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EVENTO FRANOSO  
 

DOMANDE DA FARE: 
• località della frana 
• dimensioni della frana 
• se viabilità e abitazioni sono interessate dal dissesto 
• se la frana ostruisce il deflusso di un corso d’acqua 
• eventuale coinvolgimento di persone  
• situazione della viabilità per raggiungere il luogo dell’evento 

 
Contattare Telefono Note 
Responsabili    ***  
Reperibili   ***  
Reperibili e responsabili 
delle strutture del comune 
o delle aziende partecipate 
interessate all’evento 

  **  

Enti gestori della strada 
eventualmente interessata 

 
In caso di strada non 
comunale 

**  

Polizia Municipale CO 055 3283278 - 8113278 
Chiedere Ispettore di 
Turno 

***  

SOP 0557979 Solo se la frana interessa 
il reticolo idraulico 

**  

Comuni limitrofi   
Scambiarsi informazioni 
per perimetrazioni 
eventi in aree confinanti 

**  

Reperibile volontariato  Vedi turni *  
VVF 115   ***  
118 118   *  

Scambiare informazioni Telefono Note 
U.T.G. 05527831  ***  

AZIONI 

Accertarsi che la PM o la SAS abbiano circoscritto e segnalato il pericolo ***  

Sollecitare gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli elementi a rischio 
da parte dei soggetti competenti o disporli in economia utilizzando se del caso il 
volontariato 

**  

Attivare messaggistica SMS vedi sms list appropriata (Sindaco, ecc) ***  

Valutare la necessità di inserire informazioni sui pannelli a messaggio variabile (vedi 
procedura A22) 

*  

Valutare la necessità di condizionare i flussi stradali mediante ottimizzazione del 
sistema semaforico (vedi proc. A25) 

*  

Chiedere intervento integrativo Provincia Firenze se le risorse a disposizione sono 
insufficienti 

*  

Avviare controlli e/o sopralluoghi in raccordo con la Direzione Ambiente e il Servizio *  
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Viabilità. Se necessario, previo accordo con la direzione,  avviare la procedura 
supporto geologico in emergenza. 

In caso di popolazione  coinvolta, verificare presenza di persone appartenenti a 
categorie svantaggiate - vedi proc. A11. 

*  

Salvare, su apposita directory, mappe e grafici C.F. (salvare mappe anche per eventi 
di 20mm/24ore) e immagini webcam. 

***     

Concordare con la SOP l’invio immediato della Segnalazione Criticità, i successivi 
invii o la necessità di elaborare un report complessivo (utilizzando il modello report 
situazione in atto - vedi proc. A17) 

***  

Avviare controlli e/o sopralluoghi in raccordo con la Direzione Ambiente e la 
Provincia Servizio Idraulico. Se necessario, previo accordo con la direzione 
Ambiente,  chiedere alla Provincia il supporto geologico in emergenza. 

*  

Il report complessivo, sopra indicato, dovrà essere stampato e trasmesso anche alla 
Prefettura e all’Ispettorato provinciale dei VVF. 

***  

Nel caso la sala attivi strutture e risorse del coordinamento del volontariato 
provinciale deve essere compilato il modello “modello interventi volontariato in 
emergenza” e salvato nella cartella dell’evento. Il modello deve essere compilato per 
ogni giorno dell’evento. 

***  

Attivare UDC  *  

Attivare Associazioni Volontariato per il tramite del reperibile (vedi anche proc. A20) *     

 
NOTE 

 
 

 
1 - Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa e/o informare  
     la popolazione (vedi proc. A16 e A16a) 
 
 
Legenda  
***  sempre 
**  solo se interessato dall’evento 
*  se del caso 

   Barrare dopo aver eseguito la chiamata o l’azione 
 
Responsabili 

1 Responsabile dell’Ufficio 
2 Funzionario P.O. Responsabile Ufficio Gestione Emergenze 
3 Funzionario Responsabile Ce.Si. 
4 Referente Ufficio Pianificazione e Ufficio Gestione Emergenze  
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EVENTO IDRAULICO 
 

• Repentino innalzamento livelli idrometrici 

• Superamento del livello di guardia 

• Problematiche sul reticolo idraulico 
• Portata in transito alla diga di Levane o la Penna >di 400m3 

 
 
 
 
Contattare Telefono Note 
Responsabili    ***  
Reperibili   ***  
Reperibili e responsabili 
delle strutture del comune 
o delle aziende partecipate 
interessate al possibile 
evento 

  **  

Enti gestori della strada 
eventualmente interessata 

 
In caso di strada non 
comunale 

*  

Polizia Municipale  CO 055 3283278 - 8113278 
Chiedere Ispettore di 
Turno 

***  

SOP 0557979  **  

Consorzi di bonifica  

Se l’evento interessa il 
reticolo di bonifica o 
tratti classificati di terza 
categoria 

  

Comuni limitrofi   
Scambiarsi informazioni 
per perimetrazioni 
eventi in aree confinanti 

**  

Rep. volontariato  Vedi turni *  
VVF 115  ***  
118 118   *  

Scambiare informazioni Telefono Note 

SOP  
0557979 
INT 219 

 *** 
 

U.T.G. 05527831  ***  

 
 

AZIONI 

Accertarsi che la PM o la SAS abbiano circoscritto e segnalato il pericolo **  

Attivare messaggistica SMS vedi sms list appropriata (Sindaco, ecc) ***  

Nel caso di criticità che evidenzino la necessità del pronto intervento idraulico (su 
reticolo classificato e non)  segnalare le predette criticità alla provincia di Firenze 

*  
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(soggetto competente). Nel caso di materiale depositato in corrispondenza delle luci 
dei ponti la rimozione di tale materiale è competenza del proprietario dell’opera d’arte 
(in genere Comune) 

Concordare con la SOP l’invio immediato della Segnalazione Criticità, i successivi invii 
o la necessità di elaborare un report complessivo (utilizzando il modello report 
situazione in atto - vedi proc. A17) 

*  

Valutare la necessità di inserire informazioni sui pannelli a messaggio variabile (vedi 
procedura A22) 

*  

Sollecitare gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli elementi a rischio da 
parte dei soggetti competenti o disporli in economia utilizzando se del caso il 
volontariato 

**  

Valutare la necessità di condizionare i flussi stradali mediante ottimizzazione del 
sistema semaforico (vedi proc. A25) 

*  

Chiedere intervento integrativo Provincia Firenze se le risorse a disposizione sono 
insufficienti 

*  

Avviare controlli e/o sopralluoghi in raccordo con la Direzione Ambiente e la Provincia 
Servizio Idraulico. Se necessario, previo accordo con la direzione Ambiente,  chiedere 
alla Provincia il supporto geologico in emergenza. 

*  

In caso di popolazione  coinvolta, verificare presenza di persone appartenenti a 
categorie svantaggiate - vedi proc. A11. 

*  

Salvare, su apposita directory, mappe e grafici C.F. (salvare mappe anche per eventi 
di 20mm/24ore) e immagini webcam. 

***     

Concordare con la SOP l’invio immediato della Segnalazione Criticità, i successivi invii 
o la necessità di elaborare un report complessivo (utilizzando il modello report 
situazione in atto - vedi proc. A17) 

***  

Il report complessivo, sopra indicato, dovrà essere stampato e trasmesso anche alla 
Prefettura e Comando Provinciale dei VVF. 

***  

Nel caso la sala attivi strutture e risorse del coordinamento del volontariato provinciale 
deve essere compilato il modello “modello interventi volontariato in emergenza” e 
salvato nella cartella dell’evento. Il modello deve essere compilato per ogni giorno 
dell’evento. 

***  

Attivare UDC  *  

Attivare Associazioni Volontariato per il tramite del reperibile (vedi anche proc. A20) *     

 
NOTE 

 
1 - Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa e/o informare  
     la popolazione (vedi proc. A16 e A16a) 
 
 
Legenda  
***  sempre 
**  solo se interessato dall’evento 
*  se del caso 

   Barrare dopo aver eseguito la chiamata o l’azione 
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Responsabili:  

1 Responsabile dell’Ufficio 
2 Funzionario P.O. Responsabile Ufficio Gestione Emergenze 
3 Funzionario Responsabile Ce.Si. 
4 Referente Ufficio Pianificazione e Ufficio Gestione Emergenze  


