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DATI GENERALI 

Comune di San Didero 
SEDE COMUNALE 
Via Roma, 3 
Telefono: 011.9637837 Fax:  011.9637341  
email: info@comune.sandidero.to.it 
pec: comune.sandidero.to@pec.it sito web http://www.comune.sandidero.to.it/ 

Orario di lavoro uffici comunali: 8.30-13.30 / 14.30-18.30 Lunedì e Giovedì 

8.00-13.30 Martedì, Mercoledì e Venerdì 

8.00-12.00 Sabato 

 

Estensione 3,28 kmq 

Popolazione residente 567 

Frazioni - Località Baraccone, Volpi, Gaudietti, Costapietra,Ruina, 

Comba,Cantalupa, Leitera sup. Leitera inf. Toto, 

Mondaneria 

Comuni confinanti Bruzolo; San Giorio di Susa; Villar Focchiardo; Borgone 

Susa; Condove 

Viabilità principale A32, SS 25 del Moncenisio, SP203, SP 204, Ferrovia 

Idrografia Dora Riparia, Rio Nicoletto, Rio Rocciasse, Rio Maometto, 

Fosso Grande 

Rischi principali Idrogeologico e idraulico,Viabilità e trasporti, dighe, 

meteorologici, industriale, incendio boschivo 

Centro Operativo Misto (COM) Susa 

Zona di Allerta Meteorologica 
DGR 30/07/2007 n.46-6578 

Zona C 

 

 

mailto:info@comune.sandidero.to.it
mailto:comune.sandidero.to@pec.it
http://www.comune.sandidero.to.it/
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NUMERI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 

 TELEFONO FAX 

Prefettura di Torino 
011.55891 (centralino) 

011.5589579 – 011.5589565 

011.558904 

0115589955 

Regione Piemonte 

Settore Protezione Civile 
0114326600 

011.740001 

Regione Piemonte 

Sala di protezione Civile  
0114321306 

 

Provincia di Torino 

Servizio Protezione Civile 

0118612111 (centralino) 

0118613246 – 349.4163308 

0118613299 

COM di Susa 0122.31671  

Protezione Civile – Esercizio Viabilità 011.8613049 011.6601953 

Vigili del Fuoco 

Vigili del fuoco volontari – Borgone 

115 

011.9645891 

 

Emergenza sanitaria 118  

Carabinieri  

Stazione di Borgone 

112 

011.9645003 

 

Polizia Stradale – Susa 0122.622518  

Polizia  

Distaccamento Reg. San Giuliano – Susa 

 

0122.622017 
 

Corpo Forestale dello Stato 

Stazione di Bussoleno 

1515 

0122.49108 

 

A.S.L. n.5  

Direzione Generale – Collegno 

Distretto n.5 - Susa 

 

011.40171 

0122.621212 

 

Ospedale di Susa 0122.621212  

Ospedale di Avigliana 011.9311113  

Guardia Medica – Susa 0122.621212  

CRI – Delegazione di Villar Dora 011.9359573  

ARPA Piemonte 

Dipartimento di Grugliasco 

 

011.4017617 

 

Comunità Montana Valle di Susa e Valle 

Sangone 1 
0122.642800 0122.642850 

Ferrovia - Stazione di Bussoleno 0122.49201  

 

                                                 
1
 Alla effettiva soppressione della Comunità Montana sarà necessario sostituire tale voce con la costituenda 

Unione dei Comuni Montani bassa val Susa 
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1. SCENARI DI RISCHIO 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli esiti dell’analisi di rischio che riguarda il territorio 

comunale di San Didero. Ogni scenario deriva dalla individuazione del grado di pericolo connesso 

ad un determinato fenomeno, naturale o antropico, che può colpire un territorio messo in 

relazione alla sua vulnerabilità intesa come propensione di un sistema territoriale, sociale ed 

economico, a subire i danni causati dal fenomeno. 

Lo scenario di rischio è quindi una valutazione preventiva dei possibili effetti sull’uomo, 

sull’ambiente e sulle strutture e infrastrutture presenti sul territorio, conseguenti al verificarsi di 

un determinato evento, naturale o antropico. L’analisi di uno scenario ha lo scopo di consentire la 

definizione di procedure operative di emergenza commisurate al modello organizzativo 

comunale. L’analisi degli scenari concorre anche alla definizione di interventi di prevenzione e 

messa in sicurezza. 

Gi scenari di rischio considerati sono in primis quelli conseguenti a fenomeni ed eventi possibili 

scaturiti dall’analisi territoriale effettuata. Nel caso specifico si tratta di: 

 Rischio idrogeologico idraulico / meteorologico 

 Rischio collasso diga del Moncenisio 

 Rischio incendio boschivo 

 Rischio industriale 

 Rischio viabilità e trasporti 

In riferimento a tali rischi è stata predisposta una cartografia specifica che rappresenta gli scenari 

di rischio e che fornisce il supporto cartografico di riferimento per le attività operative che 

dovranno essere attivate all’accadimento dell’evento. 

E’ evidente che il sistema di protezione civile deve funzionare ed operare anche qualora si 

verifichi un evento che non è stato specificatamente previsto, pertanto sono state indicate le 

procedure di attivazione e di operatività valide in senso generale. 

1.1 Rischio idrogeologico idraulico / meteorologico 

Rischio legato al verificarsi di eventi meteorologici prevedibili. Si tratta in genere di fenomeni di 

durata limitata da caratterizzati da rilevante intensità. A tali eventi possono essere associati 

fenomeni quali allagamenti, frane e valanghe direttamente connessi con l’assetto idrogeologico 

del territorio (rischio idrogeologico e idraulico) ed emergenze che riguardano il blocco della 

viabilità, blocco dell’erogazione dei servizi essenziali, crolli ecc. ……  

I fenomeni meteorologici previsti dal Sistema regionale di allertamento idrogeologico sono: 

 Precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate 

 Temporali 

 Anomalie termiche (picchi di temperatura che si discostano sensibilmente dalla media 

stagionale) 
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 Nevicate intense 

 Venti forti 

1.2 Rischio collasso diga del Moncenisio 

Si tratta del rischio connesso alla presenza della Diga del Moncenisio e legato alla possibilità che 

lo sbarramento generi onde di piena non direttamente connesse ad eventi meteo pluviometrici. 

Tali eventi possono essere causati dall’ipotesi di collasso della struttura, per manovre di scarico 

volontarie dei volumi di invaso o per tracimazione causata da fenomeni franosi all’interno del 

bacino. La Regione Piemonte con la Provincia di Torino ha istituito un Gruppo di Lavoro per 

Pianificazione di emergenza sul Territorio con l’obiettivo di definire un piano di emergenza 

coordinato dei Comuni soggetti a tale rischio. Tale lavoro non risulta ancora concluso ma è stata 

pubblicata la carta del rischio alla quale si è fatto riferimento nella stesura del presente 

documento. 

1.3 Rischio viabilità e trasporti 

E’ il rischio connesso al sistema viario e ferroviario che si sviluppa nel territorio. Un evento 

accidentale che interessa la rete di trasporto può essere limitato ai mezzi e persone direttamente 

coinvolte; la presenza di strade statali, regionali e provinciali a traffico intenso e la linea 

ferroviaria determinano scenari potenziali con coinvolgimento rilevante di mezzi e persone. 

Inoltre, il trasporto di merci, anche pericolose, su gomma e su rotaia determinano un potenziale 

rischio di inquinamento di aria e suolo. 

In particolare si segnala che sulla linea ferroviaria sono programmate attività di trasporto del 

materiale radioattivo proveniente dalla stazione ferroviaria di Vercelli sino al confine con la 

Francia. Si tratta del combustibile contenuto nelle piscine di stoccaggio del deposito Avogadro di 

Saluggia e della Centrale nucleare di Trino che viene inviato all’impianto di La Hague della società 

AREVA per il riprocessamento, nell’ambito dell’accordo intergovernativo tra il Governo Italiano e 

quello Francese. Per la specifica attività di trasporto la prefettura di Torino ha redatto il PIANO DI 

EMERGENZA PROVINCIALE per il trasporto di combustibile nucleare irraggiato dal Deposito 

Avogadro di Saluggia (VC) e dalla Centrale di Trino (VC) all’Impianto Areva di La Hague (F). Il piano 

viene attivato dal Prefetto di Torino informato dal Trasportatore. 

1.4 Rischio incendio boschivo 

E’ il rischio legato alla possibilità che sul territorio si possa verificare un fenomeno di combustione 

del patrimonio boschivo. La pericolosità è funzione della possibilità di innesco, propagazione e 

difficoltà di contenimento e spegnimento.  

Con Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2011, n. 35-2152 è stato approvato il Piano 

regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 2011-2014 che analizza il grado di rischio del territorio regionale, indica le 

procedure di intervento per le emergenze e individua le linee di intervento preventivo (si rimanda 

alla lettura del suddetto Piano per avere un quadro analitico approfondito del fenomeno). Il 

territorio comunale di San Didero rientra nelle aree a rischio medio alto per il quale viene indicata 

una priorità moderatamente alta per la realizzazione di interventi preventivi. 
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Per quanto riguarda la previsione del fenomeno in Piemonte, a partire dal 2007, si utilizza il Fire 

Weather Index (FWI) conosciuto anche come “metodo canadese”, che rappresenta, in Europa, 

uno fra i metodi per la previsione del pericolo di incendio boschivo maggiormente efficaci, dal 

punto di vista operativo. Il FWI si basa sulle condizioni meteorologiche predisponenti l’innesco e 

la propagazione degli incendi boschivi, che vengono sintetizzate da un valore numerico. La 

Regione Piemonte ha implementato, in collaborazione con Arpa Piemonte e con IPLA s.p.a. un 

sistema di previsione del pericolo di incendio sul territorio piemontese, che utilizza l’indice 

canadese, per determinarne il livello di pericolo di incendio attuale e quello dei nove giorni 

successivi in ogni Area di base, con un livello di attendibilità inversamente proporzionale. Il 

bollettino quotidiano del pericolo di incendio boschivo, viene diffuso solo agli operatori, tramite 

web, all’inizio della giornata. 

Il Sistema Operativo di lotta agli incendi boschivi del Piemonte è composto dai soggetti 

istituzionali: Regione, Corpo Forestale dello Stato, e dal Corpo Volontari AIB del Piemonte. 

Accanto ad essi interviene, su richiesta della Sala operativa, il Centro Operativo Aereo Unificato 

(COAU) del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che coordina l’invio degli aeromobili 

antincendi boschivi dello Stato. 

La Regione Piemonte, in ossequio alla normativa nazionale L. 353/2000 e regionale L.r. 21/2013 

coordina tutte le attività AIB, redige gli strumenti di pianificazione e ne applica i contenuti, 

promuove l’informazione e la divulgazione sulla prevenzione degli incendi, favorisce gli studi e le 

ricerche in materia AIB e, tramite apposite convenzioni, finanzia e coordina l’attività svolta dagli 

altri tre soggetti; istituisce e coordina la Sala Operativa Unificata Permanente SOUP. 

Il Corpo nazionale Vigili del Fuoco a seguito di apposita convenzione on la Regione Piemonte 

assicura il concorso operativo nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi, con particolare 

riferimento a quelli che coinvolgono le aree cosiddette di interfaccia urbano foresta e collabora 

allo spegnimento aereo. Il Corpo Forestale dello Stato a seguito di apposita convenzione la 

Regione Piemonte, è responsabile delle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, della 

richiesta dei mezzi aerei e del coordinamento operativo dei Volontari del Corpo AIB del Piemonte 

in tutte le fasi della lotta attiva. 

Il Corpo Volontari AIB del Piemonte, a seguito di apposita convenzione con la Regione Piemonte 

interviene operativamente in tutte le fasi di sorveglianza e di lotta attiva agli incendi boschivi e 

partecipa ad iniziative di sensibilizzazione preventiva sul rischio incendi. 

1.5 Rischio industriale 

Si tratta della possibilità che la presenza di una certa attività industriale possa essere interessata 

da un evento accidentale tale da generare una situazione di pericolo per l’incolumità della 

popolazione all’esterno dell’area industriale nella quale si è prodotta. A tale evento si associano 

problematiche connesse alla propagazione di incendi e alla diffusione di inquinanti sotto forma di 

nube tossica o sversamenti. Sul territorio comunale di San Didero non sono presenti attività 

industriali assoggettabili alla normativa sui rischi di incidente rilevante. Attività di tale genere era 

presente nel limitrofo Comune di Bruzolo ed era costituita da un impianto di stoccaggio di 

ossigeno liquido della società Air Liquide Italia Produzione srl compresa nello stabilimento AFV 

http://www2.corpoforestale.it/web/guest/home
http://www.corpoaibpiemonte.it/
http://www.protezionecivile.it/
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/l_n_353_00.pdf
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=21&LEGGEANNO=2013
http://www2.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/AIB/convenzione.pdf
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Acciaierie Beltrame. Per tale motivo la Prefettura di Torino aveva elaborato il Piano di Protezione 

Civile Esterno all’impianto approvato nel 2008. Con notifica del 16/12/2013 redatta ai sensi 

dell’art.6 D.Lgs 334/99 e D.Lgs 238/05 le società hanno comunicato agli enti competenti la 

dismissione dell’impianto. 

1.6 Rischio sismico 

Con la nuova normativa antisismica espressa dall’ordinanza O.P.C.M. 3519/2006 e DGR n.4-3084 

del 12.12.2011 e l’aggiornamento della classificazione delle zone sismiche della Regione 

Piemonte, il territorio comunale di San Didero è rientrato in zona sismica 3. Alla nuova 

classificazione sono associate anche nuove norme tecniche alle quali devono attenersi gli 

interventi costruttivi. In relazione alle notizie storiche che non riportano eventi sismici significativi 

nel territorio di San Didero non si ritiene opportuno predisporre uno specifico piano di 

emergenza. Eventuali emergenze potranno essere affrontate sulla base delle procedure operative 

generiche indicate nel presente piano. Si ritiene comunque osservare l’opportunità che il Comune 

favorisca una campagna informativa al fine di sensibilizzare ed educare la popolazione, con 

preminenza per quella in età scolare, nei confronti della quale è doveroso stimolare l’interesse 

per la materia “ambiente e protezione” nel senso più ampio del termine, per la conoscenza delle 

misure di autoprotezione da adottare e per i comportamenti da tenere in occasioni di eventi 

specifici di carattere sismico. 
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SCHEDE DI SINTESI DEGLI SCENARI DI RISCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rischio idrogeologico idraulico / meteorologico 

 Rischio collasso diga del Moncenisio 

 Rischio viabilità e trasporti 

 Rischio incendio 

 Rischio industriale 
 



Comune di San Didero 

Piano Comunale di Protezione Civile – PARTE OPERATIVA 

 

 pag. 8 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO 

FENOMENO 
Evento meteorologico intenso con apporto pluviometrico ingente e diffuso con effetti di piena 
del reticolo idrografico e potenziale attivazione di fenomeni di dissesto di versante. 

 
LOCALIZZAZIONE 
Diffusa, con particolare concentrazione in vicinanza degli assi di drenaggio (in particolare T. Dora 
Riparia rio Nicoletto, rio Rocciasse e Fosso Grande) e delle aree in dissesto sul versante (pressi 
borgata Leitera). 

 
PERICOLOSITÀ 
Evento meteorologico intenso con ingente apporto pluviometrico diffuso con effetti di piena del 
reticolo idrografico con possibile esondazione della Dora e del reticolo idrografico secondario. Il 
primo, ad eccezione della zona prossima all’alveo, è presumibilmente caratterizzato da acque a 
medio-bassa energia e trasporto solido costituito da sabbia, limoso e argilla; il secondo, in 
relazione al carattere torrentizio dei corsi d’acqua, può essere caratterizzato da energia medio-
alta e trasporto solido grossolano. Fenomeni di esondazione del Fosso Grande potrebbero 
originare eventi di allagamento a bassa energia e trasporto solido di materiale fine sabbioso-
argilloso. 
Le piogge intense potrebbero favorire il distacco di frammenti e porzioni rocciose instabili, in 
particolare nelle zone individuate quali aree in dissesto sui versanti ad elevata pendenza afferenti 
all’impluvio del rio Nicoletto. 
L’analisi geologica e geomorfologica ha evidenziato la presenza di depositi detritici 
potenzialmente mobilizzabili al quale si sommano porzioni di substrato roccioso molto alterato e 
fratturato in presenza di notevole energia del rilievo nel bacino: la possibilità dell’accadimento di 

debris flow2 non può essere esclusa. 

                                                 
2 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 flow”, ovvero di miscele di acqua e sedimenti ad elevata densità 
che defluiscono a valle ad alta velocità. I fenomeni, caratterizzati da tempi di sviluppo molto rapidi, possono svilupparsi 
in seguito a crolli o frane di vario tipo che si incanalano direttamente nell'asta torrentizia, oppure a causa 
dell'improvviso cedimento di sbarramenti accidentali prodotti anch'essi da accumuli di frana o di detriti. La 
mobilitazione di tali volumi non è quindi legata al trasporto solido del corso d’acqua sia in condizioni di normale deflusso 
sia in condizioni di portate massime, ma è legato a fenomeni di dissesto improvvisi, difficilmente prevedibili o 
controllabili, che possono instaurarsi all’interno del bacino di alimentazione. 
A causa dell'elevata energia distruttiva, tali fenomeni costituiscono certamente uno dei maggiori pericoli per le attività 
antropiche del fondovalle. Sebbene si stia intensificando l’attività di ricerca sull’argomento la complessità del fenomeno 
rende ardua una sua modellizzazione che consenta una migliore caratterizzazione del fenomeno stesso e 
conseguentemente delle eventuali opere di difesa. 
In letteratura sono riportate varie relazioni empiriche che tentano di definire il grado di pericolosità e di indicare i 
volumi di materiale eventualmente coinvolti. Il Servizio Prevenzione Territoriale per le Province di Torino e Novara del 
Settore Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte nel “Progetto finalizzato 
conoidi – 1997-1998” ha proposto l’utilizzo di alcune di tali formule. Le relazioni utilizzate possiedono tutte dei limiti 
piuttosto marcati dovuti alla regione geografica dei casi esaminati e alla mancanza e/o imprecisione dei dati di base. 
Si nota che l’applicazione delle varie relazioni, per quanto riguarda la valutazione quantitativa dei volumi mobilizzabili, 
conduce a risultati sensibilmente differenti; ne consegue che il livello di attendibilità risulta scadente. A prescindere dalle 
valutazioni quantitative effettuate si può comunque osservare che l’applicazione dei metodi proposti attribuisce ai 
conoidi in esame un grado di pericolosità medio-alto. 
Per quanto riguarda le testimonianze di tipo storico, dalla ricerca presso la banca dati geologica regionale non è emerso 
alcun dato riferito a episodi di colata detritica. L’unica segnalazione riscontrata è quella ricavata presso l’archivio 
comunale nel quale è stato registrato un evento nel 1868 in conseguenza del quale un accumulo detritico ha raggiunto 
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Per quanto riguarda il verificarsi di nevicate ingenti in relazione alla conformazione del territorio e 
alla rete stradale comunale è possibile che il verificarsi di eventi eccezionali produca situazioni di 
moderata criticità. Ad eccezione di B.ta Leitera Sup. tutte le frazioni e abitazioni sono facilmente 
raggiungibili inoltre non sussistono le condizioni per il verificarsi di valanghe.

 
VULNERABILITÀ 
Per fenomeni di allagamento possibile interruzione della viabilità principale e secondaria e della 
rete ferroviaria. Possibile alluvionamento di aree residenziali (v. cartografia) aree comprese nelle 
fasce di rispetto dei corsi d’acque e aree topograficamente depresse. 

 
EMERGENZA 
Indizi premonitori: avvisi di allertamento emessi dal Centro Funzionale Regionale attivo presso 
l’ARPA Piemonte. 
Attività di emergenza: si rimanda alle indicazioni specifiche riportate nelle Procedure Operative 
Schede 0-3 e alla specifica cartografia (TAVOLA 1). 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
alcune abitazioni ubicate sul lato destro del settore apicale di conoide. Non si hanno purtroppo ulteriori specificazioni 
circa il tipo e l’entità del fenomeno accaduto 
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RISCHIO COLLASSO DIGA DEL MONCENISIO3 

FENOMENO 
Si tratta della possibilità di rottura/collasso della struttura di sbarramento che costituisce l’invaso 
del Moncenisio. La diga è stata realizzata in materiale naturale nel 1968; dal lago defluisce il 
Torrente Cenischia affluente della Dora Riparia. 

 
LOCALIZZAZIONE 
La diga si trova a 1970 m slm in Val Cenischia. 

 
PERICOLOSITÀ 
La possibilità del verificarsi dell’evento è estremamente remota in relazione alle procedure di 
controllo e di manutenzione a cui è soggetto il manufatto.

 
VULNERABILITÀ 
In caso di collasso della diga, secondo gli studi idraulici di propagazione dell’onda di piena risulta 
che l’intero territorio comunale che si estende in pianura potrebbe essere allagato. 

 
EMERGENZA 
Indizi premonitori: la diga è costantemente monitorata pertanto eventuali fenomeni di crollo 
dovrebbero essere preceduti da segni premonitori rilevati dalle strutture di controllo preposte 
che, seguendo le procedure codificate, attivano le procedure di allertamento e allarme 
(Dipartimento della Protezione civile, Regione Piemonte, Prefettura e Provincia di Torino, Novara 
e Vercelli). 
Attività di emergenza: si rimanda alle indicazioni specifiche riportate nelle Procedure Operative 
Scheda 4, alla specifica cartografia  (TAVOLA 2) e al Piano di Emergenza in corso di redazione 
dalla Provincia di Torino. 

                                                 
3 E’ in corso di elaborazione il Piano di Emergenza della Diga Mont Cenis a cura del Gruppo di Lavoro costituito alla fine 
del 2010 e coordinato dalla Regione Piemonte. 
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RISCHIO VIABILITA’ E TRASPORTI 

FENOMENO 
In relazione alla presenza di importanti assi viari e ferroviari è possibile il verificarsi di incidenti 
stradali e ferroviari con coinvolgimento di mezzi per il trasporto passeggeri (auto, pullman, treni) 
che di trasporto merci (tir, treni merci). In funzione delle merci/sostanze trasportate è 
potenzialmente possibile il verificarsi di fenomeni di inquinamento dovute a sversamenti, fughe 
di gas ed esplosioni. 

 
LOCALIZZAZIONE 
Lungo le linee viarie di maggior traffico e lungo la linea ferroviaria. 

 
PERICOLOSITÀ 
Il territorio comunale è attraversato da importanti arterie stradali quali l’Autostrada A32 e la SS25 
del Moncenisio, caratterizzate da intenso traffico di auto e di mezzi pesanti e dalla linea 
ferroviaria Torino-Modane-Lione. Il traffico merci, veicolare e ferroviario, risulta relativamente 
intenso e caratterizzato anche da mobilizzazione di merci/sostanze pericolose. Effetti conseguenti 
all’accadimento di incidenti potrebbero essere fenomeni di inquinamento puntuale (sversamenti 
sul suolo di sostanze nocive) o diffuso (nube tossica). 
 
Sulla linea ferroviaria sono programmate attività di trasporto del materiale radioattivo 
proveniente dalla stazione ferroviaria di Vercelli sino al confine con la Francia. Si tratta del 
combustibile contenuto nelle piscine di stoccaggio del deposito Avogadro di Saluggia e della 
Centrale nucleare di Trino che viene inviato all’impianto di La Hague della società AREVA per il 
riprocessamento, nell’ambito dell’accordo intergovernativo tra il Governo Italiano e quello 
Francese. Per la specifica attività di trasporto la prefettura di Torino ha redatto il PIANO DI 
EMERGENZA PROVINCIALE per il trasporto di combustibile nucleare irraggiato dal Deposito 
Avogadro di Saluggia (VC) e dalla Centrale di Trino (VC) all’Impianto Areva di La Hague (F). Il piano 
viene attivato dal Prefetto di Torino informato dal Trasportatore 

 
VULNERABILITÀ 
Le aree maggiormente vulnerabili sono quelle a lato lungo gli assi viari della A32, delle strade 
provinciali e della ferrovia oltre che quelle utilizzate dai mezzi pesanti per accedere allo 
stabilimento delle Acciaierie Beltrame. 

 
EMERGENZA 
Attività di emergenza: si rimanda alle indicazioni specifiche riportate nelle Procedure Operative 
Scheda 5e alla specifica cartografia (TAVOLA 3). 
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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

FENOMENO 
Sviluppo e propagazione di un incendio con uno o più focolai che interessano la copertura 
boschiva. 

 
LOCALIZZAZIONE 
Gran parte dei versanti montani del territorio comunale sono ricoperti da bosco ceduo. Densa 
copertura vegetazionale si rileva anche nell’area adiacente al corso della Dora. 

 
PERICOLOSITÀ 
Periodi di particolare siccità e temperature elevate (mesi estivi) caratterizzano condizioni di 
elevato pericolo di sviluppo e propagazione incendi. Condizioni particolari di scarsa umidità e 
temperature miti possono favorire lo sviluppo di incendi anche in altri periodi dell’anno. Il rischio 
può essere aggravato dalle condizioni di vento la cui direzione prevalente è nordovest – sud est. 

 
VULNERABILITÀ 
L’incendio boschivo può raggiungere ed interessare aree urbanizzate e assi viari. La maggiore 
vulnerabilità ai fenomeni sono i versanti nei quali si trovano le borgate di Gaudietti, Costapietra, 
Ruina, Cantalupa, Leitera Superiore, Leitera Inferiore, Toto, Mondaneria. Si segnala che anche le 
altre frazioni di pianura poste a ridosso dei versanti risultano vulnerabili. 

 
EMERGENZA 
Attività di emergenza: si rimanda alle indicazioni specifiche riportate nelle Procedure Operative 
Scheda 6 e alla specifica cartografia (TAVOLA 4). 
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RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE 

FENOMENO 
Secondo la direttiva CEE del 24 giugno 1982, viene definito incidente rilevante nel settore 
industriale “un avvenimento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di rilievo connessi 
ad uno sviluppo incontrollato di un’attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave, 
immediato o differito, per l’uomo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e/o per 
l’ambiente”. 

 
LOCALIZZAZIONE 
Nel territorio comunale non sono presenti realtà industriali tali da determinare uno scenario di 
rischio ad eccezione dello stabilimento delle Acciaierie AV Beltrame spa che si estende anche nel 
limitrofo Comune di Bruzolo. All’interno dello stabilimento industriale Acciaierie AFV Beltrame 
spa, in territorio comunale di Bruzolo si trovava l’impianto di produzione e stoccaggio di ossigeno 
di Air Liquide Italia Produzione srl ora dismesso. 

 
PERICOLOSITÀ 
La dismissione dell’impianto di stoccaggio di ossigeno liquido ha ridotto notevolmente il grado di 
rischio connesso all’attività industriale. La tipologia di attività, le dimensioni dello stabilimento e 
la potenziale concentrazione di personale determinano comunque un certo grado di pericolosità. 

 
VULNERABILITÀ 
Eventuali incidenti che coinvolgessero l’impianto industriale (emissione di gas, incendio o 
esplosione) potrebbero ripercuotersi sul territorio circostante. 

 
EMERGENZA 
Nel gennaio del 2008 la Prefettura di Torino ha redatto il Piano di Emergenza Esterno. 
Dal dicembre 2013 l’attività industriale non ricade più negli obblighi di redazione del Piano di 
Emergenza Esterno (D. Lgs. 334/99). 
 
Attività di emergenza: si rimanda alle indicazioni specifiche riportate nelle Procedure Operative 
Scheda 7, alla specifica cartografia (TAVOLA 5) e al Piano di Emergenza Esterno redatto dalla 
Prefettura di Torino. 
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RISCHIO GENERICO 

FENOMENO 
Evento generico non previsto e improvviso che determina una situazione di emergenza. 

 
LOCALIZZAZIONE 
Diffusa su una porzione o sull’intero territorio comunale 

 
PERICOLOSITÀ 
Non definita.

 
VULNERABILITÀ 

Elevata per il potenziale coinvolgimento di aree urbane e di infrastrutture. 

 
EMERGENZA 
Attività di emergenza: si rimanda alle indicazioni specifiche riportate nelle Procedure Operative 
Scheda 8. 
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2. SISTEMA DI ALLERTAMENTO – FENOMENI METEOROLOGICI 

2.1 PROCEDURE OPERATIVE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO PREVISTE DAL DISCIPLINARE 
REGIONALE 

In attuazione del disciplinare regionale, “per la gestione organizzativa e funzionale del “Sistema di 

allertamento regionale ai fini di protezione civile”, approvato con il D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 

2007, le Amministrazioni Provinciali che ricevono il bollettino di allerta meteo idrologica e/o il 

bollettino Nivologico per il Rischio Valanghe devono informare i comuni ricadenti nelle zone di 

allerta interessate e gli altri soggetti che dipendono funzionalmente dalle stesse amministrazioni, 

con le modalità che le stesse ritengono di adottare. Le procedure riportate in seguito descrivono 

il sistema di allertamento, operativo dal 24 maggio 2010, ed aggiornato nel novembre 2012. 

La gestione del Sistema di Allerta regionale è assicurata dal Centro Funzionale Regionale attivo 

presso l’ARPA Piemonte, dalla Regione, dagli Uffici Territoriali di Governo, dalle Province e dai 

Comuni, nonché dalle altre strutture pubbliche e private regionali chiamati a concorrere. Il Centro 

Funzionale Regionale, per l’attività di protezione civile, emette in autonomia gli avvisi meteo 

regionali e i livelli di criticità regionali. 

Tali avvisi sono contenuti all’interno dei seguenti bollettini previsionali: 

 il Bollettino di Allerta MeteoIdrologica; 

 il Bollettino Nivologico per il Rischio Valanghe. 

I bollettini predisposti dal Centro Funzionale, nel caso contengano avvisi meteo o livelli di criticità 

regionali, sono trasmessi dalla Regione agli Uffici Territoriali di Governo, alle Province e altri 

soggetti istituzionali o convenzionati. 

Il sistema di allerta regionale, alla parte III – Procedure Operative, prevede che siano trasmessi i 

seguenti documenti informativi dalla Regione Piemonte articolati nelle relative fasi come di 

seguito indicato: 

1) fase previsionale sostenuta da una adeguata modellistica numerica ed articolata in: 

 valutazione dei fenomeni meteorologici attesi 

 valutazione delle criticità attese, nonché degli effetti che tali situazioni possono 

determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente; 

2) fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: 

 monitoraggio strumentale dell'evento in atto ed osservazione qualitativa e 

quantitativa diretta; 

 sorveglianza situazioni impreviste attraverso previsione a breve dei relativi effetti 

attraverso il now casting con modelli inizializzati da misure raccolte in tempo reale; 

3) la gestione delle piene e dei deflussi sostenuta da una valutazione delle criticità idrauliche 

dei corsi d'acqua principali. I documenti informativi trasmessi sono i seguenti: 

 Bollettino di allerta meteoidrologica (contenente avvisi meteo e livelli di criticità 

idrogeologica ed idraulica e nevicate); 
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 Bollettino nivologico per rischio valanghe (contenente livelli di criticità valanghe). 

Tali documenti sono consultabili sul sito di Ruparpiemonte: 

 www.ruparpiemonte.it/meteo/ 

 utilizzando come login: meteoidro 

 come password: allertamento2000 

2.2 BOLLETTINO DI ALLERTA METEOIDROLOGICA 

Il bollettino è il documento previsionale emesso dal Centro Funzionale del Piemonte tutti i giorni 

entro le ore 13 con validità per le successive 36 ore. Il bollettino contiene una previsione dei 

fenomeni meteorologici e degli effetti al suolo attesi per il rischio idrogeologico ed idraulico, 

differenziati per zone di allerta. 

E’ costituito da 2 sezioni distinte: 

Sezione vigilanza meteorologica 

Le condizioni meteorologiche avverse vengono segnalate all'interno del bollettino tramite 

un’icona nera relativa all’evento atteso, chiamato per brevità avviso meteo, che segnala per zona 

di allerta: 

□ livelli di vigilanza 

□ fenomeni rilevanti (evidenziati tramite icona nera e con breve descrizione), 

□ la quota della neve 

□ eventuali fenomeni rilevanti oltre le 36 ore 

Sezione rischio idrogeologico ed idraulico 

Le condizioni di criticità idrogeologica ed idraulica e quelle relative alle nevicate sono segnalate 

all'interno del bollettino con tre livelli: ordinaria (1), moderata (2) ed elevata criticità (3), che 

segnala per zona di allerta: 

□ livello di criticità 

□ tipo di criticità 

□ possibili effetti sul territorio 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

All'ora di emissione prevista (quotidianamente alle ore 13.00), il Centro Funzionale del Piemonte 

provvede a trasmettere il bollettino al Settore Regionale di Protezione Civile e al Centro 

Funzionale Nazionale presso il Dipartimento della Protezione Civile e a pubblicarlo sulla RUPAR. 

Nel caso in cui il bollettino non contenga avvisi meteo e/o livelli di criticità non è prevista la sua 

trasmissione a Prefetture e Province da parte del Settore Protezione Civile. 

Nel caso in cui il bollettino contenga avvisi meteo e/o livelli di criticità il Settore Protezione Civile 

Regionale lo trasmette immediatamente alle Province e alle Prefetture interessate nonché, se 

richiesto, ai soggetti pubblici e privati con i quali intercorrono relazioni funzionali in materia di 

protezione civile. 
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In caso di avviso meteo le amministrazioni provinciali e gli Uffici Territoriali di Governo che 

ricevono il bollettino di allerta meteoidrologica, devono informare i comuni ricadenti nelle zone 

di allerta interessate e gli altri soggetti che dipendono funzionalmente dalle stesse 

amministrazioni, con le modalità che le stesse ritengono di adottare. 

In caso di criticità moderata o elevata le amministrazioni provinciali e gli Uffici Territoriali di 

Governo che ricevono il bollettino di allerta meteoidrologica, devono allertare i comuni ricadenti 

nelle zone di allerta interessate e gli altri soggetti che dipendono funzionalmente dalle stesse 

amministrazioni, con le modalità che le stesse ritengono di adottare. Come specificato dal 

disciplinare regionale il bollettino viene trasmesso dalla Provincia a tutti i componenti del sistema 

della Protezione Civile solo nel caso in cui esista una segnalazione di: 

□ fenomeno intenso di carattere meteorologico (icona scura – AVVISO METEO) 

□ criticità idrogeologica ed idraulica/nevicate almeno di grado 1 

Nella sottostante figura viene presentato in esempio di bollettino di allerta meteoidrologica 
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Le Zone di allerta Meteorologica sono indicate nella figura sotto. Il Comune di San Didero ricade 
in zona C. 

 
 

2.3 BOLLETTINO NIVOLOGICO PER IL RISCHIO VALANGHE 

Il documento revisionale (figura 4) viene emesso dal Centro Funzionale del Piemonte tutti i giorni 
entro le ore 13, nel periodo da novembre a maggio e, in ogni caso, in funzione delle condizioni 
d'innevamento. 

Il bollettino contiene una previsione circa gli effetti sul territorio montano e pedemontano dovuti 
all'attività valanghiva per il pomeriggio e per il giorno successivo, differenziata per zone di allerta. 

Oltre ad un livello base in cui le situazioni di criticità possibili sono generalmente riferite al 
contesto delle attività umane svolte in ambiente innevato al di fuori delle aree gestite, le 
condizioni di criticità valanghe sono segnalate all'interno del bollettino con due livelli: moderata 
(2) ed elevata criticità (3). 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

All'ora di emissione prevista, il Centro Funzionale del Piemonte provvede a pubblicare il bollettino 
sulla RUPAR e a trasmetterlo al Settore Regionale di Protezione Civile e al Centro Funzionale 
Nazionale presso il Dipartimento della Protezione Civile. Nel caso in cui il bollettino non contenga 
avvisi di criticità perlomeno moderata (2), non è prevista la sua trasmissione a Prefetture e 
Province da parte del Settore Protezione Civile. In caso di criticità moderata o elevata il Settore 
Protezione Civile Regionale lo trasmette immediatamente alle Province e alle Prefetture 
interessate nonché ai soggetti pubblici e privati con i quali intercorrono relazioni funzionali in 
materia di protezione civile. Le amministrazioni provinciali e gli Uffici Territoriali di Governo che 
ricevono il bollettino di criticità devono allertare i comuni ricadenti nelle zone di allerta per 
rischio valanghe interessate e gli altri soggetti che dipendono funzionalmente dalle stesse 
amministrazioni, con le modalità che le stesse ritengono di adottare. 

Come specificato dal disciplinare regionale il bollettino viene trasmesso dalla Provincia a tutti i 
componenti del sistema della Protezione Civile solo nel caso in cui esista una segnalazione di 
livello di pericolo per rischio valanghe almeno di grado 2. 
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Le zone di allerta sono riportate nella figura sotto. Il Comune di San Didero ricade in zona C. 
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2.4 PROCEDURA DI ALLERTAMENTO PER FENOMEN I METEOROLOGICI 

Il disciplinare regionale dispone che le amministrazioni provinciali e gli Uffici Territoriali di 
Governo che ricevono il bollettino di allertamento meteoidrologico e nivologico per rischio 
valanghe devono informare i comuni ricadenti nelle zone di allerta interessate e gli altri soggetti 
che dipendono funzionalmente dalle stesse amministrazioni, con le modalità che le stesse 
ritengono di adottare. 

Le modalità di trasmissione dei documenti informativi da parte dalle Province e dagli Uffici 
Territoriali di Governo, sono definite dalle stesse amministrazioni in virtù della loro autonomia 
regolamentare. 

Con l’attuale procedura, la Provincia di Torino nel caso di bollettino di allerta meteoidrologica a 
livelli di criticità regionale (cod. 1, 2 e 3), (icona nera) e/o il bollettino Nivologico per il Rischio 
Valanghe (cod. 2 e 3) , provvede direttamente all’invio di comunicazioni di allertamento verso: 
Prefettura (per conoscenza), Comuni, Comunità Montane, Volontariato di Protezione Civile ed 
altri soggetti interessati dal Sistema Provinciale di Protezione Civile secondo le modalità descritte 
nello seguente schema 

 

 
 

TRASMISSIONE DEI BOLLETTINI 

La trasmissione del bollettino avverrà tramite le seguenti modalità: 

□ Messaggi vocali preregistrati; 

□ Fax; 

□ e‐mail; 

□ SMS. 
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Messaggi vocali su telefoni cellulari 
Un messaggio vocale può essere memorizzato nel sistema per essere successivamente trasmesso, 
mediante una campagna di chiamate telefoniche, ai contatti o ai gruppi di contatti definiti in 
precedenza. 
Qualora il messaggio non fosse ascoltato fino alla fine il sistema procederà al rinvio dello stesso. 
Per ciascun evento voce è possibile predisporre il numero di tentativi e gli intervalli di tempo con i 
quali sarà richiamato un contatto in caso di occupato, di libero senza risposta, o di non avvenuta 
conferma. 

Fax 
I documenti fax vengono memorizzati o convertiti nel formato opportuno. Successivamente una 
campagna di chiamate dirette verso i numeri fax della lista di contatti precedentemente definita, 
realizza la consegna dei fax, fornendo report sugli invii con successo e sui motivi di eventuali 
fallimenti nella consegna. 
È possibile predisporre, per ciascun evento fax il numero di tentativi e gli intervalli di tempo con i 
quali sarà richiamato un contatto in caso di occupato, di libero senza risposta, o di errore di invio 
fax. 

E‐mail 
L’applicativo di invio e‐mail funziona analogamente a quello di invio di messaggi vocali e fax. La 
differenza principale consiste nel diverso criterio di simultaneità, che, nei due casi precedenti, era 
determinato dal numero di linee telefoniche disponibili ed ora dalla larghezza di banda 
disponibile all’invio. 

Sms 
In questo caso valgono tutte le limitazioni tipiche del servizio Short Message Services ed in 
particolare quelle relative alla lunghezza massima di 160 caratteri. Come negli altri casi i 
destinatari vengono definiti a partire dai contatti dove, ovviamente, il campo “mobile” è 
obbligatorio. 
 

La comunicazione relativa all’avviso di criticità si ritiene efficace qualora almeno uno dei canali 
di comunicazione utilizzati abbia raggiunto il destinatario. 
 

La chiamata su cellulare di Wind‐WCM arriva dal un numero 06‐88921497; 
 
Il messaggio deve essere ascoltato fino alla fine, poiché altrimenti viene reinviato e solo 
l’ascolto completo certifica l’avvenuta ricezione. 

MODALITÀ OPERATIVE DI BACKUP IN CASO DI MANCATO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
WIND‐WCM 
Nel caso in cui il servizio Wind‐WCM non risulti funzionante, viene immediatamente contattato il 
dirigente del Servizio Protezione Civile o dal suo sostituto, che, sentito il direttore dell’ Area e il 
Presidente della Provincia, avvia la seguente procedura: 

□ trasmissione della comunicazione di allertamento via SMS (gruppi per zona di 
allertamento) e del bollettino di allertamento via Mail (Address List per Zona di 
allertamento) con le risorse ordinarie messe a disposizione dall’amministrazione. 
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3. PROCEDURE DI ALLERTAMENTO DEL SISTEMA COMUNALE DI PC 

3.1. EVENTO PREVEDIBILE DURANTE GLI ORARI DI LAVORO 

IL SINDACO RICEVE UN MESSAGGIO DI ALLERTA PER UN POTENZIALE RISCHIO GENERICO O UN 
BOLLETTINO DI ALLERTA METEOIDROLOGICA (AVVISO METEO CON ICONE SCURE) O UN AVVISO DI 
CRITICITÀ MODERATA (CODICE 1) 

a. Il Sindaco valuta le modalità, tempi e forme di attivazione della struttura comunale e 
preallerta il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC). Nel caso di criticità ordinaria 
(Codice 1) valuta l’eventuale attivazione della Sala Operativa Comunale. 

IL SINDACO RICEVE UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEOIDROLOGICA CON UN AVVISO DI CRITICITÀ 
MODERATA (CODICE 2) 

a. Il Sindaco allerta il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) e valuta l’eventuale 
attivazione della Sala Operativa Comunale. 

b. Il CCPC attiva la sala operativa 

IL SINDACO RICEVE UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEOIDROLOGICA CON UN AVVISO DI CRITICITÀ 
ELEVATA (CODICE 3) 

a. Il Sindaco allerta il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) e dispone l’attivazione 
della Sala Operativa Comunale; 

b. Il CCPC allerta il personale del Comune, le squadre di volontari di Protezione Civile del 
Comune e le Associazioni/detentori di risorse disponibili e ritenute necessarie alla 
gestione dell’evento. 

3.2. EVENTO IMPROVVISO DURANTE GLI ORARI DI LAVORO 

IL PERSONALE COMUNALE RICEVE UNA SEGNALAZIONE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE 

a. Il personale comunale informa tempestivamente il Sindaco; 
b. Il Sindaco attiva il CCPC e dispone l’attivazione della sala operativa; 
c. Il Sindaco, se del caso (la fonte della segnalazione non è ufficiale), dispone la verifica delle 

informazioni circa l’evento e si mette in contatto, anche per tramite del CCPC, con VVFF, 
Polizia e Carabinieri. 

d. Il Sindaco avverte le Prefettura e la Provincia di Torino 

3.3.  EVENTO PREVEDIBILE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI LAVORO 

IL SINDACO RICEVE UN BOLLETTINO DI ALLERTA PER UN POTENZIALE RISCHIO GENERICO O UN 
BOLLETTINO DI ALLERTA METEOIDROLOGICA (AVVISO METEO CON ICONE SCURE) O UN AVVISO DI 
CRITICITÀ MODERATA (CODICE 1) 

a. Il Sindaco valuta le modalità, tempi e forme di attivazione della struttura comunale e 
preallerta il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC). Nel caso di criticità ordinaria 
(Codice 1) valuta l’eventuale attivazione della Sala Operativa Comunale. 

IL SINDACO RICEVE UNA SEGNALAZIONE DI EMERGENZA O UN BOLLETTINO DI ALLERTA 
METEOIDROLOGICA CON UN AVVISO DI CRITICITÀ MODERATA (CODICE 2) 

a. Il Sindaco allerta il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) e valuta l’eventuale 
attivazione della Sala Operativa Comunale 

b. Il CCPC attiva la sala operativa 
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IL SINDACO RICEVE UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEOIDROLOGICA CON UN AVVISO DI CRITICITÀ 
ELEVATA (CODICE 3) 

a. Il Sindaco allerta il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) e dispone l’attivazione 
della Sala Operativa Comunale; 

b. Il CCPC allerta il personale del Comune, le squadre di volontari di Protezione Civile del 
Comune e le Associazioni/detentori di risorse disponibili e ritenute necessarie alla 
gestione dell’evento. 

3.4.  EVENTO IMPROVVISO AL DI FUORI DEGLI ORARI DI LAVORO 

 
IL SINDACO RICEVE UN MESSAGGIO DI EMERGENZA 
 
 

Segnalazione da fonte ufficiale/attendibile Segnalazione da fonte sconosciuta 

Il Sindaco  

a. allerta il Comitato Comunale di Protezione 
Civile (CCPC) 

b. dispone l’attivazione della Sala Operativa 
Comunale; 

c. valutata la portata dell’evento segnalato 
trasmette l’allarme alla Prefettura e alla 
Provincia di Torino 

Il CCPC  

d. attiva la sala operativa, allerta il personale 
del Comune, le squadre di volontari di 
Protezione Civile del Comune e le 
Associazioni/detentori di risorse 
disponibili e ritenute necessarie alla 
gestione dell’evento 

 

Il Sindaco  

a. allerta il Comitato Comunale di Protezione 
Civile (CCPC) 

b. predispone la verifica dell’informazione 
anche per tramite di VVFF, Polizia e 
Carabinieri; 

c. appurata la veridicità della segnalazione 
valuta le modalità, tempi e forme di 
attivazione della struttura comunale 

Il CCPC  

e. attiva la sala operativa, allerta il personale 
del Comune, le squadre di volontari di 
Protezione Civile del Comune e le 
Associazioni/detentori di risorse disponibili 
e ritenute necessarie alla gestione 
dell’evento 
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4. STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

SINDACO 
 

Responsabile decisionale e di coordinamento 
 

S 
 

 

Bellone Loredana 

 

Strada della Triglia 4  - San Didero 

 

Uff. 011.9637220 

Ab.011.9637529 

Cell. 329.2108278 
 

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CCPC) 

 

VICE SINDACO 
 

Tecnico scientifica e Pianificazione 

Strutture operative locali 
 

-- 
 

 

Vair Giorgio 

 

Via Braida 10 - San Didero 

 

Uff. 011.9637837 

Ab.011.9637313 

Cell. 329.2108277 
 

 

Responsabile area 
amministrativa e di 

vigilanza 
 

Sanità - Assistenza sociale 

Assistenza alla popolazione 

Servizi essenziali – Attività scolastica 
 

-- 
 

 

Emanuela Ciresa 

 

Fraz. S. Anna, 23 - Novalesa 

 

Uff. 011.9637837 

Ab. 

Cell. 340.7170348 
 

 

Responsabile Ufficio tecnico 
 

Risorse: materiali e mezzi 

Censimento danni 

Comunicazioni 
 

-- 
 

 

Versino Denis 

 

Via D. Alighieri, 37 - Villarfocchiardo 

 

Uff. 011.9637837 

Ab.011. 

Cell. 339.3245702 
 

   

Responsabile Gruppo 
Volontari 

 

Volontariato 
 

-- 
 

 

Ruffinatti Alberto 

 

Via Roma, 14 - San Didero 

 

Uff. 011.9637023 

Ab.011. 

Cell. 335.6908410 
 

SALA OPERATIVA COMUNALE 

PRESSO SEDE COMUNALE 
Via Roma, 3  -    Telefono: 011.9637837  Fax:  011.9637341  
email: info@comune.sandidero.to.it 
pec: comune.sandidero.to@pec.it 

CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) 

COM di SUSA 

 

 
 

0122.31671 
 

mailto:info@comune.sandidero.to.it
mailto:comune.sandidero.to@pec.it


Comune di San Didero 

Piano Comunale di Protezione Civile – PARTE OPERATIVA 

 

 pag. 25 

5. PROCEDURE OPERATIVE 

Le procedure operative sono costituite dall'insieme codificato di norme comportamentali che 

consentono la prima “reazione organizzata” all'evento calamitoso. La dicitura “reazione 

organizzata” presuppone un adeguato grado di preparazione, una perfetta padronanza dei 

compiti di ogni compnente nonché una buona conoscenza dell’emergenza da affrontare. 

 

FENOMENI PREVEDIBILI 

(rischio idrogeologico, idraulico, meteorologico)  

 FENOMENI RILEVANTI 
LIVELLO DI 
CRITICITA’ 

LIVELLO DI 
EMERGENZA 

PROCEDURA 

 

AVVISO METEO 
Elevata anomalia di freddo 

 

/ 

 

attenzione/vigilanza 

 

SCHEDA 

0.1 
 

 

 

AVVISO METEO 
Elevata anomalia di caldo 

 

/ 

 

attenzione/vigilanza 

 

SCHEDA 

0.2 
 

 

 

AVVISO METEO 
Venti forti 

 

/ 

 

attenzione/vigilanza 

 

SCHEDA 

0.3 
 

 

 

AVVISO METEO 
temporali forti 

 

/ 

 

attenzione/vigilanza 

 

SCHEDA 

0.4 
 

 

 

AVVISO METEO 
Piogge forti 

 

1 
ORDINARIA 

 

attenzione/vigilanza 

 

SCHEDA 

1.1 
 

 

 

AVVISO METEO 
Nevicate abbondanti 

 

1 
ORDINARIA 

 

attenzione/vigilanza 

 

SCHEDA 

1.2 
 

 

 

AVVISO METEO 
Piogge forti 

 

2 
MODERATA 

 

preallarme 

 

SCHEDA 

2.1 
 

 

 

AVVISO METEO 
Nevicate abbondanti 

 

2 
MODERATA 

 

preallarme 

 

SCHEDA 

2.2 
 

 

 

AVVISO METEO 
Piogge forti 

 

3 
ELEVATA 

 

allarme/emergenza 

 

SCHEDA 

3.1 
 

 

 

AVVISO METEO 
Nevicate abbondanti 

 

3 
ELEVATA 

 

allarme/emergenza 

 

SCHEDA 

3.2 
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FENOMENI NON PREVEDIBILI 

(rischio collasso diga del Moncenisio, incidente nei trasporti, incendio boschivo, sismico, altro) 
 

COLLASSO DIGA 

 

3 

ELEVATA 
 

allarme/emergenza 

 

SCHEDA 

4 
 

 

VIABILITA’ E TRASPORTI 

 

3 

ELEVATA 
 

allarme/emergenza 

 

SCHEDA 

5 
 

 

INCENDIO BOSCHIVO  

 

3 

ELEVATA 
 

allarme/emergenza 

 

SCHEDA 

6 
 

 

INCIDENTE IDUSTRIALE 

 

3 

ELEVATA 
 

allarme/emergenza 

 

SCHEDA 
7 

 

 

ALTRO 

 

3 

ELEVATA 
 

allarme/emergenza 

 

SCHEDA  
8 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 0.1 

Elevata anomalia di freddo – AVVISO METEO   

EVENTO 

ANOMALIA DI FREDDO  per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Condizioni di freddo particolarmente intenso, più probabile nei mesi invernali con temperature 
anomale rispetto alla media stagionale. 

 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C: 

1. integra eventualmente le informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web. 

2. informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) sulla previsioni meteorologiche previste. 

Valutata la situazione in corso, con il concorso del CCPC, dispone o predispone l’attuazione delle seguenti 
attività: 

3. informazione alla popolazione 

4. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

5. eventuale attivazione dei collegamenti alla costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val Susa, 
con i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino 

6. verifica presenza di persone senza dimora sul territorio comunale e attuazione delle misure per 
assicurare lo loro incolumità 

7. in relazione a possibili punti critici della viabilità verifica la disponibilità di sale e mezzi idonei allo 
spargimento e verifica che ANAS, Regione e Provincia abbiano predisposto accorgimenti analoghi 
sulla rete di propria competenza. Si segnalano , in particolare, le strade che collegano il fondovalle 
con le borgate montane.  

8. accertamento della predisposizione di analoghe attività di prevenzione anche da parte dei Comuni 
limitrofi a tutela delle borgate raggiungibili da strade di loro competenza 

9. eventuale informazione ad agricoltori e allevatori 

 

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/
http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 0.2 

Elevata anomalia di caldo – AVVISO METEO  

EVENTO 

ANOMALIA DI CALDO  per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Condizioni di particolarmente intenso possibile nei mesi estivo con temperature anomale rispetto 
alla media stagionale. 

 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C: 

1. integra eventualmente le informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web. 

2. informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) sulla previsioni meteorologiche previste. 

Valutata la situazione in corso, con il concorso del CCPC, dispone o predispone l’attuazione delle seguenti 
attività: 

3. informazione alla popolazione 

4. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

5. eventuale attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val 
Susa con i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino 

6. verifica presenza di persone vulnerabili quali disabili e anziani e attuazione delle misure per 
assicurare lo loro incolumità, eventualmente con il concorso dei medici di base e dell’ASL di Susa, 

7. verifica la disponibilità di gruppi elettrogeni nel caso si verificassero interruzioni della fornitura di 
energia elettrica 

8. eventuale informazione ad agricoltori e allevatori 

 

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/
http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 0.3 

Vento forte – AVVISO METEO  

EVENTO 

VENTO FORTE  per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Condizioni di vento al suolo particolarmente intenso sia in forma continua che sottoforma di 
raffiche che possono causare il collasso di piante e di strutture sviluppate in elevazione (gru, 
ponteggi …) o temporanee (tendoni, palchi ..) nonché lo sollevamento di coperture di edifici. 
Danni alle colture. 

 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C: 

1. integra eventualmente le informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web. 

2. informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) sulla previsioni meteorologiche previste. 

Valutata la situazione in corso, con il concorso del CCPC, dispone o predispone l’attuazione delle seguenti 
attività: 

3. informazione alla popolazione 

4. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

5. eventuale attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val 
Susa, con i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino 

6. verifica delle condizioni di sicurezza in prossimità di grossi alberi e di strutture provvisorie 
(ponteggi, impalcature, palchi, tettoie, tendoni …) 

7. eventuale sospensioni di manifestazioni previste sul territorio 

8. eventuale informazioni ai responsabili di cantieri edili presenti sul territorio 

9. monitoraggio delle aree boscate per prevenire l’accensione di fuochi nelle vicinanze 

10. eventuale informazione ad agricoltori e allevatori 

 

 

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/
http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 0.4 

Forti temporali – AVVISO METEO  

EVENTO 

FORTI TEMPORALI  per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Fenomeni di precipitazione molto intensa, localizzata e normalmente di breve durata ai quali 
possono essere associati forti raffiche di vento, grandine e fulmini. Gli effetti possono 
comprendere locali allagamenti (aree depresse, interrati e seminterrati, sottopassi stradali ..), 
interruzioni della viabilità e nella fornitura di servizi (elettricità e acqua). Danni alle colture, 
incendi e fulminazioni. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C: 

1. integra eventualmente le informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web. 

2. informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) sulla previsioni meteorologiche previste. 

Valutata la situazione in corso, con il concorso del CCPC, dispone o predispone l’attuazione delle seguenti 
attività: 

3. informazione alla popolazione 

4. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

5. eventuale attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val 
Susa, con i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino 

6. monitoraggio dei punti critici della rete idrografica in particolare degli attraversamenti; si segnalano 
in particolare quelli sul rio Nicoletto e sul rio Rocciasse (via Roma, strada della Triglia, strada 
Gaudietti e loc. Comba) e quelli sul Fosso Grande in via Pramolle e S.P. 204. 

7. monitoraggio delle rete di smaltimento delle acque nel capoluogo per locali allagamenti ad opera 
della rete di smaltimento delle acque 

8. verifica delle condizioni di sicurezza in prossimità di grossi alberi e di strutture provvisorie 
(ponteggi, impalcature, palchi, tettoie, tendoni …) 

9. eventuale sospensioni di manifestazioni previste sul territorio 

10. eventuale informazioni ai responsabili di cantieri edili presenti sul territorio 

11. eventuale informazione ad agricoltori e allevatori 

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/
http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 1.1 

Piogge forti – CODICE 1 (CRITICITA’ ORDINARIA)  

EVENTO 

CRITICITA’ ORDINARIA – PIOGGE FORTI per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Fenomeni di precipitazione intensa con avvicinamento dei livelli pluviometrici e idrometrici critici 
con conseguente possibile sviluppo di fenomeni di dissesto sui versanti e lungo i corsi d’acqua. 
Possibile criticità lungo la rete idrografica minore, irrigua e di smaltimento acque piovane; 
fenomeni di rigurgito in corrispondenza di attraversamenti. Gli effetti possono comprendere 
allagamenti di aree depresse, interrati e seminterrati, interruzioni della viabilità e nella fornitura 
di servizi (elettricità e acqua). Danni alle colture. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C: 

1. integra eventualmente le informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web. 

2. informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) sulla previsioni meteorologiche previste. 

Valutata la situazione in corso, con il concorso del CCPC, dispone o predispone l’attuazione delle seguenti 
attività: 

3. informazione alla popolazione 

4. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

5. eventuale attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val 
Susa, con i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino 

6. verifica periodica delle previsioni meteorologiche per seguire l’evoluzione dell’evento  

7. monitoraggio dei punti critici della rete idrografica e in particolare degli attraversamenti; si 
segnalano in particolare quelli sul rio Nicoletto e sul rio Rocciasse (via Roma, strada della Triglia, 
strada Gaudietti e loc. Comba) e quelli sul Fosso Grande in via Pramolle e S.P. 204. 

8. monitoraggio dei punti critici per l’innesco di fenomeni di dissesto (versante nei pressi di Borgata 
Leitera e area di apice del conoide del rio Nicoletto) 

9. eventuale sospensione di lavori in aree prossime ai corsi d’acqua 

 

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/
http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 1.2 

Nevicate abbondanti - CODICE 1 (CRITICITA’ ORDINARIA)  

EVENTO 

CRITICITA’ ORDINARIA – NEVICATE ABBONDANTI per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Fenomeni di precipitazione nevosa intensa con criticità fondamentalmente legate alla mobilità, 
alla erogazione dei servizi (elettricità, telefonia, …) e all’isolamento di case e borgate. In via 
secondaria possibili criticità connesse al crollo di tetti e coperture di edifici. Danni alle colture. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C: 

1. integra le informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del Bollettino di 
allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web. 

2. informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) sulla previsioni meteorologiche previste. 

Valutata la situazione in corso, con il concorso del CCPC, dispone o predispone l’attuazione delle seguenti 
attività: 

3. informazione alla popolazione 

4. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

5. eventuale attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val 
Susa, con i Comuni limitrofi e la Provincia di Torino 

6. verifica periodica delle previsioni meteorologiche per seguire l’evoluzione dell’evento  

7. monitoraggio della rete viaria comunale attivando il servizio di manutenzione 

8. monitoraggio della rete viaria di competenza sovra comunale per la verifica di mezzi e persone 
bloccate (in concorso con l’ente gestore) ed eventualmente con le Forze dell’Ordine. 

9. accertamento della predisposizione di analoghe attività di prevenzione anche da parte dei Comuni 
limitrofi a tutela delle borgate raggiungibili da strade di loro competenza 

10. verifica della funzionalità del gruppo elettrogeno di proprietà del comune (se presente) 

11. verifica della presenza di disabili, anziani e bambini nelle borgate e valutazione della possibilità 
che queste possano risultare temporaneamente isolate. 

12. eventuale sospensione dell’attività scolastica 

 

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/
http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 2.1 

Piogge – CODICE 2 (CRITICITA’ MODERATA)  

EVENTO 

CRITICITA’ MODERATA – PIOGGE per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Fenomeni di precipitazione intensa con avvicinamento o superamento dei livelli pluviometrici e 
idrometrici critici con conseguente possibile sviluppo di fenomeni di dissesto sui versanti e lungo i 
corsi d’acqua. Possibile criticità lungo la rete idrografica principale e minore, irrigua e di 
smaltimento acque piovane; fenomeni di rigurgito in corrispondenza di attraversamenti. Gli 
effetti possono comprendere allagamenti di aree depresse, interrati e seminterrati, interruzioni 
della viabilità e nella fornitura di servizi (elettricità, acqua, ….). Danni alle colture. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C attiva il 
Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale dispone: 

1. l’integrazione delle informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web 

2. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

3. eventuale attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val 
Susa, con i Comuni limitrofi (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo), la Provincia di Torino e 
la Prefettura 

4. l’eventuale attivazione del gruppo volontari del Comune 

5. verifica circa lo svolgimento delle attività indicate nella scheda 1.1 

6. la verifica:dei Bollettini di aggiornamento idrogeologico ed idraulico emessi dal Centro Funzionale 
del Piemonte con Codice 2 per le ore 21.00 e le ore 9.00 e diffusi via web al medesimo link del 
Bollettino di allerta meteoidrologico  

7. l’eventuale aggiornamento dell’informazione alla popolazione 

8. la verifica della disponibilità e funzionalità: 

 dei sistemi di comunicazione ordinari e alternativi 

 delle risorse in dotazione al Comune 

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/
http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml
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 delle aree/strutture di emergenza (strutture di recettività per il ricovero temporaneo di 
persone, aree idonee all’installazione di tendopoli/campo base, strutture idonee 
all’immagazzinamento di materiali di soccorso e viveri) 

9. il monitoraggio dei punti critici della rete idrografica e in particolare degli attraversamenti; si 
segnalano in particolare quelli sul rio Nicoletto e sul rio Rocciasse (via Roma, strada della Triglia, 
strada Gaudietti e loc. Comba) e quelli sul Fosso Grande in via Pramolle e S.P. 204 

10. il monitoraggio dei punti critici per l’innesco di fenomeni di dissesto (versante nei pressi di 
Borgata Leitera e area di apice del conoide del rio Nicoletto) 

11. il monitoraggio della situazione della viabilità raccordandosi con i comuni limitrofi, con gli enti 
gestori della rete sovra comunale e le Forze dell’Ordine 

12. accertamento della predisposizione di analoghe attività di prevenzione e tutela anche da parte 
dei Comuni limitrofi a salvaguardia delle borgate raggiungibili da strade di loro competenza 

13. la verifica della presenza di disabili, anziani e bambini nelle borgate e valutazione della possibilità 
che queste possano risultare temporaneamente isolate 

In base all’evolversi dell’evento Sindaco, qualora la situazione faccia ritenere che il personale ed i mezzi 
localmente disponibili non siano sufficienti a fronteggiare l’imminente emergenza valuta l’opportunità di 
richiedere alla Provincia di Torino e Prefettura l’intervento di unità di soccorso provenienti dall’esterno del 
Comune. 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 2.2 

Nevicate abbondanti – CODICE 2 (CRITICITA’ MODERATA)  

EVENTO 

CRITICITA’ MODERATA –NEVICATE ABBONDANTI per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Fenomeni di precipitazione nevosa molto intensa con criticità fondamentalmente legate alla 
mobilità (rallentamenti e interruzioni della circolazione), alla erogazione dei servizi (elettricità, 
telefonia, …) e all’isolamento di case e borgate. In via secondaria possibili criticità connesse al 
crollo di tetti e coperture di edifici. Danni alle colture. 

 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C attiva il 
Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale dispone: 

1. l’integrazione delle informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web 

2. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

3. eventuale attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val 
Susa, con i Comuni limitrofi (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo), la Provincia di Torino 
e la Prefettura 

4. l’eventuale attivazione del gruppo volontari del Comune 

5. la verifica circa lo svolgimento delle attività indicate nella scheda 1.2 

6. la verifica:dei Bollettini di aggiornamento idrogeologico ed idraulico emessi dal Centro Funzionale 
del Piemonte con Codice 2 per le ore 21.00 e le ore 9.00 e diffusi via web al medesimo link del 
Bollettino di allerta meteoidrologico  

7. l’eventuale aggiornamento dell’informazione alla popolazione 

8. la verifica della disponibilità e funzionalità: 

 dei sistemi di comunicazione ordinari e alternativi 

 delle risorse in dotazione al Comune 

 delle aree/strutture di emergenza (strutture di recettività per il ricovero temporaneo di 
persone, aree idonee all’installazione di tendopoli/campo base, strutture idonee 
all’immagazzinamento di materiali di soccorso e viveri) 

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/
http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml


Comune di San Didero 

Piano Comunale di Protezione Civile – PARTE OPERATIVA 

 

 pag. 36 

9. il monitoraggio dei punti critici della rete idrografica e in particolare degli attraversamenti; si 
segnalano in particolare quelli sul rio Nicoletto e sul rio Rocciasse (via Roma, strada della Triglia, 
strada Gaudietti e loc. Comba) e quelli sul Fosso Grande in via Pramolle e S.P. 204 

10. il monitoraggio dei punti critici per l’innesco di fenomeni di dissesto (versante nei pressi di 
Borgata Leitera e area di apice del conoide del rio Nicoletto) 

11. il monitoraggio della situazione della viabilità raccordandosi con i comuni limitrofi, con gli enti 
gestori della rete sovra comunale e le Forze dell’Ordine 

12. accertamento della predisposizione di analoghe attività di prevenzione e tutela anche da parte 
dei Comuni limitrofi a salvaguardia delle borgate raggiungibili da strade di loro competenza 

13. la verifica della presenza di disabili, anziani e bambini nelle borgate e valutazione della possibilità 
che queste possano risultare temporaneamente isolate 

14. l’eventuale sospensione delle attività scolastiche 

In base all’evolversi dell’evento Sindaco, qualora la situazione faccia ritenere che il personale ed i mezzi 
localmente disponibili non siano sufficienti a fronteggiare l’imminente emergenza valuta l’opportunità di 
richiedere alla Provincia di Torino e Prefettura l’intervento di unità di soccorso provenienti dall’esterno del 
Comune. 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 3.1 

Piogge forti – CODICE 3 (CRITICITA’ ELEVATA)  

EVENTO 

CRITICITA’ ELEVATA – PIOGGE FORTI per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Fenomeni di precipitazione intensa con avvicinamento o superamento dei livelli pluviometrici e 
idrometrici critici con conseguente possibile sviluppo di fenomeni di dissesto interessanti i 
versanti (fenomeni di instabilità da limitati a numerosi ed estesi) i corsi d’acqua a regime 
torrentizio (fenomeni di trasporto di massa con riattivazione di conoidi, attività erosiva e 
fenomeni di inondazione e alluvionamento), il reticolo idrografico minore, la rete irrigua e di 
smaltimento delle acque piovane (allagamenti e fenomeni di rigurgito), i corsi d’acqua a regime 
fluviale (inondazione delle aree prossimali, fenomeni di erosione e alluvionamento di aree da 
limitate a estese). Gli effetti possono comprendere allagamenti di aree anche estese, centri 
abitati, l’interruzione della rete viaria sia principale che secondaria. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C informa il 
Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale dispone: 

1. l’integrazione delle informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web 

2. l’attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

3. l’attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val Susa, con i 
Comuni limitrofi (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo), la Provincia di Torino e la 
Prefettura, qualora non fosse già stato effettuato 

4. l attivazione del gruppo volontari del Comune 

5. la verifica circa lo svolgimento e dà continuità alle attività indicate nella scheda 1.1 e 2.1 

6. la verifica:dei Bollettini di aggiornamento idrogeologico ed idraulico emessi dal Centro Funzionale 
del Piemonte con Codice 2 per le ore 21.00 e le ore 9.00 e diffusi via web al medesimo link del 
Bollettino di allerta meteoidrologico  

7. l’eventuale aggiornamento dell’informazione alla popolazione 

8. il monitoraggio, se del caso H24, della situazione della viabilità raccordandosi con i comuni 
limitrofi, con gli enti gestori della rete sovra comunale e le Forze dell’Ordine 
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9. informa gli enti sovraordinati (Provincia di Torino e Prefettura), per tramite del COM di Susa se 
attivato, dell’evoluzione dell’evento e degli effetti da esso determinati sul territorio. 

10. organizza la turnazione del personale presente in sala operativa e sul territorio 

11. l’attuazione di eventuali attività di evacuazione e sgombero in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine e la Prefettura. 

In base all’evolversi dell’evento Sindaco, qualora la situazione faccia ritenere che il personale ed i mezzi 
localmente disponibili non siano sufficienti a fronteggiare l’imminente emergenza valuta l’opportunità di 
richiedere alla Provincia di Torino e Prefettura l’intervento di unità di soccorso provenienti dall’esterno del 
Comune. 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 3.2 

Nevicate abbondanti – CODICE 3 (CRITICITA’ ELEVATA)  

EVENTO 

CRITICITA’ ELEVATA – NEVICATE ABBONDANTI per la Zona di Allerta C 

Avviso meteo Bollettino di allerta meteoidrologico e Bollettino di allerta meteoidrologico testuale  diffuso 
via web da  

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/ 

http://www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/previsione_01.shtml 

avviso inviato al Comune di San Didero secondo le procedure del sistema di allertamento previste 
dal disciplinare regionale D.G.R. n. 46‐6578 del 30 luglio 2007 (aggiornamento Nov. 2012). 

 

SCENARIO 

Superamento dei livelli critici di precipitazione nevosa sui versanti e nel settore di pianura. 
Criticità fondamentalmente legate alla mobilità (rallentamenti e interruzioni della circolazione), 
alla erogazione dei servizi (elettricità, telefonia, …) e all’isolamento di case e borgate. In via 
secondaria possibili criticità connesse al crollo di tetti e coperture di edifici. Difficoltà negli 
approvigionamenti. 

 

PROCEDURE 

Il Sindaco, verificato il contenuto del Bollettino di allerta meteoidrologico per la Zona di Allerta C informa il 
Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale dispone: 

1. l’integrazione delle informazioni del Bollettino di allerta meteo idrologico con la lettura del 
Bollettino di allerta meteoidrologico testuale anch’esso diffuso via web 

2. l’attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

3. l’attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val Susa, con i 
Comuni limitrofi (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo), la Provincia di Torino e la 
Prefettura, qualora non fosse già stato effettuato 

4. l’attivazione del gruppo volontari del Comune 

5. la verifica circa lo svolgimento e dà continuità alle attività indicate nella scheda 1.2 e 2.2 

6. la verifica:dei Bollettini di aggiornamento idrogeologico ed idraulico emessi dal Centro Funzionale 
del Piemonte con Codice 2 per le ore 21.00 e le ore 9.00 e diffusi via web al medesimo link del 
Bollettino di allerta meteoidrologico  

7. l’eventuale aggiornamento dell’informazione alla popolazione 

8. il monitoraggio, se del caso H24, dei punti critici della rete idrografica (v scheda 2.1),  

9. il monitoraggio, se del caso H24, dei punti critici per l’innesco di fenomeni di dissesto (v scheda 
2.1) 

10. il monitoraggio, se del caso H24, della situazione della viabilità raccordandosi con i comuni 
limitrofi, con gli enti gestori della rete sovra comunale e le Forze dell’Ordine 
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11. informa gli enti sovraordinati (Provincia di Torino e Prefettura), per tramite del COM di Susa se 
attivato, dell’evoluzione dell’evento e degli effetti da esso determinati sul territorio. 

12. organizza la turnazione del personale presente in sala operativa e sul territorio 

13. l’attuazione di eventuali attività di evacuazione e sgombero in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine e la Prefettura. 

In base all’evolversi dell’evento Sindaco, qualora la situazione faccia ritenere che il personale ed i mezzi 
localmente disponibili non siano sufficienti a fronteggiare l’imminente emergenza valuta l’opportunità di 
richiedere alla Provincia di Torino e Prefettura l’intervento di unità di soccorso provenienti dall’esterno del 
Comune. 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 4 

Collasso Diga – CODICE 3 (CRITICITA’ ELEVATA)  

EVENTO -  

CRITICITA’ ELEVATA – COLLASSO DIGA 

Onde di piena che possono essere causati dall’ipotesi di collasso della struttura, per manovre di 
scarico volontarie dei volumi di invaso o per tracimazione causata da fenomeni franosi all’interno 
del bacino. L’avviso può arrivare al Sindaco da fonti istituzionali o da chiunque  

SCENARIO 

Si tratta di fenomeni improvvisi con rilascio di notevoli volumi d’acqua con effetti catastrofici su 
aree molto vaste. Tempo molto limitato dall’accadimento dell’evento alla ricaduta sul territorio. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale dispone  

1. la verifica l’attendibilità della notizia 

2. l’informazione immediata alla Prefettura, Provincia di Torino, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco 
richiedendo supporto per le attività di gestione della viabilità e di evacuazione della popolazione 
presente nelle aree a rischio. 

Il Sindaco, con il concorso Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) dispone: 

3. l’attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale 

4. l’attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val Susa, con i 
Comuni limitrofi (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo), la Provincia di Torino e la 
Prefettura, qualora non fosse già stato effettuato 

5. l’attivazione del gruppo volontari del Comune 

6. l’informazione alla popolazione, svolta tramite il personale del Comune e del gruppo volontari 
utilizzando sistemi di segnalamento quali megafoni, altoparlanti e quanto possa essere utilizzato a 
tale scopo, con priorità per la popolazione residente/presente nell’area di fondovalle a rischio 
allagamentoi, dando comunicazione tempestiva circa le azioni da intraprendere ai fini della propria 
salvaguardia  

7. l’organizzazione del provvedimento di evacuazione ed in particolare: 

a. la sospensione delle attività scolastiche e l’immediato trasferimento degli alunni in 
aree/strutture situate in aree non a rischio allagamento (es. Comune, Parrocchia …) 

b. la verifica della presenza di disabili, anziani e bambini e loro trasferimento 

8. l’attivazione immediata: 

a. dei sistemi di comunicazione ordinari e alternativi 

b. delle risorse in dotazione al Comune 

c. delle aree/strutture di emergenza (strutture di recettività per il ricovero temporaneo di 
persone, aree idonee all’installazione di tendopoli/campo base, strutture idonee 
all’immagazzinamento di materiali di soccorso e viveri) presenti nelle aree non soggette a 
rischio (v.TAVOLA 2) 

9. deviazione del traffico e gestione della viabilità raccordandosi con i comuni limitrofi, con gli enti 
gestori della rete sovra comunale e le Forze dell’Ordine 
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10. l’attività di monitoraggio sull’evoluzione dell’evento 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 5 

Incidente viabilità / trasporti – CODICE 3 (CRITICITA’ ELEVATA)  

EVENTO 

CRITICITA’ ELEVATA – INCIDENTE VIABILITA’ / TRASPORTI 

Accadimento di un incidente generato da mezzi di trasporto di persone e merci sulla rete viaria e 
ferroviaria. L’avviso può arrivare al Sindaco da fonti istituzionali o da chiunque. 

SCENARIO 

L’emergenza può assumere due configurazioni: quella legata direttamente alle persone e mezzi 
coinvolte nell’incidente e quella connessa allo sversamento e dispersione di sostanze pericolose 
con ripercussioni su popolazione e ambiente. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale dispone: 

1. la verifica della notizia 

2. l’informazione immediata alla Prefettura, Provincia di Torino e Forze dell’Ordine richiedendo 
supporto per le attività di gestione della viabilità; 

3. l’attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale nel caso l’evento non 
coinvolga solo il territorio di San Didero 

4. l’attivazione dei collegamenti con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val Susa, con i 
Comuni limitrofi (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo), e le Forze dell’Ordine per il 
coordinamento delle attività di deviazione del traffico 

5. il collegamento con i Vigili del Fuoco e con il 118 per conoscere l’entità e i possibili sviluppi 
dell’evento e le eventuali misure di salvaguardia da intraprendere a tutela della popolazione 
compresa l’opportunità di attivare l’evacuazione della popolazione presente in aree a rischio. 

6. l’attivazione del gruppo volontari del Comune 

7. l’informazione alla popolazione, svolta tramite il personale del Comune e del gruppo volontari  
utilizzando sistemi di segnalamento quali megafoni, altoparlanti e quanto possa essere utilizzato a 
tale scopo, con priorità per la popolazione residente/presente nell’area coinvolte, dando 
comunicazione tempestiva circa le azioni da intraprendere ai fini della propria salvaguardia  

8. l’organizzazione di possibili evacuazioni ed in particolare: 

a. eventuale sospensione delle attività scolastiche e l’immediato trasferimento degli alunni in 
aree/strutture non a rischio 

b. la verifica della presenza di disabili, anziani e bambini e loro eventuale trasferimento 

9. l’attivazione immediata: 

a. dei sistemi di comunicazione ordinari e alternativi 

b. delle risorse in dotazione al Comune 

c. delle aree/strutture di emergenza (strutture di recettività per il ricovero temporaneo di 
persone, aree idonee all’installazione di tendopoli/campo base, strutture idonee 
all’immagazzinamento di materiali di soccorso e viveri) presenti nelle aree non soggette a 
rischio (v.TAVOLA 3) 

10. l’attività di monitoraggio sull’evoluzione dell’evento 
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11. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario del combustibile radioattivo dalla stazione ferroviaria di 
Vercelli al confine italo - francese di Bardonecchia - Modane, le valutazioni delle conseguenze 
radiologiche suggeriscono l’opportunità di adottare i seguenti provvedimenti: 

- la delimitazione di una zona di esclusione, con allontanamento delle persone presenti, di 
raggio pari a 100 m dal luogo dell’incidente, riservata ad interventi di primo soccorso, 
rilevamenti radiometrici e verifiche di integrità del contenitore; 

- la disposizione del riparo al chiuso per la popolazione eventualmente residente entro un 
raggio di 300 m dal luogo dell’incidente; 

- i rilevamenti su matrici ambientali ed alimentari entro un raggio di circa 3 km dal luogo del 
rilascio a supporto di eventuali decisioni circa l’adozione di provvedimenti restrittivi sul 
consumo degli alimenti di produzione locale. 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 6 

Incendio boschivo – CODICE 3 (CRITICITA’ ELEVATA)  

EVENTO 

CRITICITA’ ELEVATA – INCENDIO BOSCHIVO 

Fenomeno di combustione del patrimonio boschivo. La notizia dell’evento può arrivare al Sindaco 
da fonti istituzionali o da chiunque. 

SCENARIO 

L’incendio di aree boscate può propagarsi interessando case isolate, borgate sino a lambire o 
raggiungere aree urbanizzate. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale dispone: 

1. la verifica  della notizia 

2. l’attivazione del gruppo AIB del Comune 

3. l’apertura della sala operativa 

4. eventuale attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale nel caso l’evento 
non coinvolga solo il territorio di San Didero 

5. l’informazione immediata al Corpo Forestale dello Stato, alla Regione Piemonte, Prefettura e 
Provincia di Torino; 

6. l’attivazione dei collegamenti con i Comuni limitrofi, (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo, 
con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val Susa), 

7. il collegamento con i Vigili del Fuoco. 

8. l’informazione alla popolazione, svolta tramite il personale del Comune utilizzando sistemi di 
segnalamento quali megafoni, altoparlanti e quanto possa essere utilizzato a tale scopo, con 
priorità per la popolazione residente/presente nell’area coinvolte, dando comunicazione 
tempestiva circa le azioni da intraprendere ai fini della propria salvaguardia  

9. l’attivazione dei collegamenti con le Forze dell’Ordine per il coordinamento delle attività di 
intervento tra cui la deviazione del traffico ed eventuali misure di evacuazione 

10. l’organizzazione di possibili evacuazioni prevenendo la possibile propagazione dell’incendio. 

11. l’attivazione immediata: 

a. dei sistemi di comunicazione ordinari e alternativi 

b. delle risorse in dotazione al Comune 

c. delle aree/strutture di emergenza (strutture di recettività per il ricovero temporaneo di 
persone, aree idonee all’installazione di tendopoli/campo base, strutture idonee 
all’immagazzinamento di materiali di soccorso e viveri) presenti in aree non soggette a 
rischio (v.TAVOLA 4) 

12. l’attività di monitoraggio sull’evoluzione dell’evento 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 7 

Incidente industriale – CODICE 3 (CRITICITA’ ELEVATA)  

EVENTO 

CRITICITA’ ELEVATA – INCIDENTE VIABILITA’ / TRASPORTI 

Accadimento di un incidente generato da mezzi di trasporto di persone e merci sulla rete viaria e 
ferroviaria. L’avviso può arrivare al Sindaco da fonti istituzionali o da chiunque. 

SCENARIO 

L’emergenza può assumere due configurazioni: quella legata direttamente alle persone e mezzi 
coinvolte nell’incidente e quella connessa allo sversamento e dispersione di sostanze pericolose 
con ripercussioni su popolazione e ambiente. 

PROCEDURE 

Il Sindaco, informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale dispone: 

1. la verifica della notizia 

2. l’informazione immediata alla Prefettura, Provincia di Torino e Forze dell’Ordine richiedendo 
supporto per le attività di gestione della viabilità; 

3. l’attivazione della sala operativa e del Centro Operativo Intercomunale nel caso l’evento non 
coinvolga solo il territorio di San Didero 

4. l’attivazione dei collegamenti con i Comuni limitrofi, (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo, 
con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val Susa), e le Forze dell’Ordine per il 
coordinamento delle attività di deviazione del traffico 

5. il collegamento con i Vigili del Fuoco e con il 118 per conoscere l’entità e i possibili sviluppi 
dell’evento e le eventuali misure di salvaguardia da intraprendere a tutela della popolazione 
compresa l’opportunità di attivare l’evacuazione della popolazione presente in aree a rischio. 

6. l’attivazione del gruppo volontari del Comune  

7. l’informazione alla popolazione, svolta tramite il personale del Comune, i volontari del Gruppo AIB  
utilizzando sistemi di segnalamento quali megafoni, altoparlanti e quanto possa essere utilizzato a 
tale scopo, con priorità per la popolazione residente/presente nell’area coinvolte, dando 
comunicazione tempestiva circa le azioni da intraprendere ai fini della propria salvaguardia  

8. l’organizzazione di possibili evacuazioni ed in particolare: 

a. eventuale sospensione delle attività scolastiche e l’immediato trasferimento degli alunni in 
aree/strutture non a rischio 

b. la verifica della presenza di disabili, anziani e bambini e loro eventuale trasferimento 

9. l’attivazione immediata: 

a. dei sistemi di comunicazione ordinari e alternativi 

b. delle risorse in dotazione al Comune 

c. delle aree/strutture di emergenza (strutture di recettività per il ricovero temporaneo di 
persone, aree idonee all’installazione di tendopoli/campo base, strutture idonee 
all’immagazzinamento di materiali di soccorso e viveri) presenti nelle aree non soggette a 
rischio (v.TAVOLA 5) 

10. l’attività di monitoraggio sull’evoluzione dell’evento 
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PROCEDURE OPERATIVE                                   Scheda 8 

Emergenza generica – CODICE 3 (CRITICITA’ ELEVATA)  

EVENTO 

CRITICITA’ ELEVATA –  EMERGENZA GENERICA, ORIGINATA DA UN EVENTO ACCIDENTALE NON 
PREVISTO  

Accadimento di un generico evento calamitoso che origina una situazione di emergenza 
improvvisa e non prevista. L’avviso può arrivare al Sindaco da fonti istituzionali o da chiunque. 

SCENARIO 

Trattandosi di evento non prevedibile lo scenario non è ben definito. Si può comunque ipotizzare 
il coinvolgimento di porzioni del territorio e della popolazione. 

 

PROCEDURE 

Il Sindaco, informa il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) con il concorso del quale, valutando la 
tipologia di emergenza segnalata e gli eventuali sviluppi dispone l’attivazione delle opportune attività tra le 
quali: 

1. la verifica della notizia relativo all’evento segnalato 

2. l’informazione immediata alla Prefettura, Provincia di Torino e Forze dell’Ordine richiedendo 
supporto per le attività di gestione dell’ordine pubblico e della viabilità; 

3. l’attivazione della sala operativa comunale 

4. l’eventuale attivazione del Centro Operativo Intercomunale nel caso l’evento non coinvolga solo il 
territorio di San Didero. 

5. l’attivazione dei collegamenti con i Comuni limitrofi, (Bruzolo, Borgone, Condove e Villarfocchiardo, 
con la costituenda Unione dei Comuni Montani Bassa Val Susa), e le Forze dell’Ordine per il 
coordinamento delle attività di intervento tra le quali: deviazione del traffico,  

6. il collegamento con i Vigili del Fuoco e con il 118, se del caso, per conoscere l’entità e i possibili 
sviluppi dell’evento e le eventuali misure di salvaguardia da intraprendere a tutela della 
popolazione compresa l’opportunità di attivare l’evacuazione della popolazione presente in aree a 
rischio. 

7. l’attivazione del gruppo volontari del Comune 

8. l’informazione alla popolazione, svolta tramite il personale del Comune, i volontari del Gruppo AIB  
utilizzando sistemi di segnalamento quali megafoni, altoparlanti e quanto possa essere utilizzato a 
tale scopo, con priorità per la popolazione residente/presente nell’area coinvolte, dando 
comunicazione tempestiva circa le azioni da intraprendere ai fini della propria salvaguardia  

9. l’organizzazione di possibili evacuazioni ed in particolare: 

a. eventuale sospensione delle attività scolastiche e l’immediato trasferimento degli alunni in 
aree/strutture non a rischio 

b. la verifica della presenza di disabili, anziani e bambini e loro eventuale trasferimento 

10. l’attivazione immediata: 

a. dei sistemi di comunicazione ordinari e alternativi 

b. delle risorse in dotazione al Comune 
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a. delle aree/strutture di emergenza (strutture di recettività per il ricovero temporaneo di 
persone, aree idonee all’installazione di tendopoli/campo base, strutture idonee 
all’immagazzinamento di materiali di soccorso e viveri) presenti nelle aree non soggette a 
rischio. 

11. la turnazione del personale in sala operativa e l’attività di monitoraggio sull’evoluzione dell’evento. 


