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Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 

 
 

PROCEDURA 
CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE

 

QUANDO UN INTERVENTO SI CLASSIFICA IN QUESTA CATEGORIA
 
La procedura si attua quando l'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, ovvero la Prefettura
che il fenomeno in corso o previsto non sia gestibile unicamente attraverso gli strumenti ordinari ma che sia 
 

CARATTERISTICHE DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO 
 
Attraverso questa procedura vengono definite le principali azioni organizzative da attuare in concomitanza di 
TE.  
Si tratta di eventi di norma PREVENTIVABILI, dai Centri Funzionali, nelle loro caratteristiche generali 
e magnitudo. 
Possono presentarsi in forma di evento PREVISTO oppure direttamente come evento 
spetto a queste. 
Il possibile codice colore previsto dalla normativa di allertamento regionale prevede 
I Sindaci possono variare ogni codice colore in aumento  rispetto a quanto indicato dalla Regione
zione dell'evento. 
Le peculiarità territoriali dei Comuni dell'Unione, inquadrati dal sistema di allertamento in zona C2,  sono tuttavia tali pe
assoggettati ad effetti analoghi a quelli previsti per la zona D1 ed in particolare per l'area della cintura di Bologna.
Si tratta di una condizione di prevalente interesse del sistema sanitario e assistenziale monitorata dal Centro Funzionale Re
 

COMPOSIZIONE DEL C.O.I. IN PRIMA CONVOCAZIONE 
[E' facoltà dei Sindaci variare la modalità, le FUNZIONI e i soggetti convocati - L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse dispo

MODALITA'/SOGGETTI SINDACI F1 
FUNZIONE di SUPPORTO STRATEGICA    
In presenza x x 
Tramite reperibilità telefonica   
 

COMPOSIZIONE DEL C.O.C. IN PRIMA CONVOCAZIONE
[E' facoltà dei Sindaci variare la modalità, le funzioni e i soggetti convocati - L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse dispo

MODALITA'/SOGGETTI 

FUNZIONE di SUPPORTO STRATEGICA  
In presenza 
Tramite reperibilità telefonica 
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ROCEDURA OPERATIVA EMERGENZA 
CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE 

QUANDO UN INTERVENTO SI CLASSIFICA IN QUESTA CATEGORIA 

La procedura si attua quando l'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, ovvero la Prefettura oppure almeno uno dei Sindaci dei Comuni dell'Unione definiscono 
attraverso gli strumenti ordinari ma che sia necessario il supporto della Protezione Civile.

Attraverso questa procedura vengono definite le principali azioni organizzative da attuare in concomitanza di eventi meteorologici quali : CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVA-

caratteristiche generali senza tuttavia poter contare su di una precisione assoluta per tempi, luoghi 

evento IN ATTO quando il manifestarsi avviene in assenza di previsioni o in difformità palese ri-

Il possibile codice colore previsto dalla normativa di allertamento regionale prevede le fasi : VERDE, GIALLO, ARANCIONE E ROSSO 
in aumento  rispetto a quanto indicato dalla Regione in relazione alle peculiarità proprie del territorio e/o alle modalità di manifesta-

Le peculiarità territoriali dei Comuni dell'Unione, inquadrati dal sistema di allertamento in zona C2,  sono tuttavia tali per cui i centri abitati e la pianura in genere possono essere 
assoggettati ad effetti analoghi a quelli previsti per la zona D1 ed in particolare per l'area della cintura di Bologna. 
Si tratta di una condizione di prevalente interesse del sistema sanitario e assistenziale monitorata dal Centro Funzionale Regionale nei mesi da maggio a settembre. 

 
L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse dispo

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
x          
x x x    x   x 
   x x x  x x  

COMPOSIZIONE DEL C.O.C. IN PRIMA CONVOCAZIONE 
L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse dispo

SINDACO RESPONSABILE 
COMUNALE DI PC  

F1 F2 F3 

  x   
x x x x x 
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PROCEDURA NUMERO   
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SCENARI DI RISCHIO DI RIFERIMENTO 
R3.3_RG001  

  

oppure almeno uno dei Sindaci dei Comuni dell'Unione definiscono 
della Protezione Civile. 

tempi, luoghi 

a-

re 

L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse disposizioni dei Sindaci] 
 F12 F13 F14 F15 F16 

     
 x x   
x   x x 

L'indicazione sotto riportata è da considerarsi come modello di convocazione ordinaria da attuare in assenza di diverse disposizioni dei Sindaci] 
 F4 PL 

(F6-F10) 
F7 F13 F16 

     
x x  x  
  x  x 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere attuata anche per i codici colore superiori 
Con evento che parte da una fase GIALLA dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE

Con evento che parte da una fase ARANCIONE dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE e alla
Con evento che parte da una fase ROSSA dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE, alla fase GIALLA, e alla 

Le azioni indicate nella presente procedura devono essere integrate da ogni Funzionario con le procedure dallo stess
tato in relazione all'evento e adattato, modificato, implementato da ogni 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Sindaci 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 SI
N

D
AC

I 

 

 Si informano quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul 
proprio territorio per i fenomeni meteo sul sito 
romagna.it/, consultando gli scenari di riferimento.
 Anche su indicazione del Titolare della Funzione F1 
un livello di criticità superiore

 

 Ricevono notifiche 
Allerte. 
 Si informano sui fenomeni previsti dall'Allerta, consultano gli scenari di rif
rimento sul sito https://allertameteo.regione.emil
Piano sovra comunale di Protezione Civile.
 Verificano l'organizzazione interna e l'attivazione delle procedure operative 
previste dalla pianificazione.
 Si accertano che la FUNZIONE F3 informi la popolazione sull'allerta in atto e 
sulle modalità di autoprotezione per i fenomeni previsti.
 Verificano la disponibilità del volontariato locale per l'eventuale attivazione 
a supporto del sistema sovra comunale di
 Si accertano che le strutture 
concorso nel presidio territoriale e le eventuali attività di 
gente. 

 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Attivano, se ritengono necessario, 
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ATTENZIONE 

Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere attuata anche per i codici colore superiori 
parte da una fase GIALLA dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE

Con evento che parte da una fase ARANCIONE dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE e alla
arte da una fase ROSSA dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE, alla fase GIALLA, e alla 

Le azioni indicate nella presente procedura devono essere integrate da ogni Funzionario con le procedure dallo stesso predisposte per il proprio settore e rivestono un valore di indirizzo operativo minimo essenziale che deve essere val
tato in relazione all'evento e adattato, modificato, implementato da ogni FUNZIONE/Servizio secondo competenza nel rispetto delle linee organizzative dettate dai Sindaci,

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informano quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul 
proprio territorio per i fenomeni meteo sul sito https://allertameteo.regione.emilia-

, consultando gli scenari di riferimento. 
u indicazione del Titolare della Funzione F1 decidono se passare ad 

un livello di criticità superiore in relazione alle criticità dei rispettivi territori. 

 Si mantengono costantemente aggiornati sull'evoluzione dell'evento.
 Anche su indicazione del Titolare della Funzione F1 valutano se passare ad un 
livello di criticità superiore in relazione alle criticità dei rispettivi territori.

Ricevono notifiche dall'Agenzia tramite SMS ed e-mail dell'emissione delle 

Si informano sui fenomeni previsti dall'Allerta, consultano gli scenari di rife-
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ e quelli previsti dal 

Piano sovra comunale di Protezione Civile. 
Verificano l'organizzazione interna e l'attivazione delle procedure operative 

previste dalla pianificazione. 
Si accertano che la FUNZIONE F3 informi la popolazione sull'allerta in atto e 

sulle modalità di autoprotezione per i fenomeni previsti. 
Verificano la disponibilità del volontariato locale per l'eventuale attivazione 

a supporto del sistema sovra comunale di protezione civile. 
Si accertano che le strutture socio assistenziali siano state allertate per il 

concorso nel presidio territoriale e le eventuali attività di assistenza e soccorso  ur-

 Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il sito 
https://allertameteo.regione.emilia
 Valutano le notifiche trasmesse dall'Agenzia.
 Attivano, se ritengono necessario, 
ne comporta il passaggio automatico al CODICE colore ARANCIONE ovvero ROSSO se c
sì disposto dal Sindaco) 
 Si accertano che la FUNZIONE F3 provveda ad aggiornare regolarmente  la p
polazione. 
 Governano l'emergenza, anche raccordandosi tra loro,  valutano e dispongono 
sulle azioni da intraprendere ordinarie e straordinarie che ritengono necessarie per la 
salvaguardia della popolazione e del territorio.
 Mantengono un flusso di comunicazione con il 
dell'Agenzia e con la Prefettura
caso necessiti supporto sovracomunale di uomini, mezzi e attrezzature.

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Attivano, se ritengono necessario, il COC ed eventualmente il COI. 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Se non già attivato, 
dano con le altre strutture comunali e sovra 
 Si assicurano che la FUNZIONE F3 provveda con puntualità ad aggiornare la 
popolazione. 
 Si accertano che la FUNZIONE F3 abbia comunicato a tutti coloro che risiedono 
e/o svolgono attività in aree a rischio le necessarie 
 Si accertano che la FUNZIONE F
servizi assistenziali anche con il supporto di 
la sorveglianza delle situazioni
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Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere attuata anche per i codici colore superiori  
parte da una fase GIALLA dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE 

Con evento che parte da una fase ARANCIONE dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE e alla fase GIALLA 
arte da una fase ROSSA dovranno essere attuate anche le azioni necessarie previste alla fase VERDE, alla fase GIALLA, e alla fase ARANCIONE 

o predisposte per il proprio settore e rivestono un valore di indirizzo operativo minimo essenziale che deve essere valu-
dai Sindaci, dal piano di protezione civile e dalla normativa 

inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 

 
 

PO33_EG001 

In corso di evento 

antengono costantemente aggiornati sull'evoluzione dell'evento. 
u indicazione del Titolare della Funzione F1 valutano se passare ad un 

livello di criticità superiore in relazione alle criticità dei rispettivi territori. 

Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Valutano le notifiche trasmesse dall'Agenzia. 
engono necessario, il COC ed eventualmente il COI. (L'attivazio-

ne comporta il passaggio automatico al CODICE colore ARANCIONE ovvero ROSSO se co-

Si accertano che la FUNZIONE F3 provveda ad aggiornare regolarmente  la po-

vernano l'emergenza, anche raccordandosi tra loro,  valutano e dispongono 
sulle azioni da intraprendere ordinarie e straordinarie che ritengono necessarie per la 
salvaguardia della popolazione e del territorio. 

Mantengono un flusso di comunicazione con il Centro Operativo Regionale 
dell'Agenzia e con la Prefettura-UTG di Bologna in relazione all'evolversi dell'evento e in 
caso necessiti supporto sovracomunale di uomini, mezzi e attrezzature. 

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Se non già attivato, valutano se attivare il COC e, se ritengono, il COI; si raccor-

dano con le altre strutture comunali e sovra comunali eventualmente già attivate. 
Si assicurano che la FUNZIONE F3 provveda con puntualità ad aggiornare la 

Si accertano che la FUNZIONE F3 abbia comunicato a tutti coloro che risiedono 
e/o svolgono attività in aree a rischio le necessarie misure di salvaguardia da adottare. 

Si accertano che la FUNZIONE F2 abbia attivato i piani di settore previsti dai 
anche con il supporto di ASC e del Volontariato, per il monitoraggio e 

za delle situazioni critiche e per l'eventuale assistenza alla popolazione "de-



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Sindaci 

 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 Attivano, se non già attivato, 
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

bole". 
 Adottano tutte le misure necessarie a fronteggiare l'evento in atto e ne danno 
comunicazione alla Prefettura di Bologna e alla Centrale Radio Operativa dell'Agenzia.
 Emanano eventuali ordinanze urgenti.

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
Attivano, se non già attivato, il COC ed eventualmente il COI. 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 Attivano, se non già attivato,
 In relazione alle informazioni ricevute tramite notifiche dall'Agenzie, alle not
zie che giungono dai Presidi Territoriali, alle valutazioni formulate dalla FUNZIONE F1, ai 
dati disponibili attraverso il portale 
valutati gli scenari di rischio 
rie a contrastare l'evento e tutto quanto necessario per la gestione dell'emergen
 Segnalano tempestivamete alla Prefettura 
dio Operativa dell'Agenzia l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio per la popolazi
ne e per i beni. 
 Si accertano che la FUNZIONE F
doli attivi h24 fino al cessare della necessità.
 Rafforzano l'impiego di personale dipendente attivando l'operatività h24 per i 
servizi essenziali. 
 Adottano tutte le misure necessarie a fronteggiare l'evento in atto ed assum
no tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
 Si acceratano che la Funzione F3 comunichi 
aggiornamenti sull'evento in atto attraverso tutti i sistemi di comunicazione disponibili, 
informando tutti coloro che risiedono o svolgono attività in areee a rischio le necessarie 
misure di salvaguardia da adottare.
 Attivano le aree di emergenze necessarie.
 In caso di abbassamento sostanziale della temperatura nelle ore ser
li/notturne il Sindaco valuta se att
 Si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS".
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inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 

 
 

PO33_EG001 

Adottano tutte le misure necessarie a fronteggiare l'evento in atto e ne danno 
comunicazione alla Prefettura di Bologna e alla Centrale Radio Operativa dell'Agenzia. 

Emanano eventuali ordinanze urgenti. 
Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
Attivano, se non già attivato,  il COC e, se ritengono, il COI. 
In relazione alle informazioni ricevute tramite notifiche dall'Agenzie, alle noti-

zie che giungono dai Presidi Territoriali, alle valutazioni formulate dalla FUNZIONE F1, ai 
dati disponibili attraverso il portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ - 

lutati gli scenari di rischio -  attivano tempestivamente le azioni di contrasto necessa-
rie a contrastare l'evento e tutto quanto necessario per la gestione dell'emergenza. 

Segnalano tempestivamete alla Prefettura - UTG di Bologna e alla Centrale Ra-
dio Operativa dell'Agenzia l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio per la popolazio-

Si accertano che la FUNZIONE F2 potenzi i servizi socio assistenziali mantenen-
doli attivi h24 fino al cessare della necessità. 

Rafforzano l'impiego di personale dipendente attivando l'operatività h24 per i 

Adottano tutte le misure necessarie a fronteggiare l'evento in atto ed assumo-
e atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

Si acceratano che la Funzione F3 comunichi ripetutamente alla popolazione gli 
aggiornamenti sull'evento in atto attraverso tutti i sistemi di comunicazione disponibili, 

he risiedono o svolgono attività in areee a rischio le necessarie 
misure di salvaguardia da adottare. 

Attivano le aree di emergenze necessarie. 
In caso di abbassamento sostanziale della temperatura nelle ore sera-

li/notturne il Sindaco valuta se attivare o meno i servizi h24. 
Si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS". 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 
[Ogni azione prevista ad un codice colore

Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]
Responsabili e 
Referenti PC 

Comunali 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
-R

EF
ER

EN
TI

 D
I P

C 
 

CO
M

U
N

AL
I 

 

 Si informano quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul 
proprio territorio, consultando gli scenari di riferimento 
cità locali. 
 Segnalano alla FUNZIONE F1 
vabili dall'evento. 

 

 Ricevono notifiche tramite SMS ed e
 Si informano sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di rifer
mento sul sito https://allertameteo.regione.emilia
Piano sovra comunale di Protezione Civile.
 Si accertano che i Servizi Comunali abbiano ricevuto notizia dello stato di 
Allerta.  
 Verificano i sistemi di reperibilità comunali.

 

 Svolgono quanto 
 Si accertano direttamente che il Sindaco, le FUNZIONI di supporto comun
li, i Dirigenti, le Posizioni Organizzativa i Responsabili di Settore abbiano preso debita 
notizia della criticità e che si stiano attivand

 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informano quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul 
proprio territorio, consultando gli scenari di riferimento evidenziando eventuali criti-

Segnalano alla FUNZIONE F1 le criticità territoriali riscontrate come aggra-

 Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando r
golarmente il sito https://allertameteo.regione.emilia
 Verificano che le sedi Centro Operativo Comunale (COC) siano prontamente 
utilizzabili. 

Ricevono notifiche tramite SMS ed e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo. 
Si informano sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferi-

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/  e quelli previsti dal 
vra comunale di Protezione Civile. 
Si accertano che i Servizi Comunali abbiano ricevuto notizia dello stato di 

Verificano i sistemi di reperibilità comunali. 

 Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il s
to https://allertameteo.regione.emilia
 Durante il servizio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS.
 Garantiscono il monitoraggio dei territori.

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Si accertano direttamente che il Sindaco, le FUNZIONI di supporto comuna-

li, i Dirigenti, le Posizioni Organizzativa i Responsabili di Settore abbiano preso debita 
notizia della criticità e che si stiano attivando per quanto di competenza. 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Si predispongono per aprire il COC
 Mantengono un flusso di comunicazioni con il Servizio Associato di Protezione 
Civile in relazione all'evolversi dell'evento in atto, alle condizioni del territorio ed alle 
azioni intraprese; richiedo supporto per quanto necessario.
 In caso di apertura del COC con i propri collaboratori garantisce il servizio h24
 In caso di apertura del COC coordinano 

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
 Rafforzano l'impiego delle risorse del proprio Comune per poter operare in 
tutte le attività di pronto intervento, di soccorso e di assistenza.
 Mettono a disposizione gli edifici pubblici individuati come aree di accoglienza 
temporanea. 
 Coordinano le operazioni tecniche urgenti e di soccorso a livello locale.
 Se non già attivato procedono
COC. 
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inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 

Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando re-
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Verificano che le sedi Centro Operativo Comunale (COC) siano prontamente 

Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il si-
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Durante il servizio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS. 
Garantiscono il monitoraggio dei territori. 

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
predispongono per aprire il COC su richiesta del Sindaco. 

Mantengono un flusso di comunicazioni con il Servizio Associato di Protezione 
all'evolversi dell'evento in atto, alle condizioni del territorio ed alle 

azioni intraprese; richiedo supporto per quanto necessario. 
In caso di apertura del COC con i propri collaboratori garantisce il servizio h24. 
In caso di apertura del COC coordinano le FUNZIONI locali. 
Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Rafforzano l'impiego delle risorse del proprio Comune per poter operare in 

attività di pronto intervento, di soccorso e di assistenza. 
Mettono a disposizione gli edifici pubblici individuati come aree di accoglienza 

Coordinano le operazioni tecniche urgenti e di soccorso a livello locale. 
Se non già attivato procedono, su disposizione del Sindaco, all’apertura del 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Ufficio di Protezione 

Civile Unionale 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

U
FF

IC
IO

 D
I P

RO
TE

ZI
O

N
E 

CI
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LE
  

U
N

IO
N

AL
E 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul 
proprio territorio per i fenomeni meteo sul sito 
romagna.it/, consultando gli scenari di riferimento.

 

 Riceve notifiche tramite SMS ed e
 Si informa sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di rifer
mento sul sito https://allertameteo.regione.emili
Piano sovra comunale di Protezione Civile.
 Trasmette alla mailing list interna la notizia dello stato di Allerta.
 Pubblica l'Allerta sul Canale 

 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Si predispongono per attivare il Servizio h24 in caso di richiesta di apertura 
del C.O.I. da parte dei Sindaci o in caso di evento in corso.

 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE 

 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul 
proprio territorio per i fenomeni meteo sul sito https://allertameteo.regione.emilia-

, consultando gli scenari di riferimento. 

 Si tiene aggiornato sull'evoluzione della situazione in atto consultando reg
larmente il sito https://allertameteo.regione.emilia
 Verifica che la sede del Centro Operativo Intercomunale (COI) sia prontame
te utilizzabile. 

notifiche tramite SMS ed e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo. 
Si informa sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferi-

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/  e quelli previsti dal 
Piano sovra comunale di Protezione Civile. 

Trasmette alla mailing list interna la notizia dello stato di Allerta.  
Pubblica l'Allerta sul Canale Telegram https://t.me/ProtCivURLS 

 Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il s
to https://allertameteo.regione.emilia
mento delle soglie idro-pluviometriche.
 Durante il servizio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS".

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Si predispongono per attivare il Servizio h24 in caso di richiesta di apertura 
da parte dei Sindaci o in caso di evento in corso. 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Quando richiesto da uno dei Sindaci v
Radio Operativa e di Centralino unificato; concorrono secondo ne
ra dei turni di servizio i dipendenti dei Comuni e dell'Unione, in via prioritaria Ufficiali e 
Agenti di Polizia Locale; collaborano anche i volontari di protezione civile.
 In caso di apertura del C.O.I. svolgono azioni di supporto.
 Svolge attività di coordinamento proprie del servizio di Centrale 
con il COI attivo trasferisce le richieste
teria. 
 Se del caso impiegano l'Unità di Comando Locale operando con proprio pe
sonale direttamente sul territorio per azioni di coordinamento, supporto tecnico u
gente, soccorso e assistenza.
 Mantengono, secondo necessità, un flusso di comunicazione con i Comuni, 
con il Centro Operativo Regionale dell'Agenzia, con la Prefettura
le Forze di Polizia e di Soccorso impegnate sui territori e con altri Enti, Uffici, ecc..

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
 Se non già attivato procedono, su disposizione del Sindaco, all’apertura del 
COI. 
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ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 

Si tiene aggiornato sull'evoluzione della situazione in atto consultando rego-
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Verifica che la sede del Centro Operativo Intercomunale (COI) sia prontamen-

Si tengono aggiornati sull'evoluzione della situazione in atto consultando il si-
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ per verificare l'eventuale supera-

pluviometriche. 
Durante il servizio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS". 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Quando richiesto da uno dei Sindaci viene attivato il servizio h24 di Centrale 

Radio Operativa e di Centralino unificato; concorrono secondo necessità nella copertu-
ra dei turni di servizio i dipendenti dei Comuni e dell'Unione, in via prioritaria Ufficiali e 
Agenti di Polizia Locale; collaborano anche i volontari di protezione civile. 

In caso di apertura del C.O.I. svolgono azioni di supporto. 
olge attività di coordinamento proprie del servizio di Centrale - centralino: 

con il COI attivo trasferisce le richieste pervenute ai FUNZIONARI competenti per ma-

Se del caso impiegano l'Unità di Comando Locale operando con proprio per-
direttamente sul territorio per azioni di coordinamento, supporto tecnico ur-

gente, soccorso e assistenza. 
Mantengono, secondo necessità, un flusso di comunicazione con i Comuni, 

con il Centro Operativo Regionale dell'Agenzia, con la Prefettura-UTG di Bologna , con 
le Forze di Polizia e di Soccorso impegnate sui territori e con altri Enti, Uffici, ecc.. 

Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
già attivato procedono, su disposizione del Sindaco, all’apertura del 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Polizia Locale 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

PO
LI

ZI
A 

LO
CA

LE
 

 

 Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale s
valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i fenomeni meteo sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia
to. 

 

 Riceve (il Comandante)
dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica.
 Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale s
dall'Allerta, consultando 
https://allertameteo.regione.emilia
munale di Protezione Civile.
 L'Operatore della Centrale verifica l'avvenuta trasmissione alla mailing list 
interna della notizia dello stato di Allerta da parte dell'Ufficio di Protezione Civile 
dell'Unione, in caso negativo 
tuisce all'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione nella trasmissione dell'Allerta alla 
mailing list interna e alla sua pubblicazione sul canale 
https://t.me/ProtCivURLS
 Il Comandante si accerta che i sistemi di reperibilità siano operativi.
 L'Operatore più alto in grado presente in servizio si as
l’efficienza dei mezzi e delle 
carburante. Verifica inoltre le altre dotazioni comuni consumabili e non.
 Ogni Operatore v
riguardo ai dispositivi di protezione individuale
quant'altro in dotazione individuale predisponendosi per lavorare in massima sicure
za anche in condizioni ambientali avverse.
 Ogni Operatore si accerta di avere 
tive e della situazione prevista o in corso.

 

 Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Il Comandante valuta se 
grammazioni delle reperibilità, attivandolo prima dell'inizio dell'evento per essere già 
operativi durante la fase di evento in corso.

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale si informano quotidianamente sulla 
valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i fenomeni meteo sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/, consultando gli scenari di riferimen-

 Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale s
la situazione in atto consultando regolarmente il sito 
https://allertameteo.regione.emilia

e (il Comandante) notifiche tramite SMS ed e-mail dell'emissione 
dell'Allerta meteo, idrogeologica, idraulica. 

Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale si informano sui fenomeni previsti 
 gli scenari di riferimento sul sito 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/  e quelli previsti dal Piano sovra co-
munale di Protezione Civile. 

L'Operatore della Centrale verifica l'avvenuta trasmissione alla mailing list 
lo stato di Allerta da parte dell'Ufficio di Protezione Civile 

dell'Unione, in caso negativo ne accerta per le vie brevi la causa e se del caso si sosti-
tuisce all'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione nella trasmissione dell'Allerta alla 

terna e alla sua pubblicazione sul canale Telegram 
https://t.me/ProtCivURLS. 

Il Comandante si accerta che i sistemi di reperibilità siano operativi. 
L'Operatore più alto in grado presente in servizio si assicura venga verificata  

e delle dotazione e che i veicoli siano mantenuti con il pieno di 
carburante. Verifica inoltre le altre dotazioni comuni consumabili e non. 

Ogni Operatore verifica l'efficienza delle proprie dotazioni con particolare 
riguardo ai dispositivi di protezione individuale, all'apparato radio portatile e a 
quant'altro in dotazione individuale predisponendosi per lavorare in massima sicurez-
za anche in condizioni ambientali avverse. 

Ogni Operatore si accerta di avere piena conoscenza delle procedure opera-
tive e della situazione prevista o in corso. 

 Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale s
la situazione in atto consultando il sito 
 L'operatore di Centrale accende la radio portatile in propria dotazione pers
nale e con questa si pone in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS" mentre la radio di 
Centrale resta settata sul canale di default.

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
valuta se predisporre il servizio h24, senza incidere sulle pro-

grammazioni delle reperibilità, attivandolo prima dell'inizio dell'evento per essere già 
perativi durante la fase di evento in corso. 

 Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Se necessario, a supporto del servizio h24 attivato, il Comandante richiama  in 
servizio gli operatori reperibili.
 Tutti gli operatori svolgono i compiti si Istituto con particolare riguardo al so
corso e assistenza alla popolazione, al presidio del territorio, alla viabilità, agli interventi 
tecnici urgenti, alla messa in sicurezza, ecc..
 Con CRO attiva l'Operatore di Cent
automatici. 
 Quando disposto dalla Centrale unificata, t
scolto radio sul Gruppo 1 "PM URLS" comunicando alla Centrale "Charlie_0"  la propria 
presenza in servizio e i dettagli 
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deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 

 
 

PO33_EG001 

In corso di evento 

Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale si tengono aggiornati sull'evoluzione del-
nsultando regolarmente il sito 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Gli Ufficiali e gli Operatori di Centrale si tengono aggiornati sull'evoluzione del-
la situazione in atto consultando il sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

L'operatore di Centrale accende la radio portatile in propria dotazione perso-
nale e con questa si pone in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS" mentre la radio di 

canale di default. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Se necessario, a supporto del servizio h24 attivato, il Comandante richiama  in 

servizio gli operatori reperibili. 
gli operatori svolgono i compiti si Istituto con particolare riguardo al soc-

corso e assistenza alla popolazione, al presidio del territorio, alla viabilità, agli interventi 
tecnici urgenti, alla messa in sicurezza, ecc.. 

Con CRO attiva l'Operatore di Centrale disabilita i risponditori telefonici 

Quando disposto dalla Centrale unificata, tutti gli operatori si pongono in a-
scolto radio sul Gruppo 1 "PM URLS" comunicando alla Centrale "Charlie_0"  la propria 
presenza in servizio e i dettagli identificativi. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Polizia Locale 

 

 Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE 
CIONE. 
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARAN-
 Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
 Il Comandante rafforza la presenza di pattuglie dislocate sul territorio.
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deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Il Comandante rafforza la presenza di pattuglie dislocate sul territorio. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Servizi Tecnici 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

SE
RV

IZ
I T

EC
N

IC
I 

 

 I Dirigenti e i Tecnici Responsabili dei Servizi di Gestione e Manutenzione 
del territorio e del patrimonio pubblico e dei Servizi di Tutela Ambientale, s
no quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i 
fenomeni sul sito https://allertameteo.regione.emilia
scenari di riferimento. 
 I Responsabili si assicurano 
re, infrastrutture, ambiente e più in generale situazioni problematiche sul territorio o 
sul patrimonio pubblico che possano aggravarsi fino ad arrecare pericolo all'incolumità 
e la sicurezza con particolare riguardo all'evento previsto o in atto. In caso affe
provvedono secondo competenza alla messa in sicurezza e comunicano al proprio D
rigente nonché alla FUNZIONE F1 quanto riscontrato ed eventualmente attuato;

  

 

 Svolgono quanto previsto per i
 Ricevono notifiche tramite e
 I Dirigenti  si accertano che i sistemi di reperibilità del personale tecnico e di 
manutenzione siano operativi.
 Analizzano le aree soggette a 
territorio mantenendo monitorate le situazioni a rischio.

 

 Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

 

 Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE 
CIONE. 
 I Dirigenti predispongono il servizio h24 (ovvero h12
sulle programmazioni delle reperibilità, attivandolo su eventuale richiesta del Sindaco 
prima dell'inizio dell'evento per essere già operativi durante la fase di evento in co
so. 
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Dirigenti e i Tecnici Responsabili dei Servizi di Gestione e Manutenzione 
del territorio e del patrimonio pubblico e dei Servizi di Tutela Ambientale, si informa-

quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul proprio territorio per i 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/, consultando gli 

I Responsabili si assicurano che non vi siano situazioni di criticità in struttu-
infrastrutture, ambiente e più in generale situazioni problematiche sul territorio o 

sul patrimonio pubblico che possano aggravarsi fino ad arrecare pericolo all'incolumità 
e la sicurezza con particolare riguardo all'evento previsto o in atto. In caso affermativo 
provvedono secondo competenza alla messa in sicurezza e comunicano al proprio Di-
rigente nonché alla FUNZIONE F1 quanto riscontrato ed eventualmente attuato; 

 I Dirigenti e i  Tecnici Responsabili di Servizi di Gestione e Manutenzione del 
territorio e del patrimonio pubblico e dei Servizi di Tutela Ambientale s
nati sull'evoluzione della situazione in atto consultando regolarmente il sito. 
https://allertameteo.regione.emilia
 I Tecnici Responsabili dei Servizi di Tutela Ambientale verificano che non vi si
no condizioni di pericolo connesse all'evento (ad es. 
sterpaglie o altri inneschi per incendi
in sicurezza - Si relazionano con le FUNZIONI F1 ed F2.
 Tutti i Servizi Tecnici concorrono nello svolgimento delle attività di Presidio 
Territoriale e riferiscono alla FUNZIONE F1.
 I Dirigenti dei Servizi Tecnici e Ambientali si assicurano che il servizio di Pronto 
Intervento sia garantito h24 

quanto previsto per il codice colore VERDE 
notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo. 

I Dirigenti  si accertano che i sistemi di reperibilità del personale tecnico e di 
manutenzione siano operativi. 

Analizzano le aree soggette a rischio incendio ed effettuano le verifiche sul 
itorio mantenendo monitorate le situazioni a rischio. 

 Svolgono i propri compiti con particolare attenzione agli effetti sul territorio 
dell'evento. 
 Presidiano il territorio al fine di intercettare ed intervenire immediatamente 
sulle criticità. 
 I Tecnici dotati di apparato radio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "Pr
tCivURLS". 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

 Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 A seguito di apertura del Centro Operativo Intercomunale o del COC operano 
sotto la supervisione della FUNZIONE F1 e il coordinamento operativo della FUNZIONE 
F8; collaborano inoltre con la FUNZIONE F5 per quanto concerne dotazioni, magazzini, 
materiali e mezzi. In tali situazioni possono essere chiamati
comunale (territori dei Comuni dell'Unione)  secondo un criterio di priorità emergenziale 
che, in ambito di Unione, prescinde dall'Ente territoriale di appartenenza

quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARAN-

I Dirigenti predispongono il servizio h24 (ovvero h12-h18), senza incidere 
sulle programmazioni delle reperibilità, attivandolo su eventuale richiesta del Sindaco 

'evento per essere già operativi durante la fase di evento in cor-

 Viene svolto quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
 I Dirigenti rafforzano la presenza di tecnici e manutentori sul territorio per g
rantire  presidi e interventi. 
 Se necessario, a supporto del servizio con orario esteso che è stato attivato, i 
Dirigenti richiamano  in servizio gli operatori reperibili.
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superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 

I Dirigenti e i  Tecnici Responsabili di Servizi di Gestione e Manutenzione del 
e del patrimonio pubblico e dei Servizi di Tutela Ambientale si tengono aggior-

nati sull'evoluzione della situazione in atto consultando regolarmente il sito. 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/  

I Tecnici Responsabili dei Servizi di Tutela Ambientale verificano che non vi sia-
no condizioni di pericolo connesse all'evento (ad es. accumuli di ramaglie, fogliame, 
sterpaglie o altri inneschi per incendi, ecc. ) e in caso affermativo provvedono alla messa 

Si relazionano con le FUNZIONI F1 ed F2. 
Tutti i Servizi Tecnici concorrono nello svolgimento delle attività di Presidio 

Territoriale e riferiscono alla FUNZIONE F1. 
I Dirigenti dei Servizi Tecnici e Ambientali si assicurano che il servizio di Pronto 

h24 anche attraverso sistemi di reperibilità del personale. 

Svolgono i propri compiti con particolare attenzione agli effetti sul territorio 

Presidiano il territorio al fine di intercettare ed intervenire immediatamente 

tati di apparato radio si pongono in ascolto radio sul Gruppo 8 "Pro-

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
A seguito di apertura del Centro Operativo Intercomunale o del COC operano 

sotto la supervisione della FUNZIONE F1 e il coordinamento operativo della FUNZIONE 
F8; collaborano inoltre con la FUNZIONE F5 per quanto concerne dotazioni, magazzini, 

In tali situazioni possono essere chiamati ad operare a livello sovra-
comunale (territori dei Comuni dell'Unione)  secondo un criterio di priorità emergenziale 
che, in ambito di Unione, prescinde dall'Ente territoriale di appartenenza. 

quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
I Dirigenti rafforzano la presenza di tecnici e manutentori sul territorio per ga-

  
Se necessario, a supporto del servizio con orario esteso che è stato attivato, i 

Dirigenti richiamano  in servizio gli operatori reperibili. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F1 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F1
  

 Nella sua veste di organo tecnico scientifico nell'ambito dell'analisi delle p
ricolosità e dei rischi valuta bollettini, allerte, avvisi e 
lazione alle conoscenze del territorio e alle sue criticità puntuali valuta l'evento atteso 
formulando le proprie considerazioni che provvede a trasmettere ai Sindaci e all'Uff
cio di Protezione Civile. 
 Si informa quotidiana
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia
to e sviluppandone altri in relazione alle peculiari criticità del territorio.
 Valuta i documenti pubblicati ed 
conferma la validità anche a livello locale, 
trasmette ai Sindaci e per conoscenza all'Ufficio di Protezione Civile,  lo classifica ad 
un livello superiore descrivendo lo sviluppo previsto e circostanziando le azioni pr
ventive da intraprendere per fronteggiare l'evento previsto.  In caso di pro
zio è confermato il codice colore previsto dalla Regione.
 In caso di evento previsto non segnalato dall'Agenzia Regionale per la Pr
tezione Civile valuta la situazione e/o le informazioni in proprio possesso e, se lo r
tiene, allerta con proprio 
cale determinando il codice colore da adottare descrivendo gli scenari previsti e le 
zioni di contrasto da adottare.
 Promuove e attua le azioni di verifica, prevenzione e contrasto ritenute n
cessarie; 
 Agisce come referente e coordinatore di tutte le FUNZIONI tecniche (F5
F9-F12). 

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite SMS ed e
drogeologica, idraulica. 
 Si informa sui fenomeni previsti 
to sul sito https://allertameteo.regione.emilia
sovra comunale di Protezione Civile.
 Allerta le strutture te
per il concorso nel presidio territoriale e le eventuali attività di soccorso tecnico u
gente. 
 Valuta se attivare i Presidi Territoriali dell'area Tecnica per effettuare verif
che speditive su criticità not
mando l'Ufficio di Protezione Civile.
 Verifica che i sistemi di reperibilità dei Servizi Tecnici e di Manutenzione 
siano operativi. 
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COSA 
In fase previsionale 

Nella sua veste di organo tecnico scientifico nell'ambito dell'analisi delle pe-
ricolosità e dei rischi valuta bollettini, allerte, avvisi e ogni altra segnalazione e, in re-
lazione alle conoscenze del territorio e alle sue criticità puntuali valuta l'evento atteso 
formulando le proprie considerazioni che provvede a trasmettere ai Sindaci e all'Uffi-

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/, consultando gli scenari di riferimen-
to e sviluppandone altri in relazione alle peculiari criticità del territorio. 

i documenti pubblicati ed il codice colore previsto dalla Regione e ne 
conferma la validità anche a livello locale, ovvero, con proprio provvedimento, che  
trasmette ai Sindaci e per conoscenza all'Ufficio di Protezione Civile,  lo classifica ad 
un livello superiore descrivendo lo sviluppo previsto e circostanziando le azioni pre-
ventive da intraprendere per fronteggiare l'evento previsto.  In caso di proprio silen-
zio è confermato il codice colore previsto dalla Regione. 

In caso di evento previsto non segnalato dall'Agenzia Regionale per la Pro-
tezione Civile valuta la situazione e/o le informazioni in proprio possesso e, se lo ri-
tiene, allerta con proprio provvedimento i Sindaci e il sistema di Protezione Civile Lo-
cale determinando il codice colore da adottare descrivendo gli scenari previsti e le a-
zioni di contrasto da adottare. 

Promuove e attua le azioni di verifica, prevenzione e contrasto ritenute ne-

Agisce come referente e coordinatore di tutte le FUNZIONI tecniche (F5-F8-

 Si mantiene costantemente aggiornato sull'evoluzione dell'evento attingendo 
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia
Territoriali e dalle altre fonti dallo stesso attivate.
 Nella sua veste di referente coordinatore dei Presidi Territoriali valuta se att
varli e con quali modalità in relazione all'evento in a
 Valuta costantemente l'evoluzione dell'evento e, in caso lo ritenga necessario, 
informa i Sindaci motivando l'esigenza di passare ad un codice colore superiore.
 In caso di evento che si presenti in assenza di segnalazione da parte dell'Age
zia Regionale per la Protezione Civile valuta la situazione e/o le informazioni in proprio 
possesso e, se lo ritiene,  allerta con proprio provvedimento i Sindaci e il sistema di Pr
tezione Civile Locale determinando il codice colore da adottare descrivendo gl
previsti e le azioni di contrasto da adottare.

quanto previsto per il codice colore VERDE 
Riceve notifiche tramite SMS ed e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, i-

Si informa sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferimen-
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/e quelli previsti dal Piano 

sovra comunale di Protezione Civile. 
Allerta le strutture tecniche e di manutenzione dei Comuni e dell'Unione 

per il concorso nel presidio territoriale e le eventuali attività di soccorso tecnico ur-

Valuta se attivare i Presidi Territoriali dell'area Tecnica per effettuare verifi-
che speditive su criticità note o ipotizzate e se del caso procede direttamente infor-
mando l'Ufficio di Protezione Civile. 

Verifica che i sistemi di reperibilità dei Servizi Tecnici e di Manutenzione 

 Svolge quanto previsto per i
 Valuta le notifiche trasmesse dall'Agenzia e 
 Oltre a svolgere i compi di 

meno formula, quando possibile, previsioni sul suo sviluppo e sugli effetti attesi 
sul territorio attiva e coordina
dei fenomeni correlati  

 Coordina l'attività delle FUNZIONI T
 Durante il servizio si pone in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS".
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In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornato sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/, dai Presidi 

Territoriali e dalle altre fonti dallo stesso attivate. 
Nella sua veste di referente coordinatore dei Presidi Territoriali valuta se atti-

varli e con quali modalità in relazione all'evento in atto. 
Valuta costantemente l'evoluzione dell'evento e, in caso lo ritenga necessario, 

informa i Sindaci motivando l'esigenza di passare ad un codice colore superiore. 
In caso di evento che si presenti in assenza di segnalazione da parte dell'Agen-

Regionale per la Protezione Civile valuta la situazione e/o le informazioni in proprio 
possesso e, se lo ritiene,  allerta con proprio provvedimento i Sindaci e il sistema di Pro-
tezione Civile Locale determinando il codice colore da adottare descrivendo gli scenari 
previsti e le azioni di contrasto da adottare. 

quanto previsto per il codice colore VERDE 
Valuta le notifiche trasmesse dall'Agenzia e i documenti di monitoraggio. 
ltre a svolgere i compi di analisi tecnico-scientifica sull'evoluzione del feno-

meno formula, quando possibile, previsioni sul suo sviluppo e sugli effetti attesi 
attiva e coordina i Presidi Territoriali per monitorare l'evoluzione 

dei fenomeni correlati  . 
attività delle FUNZIONI Tecniche F5-F8-F9-F12. 

Durante il servizio si pone in ascolto radio sul Gruppo 8 "ProtCivURLS". 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F1 

 Si assicura tramite i Servizi Tecnici 
con la collaborazione della FUNZIONE F8 
ria e straordinaria siano state regolarmente svolte e che le opportune azioni di mit
gazione preventive siano state attuate; si informa sulla presenza di eventuali crit
note provvedendo di conseguenza al ripristino 
rezza.  

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 

 

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE 
 Si accerta direttamente presso gli Enti superiori sulla natura del fenomeno 
previsto per i territorio dei Comuni dell'Unione ai fini di disegnare un quadro conosc
tivo il più dettagliato possibile.
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"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
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[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Si assicura tramite i Servizi Tecnici e di Manutenzione dei Comuni - anche 
con la collaborazione della FUNZIONE F8 - che le operazioni di manutenzione ordina-
ria e straordinaria siano state regolarmente svolte e che le opportune azioni di miti-
gazione preventive siano state attuate; si informa sulla presenza di eventuali criticità 
note provvedendo di conseguenza al ripristino e/o alla delimitazione e messa in sicu-

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Garantisce il monitoraggio dell'evento h24 producendo documenti di rivalut
zione sugli impatti locali.  
 Promuove gli interventi tecnici che ritiene necessarie coordinando l'operatività 
delle FUNZIONI Tecniche F5-
porre in essere gli interventi tecnici urgenti.
 Potenzia i Presidi Territoriali garantendo la copertura
condo necessità fino ad h24.

quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
direttamente presso gli Enti superiori sulla natura del fenomeno 

previsto per i territorio dei Comuni dell'Unione ai fini di disegnare un quadro conosci-
tivo il più dettagliato possibile. 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 Rafforza l'impiego delle risorse tecniche
Comuni e dell'Unione per poter operare in tutte le attività di pronto intervento.
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quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
il monitoraggio dell'evento h24 producendo documenti di rivaluta-

Promuove gli interventi tecnici che ritiene necessarie coordinando l'operatività 
-F8-F9-F12 al fine di garantire la sicurezza del territorio e 

porre in essere gli interventi tecnici urgenti. 
Potenzia i Presidi Territoriali garantendo la copertura estesa del servizio se-

h24. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Rafforza l'impiego delle risorse tecniche, di manutenzione e ambientali dei 

Comuni e dell'Unione per poter operare in tutte le attività di pronto intervento. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fFunzione F2 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F2
 

 

 Svolge la funzione di coordinamento di tutte le operazioni preventive, i
formative, gestionali ed operative legate alle Criticità per temperature elevate. 

 

 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
 Si informa sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferime
to sul sito https://allertameteo.regione.emilia
sovra comunale di Protezione Civile.
 Notifica l'allertamento alle strutture scolastiche, sanitarie, socio
assistenziali, veterinarie, ambientali e di tutela del benessere animale;  si
servizi collegati alla propria FUNZIONE abbiano preso notizia della fase colore e che 
tutti i collaboratori ne siano informati.
 Si accerta che non vi siano criticità aggravabili 
conseguenza di una evoluzione negativa del fenomeno e, in caso affermativo, si ad
pera di conseguenza. 

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Attraverso la FUNZIONE F3 comunica ai cittadini i pericoli evidenziati e quali 
comportamenti adottare

In ambito scolastico 

 Qualora l’evento 
sentiti i Sindaci, i Dirigenti scolastici e la Città Metropolitana, su 
ne dei Sindaci stessi predispo
superamento della fase emergen

In ambito sanitario e socio assistenziale

 Prende in carico nuove richieste di assistenza.
 Si accerta che i piani emergenziali di settore (ASC e AUSL) siano operativi ed 
adeguati all'evento. 
 Verifica che il servizio ASC sia pronto ad operare anche 
straordinari secondo necessità
 Verifica la presenza di senza tetto sul territorio e in caso ve ne siano si attiva 
per l'assistenza necessaria a superare l'evento;
 Verifica la presenza di situazioni di indigenza, di 
ficienza e che le stesse siano monitorate e assistite dai servizi preposti;
 Segue  con i Dirigenti preposti 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Svolge la funzione di coordinamento di tutte le operazioni preventive, in-
formative, gestionali ed operative legate alle Criticità per temperature elevate.  

 da maggio a settembre s
nato sull'evoluzione dell'evento attingendo le informazioni dal portale 
https://allertameteo.regione.emilia
azioni preventive, informative e divulgative
daci ulteriori il supporto della protezione

Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

Si informa sui fenomeni previsti dall'Allerta, consulta gli scenari di riferimen-
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ e quelli previsti dal Piano 

sovra comunale di Protezione Civile. 
Notifica l'allertamento alle strutture scolastiche, sanitarie, socio-

veterinarie, ambientali e di tutela del benessere animale;  si accerta che i 
servizi collegati alla propria FUNZIONE abbiano preso notizia della fase colore e che 

boratori ne siano informati. 
Si accerta che non vi siano criticità aggravabili dall'evento previsto ovvero in 

conseguenza di una evoluzione negativa del fenomeno e, in caso affermativo, si ado-

 Svolge quanto previsto per i
 Provvede per risolvere le eventuali criticità emerse anche relazionandos
Sindaci e con i Servizi Tecnici Comunali
 Si coordina con ASC Insieme e AUSL distrettuale per verificare l'operatività dei 
piani di assistenza e di emergenza.
 Si raccorda con gli sportelli comunali, i centralini e le polizie locali affinché gli 
vengano comunicate immediatamente eventuali richieste di assistenza che dovessero 
pervenire da cittadini in condizioni di disagio o in difficoltà
 Si predispone ad operare.

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
FUNZIONE F3 comunica ai cittadini i pericoli evidenziati e quali 

comportamenti adottare. 

Qualora l’evento non permetta il sicuro svolgimento dei servizi scolastici, 
sentiti i Sindaci, i Dirigenti scolastici e la Città Metropolitana, su eventuale disposizio-
ne dei Sindaci stessi predispone apposita ordinanza per la chiusura delle scuole fino al 
superamento della fase emergenziale occupandosi dell'iter amministrativo connesso. 

In ambito sanitario e socio assistenziale 

Prende in carico nuove richieste di assistenza. 
Si accerta che i piani emergenziali di settore (ASC e AUSL) siano operativi ed 

Verifica che il servizio ASC sia pronto ad operare anche con orari e turni 
straordinari secondo necessità (fino ad h24). 

Verifica la presenza di senza tetto sul territorio e in caso ve ne siano si attiva 
per l'assistenza necessaria a superare l'evento; 

Verifica la presenza di situazioni di indigenza, di abbandono, di non autosuf-
ficienza e che le stesse siano monitorate e assistite dai servizi preposti; 

con i Dirigenti preposti il funzionamento del un piano emergenziale 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Predispone servizi h24 o in altro modo estesi secondo necessità.

In ambito scolastico 

 Comunica per le vie brevi e successivamente trasmette tramite e
genti scolastici e agli atri soggetti interessati tutti i provvedimenti adottati
FUNZIONE F3 provvede a darne la più ampia diffusione a mezzo web, stampa, social 
network, radio e televisioni locali, ecc.

In ambito sanitario e socio assistenziale

 Si relazione con gli interlocutori interni ed esterni all'Ente al fine di verificare la 
presenza di criticità e di necessità assistenziali. 
 Si relaziona con i Dirige
di assistenza domiciliare siano pronti ad operare anche in condizioni climatiche avverse, 
che abbiano strumentazioni e veicoli  in efficienza, con le necessarie dotazioni e che a
biano  effettuato il rifornimento completo di carburante;
 In raccordo con le  FUNZIONI F13 ed F4 predispone ed attua, se del caso, il tr
sferimento di persone presso strutture sanitarie, assistenziali o presso campi di acc
glienza temporanei all'uopo allestiti. 
 In raccordo con le  FUNZIONI F13 ed F4 si occupa dell'assistenza degli sfollati.
 Richiede l'attivazione del servizio 
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In corso di evento 
da maggio a settembre si mantiene quotidianamente e costantemente aggior-

nato sull'evoluzione dell'evento attingendo le informazioni dal portale 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. Predispone piani assistenziali e  le altre 
azioni preventive, informative e divulgative; quando ritenuto necessario richiede ai Sin-

supporto della protezione civile. 

quanto previsto per il codice colore VERDE 
Provvede per risolvere le eventuali criticità emerse anche relazionandosi con i 

Sindaci e con i Servizi Tecnici Comunali. 
Si coordina con ASC Insieme e AUSL distrettuale per verificare l'operatività dei 

piani di assistenza e di emergenza. 
Si raccorda con gli sportelli comunali, i centralini e le polizie locali affinché gli 

vengano comunicate immediatamente eventuali richieste di assistenza che dovessero 
pervenire da cittadini in condizioni di disagio o in difficoltà. 

Si predispone ad operare. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Predispone servizi h24 o in altro modo estesi secondo necessità. 

vie brevi e successivamente trasmette tramite e-mail  ai Diri-
genti scolastici e agli atri soggetti interessati tutti i provvedimenti adottati. Tramite la 
FUNZIONE F3 provvede a darne la più ampia diffusione a mezzo web, stampa, social 

visioni locali, ecc.. 
In ambito sanitario e socio assistenziale 

Si relazione con gli interlocutori interni ed esterni all'Ente al fine di verificare la 
presenza di criticità e di necessità assistenziali. Si adopera di conseguenza. 

Si relaziona con i Dirigenti dei Servizi preposti affinché verifichino che i servizi 
di assistenza domiciliare siano pronti ad operare anche in condizioni climatiche avverse, 
che abbiano strumentazioni e veicoli  in efficienza, con le necessarie dotazioni e che ab-

il rifornimento completo di carburante; 
In raccordo con le  FUNZIONI F13 ed F4 predispone ed attua, se del caso, il tra-

sferimento di persone presso strutture sanitarie, assistenziali o presso campi di acco-
glienza temporanei all'uopo allestiti.  

o con le  FUNZIONI F13 ed F4 si occupa dell'assistenza degli sfollati. 
Richiede l'attivazione del servizio ASC con orari e turni estesi secondo necessi-



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fFunzione F2 

per il potenziamento del servizio assistenziale;
 Verifica con l'AUSL che non vi 
tervento comunale e se del caso si adopera per gestirle;

In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale

 Verifica con il Servizio Veterinario AUSL che non vi siano 
 Valuta i rischi per il patrimonio ambientale e attiva interventi contenitivi o 
risolutori in relazione agli eventi previsti o in atto
 Con l'avvalimento della FUNZIONE F1, in stretta relazione con i Servizi Te
nici e Ambientali dei Comuni e con il supporto delle FUNZI
coli che l'ambiente, in conseguenza dell'evento, può portare 
zione;  si accerta che i Servizi Tecni
tenitivi, di segnalazione e di messa in sicurezza per le situa
colose con particolare riguardo 
  

 
 

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE 
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per il potenziamento del servizio assistenziale; 
Verifica con l'AUSL che non vi siano altre condizioni in cui sia necessario l'in-

tervento comunale e se del caso si adopera per gestirle; 
In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale 

Verifica con il Servizio Veterinario AUSL che non vi siano criticità. 
chi per il patrimonio ambientale e attiva interventi contenitivi o 

risolutori in relazione agli eventi previsti o in atto. 
Con l'avvalimento della FUNZIONE F1, in stretta relazione con i Servizi Tec-

nici e Ambientali dei Comuni e con il supporto delle FUNZIONI, F5 ed F8 valuta i peri-
coli che l'ambiente, in conseguenza dell'evento, può portare a danno della popola-
zione;  si accerta che i Servizi Tecnici e Ambientali pongano in essere interventi con-
tenitivi, di segnalazione e di messa in sicurezza per le situazioni potenzialmente peri-
colose con particolare riguardo ai possibili inneschi per incendi. 

tà (fino ad h24). 
In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale

 Verifica con il Servizio Veterinario AUSL che non vi siano condizioni emerge
ziali in atto o potenziali e se del caso si adopera per gestirle
 Verifica che non vi siano allevamenti in stato di abbandono ove gli animali n
cessitino di nutrimento o assistenza, in caso affer
  

quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
 Rafforza l'impiego delle 
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In ambito veterinario, di tutela del benessere animale e ambientale 

Servizio Veterinario AUSL che non vi siano condizioni emergen-
ziali in atto o potenziali e se del caso si adopera per gestirle. 

Verifica che non vi siano allevamenti in stato di abbandono ove gli animali ne-
cessitino di nutrimento o assistenza, in caso affermativo provvede all'assistenza. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Rafforza l'impiego delle risorse. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 
 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase Funzione F3 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F3
 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della 
prio territorio per i fenomeni meteo, id
https://allertameteo.regione.emilia
 Verifica la presenza e 
collegamenti al Portale Regionale di Allertamento, alle pagine della Protezione Civile 
locale e agli RSS feed relativi all'ultimo Bollettin
teo-idrogeologica-idraulica.
 Si accerta che tutti gli
Protezione Civile siano attivabili

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
 Garantisce l'informazione alla popolazione sull'allerta in atto e sulle modal
tà di autoprotezione per i fenomeni previsti.
 Presidia e aggiorna
li, i social network e i pannelli luminosi
 Infoma i cittadini su eventuali ulteriori e specifici comportamenti da tenere 
e su provvedimenti adottati dalle Amministrazioni.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Aggiorna costantement
to protezione da adottarsi per l'evento previsto.

 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Verifica la presenza e il funzionamento sui siti dei Comuni e dell'Unione dei 
collegamenti al Portale Regionale di Allertamento, alle pagine della Protezione Civile 
locale e agli RSS feed relativi all'ultimo Bollettino di Vigilanza e all'ultima Allerta me-

ca. 
tutti gli strumenti di comunicazione previsti per le esigenze di 

Protezione Civile siano attivabili. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia
 Comunica alla cittadinanza eventuali situazioni non ordinarie.

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

Garantisce l'informazione alla popolazione sull'allerta in atto e sulle modali-
tà di autoprotezione per i fenomeni previsti. 

residia e aggiorna le informazione per la cittadinanza tramite i siti comuna-
pannelli luminosi. 

Infoma i cittadini su eventuali ulteriori e specifici comportamenti da tenere 
e su provvedimenti adottati dalle Amministrazioni. 

 Svolge quanto previsto per i
 Si relaziona con i Sindaci per tutto 
popolazione. 
 Comunica aggiornamenti sull'evento in atto alla popolazione a tutti coloro che 
svolgono attività in aree a rischio.

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Aggiorna costantemente la popolazione evidenziando i provvedimenti di au-

to protezione da adottarsi per l'evento previsto. 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO
 Garantisce il flusso di informazione h24.
 Comunica alla popolazione aggiornamenti sull'evento 
sorgenza di condizioni critiche sul territorio.
 Comunica a tutti coloro che risiedono e/o svolgono attività in aree a rischio le 
necessarie misure di salvaguardia da adottare.
 Informa i cittadini dei provvedimenti presi dall'Amminis
tuale attivazione di strutture emergenziali di supporto
 Coordina i servizi di comunicazione dei singoli Comuni e li integra o sostituisce 
in caso di in caso di lacune, carenze o assenza;
 Utilizza tutti gli strumenti di informazione a d
sima diffusione possibile delle informazioni.
 Mantiene attivo il flusso delle informazioni e degli aggiornamenti interni a f
vore dei Servizi e del personale coinvolto nelle operazioni di Protezione Civile.
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[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
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In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Comunica alla cittadinanza eventuali situazioni non ordinarie. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Si relaziona con i Sindaci per tutto quanto concerne la comunicazione verso la 

aggiornamenti sull'evento in atto alla popolazione a tutti coloro che 
svolgono attività in aree a rischio. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO 
Garantisce il flusso di informazione h24. 
Comunica alla popolazione aggiornamenti sull'evento in atto e l'eventuale in-

sorgenza di condizioni critiche sul territorio. 
Comunica a tutti coloro che risiedono e/o svolgono attività in aree a rischio le 

necessarie misure di salvaguardia da adottare. 
Informa i cittadini dei provvedimenti presi dall'Amministrazione e dell'even-

le attivazione di strutture emergenziali di supporto. 
Coordina i servizi di comunicazione dei singoli Comuni e li integra o sostituisce 

in caso di in caso di lacune, carenze o assenza; 
Utilizza tutti gli strumenti di informazione a disposizione per garantire la mas-

sima diffusione possibile delle informazioni. 
Mantiene attivo il flusso delle informazioni e degli aggiornamenti interni a fa-
ervizi e del personale coinvolto nelle operazioni di Protezione Civile. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase Funzione F3 

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 Garantisce il funzionamento della sala stampa presso il C.O.I. h24.
 Se non già attivato alla fase precedente attiva e potenzia il servizio di com
nicazione del c.d. ultimo miglio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
Garantisce il funzionamento della sala stampa presso il C.O.I. h24. 
Se non già attivato alla fase precedente attiva e potenzia il servizio di comu-

nicazione del c.d. ultimo miglio. 

 Su disposizione del Sindaco, o
puntuale  (c.d. "ultimo miglio") da attuarsi tramite SMS, telefono
quant'altro si renda necessario; In tale ambito si avvale della collaborazione della FU
ZIONE F10 (personale di polizia locale) e della FUNZIONE F4 (volontariato), ha altresì f
coltà di attivare altro personale amministrativo dipendente dei Comuni e dell'Unione;
 Durante le fasi emergenziali, qualora l'UPCU non riesca a farvi fronte, gestisce 
e aggiorna i social network della Protezione Civile dell'Unione
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
 Rafforza l'impiego delle risorse.
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disposizione del Sindaco, organizza, predispone, gestisce la comunicazione 

puntuale  (c.d. "ultimo miglio") da attuarsi tramite SMS, telefono, porta a porta e 
quant'altro si renda necessario; In tale ambito si avvale della collaborazione della FUN-

(personale di polizia locale) e della FUNZIONE F4 (volontariato), ha altresì fa-
coltà di attivare altro personale amministrativo dipendente dei Comuni e dell'Unione; 

Durante le fasi emergenziali, qualora l'UPCU non riesca a farvi fronte, gestisce 
a i social network della Protezione Civile dell'Unione. 
Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Rafforza l'impiego delle risorse. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuatFunzione F4 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F4
 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, id
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
 Si accerta che le Associazioni di volontariato facenti parte del Coordiname
to dell'Associazioni di Protezione Civile dell'Unione siano informate dell'allerta.
 Verifica la disponibilità del volontariato per l'eventuale attivazione.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 Si relazione con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ad
renti al Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Reno, Lavino 
e Samoggia per l'allertamento e la messa a disposizione di squadre di volontari che 
collaborino nella gestione dell'evento. Predispone, 
Volontariato, un sistema di tur
 In prima battuta, fatte salve altre necessità non preventivabili, predispone 
le seguenti squadre nel numero minimo 
lizzazione ogni turno a supporto de

Immediatamente Operative:

 Squadre Delta (Volontari Socio
In stand by : 

 Squadra Charlie (Reti di monitoraggio del territorio)
 Squadra India (In
 Squadra Lima (Radio comunicazioni di 
 Squadra Sierra (Segreteria da campo)
 Squadra Foxtrot (Interventi tecnici di emergenza)
 Squadra Kilo (Approvvigionamento alimentari e organizzazione alloggi)

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

quanto previsto per il codice colore VERDE 
Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

Si accerta che le Associazioni di volontariato facenti parte del Coordinamen-
to dell'Associazioni di Protezione Civile dell'Unione siano informate dell'allerta. 

Verifica la disponibilità del volontariato per l'eventuale attivazione. 

 Svolge quanto previsto per i
 Verifica l'effettiva  
ni in caso di attivazione del C.O.I. o del C.O.C.

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Si relazione con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ade-

renti al Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Reno, Lavino 
e Samoggia per l'allertamento e la messa a disposizione di squadre di volontari che 
collaborino nella gestione dell'evento. Predispone, unitamente  al Coordinatore del 

lontariato, un sistema di turnazione dei volontari di 72 ore. 
In prima battuta, fatte salve altre necessità non preventivabili, predispone 

le seguenti squadre nel numero minimo -quando possibile- di due squadre per specia-
a supporto dei servizi degli Enti coinvolti:  

Immediatamente Operative: 

Squadre Delta (Volontari Socio-Sanitari) 

Squadra Charlie (Reti di monitoraggio del territorio) 
Squadra India (Interventi generici e di supporto 
Squadra Lima (Radio comunicazioni di emergenza)   
Squadra Sierra (Segreteria da campo) 
Squadra Foxtrot (Interventi tecnici di emergenza) 
Squadra Kilo (Approvvigionamento alimentari e organizzazione alloggi) 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
In caso di attivazione del volontariato :

 Secondo disponibilità collaborano per i presidi territoriali, il monitoraggio e 
sorveglianza dei punti critici e l'eventuale assistenza alla popolazione.
 Registra l'entrata e l'uscita del servizio dei volontari, dei veicoli e del
impiegate. 
 Struttura, organizza e coordina, le Squadre d’intervento formate da volontari
 Comunica alla Centrale Radio Operativa la composizione delle squadre,la targa 
dei veicoli utilizzati,le dotazioni particolari e le specializzazioni  ai fin
territorio e dell'inserimento nel brogliaccio di centrale
 Supporta l'operatività delle squadre sul territorio nello svolgimento dei compiti 
assegnati, ne verifica il buon esito.
 Garantisce il supporto 
 In caso di necessità provvede a richiedere agli Enti preposti l'attivazione del v
lontariato sovra unionale; 
 In assenza o carenza di personale volontario si coordina con la Funzione F13 
per sopperirvi. 
 Se necessario verifica la disponibilità di
Operativo Regionale. 
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[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
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In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE 
 disponibilità delle squadre di volontariato e predispone tur-

del C.O.I. o del C.O.C.. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
vazione del volontariato : 

Secondo disponibilità collaborano per i presidi territoriali, il monitoraggio e 
sorveglianza dei punti critici e l'eventuale assistenza alla popolazione. 

Registra l'entrata e l'uscita del servizio dei volontari, dei veicoli e delle risorse 

Struttura, organizza e coordina, le Squadre d’intervento formate da volontari. 
Comunica alla Centrale Radio Operativa la composizione delle squadre,la targa 

dei veicoli utilizzati,le dotazioni particolari e le specializzazioni  ai fini dell'impiego sul 
territorio e dell'inserimento nel brogliaccio di centrale. 

Supporta l'operatività delle squadre sul territorio nello svolgimento dei compiti 
assegnati, ne verifica il buon esito. 

Garantisce il supporto - secondo disponibilità - alle altre FUNZIONI. 
In caso di necessità provvede a richiedere agli Enti preposti l'attivazione del vo-

In assenza o carenza di personale volontario si coordina con la Funzione F13 

verifica la disponibilità di volontari da attivare tramite il Centro 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F5 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F5
 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, id
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
  Verifica il parco veicoli dei Servizi Tecnici, 
loro efficienza, si accerta della
zioni tecniche, attrezzature, cartelli, transenne, consumabili, ecc. . 
 Richiede ai Servizi Tecnici la predisposizione dei mezzi, materiali,
ca, consumabili e quant'altro potenzialmente necessario alla gestione di una eventu
le emergenza. 

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

quanto previsto per il codice colore VERDE 
Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

il parco veicoli dei Servizi Tecnici, Manutenzione e Ambiente e la 
si accerta della disponibilità di quanto necessario in termini di dota-

zioni tecniche, attrezzature, cartelli, transenne, consumabili, ecc. .  
Richiede ai Servizi Tecnici la predisposizione dei mezzi, materiali, segnaleti-

ca, consumabili e quant'altro potenzialmente necessario alla gestione di una eventua-

 Svolge quanto previsto per i
 Si accerta con i Servizi Tecnici comunali che non vi siano situazioni di pericolo 
da evidenziare con apposita segnaletica, altre delimitazioni o situazioni per le quali o
corrono interventi tecnici urgenti. In caso affermativo si raccorda con la FUNZIONE F1 e 
con la FUNZIONE F8 per le operazioni di messa in sicurezza da attuare.

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO
 Durante l'apertura del 
munali necessari alla fornitura di quanto necessario alla 
del personale impegnato sul territorio

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
 Si accerta dei fabbisogni e quantifica quanto 
vento,sentiti i Sindaci predispone gli approvvigionamenti e gli acquisti di quanto non d
sponibile avvalendosi del supporto amministrativo della FUNZIONE F16 che, se sussist
no le condizioni, raccolti i fabbisogni provvede.
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In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Si accerta con i Servizi Tecnici comunali che non vi siano situazioni di pericolo 

con apposita segnaletica, altre delimitazioni o situazioni per le quali oc-
corrono interventi tecnici urgenti. In caso affermativo si raccorda con la FUNZIONE F1 e 
con la FUNZIONE F8 per le operazioni di messa in sicurezza da attuare. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Durante l'apertura del COC e/o del COI mantiene operativi in h24 i C.A.P.I. co-

fornitura di quanto necessario alla gestione dell'evento da parte 
del personale impegnato sul territorio. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Si accerta dei fabbisogni e quantifica quanto necessario per fronteggiare l'e-

vento,sentiti i Sindaci predispone gli approvvigionamenti e gli acquisti di quanto non di-
sponibile avvalendosi del supporto amministrativo della FUNZIONE F16 che, se sussisto-
no le condizioni, raccolti i fabbisogni provvede. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F6 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F6
 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, id
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica 
  

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Si mantiene informato con la Sala Radio della Polizia Autostradale e con 
ANAS sulle criticità in essere;

 

 Svolge quanto previsto per i 
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia
tuglie di Polizia Locale impiegate sul

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

 Svolge quanto previsto per i
  

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Si mantiene informato con la Sala Radio della Polizia Autostradale e con 

ANAS sulle criticità in essere; 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
 In caso di assistenza per blocchi stradali prolungati coordina e supporta
vità delle Polizie locali. 
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In corso di evento 

iene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/ e dalle pat-

tuglie di Polizia Locale impiegate sul territorio. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
In caso di assistenza per blocchi stradali prolungati coordina e supporta le atti-



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase prFunzione F7 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F7
 

 

 

 

 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
 Si accerta del buon funzionamento delle comunicazioni telefoniche, radio e 
della rete informatica. 
 Verifica che i sistemi di deviazione di chiamata siano operativi al fine di far 
convergere le chiamate dirette 
Radio Operativa Unificata. 
 Predispone affinché i sistemi di ridondanza siano attivabili, ivi compreso 
quello elettrico di emergenza.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Predispone le postazioni operative per le FUNZIONI nella sala ad esse dest
nata portando il materiale necessario (computer, telefoni, ecc.)
 Predispone la funzionalità della sala stampa

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 Predispone il servizio di pronto intervento h24.

 
 
 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

 

Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

Si accerta del buon funzionamento delle comunicazioni telefoniche, radio e 

Verifica che i sistemi di deviazione di chiamata siano operativi al fine di far 
convergere le chiamate dirette ai Comandi delle Polizie Municipali verso la Centrale 
Radio Operativa Unificata.  

Predispone affinché i sistemi di ridondanza siano attivabili, ivi compreso 
quello elettrico di emergenza. 

 Svolge quanto previsto per i
 Interviene per risolvere eventuali guasti o disservizi.

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Predispone le postazioni operative per le FUNZIONI nella sala ad esse desti-

nata portando il materiale necessario (computer, telefoni, ecc.). 
la funzionalità della sala stampa. 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
Predispone il servizio di pronto intervento h24. 

 Svolge quanto previsto per i codici 
 Attiva i sistemi ridondanti ed emergenziali in caso di necessità dovute a crolli 
nelle reti dei servizi.  
 Predispone e attiva connessioni radio ed informatiche con le aree di emerge
za attivate. 
 Potenzia i sistemi di
 Ripristina i servizi eventualmente interrotti
 Garantisce la funzionalità informatica e delle comunicazioni presso il COI e i 
COC. 
 Mantiene attivo il servizio durante gli orari di gestione dell'emergenza.
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[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
evisionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
solvere eventuali guasti o disservizi. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Attiva i sistemi ridondanti ed emergenziali in caso di necessità dovute a crolli 

Predispone e attiva connessioni radio ed informatiche con le aree di emergen-

i sistemi di telefonia se necessario. 
Ripristina i servizi eventualmente interrotti. 
Garantisce la funzionalità informatica e delle comunicazioni presso il COI e i 

Mantiene attivo il servizio durante gli orari di gestione dell'emergenza. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista inFunzione F8 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F8
 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione 
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia
 Verifica che la propria rete di contatti 
aggiornata. 

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
 Verifica e coordina tutte le attività ordinarie e 
zi Tecnici, di Manutenzione
mitigazione del rischio nonché
 Verifica il buon funzionamento delle reti e dei servizi in capo a g
alle amministrazioni comunali e dell'unione
ed elettriche. 
 Verifica che le pianificazioni delle reperibilità  dei Servizi Tecnici e di Man
tenzione siano pronte per essere rese operative.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Predispone, in accordo con le FUNZIONI F1
per l'area tecnica ai fini della gestione dell'emergenza e per il suo superamento a g
ranzia della sicurezza pubblica e privata.
 Predispone,se necessario,
zioni delle reperibilità, per i servizi Tecnici, di Manutenzione e Ambientali attivandolo 
prima dell'inizio dell'evento per essere già operativi durante la fase di evento in co
so. 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Verifica che la propria rete di contatti con i fornitori di servizi sia attiva ed 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

erifica e coordina tutte le attività ordinarie e straordinarie in capo ai Servi-
di Manutenzione e Ambientali dei  comuni ai fini della prevenzione e della 

nonché della messa in sicurezza del territorio; 
Verifica il buon funzionamento delle reti e dei servizi in capo a gestori terzi 

alle amministrazioni comunali e dell'unione con particolare riguardo alle reti idriche 

Verifica che le pianificazioni delle reperibilità  dei Servizi Tecnici e di Manu-
tenzione siano pronte per essere rese operative. 

 Svolge quanto previsto per i
 Interviene, anche avvalendosi dei
li dei Comuni, per risolvere eventuali guasti e disservizi nonché per la messa in sicurezza 
e per delimitare, circoscrivere o comunque
 Si adopera con i Gestori per il ripristino dei servizi eventualmente comprome
si.  
 Si accerta del funzionamento e dell'eventuale pronto ripristino dei servizi e
senziali e delle reti infrastrutturali (acqua, luce, gas, telefo
fognarie, trasporti pubblici, servizi cimiteriali, smaltimento rifiuti solidi urbani, ecc.).
 Si occupa di sopperire alle carenze di acqua potabile, nelle aree pubbliche e 
private, predispone eventuali ordinanze in merito al c
 Al di fuori degli orari di servizio attiva il personale dell'area tecnica reperibile 
per gestire  le attività di pronto intervento e di messa in sicurezza.

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Predispone, in accordo con le FUNZIONI F1-F5-F9-F12, i piani di intervento 

per l'area tecnica ai fini della gestione dell'emergenza e per il suo superamento a ga-
ranzia della sicurezza pubblica e privata. 

,se necessario, il servizio h24, senza incidere sulle programma-
zioni delle reperibilità, per i servizi Tecnici, di Manutenzione e Ambientali attivandolo 
prima dell'inizio dell'evento per essere già operativi durante la fase di evento in cor-

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIA
 Valuta secondo necessità l'estensione degli orari di servizio del personale 
dell'area tecnica fino ad h24 o altrimenti modulato in relazione all'evento.
 Analizza le richieste di intervento
 In stretta collaborazione
di Manutenzione e Ambientali dei Comuni,
 E' garante della predispo
gli interventi di messa in sicurezza 
giare e superare l'evento; Gestisce il pronto intervento delle squadre di manutenzione
 Opera, anche tramite i Gestori,
pera per azioni di mitigazione dei 
 Si attiva in caso di interruzioni 
l'attuazione di soluzioni temporanee
 Collabora con la FUNZIONE F1 
 Collabora nell'allestimento e nell'attivazione delle
zione civile. 
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[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
"fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Interviene, anche avvalendosi dei Servizi Tecnici, di Manutenzione e Ambienta-

, per risolvere eventuali guasti e disservizi nonché per la messa in sicurezza 
e per delimitare, circoscrivere o comunque rendere sicuro il territorio. 

Si adopera con i Gestori per il ripristino dei servizi eventualmente compromes-

i accerta del funzionamento e dell'eventuale pronto ripristino dei servizi es-
senziali e delle reti infrastrutturali (acqua, luce, gas, telefono, reti informatiche, viarie, 
fognarie, trasporti pubblici, servizi cimiteriali, smaltimento rifiuti solidi urbani, ecc.). 

Si occupa di sopperire alle carenze di acqua potabile, nelle aree pubbliche e 
private, predispone eventuali ordinanze in merito al contingentamento e ai divieti d'uso. 

Al di fuori degli orari di servizio attiva il personale dell'area tecnica reperibile 
per gestire  le attività di pronto intervento e di messa in sicurezza. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Valuta secondo necessità l'estensione degli orari di servizio del personale 

dell'area tecnica fino ad h24 o altrimenti modulato in relazione all'evento. 
e richieste di intervento tecnico urgente pervenute. 
collaborazione con le FUNZIONI F1, F5, F9, F12 e con i Servizi Tecnici, 

di Manutenzione e Ambientali dei Comuni, coordina tutti gli interventi tecnici urgenti. 
redisposizione, organizzazione,attivazione e gestione di tutti 

gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione del territorio necessari per fronteg-
; Gestisce il pronto intervento delle squadre di manutenzione. 

, anche tramite i Gestori, per il ripristino delle utenze interrotte e si ado-
pera per azioni di mitigazione dei disagi; 

Si attiva in caso di interruzioni di servizi per gestire l'emergenza, il ripristino e 
l'attuazione di soluzioni temporanee. 

con la FUNZIONE F1 nelle attività di Presidio del Territorio. 
Collabora nell'allestimento e nell'attivazione delle aree temporanee di prote-



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista inFunzione F8 

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
  Rafforza l'impiego di risorse delle aree tecniche e mantiene attivo il servizio 
h24. 
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[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
"fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Rafforza l'impiego di risorse delle aree tecniche e mantiene attivo il servizio 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F9 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F9
 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
  Effettua verifiche sulla pericolosità potenziale a seguito di richiesta della 
FUNZIONE F1 e della FUNZIONE F8 o di altri Servizi che ne facciano richiesta.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia
 Successivamente ad ogni evento verifica eventuali danni arrecati al territorio 
ed al patrimonio redigendo dettagliato rapporto. Predispone tutta la
necessaria. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

Effettua verifiche sulla pericolosità potenziale a seguito di richiesta della 
FUNZIONE F1 e della FUNZIONE F8 o di altri Servizi che ne facciano richiesta. 

 Svolge quanto previsto per i
 In assenza di compiti propri collabora con la FU

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO
 Censisce i danni e redige i rapporti d'evento.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
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prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 
Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 
Successivamente ad ogni evento verifica eventuali danni arrecati al territorio 

ed al patrimonio redigendo dettagliato rapporto. Predispone tutta la documentazione 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
In assenza di compiti propri collabora con la FUNZIONE F8. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Censisce i danni e redige i rapporti d'evento. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F10 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F1
0 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
  

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

quanto previsto per il codice colore VERDE 
Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-  Svolge quanto previsto per i

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO
 La FUNZIONE si attiva quando vi sia da portare soccorso a persone, in tale co
testo pone in essere le prime azioni 
tendo a disposizione le risorse locali.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
  Rafforza l'impiego di risorse secondo necessità.
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inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
La FUNZIONE si attiva quando vi sia da portare soccorso a persone, in tale con-

testo pone in essere le prime azioni possibili e supporta gli organi preposti anche met-
tendo a disposizione le risorse locali. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
Rafforza l'impiego di risorse secondo necessità. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F11 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F1
1 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per i
 Riceve notifiche tramite e
gica, idraulica. 
 Mantiene i contatti con
con  altri Enti e si adopera quale FUNZIONE di raccordo tra questi.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Riceve notifiche tramite e-mail dell'emissione dell'Allerta meteo, idrogeolo-

Mantiene i contatti con, Sindaci e Amministratori dei Comuni dell'Unione e 
adopera quale FUNZIONE di raccordo tra questi. 

 Svolge quanto previsto per i
 Si raccorda con i Sindaci dell'Unione per verificare eventuali esigenze dei terr
tori e necessità di attivazione del Sistema di Protezione Civile locale.
 Propone soluzioni ai problemi riscontrati in relazione alle esigenze palesate dai 
territori. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO
 Collabora con i Sindaci e con l'Assessore 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
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valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Si raccorda con i Sindaci dell'Unione per verificare eventuali esigenze dei terri-

tori e necessità di attivazione del Sistema di Protezione Civile locale. 
one soluzioni ai problemi riscontrati in relazione alle esigenze palesate dai 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Collabora con i Sindaci e con l'Assessore dell'Unione alla Protezione Civile. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed Funzione F12 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F1
2 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia
 Si tratta del massimo esperto di materiali pericolosi in genere e consce 
dettaglio i piani di emergenza esterni prefettizi legati alle attività industriali a rischio 
di incedente rilevante. 

 

 Svolge quanto previsto per i
 Si pone a disposizione delle Funzioni F1 e F8 con le quali collabora in asse
za di compiti attinenti la propria Funzione

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Si tratta del massimo esperto di materiali pericolosi in genere e consce nel 
dettaglio i piani di emergenza esterni prefettizi legati alle attività industriali a rischio 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
Si pone a disposizione delle Funzioni F1 e F8 con le quali collabora in assen-

za di compiti attinenti la propria Funzione. 

 Svolge quanto previsto per i

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.
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[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
attuata anche nella fase "in corso di evento"] 

 
 

PO33_EG001 

In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F13 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F1
3 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per i

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Verifica che quanto necessario in termini di uomini, strutture e dotazioni 
per i compiti della propria FUNZIONE siano prontamente disponibili in caso di evol
zione negativa dell'evento;

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 Predispone per l'a
che in assenza di cogenti necessità
compagnamento per le persone non autonome che de
zione. 
 Valuta unitamente alla Funzione F2 se i Centri Diurni ed eventualmente i 
Centri Sociali possano essere idonei all'impiego estendendone eventualmente l'orario 
di apertura. 
  

 
 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
 Svolge quanto previsto per i

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
quanto necessario in termini di uomini, strutture e dotazioni 

compiti della propria FUNZIONE siano prontamente disponibili in caso di evolu-
zione negativa dell'evento; 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 In stretta collaborazion
di intervento per l'assistenza alla popolazione

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE 
Predispone per l'attivazione di almeno un centro di accoglienza coperto an-

che in assenza di cogenti necessità per chi ne avesse bisogno ed un sistema di ac-
compagnamento per le persone non autonome che debbano lasciare la propria abita-

Valuta unitamente alla Funzione F2 se i Centri Diurni ed eventualmente i 
ossano essere idonei all'impiego estendendone eventualmente l'orario 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 Si occupa della predisposizione dei centri di accoglienza coperti e dell'assiste
za alle persone ospitate; 
 Collabora con le FUNZIONI F2 ed F4 per il trasferimento e l'ospitalità predisp
nendo, scondo necessità, generi commestibili, brande ed effetti letterecci;
 Assegna ai centri di accoglienza il personale necessario per gestire l'arrivo di r
sorse e si mantiene pronto all’accoglienza e al ristoro dei convenuti e delle persone in 
difficoltà; 
 Collabora inoltre con le FUNZIONI F2 ed F4 per portare assistenza e generi di 
conforto agli automobilisti che dovessero restare bloccati a lungo all'interno dei pr
veicoli a causa di un'interruzione prolungata della viabilità; analogamente si procede per 
l'assistenza a persone in difficoltà presso abitazioni ed altri luoghi privilegiando quando 
possibile l'accompagnamento presso i centri di accoglienza istituiti
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inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 

 
 

PO33_EG001 

In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
In stretta collaborazione con le FUNZIONI F2 ed F4 verifica o predispone i piani 

di intervento per l'assistenza alla popolazione. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE; 
Si occupa della predisposizione dei centri di accoglienza coperti e dell'assisten-

Collabora con le FUNZIONI F2 ed F4 per il trasferimento e l'ospitalità predispo-
generi commestibili, brande ed effetti letterecci; 

Assegna ai centri di accoglienza il personale necessario per gestire l'arrivo di ri-
si mantiene pronto all’accoglienza e al ristoro dei convenuti e delle persone in 

Collabora inoltre con le FUNZIONI F2 ed F4 per portare assistenza e generi di 
conforto agli automobilisti che dovessero restare bloccati a lungo all'interno dei propri 
veicoli a causa di un'interruzione prolungata della viabilità; analogamente si procede per 
l'assistenza a persone in difficoltà presso abitazioni ed altri luoghi privilegiando quando 
possibile l'accompagnamento presso i centri di accoglienza istituiti. 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F14 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F1
4 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per il codice colore
 Predispone affinché il Centro Operativo Intercomunale sia attivabile su r
chiesta dei Sindaci in seguito ad una evoluzione negativa del fenomeno.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO
 Attiva il Centro Operativo Intercomunale su richiesta di uno o più Sindaci

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

Svolge quanto previsto per il codice colore VERDE; 
Predispone affinché il Centro Operativo Intercomunale sia attivabile su ri-

chiesta dei Sindaci in seguito ad una evoluzione negativa del fenomeno. 

 Svolge quanto previsto per i

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO; 
Attiva il Centro Operativo Intercomunale su richiesta di uno o più Sindaci. 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Coordina le FUNZIONI di Supporto
 Si raccorda con i Responsabili
 Registra le problematiche raccogliendo esigenze e disponibilità dei singoli te
ritori; 
 Coordina gli interventi per la gestione dell'emergenza disposti dai Sindaci;
 Coordina la Sala Operativa e le 
 Si relazione con gli Enti di livello superiore.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE.  Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Ufficio di Protezione Civile Unionale  - Pagina 27 di 30 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 

 
 

PO33_EG001 

In corso di evento 

iene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Coordina le FUNZIONI di Supporto del COI; 

Responsabili\Referenti comunali di Protezione Civile;  
Registra le problematiche raccogliendo esigenze e disponibilità dei singoli ter-

Coordina gli interventi per la gestione dell'emergenza disposti dai Sindaci; 
Coordina la Sala Operativa e le attività dell'Ufficio di Protezione Civile; 
Si relazione con gli Enti di livello superiore. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE; 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F15 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F1
5 

 

 Si informa quotidianamente sulla
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia
 Mantiene aggiornato in tempo
nei territori dei Comuni dell'Unione, corredato delle informazioni necessarie alla g
stione di eventi emergenziali.

 

 Svolge quanto previsto per il codice colore VERDE
 Informa i Sindaci e le Polizie Locali sulle manifestazioni, eventi, feste, me
cati, ecc.  in corso o previsti nei territori dell'Unione, riferendo tutti i dati necessari ad 
inquadrare la situazione (data e orario, luogo, tipo di evento, stime sull'affluenza, s
tuazioni particolari di pericolo, ecc.).
  

 

 Svolge quanto previsto per
 Informa gli organizzatori degli Eventi previsti dell'allerta in essere e si ra
corda con la FUNZIONE F1 per verificare l'opportunità di annullare (sospendere o ri
viare) l'evento a tutela dell'incolumità pubblica e privata. In caso affermativo informa 
il Sindaco competente per territorio e predispone gli atti necessari occupandosi di 
tutte le azioni amministrative conseguenti.

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE

 
 
 
 
 

Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 

PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

Mantiene aggiornato in tempo reale l'elenco delle manifestazioni previste 
nei territori dei Comuni dell'Unione, corredato delle informazioni necessarie alla ge-
stione di eventi emergenziali. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

Svolge quanto previsto per il codice colore VERDE; 
Informa i Sindaci e le Polizie Locali sulle manifestazioni, eventi, feste, mer-
in corso o previsti nei territori dell'Unione, riferendo tutti i dati necessari ad 

inquadrare la situazione (data e orario, luogo, tipo di evento, stime sull'affluenza, si-
tuazioni particolari di pericolo, ecc.). 

 Svolge quanto previsto per i

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO; 
Informa gli organizzatori degli Eventi previsti dell'allerta in essere e si rac-

corda con la FUNZIONE F1 per verificare l'opportunità di annullare (sospendere o rin-
l'evento a tutela dell'incolumità pubblica e privata. In caso affermativo informa 

il Sindaco competente per territorio e predispone gli atti necessari occupandosi di 
tutte le azioni amministrative conseguenti. 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VER
 Effettua un monitoraggio dei luoghi di ritrovo sociali, dei luoghi di spettacolo, 
culturali, ricreativi , sportivi , di culto
 Mantiene aggiornato uno rapporto delle variazione delle attività previste in via 
ordinaria in relazione all'evento me
ecc.). 
 Mantiene i rapporti con gli organizzatori degli Eventi e raccoglie le segnalazioni 
in mertito. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
 Svolge quanto previsto
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[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori 
prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 

 
 

PO33_EG001 

In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
Effettua un monitoraggio dei luoghi di ritrovo sociali, dei luoghi di spettacolo, 

culturali, ricreativi , sportivi , di culto 
antiene aggiornato uno rapporto delle variazione delle attività previste in via 

ordinaria in relazione all'evento meteorologico in atto (sospensioni, annullamenti, rinvii, 

Mantiene i rapporti con gli organizzatori degli Eventi e raccoglie le segnalazioni 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE; 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]Funzione F16 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

FU
N

ZI
O

N
E 

F1
6 

 

 Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pr
prio territorio per i fenomeni meteo, 
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolge quanto previsto per il codice colore VERDE.

 

 Svolge quanto previsto per
 All'apertura del
predisponendosi per gli eventuali atti necessari alla gestione dell'evento oltre che per 
il supporto amministrativo, giuridico, contabile ed economico a Sindaci e Funzionari;
 Anche con il supporto del Serviz
grante dello staff della FUNZIONE F16, occupandosi direttamente della gestione ec
nomica, giuridica e di quant'altro necessario, senza che ciò comporti ritardo alcuno 
alle operazioni di soccorso e di assistenza, pred
stione straordinaria del personale di tutti gli uffici dei comuni e dell'unione in qualsi
si modo coinvolti o coinvolgibili nella gestione dell'emergenze prevedendo la possib
lità di operare su turni diversi dall'ordi
do necessità. 

 

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

Si informa quotidianamente sulla valutazione della criticità prevista sul pro-
prio territorio per i fenomeni meteo, idrogeologici, idraulici sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantiene costantemente aggiornat
le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia

Svolge quanto previsto per il codice colore VERDE. 
 Svolge quanto previsto per i

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO; 
All'apertura del COC e/o del COI attiva le funzioni proprie della segreteria 

predisponendosi per gli eventuali atti necessari alla gestione dell'evento oltre che per 
il supporto amministrativo, giuridico, contabile ed economico a Sindaci e Funzionari; 

Anche con il supporto del Servizio Personale Associato, che è parte inte-
grante dello staff della FUNZIONE F16, occupandosi direttamente della gestione eco-
nomica, giuridica e di quant'altro necessario, senza che ciò comporti ritardo alcuno 

le operazioni di soccorso e di assistenza, predispone tutti gli atti necessari alla ge-
stione straordinaria del personale di tutti gli uffici dei comuni e dell'unione in qualsia-
si modo coinvolti o coinvolgibili nella gestione dell'emergenze prevedendo la possibi-
lità di operare su turni diversi dall'ordinario (anche h24) e in orari straordinari secon-

 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
 Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e 
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attuata anche per i codici colore superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 

 
 

PO33_EG001 

In corso di evento 

Si mantiene costantemente aggiornata sull'evoluzione dell'evento attingendo 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 

Svolge quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE; 



Procedura operativa Emergenza PO3.3EG001 "Criticità per temperature elevate" 
 

 [Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]TUTTI I RESTANTI 

DIPENDENTI 

CHI QUANDO 
Codice Colore 

 

TU
TT

I I
 R

ES
TA

N
TI

 D
IP

EN
D

EN
TI

 

 

 Si mantengono informati anche accedendo al sito 
https://allertameteo.regione.emilia

 

 Svolgono quanto previsto per il codice colore VERDE.

 

 Svolgono quanto previsto per
  

 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
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PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA  

"CRITICITA' PER TEMPERATURE ELEVATE" 
SCHEDA SINTETICA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI AZIONI 

[Ogni azione prevista ad un codice colore inferiore deve essere valutata ed attuata anche per i codici colore superiori
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"]

COSA 
In fase previsionale 

mantengono informati anche accedendo al sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

 Si mantengono costantemente aggiornat
do le informazioni dal portale 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 
 Svolgono quanto previsto per i

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO; 

 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO.
 Si ritengono potenzialmente coinvolgibili nella gestione dell'emergenza ed è 

compito dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative mettere a disposizione del 
sistema di protezione civile sovracomunale la struttura e i propri collaboratori 
per cooperare nel 
In tale ottica si relazionano ed aggiornano i Sindaci ed i Referenti Comun
li/Unionali di Protezione Civile.

quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE. 
 Svolgono quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE
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superiori 
Ogni azione prevista in "fase previsionale" deve essere valutata ed attuata anche nella fase "in corso di evento"] 
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In corso di evento 

costantemente aggiornati sull'evoluzione dell'evento attingen-
do le informazioni dal portale https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/. 

quanto previsto per il codice colore VERDE. 

quanto previsto per i codici colore VERDE e GIALLO. 
i ritengono potenzialmente coinvolgibili nella gestione dell'emergenza ed è 

compito dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative mettere a disposizione del 
sistema di protezione civile sovracomunale la struttura e i propri collaboratori 
per cooperare nel superamento della situazione di crisi.  
In tale ottica si relazionano ed aggiornano i Sindaci ed i Referenti Comuna-
li/Unionali di Protezione Civile. 

quanto previsto per i codici colore VERDE , GIALLO e ARANCIONE; 


