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Per questo è stato nominato un con il compito di 
censire tutte le criticità, definire responsabilità, ruoli e compiti dei vari soggetti 
che operano nel territorio, reperire i fondi necessari  e coordinare tutti quegli 
interventi che, una volta realizzati, dovrebbero garantire una maggior 
sicurezza  anche a fronte di precipitazioni di carattere eccezionale.

Commissario straordinario 

IL PIANO PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO

 

IL PIANO PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO

 

Il ruolo dei volontari, negli ultimi anni, si è andato rafforzando non solo per 
quanto riguarda la partecipazione alle attività di soccorso ma anche a quelle 
fondamentali di previsione e prevenzione delle calamità.
Il volontariato è diventato sempre più un elemento fondamentale per la 
Struttura della Protezione Civile in quanto costituito da un sempre maggior 
numero di cittadini che, opportunamente formati, hanno deciso di impiegare il 
loro tempo libero mettendo a disposizione della collettività professionalità e 
competenze. 

IL VOLONTARIATOIL VOLONTARIATO

Gli eventi  del 
settembre 2007, 
sebbene eccezionali, 
hanno reso evidente 
la necessità di 
complessi interventi 
per la messa in 
sicurezza idraulica 
di un territorio che 
negli ultimi anni è 
stato trascurato anche 
a causa dei troppi
Enti e strutture che 
hanno competenze, 
spesso non 
chiaramente definite, 
in materia di gestione 
del territorio anche 
dal punto di vista 
idraulico.
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COSA FA LA PROTEZIONE CIVILE ?COSA FA LA PROTEZIONE CIVILE ?

I presupposti di base per l'attivazione del 
sistema di Protezione Civile in caso di 
rischio idraulico vanno individuati in:

    * Una costante vigilanza meteo 
assicurata dell'ARPAV-Teolo 
(Agenzia Regionale per l'Ambiente);

    * Un sistema di messaggistica 
chiaro ed unico così da poter 
fornire alla cittadinanza 
informazioni in caso di previsione  
di eventi di notevole intensità che 
possano investire il territorio 
comunale;

    * Una stretta collaborazione tra il 
Comune e tutti gli Enti e le strutture 
che hanno competenza in materia, 
come, ad es. il Centro Funzionale 
Decentrato che informa sugli eventi 
in corso ed i possibili effetti,  
Veritas, i Vigili del Fuoco e i 
Consorzi di bonifica.

Qualora vi fosse la previsione di eventi con intensità tale da poter determinare 
importanti conseguenze sul territorio, è stato definito, per la struttura 
protezione civile, un sistema di attivazione che si sviluppa su tre fasi:

1) Fase di Attenzione - COLORE VERDE
La fase di attenzione scatta qualora ci sia la previsione che entro un paio di 
giorni il territorio possa essere interessato da precipitazioni particolarmente 

intense.

 
2) Fase di Preallarme - COLORE GIALLO

La fase di Preallarme che viene avviata di norma con un preavviso di 12-24 
ore consente di verificare la disponibilità e l'efficienza del sistema di 

intervento e soccorso. 
 

3) Fase di Allarme - COLORE ROSSO
La fase di allarme scatta in presenza di allagamenti significativi, che 

compromettano la percorribilità della rete viaria e/o procurino danni a 
persone e/o cose.

Fase di rientro nella normalità - COLORE BIANCO
Al termine dell'emergenza il Sindaco dichiara il ritorno allo stato di 

normalità.
 

Essendo il rischio idraulico strettamente collegato a fenomeni meteorologici 
prevedibili, l'attivazione delle strutture comunali ed in particolare del Servizio 
Protezione Civile può seguire una precisa successione di azioni  in modo da 
poterlo affrontare in modo coordinato, arrivando preparati alle possibili 
conseguenze che questo comporta.
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SERVIZIO ALLERTA SMSSERVIZIO ALLERTA SMS
Per consentire alla cittadinanza di non farsi cogliere impreparata in caso di 
eccezionali precipitazioni e conseguenti allagamenti, il Servizio Protezione 

Civile del Comune di Venezia  ha messo a punto un sistema
di avviso via SMS.

2- SMS di CONFERMA DELLO STATO DI ATTENZIONE

3- SMS di PREALLARME

4- SMS di ALLARME

5- SMS di RIENTRO ALLO STATO DI NORMALITÀ

da 24 a 12 ore prima del prevedibile inizio delle precipitazioni: conferma 
della possibilità di forti precipitazioni sull'area veneziana;

da 3 a 6 ore prima del prevedibile inizio delle precipitazioni sull'area 
veneziana: conferma dell'inizio di forti precipitazioni nelle aree confinanti;

al verificarsi del fenomeno: conferma dell'inizio di precipitazioni con 
intensità tale da poter determinare degli allagamenti sull'area veneziana; 
durante il fenomeno potrebbero essere inviati ulteriori SMS di 
aggiornamento sulla situazione nelle diverse aree del territorio e sulla 
durata prevista;

all'esaurirsi del fenomeno: conferma dell’attenuazione delle precipitazioni 
sull’area veneziana e la previsione per il periodo successivo.

Iscrivendosi al servizio, in base allo sviluppo dei fenomeni,  è possibile 
ricevere le seguenti informazioni:

da 24 a 36 ore prima del prevedibile inizio delle precipitazioni: avviso di 
previsione di condizioni meteorologiche avverse con possibilità di forti 

1- SMS di ATTENZIONE

PER ISCRIVERSI:
accedere al sito del Comune di Venezia  Protezione Civile:

www.comune.venezia.it/protezionecivile

oppure compilare l'apposito modulo presso l'URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Venezia.
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cosa fare
cosa non

fare

INTERESSATI AI RISCHI
del territorio...

...NON SOTTOVALUTARLI!
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SEGUI I CONSIGLI DEL DOTT. DE CIVISSEGUI I CONSIGLI DEL DOTT. DE CIVIS

RESTA INFORMATO...

proteggi gli ingressi...

togli subito
l’auto dal garage...

...NON SAPERE Pu0' ESSERE
PERICOLOSO!

...l’acqua può entrare
anche dalle fessure!

...dopo potrebbe essere
tardi!

cosa fare
cosa non

fare

COSA FARE... ...E NON FARE!

PRIMA
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chiudi luce e gas...

usa il telefono solo per
le emergenze...

non usare elettrodomestici
bagnati...

è consigliabile pulire e
disinfettare le superfici

allagate...

aiuta chi ha bisogno...

INFORMATI SULLA
POTABILITA’ DELL’ACQUA...

...meglio non rischiare!

...le linee devono essere
libere per i soccorsi!

...rischi di prendere la scossa!

...DI CERTO L’ACQUA 
DELL’ALLUVIONE NON è PULITA!

...a volte non ci si pensa!

...potrebbe essere inquinata!

DOP
O

DURA
NTE



comunica con precisione
dove ti trovi, se il livello
raggiunto dall’acqua aumenta
o diminuisce e se ci sono
persone in pericolo

TIENI SEMPRE IN EFFICIENZA
UNA TORCIA ELETTRICA ED
UNA RADIO A PILE:
IN CASO DI BLACK OUT ELETTRICO
TI SERVONO PER ILLUMINARE
E TENERTI INFORMATO

TIENI SEMPRE IN CASA
DELLE BOTTIGLIE
E GENERI ALIMENTARI
NON DEPERIBILI:
POTRESTI RIMANERE “ISOLATO”
PER PIU’ TEMPO

TIENI SEMPRE A PORTATA DI MANO
UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
ED I MEDICINALI DI CUI
POTRESTI AVER BISOGNO

se le linee sono
sovraccariche o non disponi
di un telefono cerca di
attirare l’attenzione e far
capire cosa sta succedendo

tieni sempre con te, magari
memorizzati nel cellulare,
l’elenco dei numeri utili e
di quelli di emergenza.
rispondi a tutte le domande
che ti pone l’operatore,
lo aiuteranno ad indirizzare
meglio i soccorsi

115118
113112

115118
113112

PER AIUTARE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO PER SUPERARE MEGLIO L’EMERGENZAPER AIUTARE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO PER SUPERARE MEGLIO L’EMERGENZA


