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1. PREMESSA 

 

L’elaborazione del Piano di Protezione Civile costituisce per la Struttura 

comunale un importante momento di studio e di riflessione in merito alle 

problematiche presenti sul proprio territorio. 

Una corretta analisi dei rischi, che potenzialmente possono interessare il 

Comune, deve considerare infatti sia le problematiche più evidenti e che sono 

soggette a influenzare maggiormente la “pubblica opinione”, sia quelle più 

“nascoste” che, per la loro natura, potrebbero mettere in condizione di grave e 

reale pericolo persone e strutture presenti sul territorio comunale. 

Le valutazioni tecniche che emergono dall’elaborazione di un piano comunale di 

Protezione Civile, per produrre un effetto positivo nelle dinamiche del sistema, 

devono pertanto essere “condivise e fatte proprie” dalle amministrazioni 

comunali, nonché da quella parte della comunità rappresentata da cittadini 

“attenti e consapevoli”. 

In termini generali, infatti, il “rischio” presente su un determinato territorio, può 

essere spesso “controllato” ovvero “mitigato” nell’ambito di una corretta analisi 

dello stesso, mirata ad individuare cause, probabilità, azioni da intraprendere in 

via preventiva, ovvero attività di risposta o reazione all’evento, da porre in 

essere in emergenza. 

La centralità delle funzioni del Comune nell’ambito delle attività di Protezione 

Civile, risulta ben delineata dalla Legge 24 febbraio 1992 n. 225, “Istituzione del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile”, che individua i vari soggetti deputati 

a “tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni o 

dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 

calamitosi”.  

Il Comune, quindi, ed in particolare il Sindaco, quale figura chiave del sistema, 

assume un ruolo fondamentale nell’ambito delle attività di Protezione Civile, con  

particolare riferimento agli aspetti di emergenza. 

Infatti, l’art. 15 della citata Legge 225/92 prevede che “Il sindaco è autorità 

comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 

territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 
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interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al 

Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non 

possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco 

chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i 

provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli 

dell'autorità comunale di Protezione Civile”. 

Anche il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (“Bassanini”) in merito al  

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede 

l’attribuzione al Comune di ulteriori funzioni in materia di Protezione Civile. 

In particolare l’art. 108 lettera c) attribuisce all’ Ente locale le funzioni relative: 

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli 

interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 

all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 

calamitosi in ambito comunale; 

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, 

anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 

giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e 

alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 

necessari a fronteggiare l'emergenza; 

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione 

Civile, dei servizi urgenti; 

6) all'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o 

intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

 

Il ruolo degli Enti Locali nella Protezione Civile è definito anche nella legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 intitolata “Modifiche al titolo V° della parte 

seconda della Costituzione”. 

In Veneto, inoltre, le Leggi Regionali n. 58 del 27.11.1984, e n. 17 del 

16.04.1998, prevedono l’attribuzione di ulteriori competenze in materia di 

Protezione Civile,  agli Enti locali ed in particolare ai Comuni. 
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 A tale proposito infatti la Giunta Regionale  “ favorisce, l’iniziativa dei Comuni, 

diretta a: 

1. redigere una carta del proprio territorio, con l'indicazione delle aree esposte a 

rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo 

e protezione; 

2. predisporre i piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai 

rischi possibili;  

3. organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la 

Protezione Civile, nonché quelli di emergenza.”  

Inoltre, all’art. 16 si dispone che “Per consentire l'adozione dei provvedimenti di 

pronto intervento di competenza regionale, i Sindaci, i Presidenti di Comunità 

Montane e di Province, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel 

territorio di rispettiva competenza, forniscono, alla Sala operativa regionale e al 

competente ufficio del Servizio Nazionale della Protezione Civile, tutti gli 

elementi utili per la conoscenza dell'evento e per i necessari interventi. 

La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lett. g) dell'art. 

32 dello Statuto, per la trasmissione dei dati, delle informazioni e delle 

segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonché per l'individuazione delle 

strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro 

coordinamento. 

Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento 

contribuisca, in modo determinante, al verificarsi o all'aggravarsi dell'evento, 

oltre alle autorità ordinarie e locali di Protezione Civile, gli uffici e i centri 

settoriali regionali provvedono all'adozione delle misure improcrastinabili di 

propria competenza e, quando l'evento per localizzazione, dimensione o natura, 

esorbiti dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o 

dipartimenti regionali, la struttura designata dalla Giunta regionale è autorizzata 

ad assumere ogni iniziativa, di competenza regionale, al fine di assicurare i 

primi interventi, secondo le modalità previste dai piani provinciali e settoriali 

vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture 

regionali e promuovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la 

collaborazione dei corpi statali e dei nuclei operativi degli Enti locali, nonché 

quella delle Associazioni di volontariato.” 
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Per quanto riguarda l’attività di pronto intervento, all’articolo 17, è previsto che 

“In caso di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale o 

l'assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, (….), 

sia l'intervento diretto dal Genio Civile sia l'intervento dei Comuni, singoli o 

associati, o di Comunità Montane, dotati di idonee strutture tecniche, quando si 

tratti di lavori a carattere urgente e inderogabile per la pubblica incolumità. 

I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, possono essere altresì 

autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad 

acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere 

manodopera straordinaria secondo le necessità dell'intervento di emergenza.  

I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente 

in: 

1) puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della 

pubblica incolumità; 

2) ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, 

essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti 

attività produttive o di preminente interesse sociale; 

3) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere 

indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;  

4)     ripristino dell'agibilità essenziale dei porti;  

5)   ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la 

salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di 

servizi essenziali; 

6) costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le 

persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità;  

7) salvaguardia essenziale, statica e strutturale,di immobili di interesse 

monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e 

soggetti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e 

integrazioni.” 

Va evidenziato, inoltre, che il Decreto 28 maggio 1993 del Ministro dell’Interno, 

di concerto con il Ministro del Tesoro, in attuazione del D.L.vo 30 dicembre 

1992, n.504, inserisce nell’articolo 1, tra i servizi indispensabili dei comuni, i 

“servizi di Protezione Civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza 
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pubblica”; poi, l’art.38, comma2, della legge 8 giugno 1990, n.142 recita “Il 

Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti 

in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione 

dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove ricorra, l’assistenza della forza 

pubblica”. 

 

Per ulteriori approfondimenti in merito agli aspetti normativi, si rimanda agli 

allegati al presente documento. 
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1.1 - Quadro Normativo di riferimento 

 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del servizio nazionale di protezione 

civile. 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 

capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. 

DPR 194/2001 – Regolamento recante norme concernenti la partecipazione 

delle organizzazioni di volontariato nella attività di protezione civile. 

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 integrata con L.R 17/1998 - 

Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile. 

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 - Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112 

Dgr. nr. 506 del 18 febbraio 2005 e nr. 3936 del 12 dicembre 2006 - 

Individuazione dei Distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo 

Dgr. nr. 3936 del 12 dicembre 2006 - D.G.R. n. 506 del 18.02.2005: 

"Programma Regionale di Previsione e Prevenzione - attività di 

prevenzione" Individuazione dei Distretti di Protezione Civile e Antincendio 

Boschivo Rettifiche ed integrazioni. 

Dgr. nr. 3856 del 09 dicembre 2008 - Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6. 

Approvazione procedure operative di intervento volte a regolamentare lo 

svolgimento delle attività antincendi boschivi nel territorio della Regione 

del Veneto. Approvazione nuovo schema di convenzione con le 

Organizzazioni di Volontariato antincendi boschivi e con l'Associazione 

Nazionale Alpini.  

Dgr. nr. 1575 del 18 giugno 2008 – Linee guida per la standardizzazione e lo 

scambio informatico dei dati in materia di protezione civile. 



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 10/101 

2.  SVILUPPO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DI RONCADE 

 

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Roncade è stato sviluppato dopo 

una minuziosa verifica del territorio, che ha comportato la percorrenza di 

centinaia di chilometri sia su strada che in fuoristrada, con l’effettuazione di foto, 

rilievi, mappature interfacciate con GPS, incontri con residenti quali “memorie 

storiche” dei luoghi, verifiche di dati e cartografie d’archivio. Tale minuziosa 

analisi territoriale è stata supportata e integrata mediante l’impiego della 

cartografia  e degli ausili informatici in dotazione al Comune stesso ed ad altri 

Enti �Genio Civile di Treviso, Consorzio di Bonifica Pedemontano Destra Piave, 

Provincia di Treviso, Regione Veneto, progetto AVI, progetto PAI-Piave, PAI-

Sile). 

 

Il presente piano è stato realizzato seguendo le indicazioni fornite dalle “Linee 

guida regionali per la pianificazione comunale di Protezione Civile” e adottando 

il “Metodo Augustus” emanato dal DPCN quale strumento di indirizzo per 

l’attività di protezione civile che l’amministrazione comunale deve svolgere. 

 

Si è inoltre lavorato sulla base di cartografia e di rilievi aerofotogrammetrici in 

scala 1:10000 e di cartografia regionale C.T.R. in scala 1: 5.000, e 1:10000.  

 

Al fine di rendere più facile l’eventuale fotocopiatura del presente piano, anche 

in emergenza, il documento viene redatto con impaginazione non fronte/retro. 

 

La simbologia adottata nella realizzazione delle tavole tematiche corrisponde a 

quanto prescritto nel Dgr. 1575/20101
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3.   INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il Comune di Roncade si trova in Regione Veneto - Provincia di Treviso, a una 

decina di chilometri dal capoluogo stesso: confina a Nord con il Comune di San 

Biagio di Callalta, a NordEst con il Comune di Monastier, a SudEst con il 

Comune di Meolo, a Sud con il Comune di Quarto d’Altino, a NordOvest con il 

Comune di Silea e a SudOvest con il Comune di Casale sul Sile. 

I Comuni di Meolo e Quarto d’Altino, si trovano nella adiacente Provincia di 

Venezia. 

La superficie complessiva è di circa 62 kmq e gli abitanti sono circa 12000; 

l’altitudine minima è di circa -2 metri s.m.m. e l’altitudine massima è di circa 10 

metri s.m.m.  

 

 

4.   ANALISI TERRITORIALE E GEOLOGICA 

 

Il territorio comunale di Roncade ha una  formazione prevalentemente 

alluvionale, ed è costituito da vasti paleoalvei, composti di materiali di riporto 

argillosi e limi, con depositi anche di antica formazione. E’ presente una vasta 

area con quote inferiori al livello del mare, nella zona a SudEst del territorio. 

Il territorio comunale di Roncade presenta, in generale, una certa stabilità 

geomorfologica, non essendo stati rilevati fenomeni geodinamici significativi. 

Fenomeni tipici delle pianure alluvionali, quali la subsidenza, ad eccezione di 

normali accadimenti legati al consolidamento e compattazione di sabbie 

argillose e sedimenti fini, non sono presenti sul territorio. 

Si evidenzia come la formazione delle aree di pianura alluvionale antica e 

quelle derivanti dai depositi di divagazione delle aste fluviali recenti, sia 

determinata essenzialmente da depositi sabbiosi o da limi sabbiosi, mentre altre 

zone sono costituite principalmente da depositi argillosi e da limi argillosi. 

Questa variazione di sedimenti è dovuta alla morfologia del terreno, in 

particolare al continuo variare nel tempo dei percorsi delle vie d’acqua.  

Nelle aree percorse più frequentemente dalle acque si verificava quindi 

trasporto e sedimentazione di materiali più grossolani (sabbie), mentre nelle 
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altre aree dove l’acqua costituiva palude, si formava deposito di sedimenti di 

peso e grammatura inferiore, quali argille e limi, peraltro ricchi di materiale 

organico. 

In tempi relativamente recenti, dopo la stabilizzazione quasi definitiva dei corsi 

d’acqua ed in particolare del corso del fiume Sile, a seguito di arginature ed 

opere di bonifica, il fenomeno della sedimentazione si è pressoché fermato se 

non in situazioni puntuali o causate da piccoli corsi d’acqua locali.  

Ai fini del Piano in argomento, si evidenzia l’importanza di tenere in adeguata 

considerazione anche la permeabilità del terreno alle piogge, che influenza la 

dinamica delle acque superficiali e sotterranee: se il suo valore di penetrazione 

è basso, avremmo un significativo dilavamento della  superficie; se il valore di 

penetrazione è maggiore, l’infiltrazione di acqua nel sottosuolo sarà più 

evidente. 

I terreni del Comune di Roncade sono generalmente ricompresi in due classi di 

permeabilità, ovvero quella dei terreni poco permeabili (k = 10-4 – 10-6 cm/sec): 

sabbie limose e limi sabbiosi, e quella dei terreni quasi impermeabili (k < 10-6 

cm/sec), come  le argille e i limi.  

Va rilevato che l’impermeabilizzazione “antropica” di vaste aree del Comune, 

conseguente ad interventi sul territorio, sia a livello residenziale sia di strutture 

viarie, sia di opere pubbliche, rappresenta una importante variazione della 

dinamica delle acque meteoriche e dei tempi di corrivazione delle stesse.
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5.   IDRAULICA DEL TERRITORIO 

 

Il Comune di Roncade è solcato da vari fiumi importanti e da una serie di canali 

e scoli secondari. Tale rete è evidenziata nella seguente carta tematica 

 

Carta tematica: IDROGRAFIA GENERALE DI RONCADE 
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Al fine di rendere maggiormente “leggibile” tale cartografie, si allega tavola 

Tavola-01 in formato A1 

  

I più significativi sono i seguenti: 

 

5.a Fiume Sile  

Fiume Sile a Portegrandi 
 

Il Fiume Sile nasce da risorgiva nella zona a Sud di Albaredo (TV), frazione 

Casacorba (Comune di Vedelago), a una ventina di chilometri a Ovest di 

Treviso, vicino al confine tra la Provincia di Treviso e la Provincia di Padova. 

E’ importante ricordare che la direzione del suo scorrimento risulta anomala 

rispetto agli altri corsi d’acqua della pianura veneta: scorre infatti in senso 

Ovest- Est e OSO-ENE rispetto alla “normale” direzione di deflusso tra NO-SE 

e NNO-SSE. 

Questa anomalia è determinata sia da cause geomorfologiche, legate alla 

geometria dei conoidi, sia da cause tettoniche. 

Le sorgenti si trovano ad una quota di una trentina di metri sul livello del mare e 

il fiume è lungo in tutto circa 100 chilometri. 
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Nel tratto iniziale il Sile corre lungo il margine meridionale del conoide del Piave 

e convoglia le acque della Corbetta Nuova, della Corbetta Vecchia e del canale 

di gronda Siletto, che confluiscono tutti nel canale artificiale denominato “Taglio 

del Sile”. 

E’ da rilevare che il citato Siletto raccoglie anche una parte delle acque di 

irrigazione che arrivano dalla Brentella (che è un canale che deriva le acque del 

Piave – a Fener – per irrigare l’alta pianura trevigiana). 

A Morgano, il Sile passa nella zona dei fontanazzi e arriva nella zona di Treviso. 

Il torrente Giavera (proveniente dal Montello) si immette in sinistra idrografica 

nei pressi della città stessa, assieme al canale Piavesella che appartiene alla 

rete di irrigazione del Consorzio di Bonifica Destra Piave, derivando acque dal 

Piave (Nervesa della Battaglia). 

Le risorgive tipiche della zona alimentano quindi una serie di vari affluenti in 

sinistra idrografica. Questi affluenti si immettono nel Sile nella zona tra Treviso 

e Roncade e sono: il fiume Limbraga, lo Storga, il Melma e il Nerbon. 

Successivamente, sempre in sinistra idrografica, proveniente da Breda di Piave, 

il fiume Musestre si immette nel Sile in corrispondenza dell’omonimo paese. 

E’ evidente quindi come le connessioni tra le acque del Fiume Sile e del Piave, 

caratterizzano tutta questa zona del trevigiano, con una influenza prevalente 

degli apporti idrici del Piave rispetto al Sile stesso. 

Il Sile, dopo aver lambito il Comune di Roncade, continua nel suo corso 

tortuoso caratterizzato da larghi meandri, e lambendo la Laguna di Venezia 

sbocca in mare attraverso l’antico corso del Piave, fino al Porto di Piave 

Vecchia sul litorale di Cavallino. 

Ai fini di Protezione Civile, va rilevato che, in tutto il suo basso corso, 

praticamente a valle dell’abitato di Musestre, il Sile diventa un fiume con letto 

pensile, ovvero scorre a una quota superiore rispetto ai terreni circostanti, 

contenuto da argini. Tutte le aree percorse dal Sile da Portegrandi in poi, fino a 

Jesolo, sono aree poste sotto il livello del mare anche di due metri; sono infatti 

tutte zone interessate dalle varie bonifiche che si sono succedute a partire dal 

1400. 
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Peraltro, va evidenziato che, come fiume di risorgiva, il regime fluviale del Sile è 

abbastanza regolare venendo a mancare sia un bacino di tipo montano, sia 

affluenti a carattere torrentizio.  

La portata media annua del Sile (stazione di misura di Casier) risulta di circa 55 

mc/s, mentre la portata massima registrata nel 1966, è risultata – sempre a 

Casier-  di quasi 130 metri cubi al secondo (dati Ufficio Idrografico del 

Magistrato alle Acque). 

Le modifiche derivanti dall’antropizzazione del territorio hanno però variato le 

primitive condizioni del fiume, creando una maggiore variabilità del regime delle 

acque. 
 

 

5.b Fiume Musestre 

 

Fiume Musestre 
 

 

Anche questo fiume sgorga da risorgive nella zona di Breda di Piave (TV). 

Scorre attraverso vari comuni: Carbonera, San Biagio di Callalta e poi Roncade. 

In località Musestre si innesta nel Sile. 

Il bacino imbrifero del Fiume Musestre si estende per quasi tremila ettari. 
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5.c Fiume Vallio 

 

Fiume Vallio 
 

Anche il Vallio è un fiume che nasce da risorgive. 

Nasce nella zona di S.Biagio di Callalta e defluisce attraverso Breda di Piave, 

San Biagio di Callalta, Monastier, Roncade e Meolo. 

Arriva quindi nel Canale Vela, dopo la immissione del fiume Meolo. 

Il suo bacino imbrifero ha una estensione di circa 3600 ettari. 

 

 

5.d  Fiume Meolo 

 

Anche questo fiume sgorga da risorgiva. 

Parte dalla zona di Breda di Piave, prosegue poi per San Biagio di Callalta, 

Monastier e Meolo. 

Questo fiume arriva in Laguna di Venezia attraverso il Canale Vela, dopo la 

confluenza con il Vallio. 

Il bacino imbrifero di pertinenza è di circa 2800 ettari. 
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Nella rete idrografica minore che comprende alcuni canali e collettori di bonifica, 

che interessano il territorio di Roncade, si distinguono: 

 

Scolo Fossetta: 

Collettore a scolo meccanico, con valenza sia nel Comune di Roncade che di 

Meolo, con un vasto bacino imbrifero di bonifica di circa 5800 ettari. 

Scolo Pentìa: 

Collettore di bonifica con scolo misto, parte naturale e parte meccanico. 

Il bacino imbrifero, posto al confine con il comune di Silea, ha una estensione di 

oltre 900 ettari, considerando anche l’apporto dello Scolo Agozzo. 

Colatore delle Prese: 

Piccolo bacino di bonifica che affluisce verso lo scolo Fossetta, con 

funzionamento esclusivamente a scolo meccanico. 

Palude Castello:  

Bacino di bonifica, a scolo meccanico, di circa 120 ettari. 

Impianto idrovoro Palude Castello (Consorzio di Bonifica Destra Piave) 
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Strutture idrovore per la Bonifica a scolo meccanico 

 

Il territorio di Roncade si trova in un’area soggetta prevalentemente a scolo 

meccanico, ovvero a funzionamento misto o alternato. 

Tutto il bacino idraulico “Fossetta”, con circa 5800 ettari di bacino imbrifero, fa 

riferimento al principale impianto idraulico di Roncade: l’idrovora di Portesine. 

Tale impianto di pompaggio, posto a SudEst del territorio del Comune di 

Roncade, garantisce una portata dell’ordine di 18.000 litri/secondo. 

La gestione dello stesso è curata dal Consorzio di Bonifica Destra Piave. 

Va rilevato che tale impianto, progettato circa 80 anni fa, presenta una serie di 

problematiche legate soprattutto alla portata. 

Alla fine degli anni ’80, il Consorzio di Bonifica Destra Piave, nell’ambito del 

PGBTTR (Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale), aveva 

previsto il potenziamento dell’idrovora di Portesine al fine di garantire lo 

smaltimento di circa 35.000 litri/secondo. 

Tale Piano non è mai stato approvato da parte regionale, per cui la portata 

risulta ancora invariata. Appare comunque necessaria, sentiti molti  tecnici di 

settore, una certa cautela nell’aumentare eccessivamente la portata dello  

scarico nel Sile a valle di Portesine al fine di non provocare fenomeni di 

riflusso del fiume stesso verso monte. 

Anche recentemente comunque, il Consorzio di riferimento ha progettato una 

ristrutturazione della rete scolante e delle idrovore, nonché la realizzazione di 

una serie di interventi a manufatti idraulici (realizzazione dello scavo del 

mandracchio di scarico nel fiume Sile, costruzione della struttura della nuova 

idrovora con il relativo collettore, sifone per sottopassare il Vallio…). 
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Impianto idrovoro di Portesine lato di scarico (Consorzio di Bonifica Destra Piave) 

 

Impianto idrovoro di Portesine canale di adduzione (Consorzio di Bonifica Destra 

Piave) 

A tale proposito lo studio recentemente effettuato per la Variante al Piano 

Regolatore Generale del Comune di Roncade (1), prevede un impatto della 
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variante stessa sui vari bacini idraulici esistenti sul territorio comunale, pari a 

una nuova superficie pavimentata di oltre 190.000 mq., ovvero: 

 

ASPETTI CRITICI INDOTTI DAI NUOVI USI DEL TERRITORIO (VARIANTE) 

Il presente studio di compatibilità idraulica è stato condotto verificando anche la 

coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate nel 

P.A.I. 

I risultati delle variazioni sul rischio idraulico sono stati sintetizzati nelle tavole 

4a e 4b. Su di esse sono state riportate le perimetrazioni delle aree soggette ad 

allagamento, evidenziando con tratteggi di diverso colore il grado di rischio. 

Inoltre sono state inserite e distinte con tratteggio opportunamente differenziato 

le zone di nuova classificazione previste dalla variante generale. 

In termini di aumento della superficie pavimentata, a grandi linee, l’impatto della 

variante sui diversi bacini si può riassumere nello schema seguente: 

 

Bacino Nuova sup. pavimentata 

[mq] 

Ubicazione nuove aree 

Musestre 10.080 Biancade 

 6.516 Roncade 

 2.358 Musestre 

 6.230 San Cipriano 

 23.184  

   

Vallio 4.812 Biancade 

 10.999 Roncade 

 653 San Cipriano 

 15.254 Vallio 

 31.718  

   

Fossetta 193.348 Vallio 

 

La tabella è stata compilata considerando l’aumento della superficie coperta 

(calcolata teoricamente in funzione degli indici urbanistici medi) derivante dalle 
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sole nuove aree di tipo residenziale o produttivo. Non sono state considerate, in 

sostanza, in quanto si è ritenuto che la loro realizzazione non alteri in maniera 

significativa le caratteristiche del suolo, le zone di tipo B (zone residenziali 

edificate di integrazione e completamento) e le zone di tipo F. 

Tanto dalla tabella quanto dalle planimetrie, risulta innanzitutto la radicale 

trasformazione che subirà la zona in cui è prevista la realizzazione 

dell’autoparco: la nuova superficie coperta, che come si vede ricade nel bacino 

del Fossetta, supera i 19 ettari. Pertanto, vista l’importanza tali aree di variante 

sono oggetto di una separata trattazione nello specifico capitolo. 

 

 

Linee Guida per la realizzazione di nuove aree 

Per quanto riguarda le altre nuove aree introdotte nella variante, senza 

addentrarsi in una dettagliata analisi di ogni singola zona, si ritiene 

fondamentale fornire delle indicazioni di carattere generale che consentano di 

realizzare i singoli interventi, in accordo con i principi della deliberazione 

363/2000 e della tutela del territorio. 

Tali indicazioni, ovviamente, sono da applicarsi anche alle aree D2/5 e D3/5, 

oggetto di trattazione più approfondita. 

Data per scontata la presenza del rischio di allagamenti, sempre presente in 

buona parte del territorio, al fine di non incrementare in modo apprezzabile le 

condizioni di pericolosità già in essere, tutti i nuovi interventi dovranno essere 

tali da: 

a. mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, 

agevolare e non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare 

sensibilmente il normale deflusso delle acque; 

b. adottare, per quanto possibile, tecniche a basso impatto ambientale 

c. non aumentare significativamente le condizioni di pericolo a monte o a valle 

dell’area interessata 

d. creare capacità di invaso locali e diffuse per compensare quelle perse nel 

passaggio da ambienti agricoli ad urbanizzati, favorendo, se possibile, la 

creazione di nuove aree di libera esondazione, ad esempio realizzando 

tutte le aree verdi a quota inferiore rispetto al terreno circostante. Inoltre, o 
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(solamente in via subordinata) in alternativa, il dimensionamento dei 

collettori per l’allontanamento delle acque meteoriche dovrà essere fatto in 

maniera tale che la rete possa essere utilizzata per ritenere i deflussi di 

origine meteorica. Come valore indicativo, tali bacini possono essere 

dimensionati considerando un fabbisogno non inferiore a 200-250 mc/ha. In 

ogni caso, l’immissione dei volumi accumulati nella rete superficiale dovrà 

avvenire in maniera controllata, adottando opportuni accorgimenti allo 

scarico, in modo che la portata in uscita non superi quella che poteva 

essere stimata per l’area in esame prima della sua urbanizzazione; 

e. individuare, in particolare a valle delle zone già urbanizzate o da 

urbanizzare, aree di espansione delle acque, per laminare le piene in 

uscita; potrebbe essere valutata l’opportunità (magari con le indicazioni del 

Consorzio di Bonifica Destra Piave) di sfruttare l’ubicazione di molte nuove 

aree, confinanti con la campagna, per creare degli invasi esterni ai singoli 

lotti; 

f. stabilire i piani di imposta dei fabbricati e degli accessi a quote sempre 

superiori di almeno 20-50 cm (in rapporto al grado di rischio) rispetto al 

piano stradale o al piano campagna medio circostante; tale piano di 

imposta è da prevedere anche più alto in presenza di comprovate esigenze 

di sicurezza idraulica; 

g. realizzare le strade di collegamento con ampie scoline, assicurando la 

continuità delle vie di deflusso tra monte e valle del rilevato; 

h. collocare il verde delle nuove urbanizzazioni lungo i corsi d’acqua, 

incentivando ad esempio, per quanto possibile, le piantagioni a filare e le 

siepi lungo le rive; dopo il verde collocare le strade di accesso; 

i. prevedere esplicitamente, tra gli allegati dei progetti di qualsiasi nuova 

opera, di una relazione redatta da un tecnico laureato competente, sulla 

situazione idraulica in cui viene inserita la costruzione o lottizzazione 

(presenza e natura dei canali, manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e 

sull’impatto idraulico delle stesse. La relazione dovrà descrivere 

adeguatamente i provvedimenti compensativi di cui è prevista l’attuazione 

(bacini di invaso, aree verdi esondabili, sovradimensionamento fognature a 

scopo di laminazione, etc.); il loro dimensionamento dovrebbe essere 
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eseguito per eventi con tempo di ritorno commisurato al grado di rischio in 

cui ricade eventualmente l’area oggetto di intervento. La relazione ed il 

progetto delle opere idrauliche dovrebbe essere approvata previa 

acquisizione del parere del Consorzio di Bonifica Destra Piave; 

j. esplicitare nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, 

recinzioni, scarichi, etc.) le norme e le prescrizioni idrauliche (ad esempio 

art. 10 N.T.A.), verificandone il rispetto in fase di collaudo e rilascio di 

agibilità. 

 

 

Fascia di tutela idraulica 

Oltre alle indicazioni contenute nelle Norma tecniche di attuazione allegate al 

P.R.G. (art.10), riguardanti le distanze dai corsi d’acqua e le aree a rischio 

idraulico e ferme restando le disposizioni compatibili di cui al R.D. n.368/1904 e 

al Capo VII del R.D. n.523/1904, dovrà essre istituita, ai sensi dell’articolo 9 

delle Norme di attuazione del P.A.I., una fascia di tutela idraulica al di fuori dei 

centri e delle frazioni edificate, larga 10 metri dalla sponda dei corsi d’acqua 

iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; per i corpi idrici arginati la fascia è 

applicata all’unghia arginale a campagna. 

Tale fascia di rispetto è finalizzata a conservare l’ambiente; mantenere per 

quanto possibile, la vegetazione spontanea, con particolare riguardo a quella 

che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni; migliorare la sicurezza 

idraulica; costruire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle 

funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di Protezione Civile. 

Nella fascia di tutela idraulica dei corsi d’acqua non arginati, i tagli di 

vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato 

dei luoghi sono finalizzati: alla manutenzione idraulica compatibile con le 

esigenze di funzionalità del corso d’acqua; all' eliminazione o alla riduzione dei 

rischi idraulici; alla tutela urgente della pubblica incolumità. 

 

 

 

 



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 25/101 

Stima delle portate di piena nello stato di variante 

Si è detto in precedenza che l’obiettivo degli interventi di modulazione deve 

essere quello di garantire che il comportamento idraulico del bacino interessato, 

al termine dell’intervento, non differisca da quello dello stato attuale. 

Si è pertanto provveduto a confrontare, mediante un  modello di trasformazione 

afflussi-deflussi, il comportamento del bacino nelle due ipotesi.  

Per la valutazione degli afflussi meteorici sono stati utilizzati i dati contenuti 

nello studio compiuto nel 1990 dal prof. Vincenzo Bixio per conto dell’Unione 

Regionale Veneta delle Bonifiche. 

Individuate le stazioni di Biancade (osservazioni 1924-1980) e di Portesine 

(osservazioni 1934-1980), confrontando le rispettive curve di possibilità 

pluviometrica, si è determinato quale delle due riproducesse le condizioni più 

gravose per il bacino. 

Assunto un tempo di ritorno di dieci anni, le due equazioni - riferite a 

precipitazioni di durata oraria – sono rispettivamente (t è espresso in ore): 

Biancade  
296.03,35 th ⋅=  

Portesine  
244.09,40 th ⋅=  

 

Tali equazioni sono state ricavate da Bixio per le precipitazioni massime annue 

ragguagliate a febbraio della durata di 1,2,3,4,5 giorni consecutivi. Sono riferite 

al mese di febbraio in quanto, per le bonifiche, si considerava l’influenza 

dell’epoca di caduta della precipitazione, osservando che febbraio, considerati 

gli effetti di temperatura e stato di imbibizione del terreno, è il mese più gravoso 

ai fini del deflusso superficiale. 

La figura che segue illustra il confronto tra le due curve. 
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Come è possibile osservare, per precipitazioni di durata inferiore alle 15 ore la 

curva più gravosa risulta essere quella relativa alla stazione di Portesine, che in 

seguito sarà utilizzata per determinare le portate di piena.
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6.   VIABILITÀ 

 

Anche questa rappresentazione grafica, tratta dal Piano Regolatore Generale 

del Comune sia per la parte esistente che per quella in previsione, si inserisce 

nell’ambito dell’analisi territoriale, in quanto evidenzia le arterie di collegamento 

individuate ai vari livelli di importanza, con la evidenziazione delle aree a 

parcheggio. 

Questa identificazione ci permetterà di determinare i corridoi di smistamento e 

di fuga da impiegare nelle situazioni di emergenza. 

 

Carta tematica: VIABILITA’ GENERALE 
 
 



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 28/101 

7.   OPERE DI URBANIZZAZIONE: RETI TECNOLOGICHE 

 

In questa tavola di analisi si sono evidenziate le principali reti tecnologiche 

presenti (rete fognaria, acquedotto, rete del gas) desunte dal Piano Regolatore 

Generale del Comune e delle Aziende fornitrici di servizi, nonché le reti di 

energia elettrica ad Alta Tensione con le relative fasce di rispetto previste dalla 

normativa regionale vigente. 

 

Carta tematica: RETE SERVIZI 
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8.  DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI 

D’ETA’ 

 

In queste rappresentazioni grafiche, sono stati inseriti, a mezzo di istogrammi, 

tutti i residenti del Comune suddivisi per la via di residenza e per fasce d’età  
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Le classi d’età sono state individuate nel numero di 4, cioè classe 1 (da 0 a 5 

anni – bambini), classe 2 (da 6 a 15 anni – ragazzi), classe 3 (da 16 a 65 anni 

– giovani/adulti), classe 4 (da 66 anni a oltre – anziani). 
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Tali fasce di età sono state così determinate per evidenziare le diverse 

autonomie comportamentali durante una ipotetica situazione di emergenza, in 

modo tale da poter stabilire delle priorità d’intervento, sulla scorta proprio delle 

difficoltà derivanti dalla suddetta autonomia. 

Questa tavola viene ricompresa nell’analisi territoriale, in quanto rappresenta 

la distribuzione della popolazione rispetto ai luoghi geografici del Comune, ma 

costituisce anche una identificazione di massima delle concentrazioni di 

persone, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti (classi 1 e 

4), scarsamente autosufficienti (classe 2) e autosufficienti (classe 3), e diventa 

utile soprattutto nel caso di situazioni di emergenza che interessino solo parti 

limitate del territorio comunale. 
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9.   RISORSE PRESENTI IN AMBITO COMUNALE 

 

Si è proceduto alla rilevazione e alla verifica generale di tutte le attività presenti 

nel territorio comunale, resa possibile mediante l’acquisizione dei dati dalla 

C.C.I.A.A. di Treviso. 

Dall’elenco suddetto sono state estrapolate le categorie merceologiche con 

caratteristiche rilevanti in termini di risorse utili ai fini di Protezione Civile come 

riportato nella seguente tabella: 

 

1- Autotrasporto merci 

2- Servizi di linea e noleggio di rimessa 

3- Costruzioni edilizie 

4- Escavazioni e movimento terra 

5- Depositi bombole gas 

6- Commercio di carburanti e lubrificanti 

7- Distributori di carburanti 

8- Carpenteria leggera e pesante 

9- Officine meccaniche 

10- Costruzione e riparazione natanti 

11- Soccorso stradale 

12- Fabbricazione prodotti di panetteria 

13- Commercio al dettaglio e all’ingrosso di pane 

14- Industrie molitorie – commercio all’ingrosso di farine 

15- Vendita di prodotti igienico-sanitari, chirurgici, ortopedici 

16- Farmacie 

17- Supermercati 

18- Alberghi 

19- Ristoranti, trattorie, osterie 

20- Autospurghi – disintasamento fognature 

21- Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, bonifica 

22- Commercio di prodotti chimici 

23- Commercio di materiali per l’edilizia 

24- Commercio di materiali di ferramenta e utensileria 



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 32/101 

25- Autodemolizioni 

26- Imprese di pompe funebri 
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10.   EDIFICI STRATEGICI E AREE SICURE  

  

10.a EDIFICI STRATEGICI 

 

Sulla base della delimitazione delle aree soggette a rischio, sono stati censiti, 

seppur sinteticamente, sia gli edifici ubicati all’interno di tale area, sia anche al 

di fuori dell’area individuata come "area a rischio". Sono stati individuati edifici 

comunali, strutture scolastiche, case di accoglienza, palestre, alberghi ed altre 

strutture ricettive in grado, in caso di calamità, di accogliere e dare prima 

assistenza alla popolazione.  

 

Per l’ ambito comunale, sono riportati tutti gli edifici che rispondono alle 

caratteristiche appena accennate; fra queste, una struttura è stata individuata 

per divenire sede di Centro Operativo Misto (COM) ovvero di Centro Operativo 

Comunale (COC) . 

Va rilevato che il Comune di Roncade ricade nella competenza del COM di 

Treviso unitamente ai seguenti Comuni:  

Breda di Piave 

Carbonera 

Casale sul Sile 

Casier 

Istrana 

Maserada 

Mogliano Veneto 

Paese 

Ponzano Veneto 

Povegliano 

Quinto 

Roncade 

S. Biagio di Callata 

Silea 

Spresiano 

Villorba 
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Zenson di Piave 

Zero Branco 

Atteso che, nell’ambito della ripartizione geografica dei COM, appare possibile 

che a Roncade venga assegnata tale funzione di raccordo e coordinamento, 

appare  utile ricordare che il COM è una Struttura operativa di supporto agli 

organi istituzionali, cui spetta il coordinamento delle attività in emergenza, con 

compiti organizzativi e gestionali dei soccorsi, in particolare in occasione di 

situazioni di emergenza sovracomunali. Il COM riunisce le compagini 

responsabili, per ciascuna materia, della gestione di una emergenza che 

interessi più Comuni della stessa Provincia. Tali responsabili vengono 

inquadrati nelle cosiddette "funzioni di supporto", come definite nell’approccio 

metodologico di gestione delle emergenze. 

La sede del  COM è ubicata in un edificio che soddisfa le esigenze qui di 

seguito elencate. 

L’ubicazione del Centro Operativo Misto si presenta baricentrica rispetto ai 

Comuni afferenti e localizzata in struttura di cemento armato antisismica, 

realizzata secondo le normative vigenti e non vulnerabile rispetto ai vari rischi 

ipotizzati per tale ubicazione.  

L’ edificio adibito a sede COM si caratterizza per una superficie complessiva in 

grado di ospitare: 

• una sala per riunioni 80/100 mq;  

• una sala per le funzioni di supporto;  

• una sala per le relazioni con il pubblico;  

• una sala per le Telecomunicazioni;  

• servizi igienici e, possibilmente, cucina.  

 

Per tale struttura è stata indicata la sede del “ Centro Anziani” in via Vecellio 

attigua al comune, la cui palestra, realizzata in c.a. nel 1995 può essere 

convenientemente attrezzata, inoltre nelle zone prospicienti vi sono parcheggi 

capaci di ospitare anche mezzi pesanti.  

La sede del comune in via Roma non è stata ritenuta idonee a tele scopo 

perché realizzata negli anni 50 e non dotata di certificato antisimico 

 



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 35/101 

 

 
 

carta tematica: UBICAZUIONE COC - MUNICIPIO 
 

Oltre al sopraccitato edificio sede di C.O.C. a Roncade si è ritenuto di 

considerare “strategici” i seguenti edifici da adibirsi a ricoveri temporanei: 

 

−−−− la Scuola elementare statale “Riccardo Selvatico”, realizzata in c.a. nel 

2000, sita in via Vivaldi 24, potrà essere destinata a struttura di ricovero 

temporaneo e accoglienza, a Centro Operativo Comunale, in quanto 

dispone degli spazi necessari; 

 



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 36/101 

carta tematica ricoveri temporanei – località Roncade 
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ingresso - Scuola Elementare Statale “Riccardo Salvatico” 
 
 

aula - Scuola Elementare Statale “Riccardo Salvatico” 
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cortile interno - Scuola Elementare Statale “Riccardo Salvatico” 
 
 
 

atrio - Scuola Elementare Statale “Riccardo Salvatico” 
 
 

-  Scuola Media Statale “Martiri della Libertà”, ubicata in via Vivaldi 30, 

realizzata in c.a. nel 1980, dispone di parcheggio esterno, e di adeguati 
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spazi scoperti. L’edificio è di recente realizzazione e dispone di una 

palestra ad esso collegata. Potrà essere impiegato quale centro di prima 

accoglienza alla popolazione, disponendo di spazi adeguati per sistemare 

oltre un centinaio di persone; 

Ingresso - Scuola Media Statale “Martiri della Libertà” 
 

vista aerea - Scuola Media Statale “Martiri della Libertà” 
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auditorium - Scuola Media Statale “Martiri della Libertà” 
 
 

atrio - Scuola Media Statale “Martiri della Libertà” 
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esterno -  Palestra comunale di Roncade 
 

 

 

interno - Palestra comunale di Roncade  
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Nelle frazioni di Biancade esistono i seguenti edifici strategici: 

−−−− la scuola elementare “Andrea Musalo”, ubicata in via Dary 17, che potrà 

essere adibita a centro di prima accoglienza. Il complesso edificato in c.a. 

nel 1980, è facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria e costituisce una 

struttura ideale per la formazione di un centro di prima accoglienza alla 

popolazione, avendo anche una palestra ed essendo servito da idonee aree 

di parcheggio.  

 

carta tematica ricoveri temporanei – località Biancade 
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ingresso – palestra di Biancade 
 

interno – palestra di Biancade 
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mensa – Scuola Elementare “Andrea Musalo” 
 

planimetria – Scuola Elementare “Andrea Musale” 
 

Nella frazione di Musestre non si sono potuti reperire edifici 

strategici perché tutta l’area soggiace al rischio idraulico (vedi 

cap.11.1) 
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10b. Aree sicure 

 

Le aree sicure da destinare anche per scopi di Protezione Civile in caso di 

emergenza vengono distinte principalmente in tre categorie: 

1. aree di attesa: luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla 

popolazione nei primi istanti successivi all’evento calamitoso oppure 

successivi alla segnalazione della fase di allertamento.  

2. aree di ammassamento: aree dove far affluire i materiali, i mezzi e le 

persone necessarie alle operazioni di soccorso;  

3. aree di ricovero: spazi in grado di accogliere strutture ricettive per garantire 

assistenza e ricovero a coloro che hanno dovuto abbandonare la propria 

abitazione;  

 

Aree di attesa della popolazione 

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione. A 

Roncade sono state individuate queste aree con il seguente criterio: aree in 

zona non alluvionale, aree non soggette al crollo di strutture attigue, aree 

facilmente raggiungibili sia in auto che a piedi. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi 

generi di conforto, in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero. 

 

Aree di ammassamento soccorritori e risorse 

Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse garantiscono un 

razionale impiego dei soccorritori e hanno dimensioni sufficienti per accogliere 

un campo base. Si sono individuate aree non soggette a rischio (dissesti 

idrogeologici, inondazioni, ecc..), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, 

elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue. Tali aree, segnalate 

sulla cartografia assieme al percorso migliore per accedervi, sono  poste in 

prossimità di nodi viari e facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi 

dimensioni.  
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Aree di ricovero della popolazione  

Le Aree di Ricovero della popolazione individuano i luoghi in cui saranno 

installati i primi insediamenti abitativi: esse hanno dimensioni sufficienti per 

accogliere almeno una tendopoli per 500 persone (circa 6.000 m² servizi 

campali compresi). Si sono individuare aree non soggette a rischio ( di 

inondazione, di crolli, ecc..), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche 

e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue. Il percorso migliore per 

raggiungere tali aree e le aree stesse saranno riportate sulla cartografia. 

Tali aree hanno, nelle immediate vicinanze, spazi liberi ed idonei per 

un’eventuale ampliamento.  

Non si rilevano problemi di viabilità (sottopassi, strettoie, ponti, ecc..) per il 

raggiungimento di dette aree anche per mezzi di grosse dimensioni. 
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AREE SICURE NEL COMUNE DI RONCADE 

 

Si sono identificate una tipologia di area sicura per ogni categoria, evidenziando 

però nella cartografia tutte le aree considerate sicure sia esistenti che di 

previsione da P.R.G. 

Nella redazione del Piano di Protezione Civile si è ritenuto necessario 

suddividere il territorio comunale in quattro aree: 

1. Roncade; 

2. la frazione di Biancade; 

3. località Cà Tron 

 

A Roncade sono state identificate le seguenti aree principali: 

1. area di attesa: spazio scoperto di pertinenza del complesso 

scolastico di via Vivaldi del capoluogo, in grado di permettere la 

prima assistenza alla popolazione; 

 

 

area attesa – località Roncade 
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 carta tematica area attesa – località Roncade 
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2. area di ammassamento: tutta la zona di sicurezza di Roncade, ha 

dimensioni tali da permettere afflusso di materiali, mezzi e persone 

necessarie alle operazioni di soccorso. Inoltre è posta nelle vicinanze del 

magazzino comunale che potrà essere adibito al ricovero di attrezzature e 

quant’altro; 

 
 

 
 

area ammassamento – località Roncade 
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carta tematica area ammassamento – località Roncade 
 
 
 
 

3. area di ricovero della popolazione: come già accennato, si è individuato 

questo luogo nelle scuole elementari e medie di Roncade e negli impianti 

sportivi di via Vivaldi, aventi dimensioni tali da permettere la installazione 

di una tendopoli e servizi per almeno 1000 persone
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area ricovero – campo sportivo di Roncade 
 

 

area ricovero – campo sportivo di Roncade 
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carta tematica area ricovero – campo sportivo di Roncade 
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Nella frazione di Biancade sono state identificate le seguenti aree principali: 

 

1. area di attesa: Piazza Menon e scuole elementari “Andrea Musalo” in via 

Dary 17 , in grado di permettere la prima assistenza alla popolazione; 

 

carta tematica area di attesa – località Biancade 
 
 

2. area di ammassamento: data la vicinanza, si è ritenuto di usufruire della 

apposita area di Roncade 

 

3. area di ricovero della popolazione: data la vicinanza, si è ritenuto di 

usufruire della apposita area di Roncade. 

 

Nella frazione di Musestre   la presenza su tutto il territorio del pericolo idraulico 

(vedi cap.11.1) non ha permesso di individuare tali aree 
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 Per la frazione di Cà Tron  è stata identificata  

 

1. area di attesa: in via Nuova presso il complesso centro sociale Cà Tron, in 

grado di permettere la prima assistenza alla popolazione; 

 

carta tematica area di attesa – località centro sociale CA' TRON 
 

2. area di ammassamento: data la vicinanza, si è ritenuto di usufruire, anche 

in questo caso, dell’ area di sicurezza di Roncade. 

 

3. area di ricovero della popolazione:  data la vicinanza, si è ritenuto di 

usufruire, anche in questo caso, dell’ area di sicurezza di Roncade.
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11. ANALISI DEI RISCHI E VERIFICA DELLE RISORSE PRESENTI 

 

Al fine di meglio inquadrare  la generalità dei fattori di rischio presenti sul 

territorio di Roncade, sono state prese in considerazione tutte le ipotesi 

plausibili, riconducendo però l’analisi ai rischi che effettivamente possono 

coinvolgere il territorio del Comune. 

 

I “filoni” principali dei fattori di rischio considerati, sono: 

                 -  il rischio idraulico, 

                 -  il rischio trasporti, 

                 -  il rischio idustriale 

                 -  il rischio sismico. 
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11.1 - II RISCHIO IDRAULICO 

 

Come già esaminato in altra parte del presente studio, si può rilevare che il 

Comune di Roncade ricade, da un punto di vista di idraulica “minore”, 

nell’ambito del territorio ricompreso all’interno del Consorzio di Bonifica Destra 

Piave. Il territorio comunale ha una superficie di 61,98 kmq e si trova all’interno 

del bacino idrografico del  Sile.  

La carta allegata denominata “carta rischio idraulico” riporta le principali 

caratteristiche idrauliche ed idrografiche del territorio,  quali i bacini idraulici, le 

opere di bonifica,  i limiti dell’area a scolo meccanico, i canali artificiali e i corsi 

d’acqua non consortili. 

 
 

 
carta tematica: RISCHIO IDRAULICO 
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Tale cartografia  è stata realizzata tenendo conto di tutti gli studi di settore, 

meglio evidenziati in altro capitolo del presente lavoro, e in particolare di un 

recente studio commissionato dal Comune di Roncade all’Ing. Andrea Mori, e 

realizzato per la variante generale del Piano Regolatore di Roncade, nonché gli 

studi e i dati forniti dal Consorzio di Bonifica Destra Piave, competente per 

territorio 

Il rischio idraulico è stato affrontato nell’ambito di importanti strumenti di 

gestione territoriale sovracomunali: 

 

1) il Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Sile e della pianura tra Piave e 

Livenza approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 48 del 27/06/2007 

2) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Venento (PTRC) 

approvato dal Consiglio Regionale il 18/11/92 con delibera nr.461 

3) il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Sile e della pianura 

tra Piave e Livenza (denominato PAI) deliberato dal comitato di Bacino 

con delibera del 26/11/02 nr.01 

4) il Piano Territoriale Provinciale (PTP) di Treviso, i adottato con delibera 

provinciale del 05/11/98 nr.5/11608/88. 

5) il Piano Ambientale del fiume Sile, adottato con delibera dell’Ente Parco 

del 15/05/96 nr.08 

6) il Piano d’Area della zona tra il Musestre e il Piave, realizzato nel dicembre 

2002, a cura dei comuni di Roncade, Monastier e Meolo 

 

Partendo da questi dati, si è eseguita una analisi anche con tecnici del 

Consorzio di Bonifica Destra Piave, per evidenziare le discordanze con i piani 

già redatti dovute a variazioni  delle situazioni territoriali, quali nuovi 

insediamenti urbani e non, nuove opere di bonifica, degrado delle opere 

esistenti.
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Canale Consortile loc. Ca’ Tron 
 

 

Canale a Bagaggiolo 
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Fiume Musestre – chiuse in loc. Musestre 
 

 

Fiume Musestre prima dell’affluenza sul Sile 
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Fiume Vallio 
 

 

Fiume Sile a Roncade 
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 Colatore San Giovanni a Portesine 
 

In generale, va considerato che, in relazione alla condizioni di rischio idraulico e 

ai fini di Protezione Civile, alcuni manufatti di bonifica risultano insufficienti per il 

transito di portate correlate ad eventi pluviometrici con frequenze probabili 

dell’ordine di dieci/quindici anni, come conseguenza della elevata  

urbanizzazione del territorio e dello scarico di fognature per acque meteoriche 

direttamente nei canali principali della rete. 

Le notevoli masse d’acqua che in tempi brevi vengono sversate nella rete 

creano livelli idrometrici elevati nei recettori principali e, quando corrivano con 

un certo ritardo le portate provenienti dalle aree soggette a bonifica con scoline 

e fossi di seconda raccolta, si creano condizioni di rigurgito che impediscono il 

regolare deflusso.  

Inoltre, non essendo  la rete dotata di telecontrollo di gran parte degli organi di 

regolazione, non è possibile agire con rapidità per rispondere correttamente ad 

eventi di piena determinati da precipitazioni intense in aree limitate. 

Pertanto, si possono verificare inondazioni in alcune zone del territorio in cui 

sono presenti dei nodi idraulici che risultano essere non più sufficienti alle  

piene causate i relazione agli coefficienti udometrici.  
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La più rilevante insofferenza idraulica si potrebbe verificare nel bacino 

dell’idrovora di Portesine che convoglia le acque di una vasta area del territorio 

di Roncade. 

Va ricordato che i problemi della bonifica  dipendono anche dalla  parziale 

inadeguatezza della rete di scolo della bonifica per le mutate condizioni di 

urbanizzazione e per la riduzione degli invasi e delle sezioni dei canali anche 

attraverso tombinamenti effettuati con tubazioni  di sezione inadeguata. 

L’insufficiente manutenzione di una parte della rete minore potrebbe causare 

problemi di allagamento a livello locale. 

La carta di rischio idraulico riporta, oltre ai bacini idraulici che interessano il 

territorio del Comune di Roncade, anche le aree con rischio di allagamento 

individuato come basso, medio ed alto.  

Tale cartografia tematica del rischio idrogeologico viene ulteriormente 

approfondita nelle carte di dettaglio, che meglio evidenziano la criticità a livello 

locale.  

 

A tale proposito vedi la cartografia allegata in formato A3: 

tavola I-1 - area Portesine 

tavola I-2 – area Musestre 

tavola I-3 – area San Cipriano / Roncade Sud 

tavola I-4 – area Biancade  

tavola I-5 – area Prese di Vallio  

tavola I-6 – area Cà Tron 
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carta tematica : RISCHIO IDRAULICO 

 
Queste aree sono state individuate con i piani più sopra richiamati ai quali è 

seguito un controllo puntuale con i tecnici del Consorzio di Bonifica  Destra 

Piave, considerando gli eventi degli ultimi anni analizzati a memoria d’uomo.  

Il rischio idraulico, inteso come rischio di allagamento di alcune aree del 

territorio, con un determinato tempo di ritorno, è legato alla rete dei canali di 

bonifica ed ai corsi d’acqua da esso attraversato. Tale rischio deve essere visto 

all’interno dei bacini idraulici dei canali, i quali non coincidono con i confini 

amministrativi del Comune. Questo porta a riaffermare l’esigenza di piani di 

Protezione Civile sovracomunali per la gestione del territorio nel suo 

complesso. 

Il rischio è di tipo probabilistico, in quanto il dimensionamento della rete 

calcolata, secondo i canoni dell’idraulica tradizionale, si basa sulla 
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determinazione dei coefficienti udometrici del territorio e sulla probabilità del 

verificarsi di un certo evento di pioggia.  

Ora, dato che per l’evento piovoso non è variata la probabilità, è sicuramente 

variato il coefficiente udometrico legato alla permeabilità delle aree 

(urbanizzazione o campagna) ed agli invasi (diminuzione fossi).  Pertanto si ha 

che le portate critiche, per cui sono stati dimensionati i canali, hanno tempi di 

ritorno più brevi e di conseguenza si hanno allagamenti che si verificano con 

una frequenza maggiore di quella ipotizzata inizialmente. 

Come si è visto, il rischio idraulico è dovuto essenzialmente a due fattori, e 

precisamente alla forte urbanizzazione del territorio con conseguente aumento 

del coefficiente udometrico delle aree, e all' inadeguatezza delle sezioni dei 

canali della rete idraulica alle nuove esigenze.  A questi fattori si deve 

aggiungere che alcune opere idrauliche, quali ad esempio gli impianti idrovori 

attuali, sono sottodimensionati sempre in relazione alle nuove portate attese.  

Altra causa di rischio idraulico è legata alla scarsa manutenzione della rete di 

canali secondaria, quali fossi privati,  o al loro tombinamento con  sezioni 

inadeguate se non addirittura alla loro soppressione.  

Le opere necessarie per ridurre strutturalmente il rischio nel territorio consistono 

sostanzialmente nel potenziamento dei manufatti esistenti ed il consolidamento 

delle strutture arginali con la continua manutenzione delle stesse. 

Come si può rilevare, tali opere sono di competenza sovracomunale, con 

gestione del Consorzio di Bonifica Destra Piave per la rete di bonifica e del del 

Genio Civile di Treviso e Venezia per i corsi d’acqua di primo livello. 

Gli interventi da evidenziare a livello comunale consistono nell’incentivazione 

all’esecuzione delle necessarie manutenzioni della rete scolante privata da 

parte dei cittadini direttamente interessati. 

Nella realizzazione di nuove aree di espansione urbana si dovrà tener in debito 

conto il dimensionamento delle condotte di scarico delle acque meteoriche, in 

relazione alle effettive necessità, soprattutto se tali aree sono collocate a valle 

di altre zone sofferenti da un punto di vista idraulico. 

L’Amministrazione potrà valutare l’opportunità di realizzare le aree verdi di 

nuova previsione in modo da costituire bacini di primo invaso per la riduzione 

dei fenomeni sopra riportati. 
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Tali azioni, in alcune zone, dovranno essere concertate anche con le 

Amministrazioni contermini per poter ottimizzare i risultati complessivi, in quanto 

l’inefficienza o la scarsa sensibilità di altri potrà compromettere i risultati 

dell’azione programmata e realizzata. 

 

La valutazione del rischio idraulico dovrà comunque essere sottoposta a 

verifica, alla luce dei risultati dello studio in corso di redazione per conto della 

Regione Veneto, di cui al D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito con L. 3 

agosto 1998 n. 267 art. 1 comma 1, riguardante la “Individuazione e 

perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nel bacino scolante della 

laguna di Venezia”, bacino di cui il territorio di Roncade fa parte.  

 

Nell’allegato E: procedure, viene riportata la specifica procedura da seguire al 

verificarsi dell’evento. 
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11.2 - IL RISCHIO TRASPORTI 

 

a) - Rischio Stradale 

Si premetteche ancora non esiste una normativa specifica per quanto riguarda il 

trasporto di sostanze pericolose; i tentativi di regolamentazione hanno 

assoggettato gli interporti e gli scali ferroviari alla Direttiva Seveso (D.Lgs n. 

334/99). A livello europeo, si è cercato di puntare su una più corretta gestione 

della difficile questione sicurezza nell’ambito dei trasporti (Direttiva 96/35/CE), 

ma non si è mai arrivati a prevedere un’effettiva analisi del rischio per le attività 

di trasporto. Le motivazioni possono essere identificate nell’estrema variabilità 

del contesto e delle modalità in cui quest’attività si realizza, dal numero 

considerevole di trasporti effettuati giornalmente, nel carattere trans-nazionale 

degli stessi.  

Il territorio del Comune di Roncade è tagliato secondo una direttrice est – ovest 

dall’Autostrada A4 Venezia-Trieste. 

Questa grande arteria è caratterizzata da uno dei più elevati livelli di traffico 

nell’ambito della mobilità nazionale. 

Quotidianamente transitano migliaia di mezzi di ogni tipo e provenienza, adibiti 

sia al trasporto di persone, che di cose e materiali. 

Tale asse viario, come è noto, verrà ampliato nei prossimi anni con 

l’affiancamento di una ulteriore corsia di marcia, alle due già esistenti. 

Tale corsia, della larghezza di cm.375, in entrambe le direzioni di marcia, 

provocherà una serie di modifiche al tracciato e ai caselli di uscita, che 

andranno successivamente valutate con attenzione, ai fini delle attività di 

Protezione Civile.  

Va rilevato che, in tale occasione, potrà essere opportuno procedere a una 

razionalizzazione della rete idraulica minore che aveva subito varie modifiche 

già durante la costruzione dell’originario tracciato dell’arteria. 

L’aspetto più importante che riguarda in modo diretto il Piano di Protezione 

Civile non è tanto il rischio connesso agli incidenti stradali in quanto tali, che si 

verificano comunque con una frequenza ed una magnitudo di particolare 

importanza (la zona si presta anche al fenomeno delle nebbie a banchi 

localizzate), quanto la possibilità che nell’ambito di tali accadimenti siano 
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coinvolti mezzi pesanti carichi di materiali pericolosi, la cui perdita può causare 

eventi catastrofici anche sotto l’aspetto ambientale e di inquinamento delle 

falde. Infatti in Europa gli incidenti che avvengono durante il trasporto di prodotti 

chimici rappresentano un terzo degli incidenti che coinvolgono prodotti chimici 

in generale. 

Questo rischio, seppur con frequenza remota, ha effetti estremamente gravi e la 

possibilità di accadimento è realmente concreta soprattutto perché, di fatto, non 

esiste - a monte - una possibilità e capacità concreta di controllo soprattutto nei 

riguardi di quei mezzi che provengono da paesi esterni alla Comunità Europea. 

In presenza di una tale eventualità, risulta evidente la necessità di provvedere 

all’evacuazione della popolazione maggiormente esposta, nell’ambito di un 

raggio di sicurezza determinato in funzione della sostanza pericolosa rilasciata. 

Appare evidente che risulta di estrema importanza determinare il rischio in 

funzione della sostanza rilasciata, alla cui identificazione si potrà procedere in 

modo veloce mediante le procedure contenute nell’allegato “Metodo speditivo 

per la valutazione delle distanze nella pianificazione provvisoria” emesso dal 

Comitato di Coordinamento delle Attività in Materia di Sicurezza nel Settore 

Industriale. 

La gravità degli incidenti nel trasporto risulta, inoltre, difficilmente controllabile e 

ciò è evidente considerando che:  

• il sistema trasporti risulta essere non “confinato” all’interno di una 

ben definita area;  

• il veicolo è in continuo movimento e si sposta nell’ambito di un 

sistema (la strada) in cui gli stessi parametri caratteristici cambiano 

in continuazione;  

• sulla strada possono verificarsi interferenze con l’esterno, non c’è 

un controllo dettagliato sugli accessi e sulla localizzazione.  

Analisi condotte da centri specializzati di ricerca, utilizzando appositi modelli 

matematici di calcolo, hanno valutano la dimensione delle zone che possono 

essere interessate dalla presenza di concentrazioni superiori alle soglie 

predefinite di danno, in caso di incidente ragionevolmente ipotizzabile nelle fasi 

di trasporto di sostanze pericolose su strada. Tali zone che, in genere, sono 
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rappresentate in pianta con un’ellisse o un cono o (a favore della sicurezza) con 

un cerchio, la cui origine è posta sulla sorgente, sono riferite alle condizioni 

meteorologiche standardizzate. I valori finali variano anche sensibilmente in 

base al tipo di scenario considerato. Le distanze di danno maggiori associabili 

agli scenari ipotizzabili lungo quest'asse autostradale sono riassunte nella 

seguente tabella 

Caso Mezzo e sostanza coinvolti 

1a SOGLIA 

(letalità elevata) 

2a SOGLIA 

(danni gravi) 

1° autobotte 50 m3 gas infiammabili (rif. GPL) 75/82 m 150 m 

1b botticella 25 m3 gas infiammabili (rif. GPL) 60/78 m 125 m 

2 autobotte liquidi infiammabili (rif. benzina) 18 m 40 m 

 

3b autobotte liquidi tossici (rif. ammoniaca) 8 m 150 m 

 

a.p. = adiacenze pozza 

La zona di 2a soglia è stata riportata in apposita cartografia (carta tematica: 

RISCHIO TRASPORTI) come una fascia parallela all'asse autostradale di una 

larghezza pari a 150m  per lato. 

 
carta tematica  - RISCHIO TRASPORTI 
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b) - Rischio Ferroviario 

Parallelamente all’Autostrada Venezia – Trieste, corre la linea ferroviaria 

Venezia – Trieste, anche questa interessata da un intenso traffico costituito da 

treni adibiti al trasporto sia di persone, sia di cose e materiali. 

I rischi presenti sono simili a quelli evidenziati al punto precedente, solo che 

risultano con una probabilità di accadimento inferiore, in relazione al numero di 

incidenti ferroviari in funzione delle ore complessive di trasporto. 

Anche in questo caso, al di là delle procedure di gestione dell’emergenza 

causata dall’incidente ferroviario in senso lato, la cui attività esula dalle 

competenze di questo Piano, l’aspetto che deve essere valutato e preso in 

considerazione è quello in cui, a seguito di incidente, si liberino nell’ambiente 

sostanze pericolose per l’ambiente medesimo e per la popolazione residente 

entro un determinato raggio di influenza. 

Tale evenienza risulta comunque di migliore gestione rispetto a quella 

prospettata nel punto precedente in quanto il trasporto di merci o materiali 

pericolosi risulta essere già classificato e controllato prima dell’inizio dello 

spostamento. 

Quindi l’identificazione dei materiali eventualmente sversati risulta essere più 

facile e veloce e, di conseguenza, potranno essere adottate le necessarie 

contromisure in termini di evacuazione e di gestione della emergenza in tempi 

assai ridotti, limitando così gli effetti di tali situazioni. 

Anche in questo caso, si rimanda alle procedure contenute nell’allegato 

“Metodo speditivo per la valutazione delle distanze nella pianificazione 

provvisoria” emesso dal Comitato di Coordinamento delle Attività in Materia di 

Sicurezza nel Settore Industriale. 

 

La procedura da seguire al verificarsi di questo evento è del tutto simile a quella 

riguardante il rischio industriale con la sola incognita della posizione che può 

avvenire il qualsiasi punto del tracciato autostradale o ferroviario. 
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11.3 -  IL RISCHIO INDUSTRIALE 

 

All’interno del territorio comunale di Roncade non sono presenti attività 

classificate a rischio dalla normativa vigente (D.LGS 334/99), per le quali 

risultano necessarie misure di salvaguardia e tutela fortemente restrittive, bensì 

aziende normali che devono essere considerate esclusivamente per il “livello di 

carico d’incendio” determinato dalla tipologia e quantità di materiali più o meno 

infiammabili stoccati al loro interno. 

L’elenco di tali aziende è riportato in allegato D mentre nell’allegato E è stata 

inserita una procedura generica, in quanto non specifica del singolo scenario 

che dipende da fattori non quantificabili a priori (tipo di sostanze e quantità 

coinvolte, estensione dell’evento, situazione meteorologica, tempo di intervento, 

ecc..), ma che fornisce una traccia per le attività da mettere in opera al fine di 

affrontare l’evento. 

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed 

integrazioni, impongono la formazione di squadre interne di gestione delle 

emergenze che vengono idoneamente formate per poter intervenire 

tempestivamente con l’insorgere di situazioni di pericolo grave. 

Si ricorda comunque che eventuali situazioni di pericolo, causate da incidenti 

all’interno di dette aziende, risultano limitate ad un’area circoscritta e di 

dimensioni ridotte. 

Anche in questo caso, si rimanda alle procedure contenute nell’allegato 

“Metodo speditivo per la valutazione delle distanze nella pianificazione 

provvisoria” emesso dal Comitato di Coordinamento delle Attività in Materia di 

Sicurezza nel Settore Industriale.



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 71/101 

11.4 - IL RISCHIO SISMICO 

 
Un terremoto è essenzialmente una frattura che si produce nelle rocce della 

crosta terrestre a seguito di un accumulo di energia di deformazione causato da 

agenti tettonici a grande scala, come il moto relativo tra due placche litosferiche 

a contatto. 

Dal punto di vista della misura strumentale del fenomeno, è fondamentale 

distinguere chiaramente le quantità che rappresentano la severità del terremoto 

alla sorgente, costituita di solito da una superficie di faglia irregolare della crosta 

terrestre, da quelle che misurano la violenza della scossa (moto vibratorio del 

suolo) in un punto a distanza dalla sorgente stessa.  

Per il primo scopo la grandezza normalmente impiegata è la magnitudo 

(espressa nella scala Richter), che dipende essenzialmente dall’energia 

cinetica rilasciata. 

Il un punto a distanza, la misura più adatta ai fini ingegneristici è invece 

l’accelerazione del suolo, e in particolar modo il suo valore massimo, giacché a 

questa sono proporzionali le forze di inerzia che si esercitano sulle strutture. 

In alternativa, si può fare riferimento a classificazioni empiriche dette di intensità 

macrosismica, quali la scala Mercalli e derivate; queste forniscono, per ogni 

intensità, una descrizione locale degli effetti distruttivi provocati dal sisma. 

 

Nella tabella che segue si raffronta l’intensità della scala Mercalli con gli effetti 

prodotti dal sisma: 

�
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La tabella successiva compara, a solo titolo di esempio in quanto riferite a  

grandezze diverse, l’intensità del terremoto espressa nella scala Mercalli, la 

magnitudo espressa nella scala Richter e l’accelerazione al suolo. 

 

��������� �
�!�	
��"�

!�#���$%&�
�'�
(��	"�

�))�*�'�+�&����*�
�$&*&������"�

��������� ,-.���/-0� �

��� /-,���/-1� 23202���232,4�

�������� /-4���/-5� 232,4���232/4�

�� /-5���/-6� 232/4���23242�

������� 1-2���1-0� 23242���23254�

��� 1-,���1-1� 23254���23022�

��������� 1-4���1-7� 23022���230/2�

���� 1-5���1-6� 230/2���23072�

����������� 4-2���4-0� 23072���230.2�

����� 4-,���4-7� 230.2���23,42�

��� 4-5���7-0� 23,42���23/42�

������� 87-,� 823/42�

 

 

Il settore delle Alpi Meridionali comprendente le Prealpi venete e friulane è sede 

di accentuata sismicità dovuta al reciproco avvicinamento della Placca africana 

e quella eurasiatica. 

 
La fascia prealpina è stata suddivisa in un’insieme di zone sismogenetiche 

similie il territorio del comune di Roncade si colloca a meridione della zona 

sismogenetica denominata Montello-Conegliano 
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Tavola estratta dal catalogo delle sorgenti sosmogenetiche italiane – INGV 

 
 

Il territorio del comune di Roncade, in base alla classificazione sismica del 

2003, è stato inserito nella classe 3 (su una scala da 1 a 4) 

 

 
Zone sismiche del territorio italiano - Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 
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Il corrispondente valore massimo di riferimento dell’accelerazione del suolo con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni, è compreso nell’intervallo 0.075 

– 0.125g (valori della fascia medio bassa della classe sismica 3) 
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Storicamente la massima intensità registrata nel territorio comunale è stata del 

settimo grado della scala MCS  

 

 
Tavola estratta dal catalogo dei forti terremoti in Italia – ING/SGA 

 

 

Le zone abitative più sensibili agli eventi sismici risultano essere i centri storici e 

nel comune di Roncade, così come rilevato dal P.R.G., esistono tre zone, 

ovvero Roncade, Musestre e San Cipriano Vecchio. 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 76/101 

 

   carta tematica Zona a Rischio Sismico – località Roncade
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carta tematica Zona a Rischio Sismico – località Musestre
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 carta tematica Zona a Rischio Sismico – località San Cipriano Vecchio 
 

 

Nelle zone sopraccitate la tipologia costruttiva degli edifici è spesso in muratura 

portante con solai in legno, debolmente ammorsati alle pareti e quindi rientrano 

nella classe di vulnerabilità sismica B (la scala di vulnerabilità sismica è 

suddivisa in sei classi con andamento decrescente da A a F), in alcuni di questi 
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la sostituzione dei vecchi solai con nuovi in c.a. può elevare la classe 

dell’edificio fino a C (vedi tabella Classi di vulnerabilità sismica EMS98) 

 

 

Gli effetti di un sisma del settimo grado della scala MCS su questo tipo di 

strutture sono in generale di una cera rilevanza e provocano: 

���� Spavento e panico in molta gente che cerca rifugio all’aperto, alcuni 

trovano difficile mantenere l’ equilibrio, specialmente nei piani 

superiori degli edifici; 

���� la mobilia ondeggia e può rovesciarsi. Gran parte degli oggetti 

posati su mensole cadono a terra. L’acqua tende ad uscire dai bordi 

dei recipienti o piscine in cui è contenuta; 

���� molti edifici in classe A subiscono danneggiamenti di grado 3 e 

alcuni di questi anche di grado 4. Molti edifici in classe B subiscono 

danneggiamenti di grado 2 e alcuni anche di grado 3. Alcuni edifici 

di classe C subiscono danneggiamenti di grado 1. 

 

Si riporta di seguito la definizione dei gradi di danno della Scala Macrosismica 

Europea per gli edifici in muratura: 

Classi di vulnerabilità Tipologie 
A B C D E F 

Pietra grezza �       
Terra o mattoni crudi � —     
Pietre sbozzate o a spacco   ——�      
Pietre squadrate    ——� ---- ----   
Mattoni   -------� ---- ----    
Muratura non armata con solai in c.a.    ——� ---- ----   M

U
R

A
T

U
R

A
 

Muratura armata o confinata     --------� —   
Telaio senza protezione sismica (ERD)   ----------------� ---- -----   
Telaio con livello di ERD moderato    -----------------�    
Telaio con livello di ERD elevato     -----------------�   
Pareti senza ERD    --------�     
Pareti con livello di ERD moderato     --------�    C

E
M

E
N

T
O

 
A

R
M

A
T

O
 

Pareti con livello di ERD elevato      --------�   
Struttura in ACCIAIO     -----------------�   

Struttura in LEGNO    -----------------�    
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Classificazione dei Danni in edifice in muratura 

 Grado 2: danno moderato 
 (danno strutturale leggero, 
danno non strutturale 
moderato) 

Crepe in molte pareti. 

Caduta di larghe parti 
dell’intonaco. 

Crollo parziale dei camini. 
 Grado 3: danno pesante 

consistente  
(danno strutturale moderato, 
danno non strutturale pesante) 

Crepe larghe ed estese in 
gran parte delle pareti. 

Distacco delle tegole del tetto 

Crollo dei camini 

Cedimenti di elementi 
individuali non strutturali. 

 

Grado 4: danno pesante e 
consistente (danno 
strutturale pesante, danno non 
strutturale molto pesante) 

Cedimento delle pareti 

Cedimento strutturale parziale 
di tetti e piani 

 
 

Nell’allegato E: procedure, viene riportata la specifica procedura da seguire al 

verificarsi dell’evento.
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12.   METODO AUGUSTUS 

 

In caso di calamità, si dovrà procedere, nelle prime fasi dell’emergenza, ad 

attivare un approccio metodologico sperimentato con effetti positivi in recenti 

emergenze nazionali (terremoto Umbria e Marche del settembre 19 97, frana in 

Campania, a Sarno, nel maggio 1998, in Molise nel 2002/3) e che discende 

dalla "Direttiva Augustus". Si tratta di un modello che si propone di delineare 

con chiarezza un metodo di lavoro standard, ottimizzato per individuare le 

persone da coinvolgere e le azioni da compiere, per coordinare con efficacia e 

tempestività la risposta di Protezione Civile in caso di evento. Per realizzare 

questo obiettivo è necessario predisporre alcune funzioni di supporto (fino a 9 

nel caso di pianificazione comunale) e individuare i rispettivi responsabili di 

funzione. Risulta evidente, però, che le funzioni di supporto da attuare ed 

attivare in caso di emergenza non debbono essere necessariamente  9, ma 

dovranno essere attivate in maniera flessibile, in relazione alla realtà locale, alla 

gravità dell’emergenza e alle circostanze correlate all’evento. Il metodo 

rappresenta la base su cui impostare le attività di pianificazione a tutti i livelli di 

responsabilità. 

 

 12.1  FUNZIONI DI SUPPORTO 

L’ articolazione in compiti e funzioni, ben distinti, risulta essere: 

•••• F1 Funzione Scientifica  

•••• F2 Sanità e Assistenza Sociale  

•••• F4 Volontariato  

•••• F5 Risorse  

•••• F5 Servizi Essenziali  

•••• F6 Censimento danni  

•••• F7 Strutture operative  

•••• F8 Telecomunicazioni  

•••• F9 Assistenza alla popolazione  

 

E’ compito di ciascun referente di funzione, ben individuato, aggiornare 

costantemente le risorse a disposizione relative alle rispettive funzioni di 
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supporto, onde garantire la disponibilità delle stesse in termini di materiali, 

mezzi e persone. 

A puro titolo di esempio il referente della Funzione 2 "Sanità ed Assistenza 

sociale" avrà il compito di aggiornare l’elenco del personale medico e 

paramedico disponibile; valutare la ricettività delle strutture mediche comprese 

tra ospedali, case di cura, cliniche; aggiornare l’elenco delle persone non 

autosufficienti, tenere i rapporti con la struttura di riferimento, ovvero il 118 di 

Treviso ecc. 

Nella tabella riportata a pagine seguente sono elencate le azioni e gli attori che 

dovranno dare attuazione all’approccio metodologico (secondo l’impostazione 

del citato Metodo Augustus), presso il COC di Roncade 

 

 

Nota: la presente tabella  deve essere considerata indicativa e viene pubblicata 

senza indicazioni delle persone assegnate alle funzioni. 

In allegato si riporta la tabella completa con i nominativi, forniti dal comune 

stesso, che esplicano le varie funzioni. 

Va evidenziato che tali soggetti devono essere individuati con apposito atto del 

comune, al fine di ufficializzare il ruolo e le funzioni degli stessi. 

 



Piano di Protezione Civile - rev. 1.1     pag. 83/101 

 

 

 

 
Tipo di funzione Compiti/Soggetti Referente 

1 Tecnica e di 
pianificazione 

Aggiornamento scenari di 
rischi, interpretazione dei 
dati delle reti di 
monitoraggio 

Tecnico comunale 

2 Sanità, Assistenza 
sociale e veterinaria 

Censimento delle strutture 
sanitarie, elenco del 
personale a disposizione 

Medico, referente 
ASL, CRI, volontario 

4 Volontariato Squadre specialistiche, 
formazione e informazione 
alla popolazione, 
esercitazioni 

Volontario 

5 Risorse (mezzi e 
materiali) 

Materiali, mezzi e persone 
a disposizione (dipendenti 
comunali e/o esterni) 

Tecnico comunale, 
volontario 

7 Telecomunicazioni Telefonia fissa-mobile e 
radio 

Referente gestore 
telefonia, 
radioamatore 

8 Servizi essenziali Acqua, gas, energia 
elettrica, rifiuti 

Tecnico comunale, 
referente Az. 
Municipale 

9 Censimento danni Individuazione sedi 
strategiche, aree, schede 
censimento 

Tecnico comunale, 
personale Az. 
Municipalizzate 

10 Strutture operative 
locali e viabilità 

Coordinamento fra le varie 
strutture, realizzazione 
piano di evacuazione 

VVF, Carabinieri, 
polizia locale 

13 Assistenza alla 
popolazione 

Individuazione delle 
strutture ricettive, 
assistenza  

Assistente sociale 

15 Gestione 
Amministrativa 

Organizzazione, gestione 
e aggiornamento degli atti 
amministrativi emessi in 
emergenza 

Funzionario 
Amministrativo 
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Al fine di meglio definire l’attività svolta da ciascuna funzione di supporto del 

“Metodo Augustus”, si indicano di seguito le principali attività da svolgere. 

Resta inteso che solo adeguate esercitazioni e addestramenti potranno fornire 

un adeguata sinergia fra le funzioni stesse. 

 
Funzione-1 Tecnica e di Pianificazione 
 

 
Questa funzione ha il compito di creare le condizioni per mantenere la 

pianificazione aggiornata che risulti del tutto aderente alla situazione e alle 

prospettive del territorio 

Il suo compito comprende: 

 

In situazione ordinaria 

� Elabora e aggiorna gli scenari degli eventi attesi (aggiornamento carte 
tematiche) 

� Studia procedure efficienti per l’evento specifico in emergenza 
� Individua le aree di attesa, ammassamento e ricovero 
� Predispone piani di evacuazione 
� Controlla i dati rilevati dalla rete di monitoraggio (attenzione–allarme) 

In emergenza 

� Controlla i dati rilevati dalla rete di monitoraggio (evoluzione) 
� Individua le priorità di intervento 
� Aggiorna i dati dello scenario di evento 
� Delimita le aree a rischio 
� Istituisce presidi per il monitoraggio 

 
 

Funzione-2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

Questa funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche legate agli aspetti 

socio-sanitari dell'emergenza. 

Il suo compito comprende: 

 
In situazione ordinaria 

 
� Censimento di posti letto e ricovero in strutture sanitarie 
� Elenco delle persone non autosufficienti 
� Predisposizione procedure per urgenze mediche in emergenza 
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� Predisporre servizio farmaceutico per l’emergenza 
 

In emergenza 
 

� Organizzazione degli interventi di soccorso 
� Allestimento P.M.A. 
� Assistenza sociale e psicologia alla popolazione 
� Tutela delle persone non autosufficienti 
� Controlli sanitari 
� Raccordo con le A.S.L. 

 
 

Funzione-4 Volontariato 
 

I compiti delle organizzazioni di volontariato variano in funzione delle 

caratteristiche della specifica emergenza. In linea generale il volontariato è di 

supporto alle altre funzioni offrendo uomini e mezzi per qualsiasi necessità. 

Il suo compito comprende: 

 
In situazione ordinaria 

 
� Esercitazioni (in base agli scenari previsti) 
� Corsi di formazione 
� Sensibilizzazione delle cittadinanza 
� Elaborazione di protocolli di intervento 

 
In emergenza 

 
� Comunicazione dei mezzi e persone a disposizione 
� Interventi di soccorso alla popolazione 
� Servizio di monitoraggio 

 
 

Funzione-5 Risorse (mezzi e materiali) 

Questa funzione mantiene costantemente aggiornata la situazione sulla 

disponibilità dei materiali e dei mezzi, con particolare cura alle risorse relative al 

movimento terra, alla movimentazione dei container, alla prima assistenza alla 

popolazione e alle macchine operatrici (pompe, idrovore, insaccatrici, spargi 

sale, ecc..). 

Il suo compito comprende: 

 
In situazione ordinaria 
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� Censimento e gestione delle risorse comunali 
� Aggiornamento data base (fornito dalla provincia) 
� Aggiornamento elenco ditte fornitrici 
� Stesura di convenzioni con ditte e aziende 

 
In emergenza 

 
� Raccolta e distribuzione materiali 
� Gestione magazzino (viveri e equipaggiamento) 
� Organizzazione dei trasporti 
� Servizio erogazione buoni carburante 
� Gestione mezzi 

 
 

Funzione-7 Telecomunicazioni 

Questa funzione garantisce una rete di telecomunicazione alternativa affidabile 

anche in casi di evento di notevole gravità con le varie componenti della 

Protezione Civile coinvolte nell'evento (COC, COM, squadre operative, ecc..) 

Il suo compito comprende: 

 
In situazione ordinaria 

 
� Organizza i collegamenti radio 
� Verifica lo stato manutentivo degli apparati radio 

 
In emergenza 

 
� Attiva la rete di comunicazione 
� Provvede all’allacciamento del servizio nelle aree di emergenza 
� Richiede linee telefoniche 

 
 

Funzione-8 Servizi essenziali 

Dal momento che la gestione dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, 

gas, ecc..) è affidata ad esterni, ciascun servizio verrà rappresentato da un 

referente che dovrà garantire una presenza costante e un'immediata ripresa di 

efficacia del proprio settore 

Il suo compito comprende: 

 
In situazione ordinaria 
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� Cura la cartografia dei servizi a rete 
� Predispone piano di reperibilità dei vari enti 
 
In emergenza 
 
� Verifica lo stato dei servizi 
� Attiva i referenti degli enti 
� Provvede agli allacciamenti nelle aree di emergenza 

 

Funzione-9 Censimento danni 

E' una funzione tipica dell'attività di emergenza, l'effettuazione del censimento 

dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare 

la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e di seguirne 

l'evoluzione. 

Il suo compito comprende: 

 

In situazione ordinaria 
 
� Crea la modulistica 
� Redige un elenco di professionisti disponibili 
� Predispone la cartografia catastale 
 
In emergenza 
 
� Coordina le squadre per il censimento 
� Esegue il censimento: persone, animali, patrimonio immobiliare, attività 

produttive, agricoltura, zootecnia, infrastrutture, beni culturali 
 
 

Funzione-10 Strutture operative locali e viabilità 

Questa funzione predispone in collaborazione con al funzione F1, il piano di 

viabilità d'emergenza e definisce con le strutture operative presenti nel territorio 

(Polizia Locale, Carabinieri, VVF, Corpo Forestale, Croce  Rossa, ecc..) un 

piano di interforze per l'intervento il emergenza sui disastri, coordinandone poi 

l'applicazione. 

Il suo compito comprende: 

 
In situazione ordinaria 
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� Pianifica la viabilità d’emergenza 
� Istruisce il volontariato 
 
In emergenza 
 
� Organizza la notifica delle Ordinanze 
� Delimita e controlla (antisciacallaggio) le aree a rischio 
� Fornisce servizio di vigilanza negli accampamenti 
� Controlla le aree di emergenza 

 
 

Funzione-13 Assistenza alla popolazione 

Questa funzione ha il compito di assicurare vitto, alloggio e trasporti alle 

persone evacuate secondo uno schema preordinato e  in base alle risorse che 

la stessa deve archiviare e mantenere aggiornate. 

Il suo compito comprende: 

 

In situazione ordinaria 
 
� Censire le strutture ricettive e i servizi di ristorazione 
� Realizzare convenzioni 
� Censire i mezzi di trasporto 
 
In emergenza 
 
� Gestisce i posti letto, le persone senza tetto, la mensa 
� Gestisce la distribuzione di alimento e generi di conforto  
� Organizzare il trasporto 

 
 

Funzione-15 Gestione Amministrativa 

Questa funzione si occupa della raccolta, della rielaborazione e smistamento 

dei dati che affluiscono dalle singole funzioni di supporto e dagli altri enti. Inoltre 

si occupa di tutti gli atti amministrativi e della corrispondenza ufficiale 

necessaria all'utilizzo di fondi pubblici che vengono utilizzati durante 

l'emergenza 

Il suo compito comprende: 

 
In situazione ordinaria 
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� Predispone la modulistica d’emergenza 
� Predispone registro di protocollo d’emergenza 
 
In emergenza 
 
� Organizza i turni del personale del comune 
� Attiva il protocollo d’emergenza 
� Assicura i servizi amministrativi essenziali alla popolazione 
� Garantisce i rapporti con gli altri enti
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13.   ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE 

 

 13.1 MONITORAGGIO DEI FENOMENI 

Si accenna solamente, in questa sede, a una attività quale quella del 

monitoraggio del fenomeno "sorgente" della situazione di crisi, che può, a 

seconda della fattispecie, assumere particolare rilevanza, in particolare quando 

la natura di tale fenomeno (evento meteo, onde di piena, alcuni tipi di frana) 

consente un' efficace previsione dell’evoluzione. 

E’ noto che la Regione dispone, presso l’ARPAV, di un Ufficio Meteorologico in 

grado di emanare bollettini giornalieri e, all’approssimarsi di eventi rilevanti, 

previsioni a breve termine (now-casting) e/o mirate a particolari zone 

geografiche del territorio regionale. 

Da aprile 2009 la previsione degli eventi, la valutazione degli effetti sul suolo, il 

monitoraggio, la sorveglianza sull’evoluzione della situazione e le previsioni a 

breve, vengono effettuati e divulgati dal Centro Funzionale Decentrato, ente 

composto dall’Unità di Progetto Protezione Civile, dalla Direzione Regionale 

Difesa del Suolo e dall’ARPAV, a cui è stato demandato il compito di informare 

e allertare i soggetti, preposti ad intervenire con attività di protezione civile, 

tramite avvisi di criticità meteo e dichiarazioni di stato (attenzione, pre-allarme, 

allarme), suddivisi per aree climatologicamente simili. 

 

In relazione al fenomeno previsto, sarà opportuno, quindi, ottimizzare 

• sia una rete "locale" di monitoraggio che individui i punti di misura (non 

ridondante), la localizzazione e i parametri da misurare per valutare 

l’andamento del fenomeno stesso nel tempo e nello spazio  

• sia la collocazione nei citati punti nevralgici di qualificato personale con 

adeguati  sistemi di telecomunicazione e di collegamento  

Attualmente, dunque, vista la non organicità della rete idro–meteo-

pluviometrica, sarà opportuno seguire l’evoluzione dell’evento attraverso: 

•••• l’osservazione attenta e minuziosa dei bollettini meteorologici,  

•••• le analisi delle singole precipitazioni (durata ed intensità),  

•••• lo stato dei terreni nei periodi antecedenti le precipitazioni, 

•••• l’osservazione visiva da parte di personale comunale e/o volontario.  
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Tale ultima attività non deve essere sottovalutata: l’osservazione diretta dovrà 

essere fatta soprattutto in corrispondenza di punti nevralgici: ponti stradali, 

strutture arginali, ecc. …. 

 

Queste persone saranno in costante collegamento via radio o via telefono con 

l’ente gestore e l’Amministrazione comunale ed aggiorneranno in tempo reale 

l’evoluzione della situazione di pericolo.  

 

 

 13.2 STUDIO E VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA  

 

Durante il periodo ordinario il Comune, nella persona del Responsabile 

dell’ufficio comunale di Protezione Civile (referente), provvede alla normale 

attività di sorveglianza, all’attento controllo degli avvisi meteo nonché 

all’aggiornamento costante di tutte le risorse disponibili, di concerto con i 

responsabili di funzioni individuati in pianificazione (v. metodo Augustus).  

L’approssimarsi di eventi di crisi sarà scandito da una serie di livelli progressivi 

di segnalazione, provenienti dal sistema strutturale di monitoraggio, ottimizzato 

così come indicato nel capitolo "Monitoraggio dei fenomeni". 

Ovviamente tale scansione sarà tanto più chiara ed efficace quanto più: 

• da una parte, il fenomeno che causa la condizione di crisi si presti 

ad essere "monitorato"  

• dall’altro, si sia realizzata un’efficace rete locale avendo procedure 

di trasmissione e ricezione degli avvisi funzionali e tarati sulle 

caratteristiche dell’evento.  

 

 

14. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO 

(Fasi di Attenzione, Preallarme, Allarme) 

 

Il “Modello di Intervento” si propone, attraverso l’articolazione in fasi successive  

nei confronti di un evento che evolve (fase di attenzione, preallarme e allarme), 

di definire una procedura di intervento finalizzata all’immediata ed efficace 
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gestione dell’emergenza. Attraverso la individuazione di persone (attori e/o 

referenti) e di azioni che le stesse e le strutture ed organi di Protezione Civile 

devono compiere, sarà possibile impostare una pianificazione "in tempi di pace" 

tale da ottenere una coordinata ed efficace risposta fin dalle prime richieste di 

intervento "in tempi di emergenza". Durante il periodo ordinario il Comune di 

Roncade, nella persona del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale 

(referente per il Piano), provvede alla normale attività di sorveglianza, all’attento 

controllo degli avvisi meteo, all’aggiornamento costante di tutte le risorse 

disponibili ecc… Quando viene diramato, su segnalazione via fax o altro mezzo 

di comunicazione, il cosiddetto "Preavviso di condizioni meteorologiche 

avverse" da parte delle Prefetture o del Centro Funzionale Decentrato (CFD) si 

attiva la  

 

 

 

FASE DI ATTENZIONE 

 

La segnalazione, arrivata in Comune, deve essere attentamente valutata: in 

considerazione dell’intensità e della durata dell’ evento meteo, ma soprattutto, 

sulla base delle possibili conseguenze che la stessa potrebbe provocare sul 

territorio di Roncade (conseguenze deducibili attraverso l’attenta analisi della 

saturazione dei suoli, del  tempo di corrivazione delle acque, della situazione 

delle portate di piena, della vulnerabilità del territorio, dell’intensità e la data 

delle ultime precipitazioni, ecc.). 

Il referente comunale valuta la situazione e, a seguito delle analisi fatte o del 

peggioramento delle condizioni meteo o della procedura di monitoraggio 

continuativo 24 ore da parte dell’A.R.P.A.V., oppure se la situazione per diversi 

motivi facesse presumere un’evoluzione negativa, chiede al Sindaco di 

dichiarare la  
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FASE DI PREALLARME 

 

Il Sindaco del Comune di Roncade, a questo punto, ATTIVA il Centro Operativo 

Comunale di Protezione Civile (COC), presieduto da lui stesso e composto da 

un suo referente, dai tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale, dai Comandante dei 

Carabinieri di Roncade, dal Referente dei VV.F., dal Responsabile del 

Volontariato ed imposta la pianificazione di emergenza sulla base delle " 

funzioni di supporto " dell’approccio metodologico denominato "Metodo 

Augustus" (v. paragrafo h: Pianificazione). 

 

Il Sindaco GARANTISCE la sua reperibilità, anche fuori dall’orario di ufficio, 

nonché la reperibilità di un suo referente e di altri soggetti che lui stesso ritiene 

opportuno. 

VERIFICA la gravità e l’evoluzione del fenomeno inviando tecnici  comunali 

ovvero Volontari di Protezione Civile, con idonei apparati di comunicazione, 

nella zona interessata, per un sopralluogo finalizzato ad accertare la reale entità 

della situazione, stabilire le prime necessità e riferire in tempo reale al COC. 

CONTROLLA quindi l’evoluzione del fenomeno, intensificando i collegamenti 

con il Centro Regionale di Meteorologia dell’ARPAV e tenendo costantemente 

informata la Regione, la Provincia, il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica, l’UTG 

per le problematiche di ordine pubblico e gli altri Enti interessati al fenomeno. 

Pertanto – in funzione dell’evolversi dell’evento - il Sindaco deve rendere nota 

la situazione a:  
� Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso che provvede, valutata 

l’opportunità, a ribaltare la segnalazione al Co.R.Em. regionale  

� Comuni limitrofi interessati (Meolo, Quarto d’Altino, Casale sul Sile, Silea, 

San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso) 

� Provincia di Treviso – Ufficio Protezione Civile  

� Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso  

� U.T.G. - Prefettura di Treviso  

� Carabinieri di Roncade  

� Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque di Treviso 

� Consorzio di Bonifica Destra Piave con sede in Treviso 
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� Ditte esterne (se necessario)  

� La popolazione interessata 

 

Si fa presente che, già in questa fase, il Sindaco ha la facoltà di adottare 

provvedimenti e misure per scongiurare l’insorgere di situazioni che potrebbero 

determinare pericolo per la pubblica incolumità, tramite ordinanze contingibili ed 

urgenti (Legge 225/92) e/o atti di somma urgenza (vedi moduli tipo in allegato) . 

 

Qualora la situazione si evolvesse positivamente, oppure il Centro Meteo 

Regionale ARPAV di Teolo comunicasse il miglioramento delle previsioni 

meteo, il Sindaco provvede a revocare lo stato di preallarme e stabilisce il 

ritorno alla fase di attenzione, informandone gli Enti  che a suo tempo erano 

stati  interessati. 

 In caso invece, di un ulteriore peggioramento sia delle condizioni meteo sia 

della situazione in generale, oppure nel caso di evoluzione negativa, il Sindaco 

dichiara la 

 

FASE DI ALLARME – EMERGENZA 

 

Il Sindaco gestisce in prima persona gli immediati momenti dell’emergenza 

supportato da tutto il Sistema comunale di Protezione Civile, procedendo alla 

completa attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), attraverso la 

convocazione dei restanti responsabili delle Funzioni di Supporto. Il COC ha il 

compito di fronteggiare le prime necessità mentre Provincia, Regione e gli altri 

organi di Protezione Civile seguiranno l’evoluzione dell’evento provvedendo al 

supporto e al sostegno sia in termini di risorse che di assistenza. 

Durante questa fase, saranno attivati tutti gli organi e le strutture locali di 

Protezione Civile, coordinate dal COC e verrà fornita la massima assistenza 

alla popolazione. 

 

Il Sindaco, ovvero il COC, si relaziona, oltre che con i referenti delle funzioni di 

supporto (vedi metodo Augustus), anche, ove necessario, con i responsabili 

delle seguenti strutture: 
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•••• Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso.  

•••• Ufficio del Genio Civile regionale di Treviso  

•••• Consorzio di Bonifica Destra Piave 

•••• Comuni limitrofi  

•••• Provincia di Treviso 

•••• Carabinieri di Roncade 

•••• Ass. Protezione Civile di Roncade  

•••• Altro Volontariato  

•••• Servizi Essenziali: ENEL. , Telefonia fissa e cellulare, 

ASCOGAS, Azienda acquedotto, altro  

•••• Ditte esterne 

•••• A.U.S.L. 

•••• SUEM - 118 

•••• A.N.A.S. 

•••• FF.SS. 

•••• Società Autostradale Autovie Venete  

 

( vedi numeri telefonici in allegato)
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15.  ORGANIZZAZIONE DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE ALLA  

POPOLAZIONE 

Nelle attività preparatorie di Protezione Civile è opportuna una corretta 

informazione alla popolazione sui rischi presenti nel territorio e sulle principali 

norme comportamentali in caso di pericolo. Attraverso l’organizzazione di 

periodiche esercitazioni, ma anche, più semplicemente in occasione di dibattiti 

e convegni, in concomitanza di "feste di quartiere" o ritrovi in genere oppure 

attraverso semplici inserzioni su testate giornalistiche locali, sarà possibile 

sensibilizzare e coinvolgere la popolazione, informarla su rischi, sui 

comportamenti da tenere e sulle aree che saranno utilizzate in caso di 

emergenza. 

In caso di evento calamitoso, o più in generale in situazioni di emergenza, 

l’informazione alla popolazione sarà effettuata, specie nei periodi 

immediatamente successivi all’evento, attraverso mezzi di comunicazione 

mobili, per esempio, utilizzando le automobili della polizia locale dotate di 

altoparlante e sirene, al fine di scongiurare fenomeni di panico e di garantire 

una informazione urgente e capillare relativamente ai comportamenti da 

rispettare ed alla localizzazione delle aree sicure.  

Si suggerisce che la gestione delle informazioni in caso di emergenza 

prolungata venga affidata necessariamente, vista la delicatezza delle mansioni, 

ad un giornalista professionista. 
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16.   MODULISTICA DI EMERGENZA 

 

Le situazioni di crisi si presentano spesso improvvise, richiedendo risposte 

immediate per un’efficiente reazione in termini di assistenza e soccorso per la 

popolazione. 

L’urgenza e la concitazione del momento, spesso non permettono di 

improvvisare un’efficace organizzazione; per questa ragione, e per quanto 

possibile, l’organizzazione della modulistica deve essere preesistente a 

situazioni di emergenza. L’adozione di linguaggi e procedure unificate fra le 

diverse componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi è 

garanzia di efficace e pronta risposta in termini di Protezione Civile. Con la 

predisposizione di semplici tipologie di modulistica standard il Comune 

diffonderà le varie informazioni ai diversi Enti e/o Strutture ed alla popolazione. 

Pertanto, sono stati realizzati una serie di modelli-tipo relativi ad alcune 

procedure del presente piano. Tali modelli sono presenti nell’allegato A
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ALLEGATO  

 

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

 

Emergenza Sanitaria – SUEM…………………………....…..118 

Vigili del Fuoco…………………………………………......….115 

Soccorso Pubblico di Emergenza – Polizia di Stato…....113 

Carabinieri………………………………………………………112 

Guardia di Finanza…………………………………………….117 

Corpo Forestale dello Stato – Servizio Antincendio……1515 

Centro Operativo Regionale Protezione Civile – COREM.....800990009 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso 0422/430980 

Ufficio Regionale del Genio Civile 0422/657511 

Comune di Roncade - Centralino 0422/8461 

Comune di Roncade – Protezione Civile 0422/846556 

Comune di Roncade – Magazzino Comun 0422/840616 

Comune di Roncade – Palestra Vivaldi 0422/708282 

Comune di Roncade – Centro Anziani 0422/842260 

Provincia di Treviso – Protezione Civile              0422/656659 

Volontari di Protezione Civile di Roncade 328/5495350 

Forze dell’ Ordine  

              Carabinieri di Roncade        0422/707063 

              Polizia Stradale di Treviso        0422/314111 

              Polizia locale Roncade            0422/707240 

Servizi Essenziali  

   Enel – Servizio Guasti 8003500 

   Consorzio di Bonifica Destra Piave – Idrovora di Portegrandi 0422/789009 

   Azienda Servizi Pubblici Sile Piave – Centr 04227097 

   U.L.S.S. n.9- Distretto di Roncade 0422/708389 

Viabilità  
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   Veneto Strade - Direzione del Veneto 041/2907711 

   Autovie Venete SpA – Sala Operativa Palmanova  0432/925360 

   0432/925111 

   Trenitalia -  Direzione per il Veneto 041/785121 

Direzione Didattica di Roncade (Vivaldi) 0422/707046 

 0422708428 

Scuola Elementare di San Cipriano 0422/708756 

Scuola Elementare Via Tiepolo                          0422/824505 

Scuola Elementare di Biancade                         0422/849050 

Scuola Materna di Musestre                              0422/824504 

Scuola Materna di Biancade                              0422/848721 

Scuola Materna di S.Cipriano                            0422/708687 

Scuola Media di Via Vivaldi a Roncade             0422/707142 

Federazione provinciale Col diretti                     0422/707121 

Parrocchia di Biancade                                      0422/849012 

Parrocchia di Musestre                                      0422/824257 

Parrocchia di San Cipriano                                0422/706164 

Parrocchia di Ca’Tron                                         0422/828017 
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