORIALE 

1. Caratteri ambientali 

1.1 Inquadramento geografico 

Il territorio comunale di S. Didero si estende per 3.28 kmq nella bassa Val di Susa e comprende la 

regione pianeggiante di fondovalle che si sviluppa in sponda sinistra della Dora Riparia e i ripidi 

versanti che costituiscono le pendici della dorsale montuosa interposta tra la Valle di Susa e la 

Valle di Viù. Sulla superficie di raccordo tra il fondovalle e rilievi montuosi formata dalle conoidi 

alluvionali del Rio Nicoletto e del Rio Rocciasse si trovano rispettivamente, il capoluogo e le 

borgate Comba e Volpi. La porzione sud del territorio comunale si sviluppa in adiacenza all’alveo 

della Dora Riparia. 

Il territorio comunale confina a NE con il Comune di Condove, a SE con Borgone, a S con S.Giorio 

e Villarfocchiardo e a O e NO con Bruzolo. 

 

La quota dell’area di fondovalle varia tra 400 m s.l.m., corrispondenti all’alveo della Dora Riparia 

e 470 m in apice alla conoide alluvionale del Rio Nicoletto; mentre l’altitudine massima pari a 990 

m è raggiunta all’estremità settentrionale poco a monte di Borgata Chiavatano. 

1.2 Inquadramento geologico 

Il territorio comunale è formato dalle formazioni rocciose gneissica appartenenti al Massiccio 

Dora-Maira (Pretriassico) e alla copertura mesozoica rappresentata principalmente da marmi e 

metadolomie. Verso nord, risalendo il versante si passa alle formazioni serpentinitiche, scistose e 

calcaree afferenti alle Unità Oceaniche e di Fossa (Trias - Giura). Il contatto tra i due domini, 

celato da depositi detritici superficiali, si sviluppa poco a monte di B.ta Maffiotto. 

Trovandoci in corrispondenza della zona di contatto tra il basamento del Dora Maira e la Zona 

Piemontese, le unità affioranti presentano notevoli smembramenti e frammentazioni dovute 
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all’intensa evoluzione tettonica subita. In corrispondenza delle principali superfici di scollamento 

si rinvengono inoltre livelli di brecce di calcescisti e micascisti. 

Una parte significativa dei pendii è ricoperta da una coltre detritica rappresentata da depositi di 

origine glaciale, da detrito di versante e dalla coltre eluvio-colluviale. 

Le conoidi torrentizie formate dal Rio Nicoletto, dal Rio Rocciasse e dal Rio Maometto 

costituiscono le fasce di raccordo tra l’area montuosa e l’ampio fondovalle costituito dalle potenti 

alluvioni depositate dalla Dora Riparia. 

1.3 Geomorfologia 

I caratteri geomorfologici dell’area sono il risultato dell’attività di erosione e deposito operato dai 

ghiacciai che hanno modellato i rilievi e le valli. Successivamente si è sovrapposta l’azione delle 

acque di ruscellamento che hanno prodotto profonde incisioni vallive. La più importante, 

costituita dall’asse vallivo principale della Valle di Susa, è stata poi ricoperta da una spessa coltre 

di depositi alluvionali subpianeggianti. 

Dal punto di vista geomorfologico si possono distinguere due elementi: l’area di fondovalle e 

l’area montana. La prima è caratterizzata da una morfologia sub-pianeggiante debolmente 

degradante verso E e verso l’alveo della Dora Riparia. 

L’area di versante, morfologicamente piuttosto aspra, è caratterizzata complessivamente da una 

rilevante energia del rilievo con ampi settori che presentano pendenze superiori al 50%. 

Interposte a questi si riconoscono zone ad acclività compresa tra 20 e 50%, quasi sempre 

corrispondenti alle zone di costa comprese tra le incisioni torrentizie. In tali zone è ubicata la 

maggior parte delle borgate antiche e attuali. 

Nell’area montana sono presenti alcuni affioramenti rocciosi soggetti a degradazione e crollo che 

alimentano limitate falde detritiche. Il fenomeno più evidente si riscontra tra la sorgente 

Nicoletto e Leitera Inf. dove la roccia si presenta addirittura disarticolata ed è interessata da 

frequenti piccoli distacchi che alimentano la falda detritica sottostante (alla captazione si accede 

tramite un manufatto che penetra un accumulo detritico legato ad un fenomeno di crollo 

verificatosi nel 1969). Il fenomeno è inoltre attivo nella parte alta del versante, a monte di 

Maffiotto in Comune di Condove, e interessa i roccaforti rocciosi serpentinitici. 

La copertura morenica lasciata dal ghiacciaio valsusino, potente in alcuni tratti diversi metri, è 

stata profondamente incisa dai corsi d’acqua, dotati di notevole energia a causa della pendenza 

del versante. Le incisioni raggiungono ed erodono anche il substrato roccioso. Il passaggio tra il 

versante morenico originale e le incisioni torrentizie è piuttosto brusco e caratterizzato da orli di 

scarpata ben definiti. 

L’area di raccordo tra la valle principale e i versanti è costituita dalle conoidi alluvionali dei due rii 

degradanti verso sud con una pendenza compresa tra il 5 e il 10%. 

I conoidi si formano per effetto della brusca riduzione di pendenza che le aste torrentizie 

subiscono nel punto di confluenza nel solco vallivo ricettore. I fenomeni che contribuiscono in 

modo determinante alla costituzione dell’apparato di conoide sono fenomeni del tipo “debris 
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flow”, ovvero di miscele di acqua e sedimenti ad elevata densità che defluiscono a valle ad alta 

velocità. 

Sulla conoide alluvionale del Rio Nicoletto si erge il centro abitato di S. Didero. 

I processi geomorfologici caratteristici dell’area di fondovalle sono connessi alla dinamica fluviale. 

Le opere antropiche ed in particolare l’autostrada hanno però completamente modificato la 

dinamica fluviale della Dora obliterando le evidenze morfologiche risultanti dall’azione esercitata 

nel passato. In relazione ai pesanti interventi di regimazione che hanno agito sul suo corso, 

attualmente la Dora presenta un alveo tipo unicursale ad andamento rettilineo talora sinuoso. 

Nel territorio comunale le principali opere che interferiscono con l’alveo fluviale sono 

rappresentate dalle difese spondali costituite da scogliere di massi. Inoltre, in adiacenza all’alveo 

si sviluppa il tracciato dell’autostrada A32 rilevato di circa 3.0-4.0 m rispetto al piano campagna. 

La zona dell’alveo attuale e il resto del fondovalle sono messi in comunicazione da una serie di 

fornici (di ampiezza pari a circa 2 x 2 metri) con lo scopo di non costituire sbarramento nei 

confronti di eventuali acque di esondazione. 

1.3.1 Fenomeni di dissesto di versante 

Nell’area montana sono presenti alcuni affioramenti rocciosi soggetti a degradazione e crollo che 

alimentano limitate falde detritiche. Il fenomeno più evidente si riscontra tra la sorgente 

Nicoletto e Leitera Inf. dove la roccia si presenta addirittura disarticolata ed è interessata da 

frequenti piccoli distacchi che alimentano la falda detritica sottostante (alla captazione si accede 

tramite un manufatto che penetra un accumulo detritico legato ad un fenomeno di crollo 

verificatosi nel 1969). Il fenomeno è inoltre attivo nella parte alta del versante, a monte di 

Maffiotto in Comune di Condove, e interessa i roccaforti rocciosi serpentinitici. 

In relazione a quanto sopra evidenziato il settore di versante a valle di B.ta Leitera inferiore è 

stato oggetto di un intervento di sistemazione e monitoraggio consistente nella realizzazione di 

un canale di gronda posto a monte della scarpata per la raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche e di ruscellamento e nella predisposizione di un sistema di monitoraggio del 

fenomeno franoso. Questo sistema è costituito da n.3 inclinometri di profondità compresa tra 30 

e 40 m nei quali vengono eseguite letture periodiche con cadenza semestrale. Dal luglio 2010, 

data di taratura, non hanno evidenziato movimenti critici apprezzabili. 

1.4 Idrogeologia e falda idrica 

Le formazioni rocciose che formano i versanti vallivi sono caratterizzati da uno scarso grado di 

permeabilità che permette localmente l’organizzazione sistemi di circolazione idrica sotterranea 

molto modesti in corrispondenza di porzioni di substrato particolarmente fratturato e alterato o 

dove lo stesso è ricoperto dalla coltre detritica. Nella zona di fondovalle invece i depositi 

alluvionali grossolani sono caratterizzati da un alto grado di permeabilità e ospitano una 

importante falda idrica con livello piezometrico ridotto mediamente a 2-4 m, avente direzione di 

deflusso orientata verso est e posta in diretta connessione con il reticolo idrografico superficiale. 

L’elevata permeabilità dei terreni e la scarsa soggiacenza della falda determinano condizioni di 

alta vulnerabilità delle acque sotterranee a fenomeni di inquinamento. 
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1.5 Rete idrografica 

Nel territorio comunale di San Didero il corso d’acqua principale è rappresentato dalla Dora 

Riparia che scorre con direzione O-E sul fondovalle, e dai rii Nicoletto, Rocciasse e Maometto che, 

con andamento tra loro paralleli, drenano i versanti montuosi. A questi si aggiunge il Fosso 

Grande che, parallelamente al corso della Dora, defluisce a sud della SS 25. 

1.5.1 Dora Riparia 

Il Fiume Dora Riparia si forma dalla confluenza, presso l’abitato di Oulx, dei Torrenti Ripa e 

Bardonecchia ed è un affluente di sinistra del Fiume Po, in cui sbocca dopo aver percorso 100 km 

circa. Il suo ampio bacino imbrifero (1300 km
2
 circa) è situato nel versante orientale delle Alpi 

Cozie; si tratta di un bacino prevalentemente montano (l’unico tratto di pianura è quello 

piuttosto breve a valle di Alpignano) caratterizzato dalla altitudine massima di 3627 m s.l.m. e 

dalla altitudine media di 1300 m s.l.m. e da una pendenza media di 0.85%. 

Il valore medio delle precipitazioni annue, per l’intero bacino, è di 824 mm e la portata massima 

misurata è di 350 m3/s registrata alla stazione idrometrica di Borgone di Susa relativa ad un 

periodo di misurazioni effettuate dal 1927 al 1953. Il valore della portata massima stimata in 

corrispondenza del grande evento alluvionale dell’anno 1957, sulla base delle carte di 

esondazione, fu dell’ordine di grandezza di 450 m
3
/s. 

In riferimento all’evento alluvionale dell’ottobre 2000 la portata a valle di Susa è stata stimata in 

valori superiori ai 450 m3/s e dell’ordine di 850 m3/s in Torino. La portata media annuale misurata 

a Borgone nel periodo compreso tra il 1927 e il 1953 è pari a 17.2 m
3
/s (Annali Idrologici 

pubblicati dal Ministero dei Lavori Pubblici). 

Nel tratto di pertinenza del Comune di San Didero, che ammonta a poco più di 700 m, il letto 

ordinario del fiume si sviluppa tra circa 402 e 400 m s.l.m. con le sponde elevate di circa 5 m e 

protette da una scogliera di massi ciclopici che si interrompe in sponda destra in corrispondenza 

del canale di sfioro e restituzione in Dora del canale di un impianto di derivazione ad uso 

idroelettrico. In sponda sinistra invece la scogliera si interrompe dopo alcune decine di metri. 

I risultati degli studi e modellizzazioni riguardanti le possibilità di esondazione della Dora Riparia 

riportati nel “Piano stralcio delle fasce fluviali” e nel “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po” approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 

2001 evidenziano come area eventualmente interessata da esondazione per eventi alluvionali 

con Tr plurisecolare, l’area a sud del tracciato ferroviario. Si tratta di un’area quasi interamente 

agricola ma con importanti assi viari. 

1.5.2 Rio Nicoletto 

Il bacino idrografico presenta forma allungata, in direzione approssimativa nord-sud, sulle pendici 

meridionali di Rocca Patanua (2410 m). Dal punto di vista amministrativo la parte alta del bacino 

ricade in Comune di Condove mentre la parte inferiore in quello di San Didero. 

Il Rio Nicoletto drena le acque di ruscellamento di un settore di versante di circa 2.8 km2 

compreso tra quota 1900 m e 475 m (con sezione di chiusura del bacino corrispondente all’apice 

del conoide alluvionale) incidendo profondamente il pendio. 
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La lunghezza dell’asta torrentizia prolungata sino allo spartiacque misura circa 3.6 km. La 

larghezza del fondo del solco torrentizio varia tra 4 e 10 m e la presenza di banchi rocciosi più 

massicci e meno erodibili determina la formazione di alcuni salti morfologici marcati da piccole 

cascate dell’ordine di 4-6 metri. La quota media del bacino è pari a 1107 m. 

A valle della captazione comunale, dopo un breve tratto nel quale il rio scorre sul lato sinistro a 

ridosso del pendio roccioso, da circa quota 475 m il corso d’acqua incide il proprio conoide 

alluvionale e dopo un tratto apicale quasi rettilineo di circa 100 m il canale attivo devia verso 

destra sviluppandosi nel settore destro del conoide; 350 m a valle di via Roma il rio confluisce nel 

Fosso Grande. Da rilevare che gran parte del corso d’acqua, dove scorre su terreni detritici o 

alluvionali, per gran parte dell’anno risulta secco. 

L’alveo del Rio Nicoletto è stato oggetto di recenti sistemazioni consistenti in un intervento di 

rimodellamento e sistemazione del canale di deflusso. L’intervento ha compreso la realizzazione 

di una briglia selettiva a pettine, la risagomatura della sezione di deflusso a valle della stessa per 

un tratto di circa 250 m con rifacimento degli attraversamenti stradali, la realizzazione di un 

canale in elementi prefabbricati in cls di dimensione rettangolare cm 140 x 200, in parte chiuso, 

ed infine nella parte terminale del raccordo con il Fosso Grande l’allargamento della sezione in 

terra. 

Le analisi idrauliche effettuate sul tratto medio-terminale hanno verificato le sezioni di deflusso 

per portate con TR 200 anni ad esclusione del tratto terminale del rio in prossimità della 

confluenza nel Fosso Grande dove è possibile un modesto superamento delle sponde in terra. 

Per quanto riguarda la parte alta del conoide, recenti studi hanno evidenziato che la sezione di 

deflusso attuale del corso d’acqua è sufficiente per lo smaltimento di portate con TR 100 anni 

anche se è emerso che in alcuni punti il franco risulta piuttosto esiguo. Per tale motivo è stato 

realizzato un intervento di sistemazione del tratto di alveo nella parte apicale del conoide 

consistente nella riprofilatura della sezione di deflusso con realizzazione di difese spondali in 

scogliera di massi e un bacino di deposito, allo scopo di bloccare eventuali colate detritiche, con 

capienza di circa 20.000-30.000 m3. 

1.5.3 Rio Rocciasse 

Il Rio Rocciasse drena le acque di ruscellamento di un settore di versante di circa 1.5 km2 

compreso tra quota 1975 m e 455 m (con sezione di chiusura del bacino corrispondente all’apice 

del conoide alluvionale in località Comba). La lunghezza dell’asta torrentizia prolungata sino allo 

spartiacque misura circa 3.4 km. 

Da punto di vista amministrativo la parte alta del bacino ricade nel territorio comunale di Bruzolo 

e Condove mentre al parte inferiore nel Comune di San Didero. 

Il solco torrentizio risulta ben inciso, soprattutto nel tratto a valle di quota 700 m dove 

l’andamento pressoché rettilineo caratteristico del tratto a monte, diviene leggermente 

ondulato, condizionato anche dalla presenza di depositi detritici alla base dei pendii. In questo 

settore infatti gli affioramenti rocciosi, riflettendo la locale situazione geologico-strutturale, 

presentano talora notevoli segni di alterazione e marcata fratturazione. 
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La presenza di banchi rocciosi più massicci e meno erodibili determina la formazione di alcuni salti 

morfologici marcati da piccole cascate dell’ordine di 5-7 metri. La quota media del bacino è pari a 

1221 m. 

Il corso del rio è stato oggetto di interventi di sistemazione adeguati a smaltire una portata con Tr 

200 anni calcolata in 7.5 m
3
/s consistenti nella riprofilatura della sezione, in parte canalizzata a 

cielo aperto con rivestimento in pietra a secco e cementate e nell’adeguamento degli 

attraversamenti stradali con tubi policentrici in lamiera ondulata aventi dimensioni 1.7 x 2.4 m. Il 

tratto terminale del rio fino alla confluenza con il Fosso Grande è realizzato con una sezione di 

forma trapezoidale in terra. 

In conseguenza di tali interventi risulta certamente mitigato il rischio connesso a fenomeni di 

alluvionamento della ex S.P. 203 e delle proprietà sulla sinistra del rio a valle della strada. 

1.5.4 Rio Maometto 

Il corso d’acqua drena un bacino imbrifero di 0.8 km2. Analogamente ai rii sopra descritti incide in 

più tratti direttamente il substrato roccioso denotando una prevalente e marcata azione erosiva. 

Il rio scorre in Comune di San Didero solamente nel tratto medio-inferiore compreso tra quota 

770 m e l’apice conoide a 450 m. A valle, infatti, il corso d’acqua segue il margine orientale del 

conoide proseguendo il suo corso in Comune di Borgone. 

1.5.5 Fosso Grande 

Il Fosso Grande è un canale originariamente a scopo irriguo derivato dal T. Pissaglio con sezione 

in terreno naturale che defluisce da ovest verso est nell’area a nord del tracciato ferroviario 

raccogliendo anche parte delle acque di ruscellamento del conoide sul quale sorge l’abitato di 

Bruzolo e le acque dei rii Rocciasse e Nicoletto, provenienti dal versante orografico sinistro. 

Il canale dopo aver raggiunto il fondovalle subpianeggiante scorre parallelamente alla Dora a nord 

della SSP 25 con sezione di deflusso incisa nel terreno sino al territorio comunale di Borgone. 

Anche la sezione di deflusso del Fosso Grande è stata recentemente adeguata a smaltire la 

portata derivante da rii Nicoletto e Rocciasse. E’ stato inoltre rifatto l’attraversamento di via 

Abegg (S.P. 204) adeguandone la sezione di deflusso. Non è possibile però escludere possibili 

fenomeni di esondazione; ma in relazione agli effetti di storici eventi di piena e al fatto che parte 

delle portate dei tributari si infiltrano nel terreno, si ritiene che eventuali tracimazioni, oltre ad 

essere caratterizzate da bassa energia, sono limitate ad una ristretta fascia adiacente al canale. 

1.5.6 Fenomeni alluvionali storici ed evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000 

Dall’analisi dei dati storici relativi a significativi eventi di piena è emerso che il tratto medio-basso 

della Val di Susa negli ultimi due secoli è stato interessato da tre principali fenomeni alluvionali: 

nel 1876, 1920 e nel 1957; a questi si aggiunge il recente evento di piena dell’ottobre 2000. 

Per quanto riguarda gli eventi antecedenti il 2000, dai resoconti e descrizioni consultati 

TROPEANO et Alii  - 1985, ANSELMO - 1985, ALLEGRA, SARZOTTI – 1998) risulta che la piena 

maggiore si è verificata nel 1957 con portate della Dora, osservate a San Antonino e Borgone, 

stimate in 200 m3/s (Annali Idrologici) e 450 m3/s (Consorzio Irriguo Dora Riparia). 
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Nel 1957 l’area era chiaramente molto differente da come si presenta attualmente come pure la 

dinamica fluviale che ha subito modifiche legate agli interventi antropici realizzati negli ultimi 

decenni (per esempio non erano presenti arginature). Ciò nonostante il fiume non fuoriuscì 

dall’alveo e quasi l’intera area di fondovalle fu allagata solo da pochi decimetri d’acqua a bassa 

energia a causa dell’esondazione dei rii Prebec e Pissaglio, affluenti di sinistra della Dora. 

Successivamente a tale evento entrambi gli alvei dei torrenti e i relativi attraversamenti sono stati 

oggetto di opportuni adeguamenti e sistemazioni. 

In occasione dell’ultimo evento alluvionale che si è verificato tra il 13 e il 15 ottobre del 2000 le 

stazioni idrometriche sono andate in avaria e non è possibile conoscere dati precisi circa la 

portata della Dora. I servizi tecnici regionali hanno fornito una stima che indica a San Antonino 

una portata superiore a 400 m
3
/s, definita come la massima portata mai registrata e per la quale 

si è calcolato un tempo di ritorno di 100-200 anni. 

L’evento di piena nell’intorno dell’area considerata non ha prodotto alcun fenomeno di 

allagamento né da parte della Dora né della rete idrografica secondaria. 

Per quanto riguarda la Dora, fenomeni di esondazione si sono verificati in sponda destra a monte 

del piccolo ponte che attraversa la Dora in regione Malpasso (tra i Comuni di San Giorio e 

Villarfocchiardo) e, decisamente più a monte, in Comune di Bussoleno. A valle le acque della Dora 

hanno invaso ampie aree nei comuni di Villarfocchiardo, in sponda destra e Borgone in sinistra. 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore si segnala che le acque del Rio Rocciasse a causa 

della parziale ostruzione dell’attraversamento di via Roma per via dei detriti fluitati, sono 

fuoriuscite dal canale di deflusso invadendo la carreggiata e allagando i piani interrati di alcune 

abitazioni adiacenti poste a valle della strada. 

Infine in relazione alla saturazione dello strato superficiale del terreno in ampie aree agricole, 

soprattutto a monte del rilevato ferroviario, si sono osservati ristagni di acqua meteorica. 

1.6 Caratteristiche climatiche 

Per inquadrare dal punto di vista climatico e in particolare pluviometrico l’area in esame sono 

stati presi in considerazione i dati storici (1913-1941 e 1951-1961) della stazione pluviometrica di 

Chiusa San Michele ubicata a 370 m s.l.m, prossima al territorio comunale di San Didero. 

Dall’osservazione dei grafici che riportano i valori registrati nel periodo sopra indicato si nota 

come i valori di precipitazione oscillino da un minimo di 406 mm (1913) ad un massimo di 1531 

mm (1920) con una media annuale di 937 mm. Per quanto riguarda i valori medi mensili sullo 

stesso periodo si nota come il regime pluviometrico mostri come durante l’anno si succedano due 

periodi nei quali si verificano le maggiori precipitazioni: quello primaverile, da aprile a giugno, e 

quello autunnale, settembre e novembre, intervallati da due stagioni relativamente secche 

corrispondenti ai mesi invernali ed estivi. Nei mesi primaverili si verificano, in genere, le maggiori 

precipitazioni; il mese mediamente più piovoso risulta maggio con 138.7 mm; in autunno è 

ottobre con 105.1 mm. Il massimo mensile storico è stato registrato nel giugno del 1953 con 298 

mm. 
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Nella tabella sotto riportata sono evidenziati i valori pluviometrici massimi relativi all’intensità 

delle piogge nel periodo 1991-96, rilevati nella stazione di Avigliana della Rete Meteorologica 

Regionale (340 m s.l.m.). 

 

Data mm in 1 h mm in 2 h mm in 3 h mm in 6 h mm in 12 h mm in 24 h 

21.06.96 30.2      

21.08.96  36.0 37.0    

16.06.96    58.0 58.0  

24.04.95      71.4 

 

Dall’esame dei dati riportati si evidenzia come siano possibili eventi piovosi caratterizzati da 

notevole intensità. Si osserva inoltre che il rischio idraulico (es. alluvionamenti ed esondazioni) 

aumenti in modo rilevante in occasione di eventi molto intensi anche se brevi. 

Dall’esame dei dati termometrici registrati nella stazione di Avigliana nel periodo 1991-96, si nota 

il raggiungimento di temperature medie mensili massime in luglio e agosto rispettivamente 22.2 

e 21.9 °C e valori minimi in gennaio e dicembre con 2.4 e 3.0 °C. 

Dai dati meteorologici disponibili, si possono desumere come condizioni prevalenti quelle di 

vento con direzione prevalente di provenienza Est Sud Est. Risultano tuttavia significativi anche i 

venti con direzione di provenienza opposta ( Ovest Nord Ovest) 

STAZIONE PLUVIOMETRICA DI CHIUSA S.MICHELE 
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2. Infrastrutture 

2.1 Rete stradale 

Nonostante il Comune di San Didero non abbia una superficie molto estesa, il suo territorio è 

attraversato da importanti vie di comunicazione (sia stradali che ferroviarie). 

La via di comunicazione più importante che interessa però solo marginalmente il territorio 

comunale è l’Autostrada A32 Torino-Bardonecchia il cui tracciato corre in prossimità dell’alveo 

della Dora Riparia. Gli svincoli per l’accesso all’autostrada A32 più vicini a San Didero si trovano a 

Chianocco (entrata e uscita, sia in direzione Torino che verso Susa) e a Borgone (entrata per 

Torino e uscita da Torino). 

A Nord dell’autostrada, per circa 700 m in territorio comunale, corre la SS 25 del Moncenisio il cui 

tracciato si mantiene ad una distanza compresa tra i 100 e 200 m circa dall’alveo della Dora 

Riparia in sponda sinistra. Tale arteria stradale, anche dopo la costruzione dell’autostrada A32, è 

interessata da un notevole flusso di traffico leggero (auto) e pesante (TIR) e rappresenta la 

principale via di accesso extracomunale al capoluogo. 

Ubicata sulla destra della Dora Riparia, esternamente al territorio comunale si sviluppa la SSP 24 

del Monginevro1 anch’essa caratterizzata da un intenso traffico sia leggero che pesante. La SS 25 

è in connessione con la SSP 24, che corre sul lato opposto della valle, mediante collegamenti, 

dotati di ponti sulla Dora Riparia ubicati in Comune di San Giorio e di Borgone. 

Il territorio comunale è percorso da due strade provinciali: la SP n.204 che collega il centro 

abitato con la SS 25 mediante un sovrappasso sulla ferrovia e la SP 203 (via Roma) che si sviluppa 

verso Bruzolo a ovest e in direzione di Borgone a est. 

La rete comunale è costituita da circa 10 km di strade. Oltre alle strade di recente costruzione o 

rifacimento esterne al nucleo abitato più antico, si evidenzia l’esistenza di strade interne al paese 

piuttosto strette e non idonee al transito di tutti i tipi di automezzi. 

B.ta Leitera Superiore, abitata da n. 2 persone, è raggiungibile tramite una strada sterrata 

consortile con fondo piuttosto sconnesso e pendente alla quale si accede in prossimità della 

Chiesa di Bruzolo. 

2.2 Rete ferroviaria 

Parallelamente alla SS 25, a circa 50 m di distanza, corre il tracciato della linea ferroviaria 

elettrificata a doppio binario Torino-Modane. Sulla strada ferrata che passa adiacente allo 

                                                 

1 La strada ex SS 24 è attualmente gestita dall'ANAS a monte di Susa e dalla Provincia di Torino a valle. La 
denominazione SP 24, utilizzata per identificare il tratto di competenza dell'ente provinciale, può dare luogo 
ad ambiguità, in quanto esiste effettivamente un'altra strada provinciale 24 nella provincia di Torino, la strada 
provinciale 24 di Villanova, essendo stata istituita essa prima del decreto legislativo che ha devoluto la 
competenza dell'arteria valsusina da nazionale a provinciale. Pur trovandosi geograficamente in un'altra zona 
si può generare confusione. A tale scopo, per identificare tale tratto, viene preferibilmente utilizzata la 
denominazione SSP 24, presente anche sulla maggior parte delle paline chilometriche presenti sul tracciato. 
Altri cartelli stradali sono invece meno precisi e alcuni di essi riportano anche l'indicazione SS sul tratto non 
nazionale. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strade_provinciali_della_provincia_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Strade_provinciali_della_provincia_di_Torino
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stabilimento della Acciaierie AVF Beltrame spa scorre un traffico treni merci e passeggeri 

relativamente intenso. 

Il collegamento tra la SS 25 e il centro abitato è consentito mediante un sovrappasso ferroviario e 

da un passaggio a livello automatico ubicato a ovest dello stabilimento Acciaierie AVF Beltrame 

comandato dalla stazione di Bruzolo. E’ inoltre presente un sottopasso ciclopedonale tra le 

acciaierie e il sovrappasso ferroviario. 

2.3 Servizi tecnologici 

2.3.1  Acquedotto e fognatura 

Il servizio acquedotto e fognatura è gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino spa (SMAT) 

con il supporto del Comune. 

SMAT spa Corso 11 Febbraio 14  - 10152 TORINO - Tel. 011-4645.111 

Pronto intervento 800-239111 

Responsabile rete idrica Geom. Tocci 011- 4645.864  + 487710763 

Responsabile rete fognaria Arch. Domenico Tipaldi 348 5902402 

Reperibilità fognature 348-5902401 

Le fonti di approvvigionamento dell’acquedotto consistono in n.2 sorgenti: Leitera superiore, 

situata nei pressi dell’omonima borgata a 780 m s.l.m. con una portata media di 2-3 l/s e la 

sorgente Nicoletto ubicata a lato del Rio omonimo alla quota di 495 m avente una portata media 

molto ridotta (circa 0,5 l/s). 

Alcune decine di metri a valle della sorgente Nicoletto si trova una vasca di carico di 120 m
3
 dal 

quale diparte la rete di distribuzione che alimenta anche le bocchette antincendio dislocate in 25 

punti del territorio comunale. Un’altra vasca di carico di circa 60 m3 è situata a valle della chiesa. 

2.3.2 Gas 

Tutto il territorio comunale è servito dalla rete di distribuzione del gas. Il servizio è gestito dalla 

ditta ITALGAS Spa. L’unità territoriale competente per il Comune di San Didero è sita in Collegno. 

ITALGAS spa  

Gruppo Esercizi Piemonte Centro 

Via Regina Giovanna n. 25 

10093 COLLEGNO 

Pronto intervento      tel. 011.787104 

Segnalazione guasti       tel.  800 900 999 
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2.3.3 Rete Elettrica 

La rete di distribuzione elettrica a media e bassa tensione è presente capillarmente nel territorio 

comunale ed è di proprietà di ENEL Distribuzione spa. 

Parallelamente alla ferrovia, a nord della stessa, si sviluppa il tracciato di un elettrodotto ad alta 

tensione (132 kV) di proprietà di TERNA. 

3. Attività produttive 

L’unica realtà produttiva significativa è rappresentata dallo stabilimento industriale Acciaierie AFV 

Beltrame spa che, ricadente in parte nel territorio comunale di Bruzolo e in parte in quello di San 

Didero. Sino al 2013 era soggetto alle prescrizioni del D. Lgs. 334 entrato in vigore il 12 ottobre 

1999 in recepimento della Direttiva 96/82 CE relativa ai rischi di incidente rilevanti connessi con 

determinate attività industriali. L’attività industriale ricadeva negli obblighi di redazione del Piano 

di Emergenza Esterno in quanto all’interno dello stabilimento Acciaierie AFV Beltrame era 

presente un sito di produzione e stoccaggio di ossigeno di Air Liquide Italia Produzione srl, 

destinato esclusivamente alle necessità produttive delle acciaierie AFV Beltrame. L’impianto era 

situato interamente entro tale complesso produttivo ed accessibile unicamente mediante 

l’ingresso della suddetta acciaieria. le due aziende avevano predisposto un piano di emergenza 

interno congiunto, che tra l’altro assegna alle Acciaierie Beltrame la responsabilità 

dell’allertamento dei Soggetti esterni e dell’attivazione del Piano di Emergenza Esterno redatto 

come da normativa, dalla Prefettura di Torino (approvato nel gennaio 2008). 

E’ inoltre presente la ditta Perotto srl sita in Via Pramolle n.3, specializzata nella lavorazione 

meccanica di precisione. 

4. Contesto demografico e sociale 

4.1 Popolazione 

Alla rilevazione del 04/03/2014, la popolazione residente nel Comune di San Didero risultava 

composta da 567 unità: 

Popolazione totale Uomini Donne <14 anni >65 anni 

561 281 280 65 103 

Il trend di popolazione negli ultimi 5 anni risulta in generale aumento. 
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Fonte - Ufficio Anagrafe dal Comune di S. Didero. 

La suddivisione “maschi-femmine” è fatta a puro titolo statistico, mentre ben più significativa ai 

fini di protezione civile è la suddivisione che evidenzia i cittadini sotto i 14 anni o sopra ai 65 anni 

di età. Nel caso di eventi di emergenza, infatti, si ritiene che cittadini di età compresa tra i due 

estremi segnalati, normalmente sani ed adeguatamente preparati sotto il profilo 

dell’informazione e della conoscenza degli eventi di possibile accadimento, siano di concreto 

aiuto alla gestione della crisi o quanto meno non necessitino di supporto/aiuto, anche solo 

psicologico, come è invece prevedibile possa essere per le persone al di fuori della fascia 

specificata. 

Non si rilevano momenti particolare o periodi durante i quali i valori della popolazione cambino 

sensibilmente eccetto in occasione della Festa dell’uva che si svolge nel mese di settembre in 

P.zza Europa, con una partecipazione di circa 500 persone e della festa Patronale che si celebra a 

luglio nei pressi delle località Ruina, con una partecipazione di circa 300 persone. 

4.2 Popolazione non autosufficiente/disabili 

Nel comune risiedono alcune persone non completamente autosufficienti. Al fine di poter 

predisporre gli opportuni interventi atti a garantire l’incolumità di tali individui l’amministrazione 

comunale ha il compito di compilare e mantenere aggiornato l’elenco che per motivi di privacy è 

omesso nel presente documento ma che deve essere tenuto a disposizione del Sindaco e da 

questo condiviso con gli organi ed enti che concorrono alla pianificazione ed esecuzione di 

interventi di emergenza. 

4.3 Strutture sanitarie 

A San Didero presta servizio n.1 medico di base che una volta alla settimana utilizzano il locale 

infermeria della Scuola Elementare quale ambulatorio. 
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Le strutture sanitarie più vicine sono gli ospedali di Avigliana e quello di Susa, quasi equidistanti, 

ma solo quello di Susa possiede il reparto di pronto soccorso. 

Il servizio sanitario territorialmente competente è quello della A.S.L. n. 5 di Collegno li cui 

distretto competente per territorio è quello di Susa - P.zza San Francesco, 4 - tel. 0122.621212. 

Nella sede di Susa sopra citata opera anche il Dipartimento di Prevenzione competente in materia 

di prevenzione collettiva. 

Il Dipartimento di Prevenzione garantisce un servizio di reperibilità per far fronte alla seguente 

tipologia di emergenze: 

 tossinfezioni alimentari; 

 inquinamento fonti di approvvigionamento idrico; 

 malattie infettive e diffusive di cui alla classe I allegato al D.M. Sanità 15.12.1990 

 Infortunio grave mortale nei luoghi di lavoro. 

I servizi di reperibilità del Dipartimento di Prevenzione sono collegati alla centrale operativa 

emergenze sanitarie 118. 

La Guardia Medica, servizio medico domiciliare e territoriale che affronta le emergenze notturne 

e festive, è attivata dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente, dalle 14.00 alle 20.00 del 

Sabato e nei giorni prefestivi, dalle 8.00 alle 20.00 della domenica e di tutti i giorni festivi. La 

Guardia Medica competente ha sede a Susa e risponde al numero telefonico 0122.621212. 

4.4 Scuole 

A San Didero è presente la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare ospitate in un fabbricato di 

recente costruzione situato ai margini del centro storico. 

I.C.S.Antonino Susa San Didero - Via Abegg, 12 – 011.9637388 

Per consentire di inquadrare l’entità della struttura scolastica è sotto riportato il numero degli 

alunni relativi all’anno scolastico 2013/14: 

 

Alunni scuola primaria n. 34 

Alunni scuola dell’infanzia n. 21 
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SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E RISORSE 

La definizione del modello organizzativo del sistema comunale di protezione civile di San Didero è 

stato definito in accordo a quanto indicato nelle Linee guida formulate in materia dalla Regione 

Piemonte e dal Dipartimento di Protezione civile, ed in particolare il modello Augustus. In 

relazione alle dimensioni e alle risorse del Comune tale modello è stato necessariamente 

semplificato per adeguarsi al contesto. 

5. Il Sindaco 

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 

territorio comunale, il sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone 

immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta 

Regionale. 

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse i materiali e 

i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al 

Prefetto e al Presidente della Provincia che adottano i provvedimenti di competenza, 

coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile. 

6. Il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) 

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è l’organo collegiale permanente composto dal 

Sindaco, o suo delegato, che lo presiede ed integrato da assessori comunali, da rappresentanti 

delle componenti operative del comune e dei volontari. 

Il Consiglio Comunale di San Didero con apposita delibera n.36 del 25.06.87 ha disposto la 

costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e con delibera di Giunta 

Comunale n.54 del17.06.97 ne ha aggiornato la composizione. Con l’approvazione del presente 

documento di pianificazione con Delibera di Consiglio Comunale il Centro Operativo Comunale 

viene sostituito dal Comitato Comunale di Protezione Civile di cui vengono designati i 

componenti. Per favorire le procedure di intervento e coordinamento il CCPC opera per funzioni 

di supporto ossia ad ogni componente sono attribuite delle funzioni suddivise per aree di 

competenza.2 

Carica Nominativo Funzione 

SINDACO Bellone Loredana Decisionale e coordinamento 

Vice Sindaco Vair Giorgio 
Tecnico scientifica e Pianificazione 

Strutture operative locali 

Responsabile Polizia Municipale Emanuela Ciresa 

Sanità - Assistenza sociale 

Assistenza alla popolazione 

Servizi essenziali – Attività scolastica 

                                                 
2
 In relazione alle scarse risorse comunali disponibili le funzioni di supporto sono indicative e non esclusive 
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Responsabile ufficio tecnico Versino Denis 

Risorse: materiali e mezzi 

Censimento danni 

Comunicazioni 

Responsabile  squadra volontari Ruffinatti Alberto Volontariato  

Oltre a questi componenti fissi, possono essere chiamati a far parte del Comitato qualificati 

rappresentanti di Enti Pubblici e privati in grado di offrire specifiche competenze ritenute di utilità 

nell’affrontare situazioni di emergenza e attività di protezione civile. 

6.1 Convocazione 

Il CCPC è convocato senza particolari formalità, mediante avvisi scritti o telefonici o via telefax, 

dal Sindaco o dal suo delegato, secondo un calendario od ogni qualvolta lo ritenga necessario. 

Il CCPC, sia come organo consultivo che come organo operativo, salvo diverse esigenze, si 

riunisce presso la sede comunale. 

6.2 Compiti 

Al CCPC, nel rispetto delle norme vigenti in materia, competono in generale se seguenti attività: 

 la valutazione delle esigenze e dei fabbisogni relativi alle attività di protezione civile; 

 la predisposizione ed attuazione delle attività di pianificazione, prevenzione e soccorso. 

 il coordinamento degli interventi di soccorso; 

 la conoscenza aggiornata dell’entità del personale, dei mezzi e delle risorse impiegate e 

della ulteriore disponibilità; 

 l’inoltro di richieste di rinforzo in mezzi, materiali, personale e strutture; 

 il collegamento con Prefettura e Provincia di Torino, con il C.O.M e con il Servizio di 

Protezione Civile della Regione; 

7. La sala operativa comunale 

La sala operativa è la struttura che consente al Sindaco, o all’Assessore delegato, di gestire 

l’emergenza coadiuvato dal CCPC. La sala operativa del Comune di San Didero si trova all’interno 

della sede municipale sita in via Roma. 

8. Centro Operativo Intercomunale 

Con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 11.01.13 è stata approvata la convenzione stipulata 

tra i Comuni di Bruzolo, Chianoccho, Mattie, San Didero, San Giorio di Susa, Vaie e 

Villarfocchiardo per la gestione della funzione associata di protezione civile. Secondo tale 

convenzione i comuni aderenti convengono di svolgere in modo coordinato ed in forma 

associata le attività di protezione civile di competenza comunale ed in particolare: 

- l’approvazione del piano intercomunale di protezione civile 
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- l’attivazione del coordinamento delle attività di protezione civile, fatte salve e 

impregiudicate le competenze del sindaco quale autorità locale di protezione civile; 

- l’istituzione ed il coordinamento di gruppi di volontariato che agiscano in ambito 

comunale ed intercomunale 

- il supporto operativo alle attività di emergenza 

- la gestione integrata di uomini e mezzi per l’emergenza previsti nel piano intercomunale 

di protezione civile 

L’operatività formalizzata nella convenzione è gestita con l’istituzione del Centro Operativo 

Intercomunale (C.O.I.), con sede nel Comune di Chianocco individuato quale comune capofila. I 

Sindaci dei comuni partecipanti sono individuati quali componenti e responsabili e provvedono 

alla designazione al loro interno di un coordinatore. Nei casi in cui un evento calamitoso 

coinvolga un solo comune partecipante le funzioni di coordinatore del Centro Operativo 

Intercomunale sono svolte dal Sindaco del comune interessato. 

Oltre ai Sindaci fanno parte del C.O.I. i responsabili dei servizi tecnici e di polizia locale nonché i 

rappresentanti dei gruppi comunali di volontariato. 

Il Centro Operativo Intercomunale ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di 

competenza dei comuni aderenti alla convenzione nei settori del rischio idrogeologico, geologico 

e di incendio e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l’incolumità di 

persone e beni. 

9. Centro Operativo Misto (C.O.M.) 

E’ la struttura decentrata del coordinamento provinciale istituito e attivato dal Prefetto per 

fronteggiare gli eventi calamitosi, che per loro natura ed estensione comportano 

l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. Il 

COM ha il compito di coordinare in ambito territoriale tutte le operazioni di soccorso nel settore 

interessato all’evento. 

Il Centro Operativo Misto opera alle dirette dipendenze del Prefetto ed è diretto da un 

funzionario della Prefettura la cui attività “non è intesa a sostituirsi a quella dei Sindaci, né a 

sovrapporsi al loro potere decisionale quali organi di Protezione Civile a livello comunale, ma a 

fornire alle stesse amministrazioni locali un contributo tecnico in una visione più generale, per 

l’organizzazione comunale dei servizi di emergenza” e in sintesi: 

 un'articolata attività di coordinamento degli interventi a livello intercomunale 

 una rilevazione e valutazione delle esigenze da soddisfare e delle successive richieste di 

interventi da avanzare a livello provinciale; 

  un migliore impiego delle risorse umane e materiali già presenti in loco o che man mano 

affluiscono dall'esterno. 

Il complesso delle operazioni gestite dal C.O.M. a livello decentrato, riguardano il 
monitoraggio, gli interventi tecnici ed i soccorsi, attraverso: 
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 Il coordinamento a livello intercomunale degli interventi da parte delle forze 

dell’ordine,dei VV.F., del Corpo Forestale, della Sanità e del volontariato; 

 la rilevazione e la valutazione delle esigenze da soddisfare e delle smistamento di 

richieste di interventi da avanzare a livello provinciale o regionale; 

 una ottimizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio o che 

possono affluire dall'esterno; 

 il costante aggiornamento della situazione locale verso la Sala Operativa 

Provinciale ed il CCS; 

I componenti del COM sono: 

 Sindaco del Comune sede di C.O.M. o suo delegato 

  Sindaci dei comuni interessati all'evento o loro delegati 

 Presidente della Comunità Montana o suo delegato (?) 

 Direttore Generale Azienda Sanitaria Regionale o suo delegato 

 Rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

 Rappresentante della Polizia di Stato 

 Rappresentante dell'Arma dei Carabinieri 

 Rappresentante della Guardia di Finanza 

 Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato 

 Rappresentante delle Forze Armate 

 Rappresentante del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione 

Civile 

 Rappresentanti di altri Enti, Comandi, Uffici ed Organismi, operanti nel territorio 

del C.O.M. 

 

 

 

Il Centro Operativo Misto di appartenenza del Comune di San Didero è quello di Susa. 
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Centri Operativi Misti (COM) della Provincia di Torino 
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10. Risorse umane , materiali e mezzi 

10.1 Quadro organico del Comune 
 

D
ip

en
d

en
ti

 

Nome Funzione Recapito 

Emanuela Ciresa 

Responsabile Area 

Amministrativo – Finanziaria 

con funzione di vigilanza 

Fraz. S. Anna, 23 - Novalesa 

Versino Denis 
Responsabile Area Tecnica - 

Manutentiva 
Via Dante Alighieri, 37 Villarfocchiardo 

Caporali Massimo (in 

aspettativa) sostituito da 

Miello Fabrizio 

operaio Ufficio Tecnico 
Via Traforo, 20 – Bussoleno 

 

Cappellotti Gabriella 
impiegata Ufficio Anagrafe e 

Stato Civile 
Via Mattie, 14 - Bussoleno 

A
m

m
in

is
tr

at
o

ri
 

Bellone Loredana Sindaco Strada della Triglia 4  - San Didero 

Vair Giorgio Vice Sindaco Via Braida 10 - San Didero 

Davi’ Fulvio Assessore Via Nizza, 135 - Torino 

Croce Franco Giacomo Assessore Via Roma, 32- San Didero 

Gioberto Pio Assessore Via Abegg, 2 - San Didero 

Ruffinatti Alberto Consigliere comunale Via Roma, 14/f - San Didero 

Perono Cacciafuoco Piero Consigliere comunale Via Frassinere 9- San Didero 

Succo Elena – Consigliere comunale Via Frassinere, 11- San Didero 

 Bar Daniele Consigliere comunale Strada Gaudietti , 4- San Didero 

 Liuzzo Carmelo Consigliere comunale Via Roma, 24 - San Didero 

 Cappuccio Giuseppe Consigliere comunale Loc. Baraccone, 3 - San Didero 

 Ruffo Rosa Consigliere comunale Via Maometto, 18 - San Didero 

 Scavarda Armando Consigliere comunale Via Maometto, 30 - San Didero 
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10.2 Materiali e mezzi in dotazione al Comune di San Didero 

Il comune dispone della seguente attrezzatura e mezzi 

 

Attrezzatura 

telefono satellitare ricetrasmittenti 

generatore di corrente soffiatore 

motosega decespugliatore 

fresa neve a mano motopompa 

Automezzi 

fiat panda  autocarro macchina operatrice rvm 45 

10.3 Associazioni 

A San Didero sono attive associazioni di volontariato, alcune delle quali sono coinvolte, già in via 

preventiva, in attività di supporto alle operazioni di monitoraggio ambientale, soccorso ed 

assistenza in occasione di situazioni di emergenza. 

10.3.1 Gruppo A.I.B. 

La squadra comprende circa 20 volontari dotati di radio ICOM portatili con frequenza riservata 

all’A.I.B. regionale. Possiede n.2 mezzi fuoristrada attrezzati. I volontari sono attivati dal Comando 

Regionale del Corpo Forestale (o dalla Stazione di Bussoleno) oppure dal Corpo Volontari A.I.B. 

Con Delibera di Giunta Comunale n.24 del 09/04/10 è stata approvata una “Convenzione tra il 

Comune di San Didero e la Squadra Volontari AIB per interventi di protezione civile non precettati 

e per altri servizi, attività di manutenzione ed esigenze locali di pubblica utilità” con la quale è 

regolato un rapporto di collaborazione ed intervento in caso di emergenza per eventi per i quali la 

squadra AIB non è precettata. In tali casi il Capo Squadra assume il ruolo di Responsabile della 

squadra di protezione civile locale. 

La convenzione prevede il coinvolgimento del personale volontario per lo svolgimento di attività 

di supporto quali monitoraggio dei corsi acqua, ricerca di persone disperse, regolazione della 

viabilità, attività di salvaguardia ambientale e supporto logistico in caso di emergenza quali eventi 

meteorologici straordinari, calamità naturali (allagamenti, caduta alberi, terremoti). 

La convenzione prevede l’impiego dei volontari anche per attività di manutenzione quali quelle 

relative a piste e sentieri. 

Responsabile – Capo Squadra  

Ruffinatti Alberto – via Roma 14/f San Didero - Tel. 335.6908410 
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10.3.2 Associazione Nazionale Alpini 

Il Gruppo A.N.A. di S. Didero, che riunisce 23 associati con sede in Via Roma, fa parte della 

Sezione di Torino.  

Capogruppo 

Girard Pierino, Via Roma - S. Didero - Tel. 011.9637480. 

10.3.3 Associazione turistica Pro-loco 

Responsabile 

Lampo Sergio  Via Frassinere, 9 – San Didero, Tel. 0119637763 - 3408160105 

10.3.4 Radioamatori 

Nel Comune risiede un radioamatore, Sig. DAVI’ Daniele – Via Braida 14 (tel. 011.9637386) dotato 

di attrezzatura radio operante sulle frequenze radioamatoriali 144-146 MHZ con il nominativo 

IK199T, disponibili a fornire supporto operativo nella Sala Operativa del Comune in qualità di 

operatori radio. 

10.4 Infrastrutture e risorse materiali disponibili 

Nel territorio comunale sono state individuate le infrastrutture e le risorse di cui può disporre il 

Comune in occasione di eventi calamitosi. Si specifica che qualora per eventi di rilevante 

estensione e gravità tali risorse risultassero insufficienti è compito degli organi sovracomunali 

soddisfare le richieste e ottimizzare le risorse disponibili. 

10.4.1  Strutture di recettività 

Si tratta di strutture che possono essere utilizzate per il ricovero temporaneo della popolazione 

colpita da calamità e soggetta a provvedimento di evacuazione ordinato dal Sindaco, qualora non 

sia possibile una preferibile sistemazione presso amici, parenti o altri cittadini volontari. 

La capienza indicativa dell’edificio scolastico e della struttura di Piazza Europa è stata riportata 

per dare la dimensione della potenzialità della struttura che può essere impiegata per dare 

ricovero, anche se temporaneo, anche alle forze di intervento provenienti da fuori del territorio 

comunale. Si ritiene infatti, che in situazioni di emergenza, le strutture scolastiche, peraltro di 

capacità ridotta, debbano essere utilizzate preferibilmente per l’installazione delle unità di 

soccorritori provenienti da fuori del territorio. Per tali risorse, il cui impegno è tra l’altro 

generalmente contenuto come durata temporale, non è così importante, sotto il profilo 

psicologico, la possibilità di comfort personali. Nei limiti del possibile è meglio far alloggiare i 

colpiti dalle calamità in strutture ricettive più idonee (vedi strutture alberghiere). 

Scuola Elementare - Via Abegg, 12 - Tel. 011.9637388 

Composta da due piani ha una superficie coperta netta di 400 m2 e capienza stimata di 40-50 

persone circa. 

Struttura coperta di Piazza Europa 
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Ha una superficie utile coperta di circa 300 mq con una capienza di circa 80-100 persone. 

Osteria Hotel Peccati di gola - Via Abegg, 16 - Tel. 011. .9637044 

Capienza circa 20 unità, dotato di cucina. 

Il Ristoro – Loc Baraccone - Tel. 011.9637383 

Struttura, dotata di cucina, attualmente chiusa. 

Casa Forte – Via Abegg 15  

Immobile di proprietà comunale attualmente non utilizzato in attesa della concessione in 

gestione. Capienza: n. 12 posti. 

10.4.2 Aree di ricovero 

Le  aree di ricovero sono quelle superfici coperte o scoperte nelle quali è possibile la costituzione 

di insediamenti di emergenza (tende, roulottes, prefabbricati). Nel Comune di San Didero oltre a 

numerose aree campestri si è individuata l’area di circa 1000 m2di Piazza Europa, poiché rispetto 

a semplici campi o aree non edificate vi è la possibilità di utilizzo di servizi igienici (presenti nella 

struttura coperta di Piazza Europa) e di realizzare all’occorrenza in tempi brevi allacciamenti alla 

rete di servizi tecnologici (acqua, luce, gas). 

10.4.3 Punti di indirizzo/smistamento 

Sono definiti punti di indirizzo/smistamento i luoghi ubicati in punti strategici del territorio nel 

quale, a fronte di emergenze che comportino l’affluenza di mezzi di soccorso dall’esterno del 

territorio comunale, è opportuno che personale comunale e/o volontari svolgano attività di 

indirizzo e accompagnamento verso gli obiettivi delle unità di intervento. A tale scopo sono stati 

quindi individuati i seguenti punti: 

 sulla SS 25 presso lo svincolo del sovrappasso ferroviario; 

 su via Roma (SP 203) in direzione di Bruzolo; 

 su via Maometto(SP 203) in direzione di Borgone. 

In relazione a specifiche esigenze e in funzione dell’area colpita dall’emergenza l’autorità 

comunale potrà predisporre punti ritenuti più opportuni. 

10.4.4 Posti di blocco/deviazione della viabilità 

Si tratta di nodi della viabilità in corrispondenza dei quali potrebbe essere necessario attivare dei 

blocchi o deviazione del traffico. In mancanza della Polizia Municipale tale attività è di norma 

delegata alle Forze dell’Ordine eventualmente coadiuvate da volontari delegati dal Sindaco. 

I punti preventivamente individuati sono 6: 

1  c/o rotonda su S.P. 204 

2 c/o confine comunale in via Maometto 
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3 c/o confine comunale in via Roma 

4 su strada statale n.25 c/o svincolo per sovrappasso ferroviario 

5 c/o incrocio via Abegg – via Moametto 

6  c/o cimitero 

10.4.5 Detentori di risorse 

Nel territorio comunale sono state censite le realtà più significative in relazione alle 

attrezzature/mezzi in possesso al fine di poter richiedere all'occorrenza il rapido utilizzo e/o 

intervento. 

In caso di emergenza è opportuno che i detentori di risorse vengano interpellati con il massimo 

margine di tempo possibile permettendo così la necessaria verifica della disponibilità dei 

materiali/mezzi. 

Nome Recapito Attrezzatura e mezzi 

AFV Beltrame spa 
via Pramolle, 1 
tel. 011/9635260 

autocarri, mezzi pesanti e macchine movimento 
terra 

Perotto srl 
via Pramolle, 3 
tel. 011/9637350 

autocarro e muletto 

Impresa Edile  
Flandin Oscar 

via Abegg, 7 
tel. 3337138141 

autocarro, muletto, materiale ed attrezzature edili 

Impresa Edile  
Liuzzo Carmelo 

via Roma, 24 
tel. 3359179721 

autocarro, mini escavatore, materiale ed 
attrezzature edili 

Azienda agricola Vair 
Franco – Vair Elso 

loc. Costapietra, 
tel. 011/9637301  -   
3349285251 

Mezzi agricoli per il carico e trasporto (trattori e 
rimorchi) 

Azienda agricola Giorgis 
Fabio 

loc Baraccone 
tel. 0119637357 

Mezzi agricoli per il carico e trasporto (trattori e 
rimorchi), mezzi sgombero neve e per 
manutenzione strade, macchine movimento terra. 

10.4.6 Strutture sanitarie 

Le strutture sanitarie più vicine sono gli ospedali di Avigliana e quello di Susa, quasi equidistanti, 

ma solo quello di Susa possiede il reparto di pronto soccorso. 

Il servizio sanitario territorialmente competente è quello della A.S.L. n.5 – Distretto di Susa - P.zza 

San Francesco, 4 - tel. 0122-621212. 

Nella sede di Susa sopra citata opera anche il Dipartimento di Prevenzione competente in materia 

di prevenzione collettiva. 

Il Dipartimento di Prevenzione garantisce un servizio di reperibilità per far fronte alla seguente 

tipologia di emergenze: 

 tossinfezioni alimentari; 

 inquinamento fonti di approvvigionamento idrico; 

 malattie infettive e diffusive di cui alla classe I allegato al D.M. Sanità 15.12.1990 

 Infortunio grave mortale nei luoghi di lavoro. 
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I servizi di reperibilità del Dipartimento di Prevenzione sono collegati alla centrale operativa 

emergenze sanitarie 118. 

10.4.7 Medici di base 

A San Didero prestano servizio due medici di base che una volta alla settimana utilizzano il locale 

infermeria della Scuola Elementare quale ambulatorio. 

 

Nome Recapito Ambulatorio tel cell. 

Favro Tullio S. Antonino di Susa tel. 011.9640415 340.3460373 

 

GUARDIA MEDICA Sede: Susa tel. 0122.621212 

 

10.4.8 Aree di atterraggio/decollo elicotteri 

Pur essendo innumerevoli le aree utilizzabili, nel territorio comunale sono state identificate 

alcune aree idonee all’atterraggio/decollo elicotteri. La ricerca e segnalazione di tali superficie è 

stata fatta con l’intento di individuare le aree che consentano di coprire nel migliore dei modi 

tutto il territorio comunale tenendo in debito conto l’assetto infrastrutturale dello stesso con 

particolare attenzione per quello che riguarda la rete viaria. Le aree indicate non sono codificate 

e/o autorizzate ma sono da ritenersi idonee solo per interventi di emergenza. 

Le aree così selezionate sono le seguenti: 

 Località Casermette; 

 Prato a lato di Via Roma 

 Prato a alto di via Pramolle 

 Area tra rotonda stradale e parcheggio acciaieria 


