
Sindaco Dott. Marco Fabbri tel. 348 450 36 33

Dirigente Arch. Antonio Pini tel. 348 451 51 28

Funzionario incaricato Geom. Rino Manfrini tel. 338 688 78 35

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

https://www.arpae.it/sim/?mare/oceanografiche&p=ROMSSSE&h=MSLV

Capo Squadra tel: 346 218 02 58

Tecnici Reperibili tel: 348 451 51 36

Ufficio Manutenzione tel: 346 002 16 56

Operatori mezzi: tel:

Referente Servizio Reno Po di Volano tel: 0532 218811 3487977584

Il Dirigente preallerta l'Associazione di Volontariato di Protezione Civile Trepponti di Comacchio
Associazione Trepponti tel: 0533-329395 3454267633

Il Dirigente mantiene i rapporti telefonici con i referenti del Servizio Reno Po di Volano

il Dirigente, per controllare le previsioni fino a 72 ore entra anche nel sito di previsione della elevazione del mare:

CRITICITA' COSTIERA

fase di previsione

SINDACO/DIRIGENTE/FUNZIONARIO INCARICATO DI PROTEZIONE CIVILE

Attivazione fase di attenzione:  ricezione allerta arancione per SMS e mail

il Dirigente entra nel Portale delle allerte meteo, consulta il bollettino di vigilanza e interroga il sito:

ALLERTA ARANCIONE

Il Dirigente preallerta capo squadra, i tecnici reperibili, Ufficio manutenzione, Operatori dei mezzi.

Associazione Trepponti tel: 0533-329395 3454267633

Titolare Ditta: Alberi Mauro tel: 340 341 34 63

Callegarini Luca tel: 348 442 96 25

Reperibile CADF SpA tel. 800 017807 0533 725111

Reperibile Consorzio di Bonifica tel. 3482737168

Tel/Fax: 0544 445220 PEC: fra43015@pec.carabinieri.it ref. Maresciallo Battani 335 727 67 81

Il Dirigente comunica ai gestori del servizio traghetto di Portogaribaldi l'allerta ai fini delle valutazioni di una eventuale 

chiusura con paratorie dei varchi di imbarco.

Il Dirigente informa la popolazione sull'allerta in atto e sulle modalità di autoprotezione per i fenomeni previsti, pubblicandole 

sulla pagina Facebook e sul portale Web del Comune

Il Dirigente contatta le associazioni a cui fanno capo i gestori degli stabilimenti balneari ed i gestori dei pubblici esercizi e delle 

attività commerciali lungo il porto canale lato Portogaribaldi, comunicando l'allerta

Sulla base dell’evento previsto, verifica eventuali criticità (anche temporanee-cantieri in essere) sul territorio comunale anche

mediante monitoraggio, ove necessario, e ne dà comunicazione a ARSTPC – SARPV. Valutare con il Sindaco, in questa fase, se

attivare il COC

Il Dirigente contatta i Carabinieri Forestali che gestiscono le chiaviche di separazione tra Ancona di Bellocchio e  lago di Spina

Il Dirigente contatta il CADF SpA  per verificare eventuali criticità sul territorio

Il Dirigente contatta il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara per verificare eventuali criticità sul territorio

Tel/Fax: 0544 445220 PEC: fra43015@pec.carabinieri.it ref. Maresciallo Battani 335 727 67 81



Sindaco Dott. Marco Fabbri tel. 348 450 36 33

Dirigente Arch. Antonio Pini tel. 348 451 51 28

Funzionario incaricato Geom. Rino Manfrini tel. 338 688 78 35

SARPV tel: 348 79 77 584 - 0532 21 88 11

Consorzio di Bonifica di Pianura tel: 348 27 37 168

CADF SpA tel: 0533 72 51 11 - 800 01 78 07

Il sindaco emana l’ordinanza di interdizione al pontile di Volano,alle banchine (DX e SX) del porto canale, tratti di spiaggia da Lido 

Volano a Lido Nazioni e al lido di Spina da Bagno le Piramidi fino al confine comunale.

Invia i volontari dell’ODV locale a fornire assistenza alle attività commerciali sul Portocanale, mediante la posa di sacchetti. (per 

posti di comando).

Mantiene informata la popolazione  sull’allerta in atto e sulle modalità di autoprotezione per i fenomeni in corso, pubblicandolo 

sulla pagina Facebook e sul portale Web del Comune

Attiva il presidio territoriale Ufficio Tecnico, PM e Volontariato PC locale, ed invia le squadre dei tecnici comunali e del volontariato 

locale, per monitoraggio e sorveglianza dei punti critici noti individuati nel piano di protezione civile, in stretto raccordo con il 

SARPV

CRITICITA' COSTIERA

in corso di evento

SINDACO/DIRIGENTE/FUNZIONARIO INCARICATO DI PROTEZIONE CIVILE

Attivazione ALLERTA ROSSA IN FASE DI EVENTO  ricezione allerta rossa per SMS e mail

ALLERTA ROSSA

Attiva  le Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale allargandolo con la partecipazione del SARPV, del Consorzio di 

Bonifica di Pianura di Ferrara e del CADF Spa.

Prosegue il monitoraggio sui punti indicati nel Piano di Protezione Civile, tavola degli scenari di intervento per la Criticità Costiera

All'interno del COC allargato si prendono le decisioni sull'opportunità di ridurre o eliminare i volumi di acqua introdotti dagli 

impianti idrovori della Bonifica nel canale Navigabile e canale Logonovo (Idrovoro di Guagnino, Idrovore di valle Lepri A.A. e A.B., 

Idrovore di Fosse A.A. e A.B., Idrovoro Collinara). Da qui la necessità di avere il Consorzio di Bonifica di Pianura al tavolo delle 

decisioni

Si adottano le misure necessarie, compresi eventuali interventi urgenti, utili a fronteggiare l'evento in atto e se ne da 

comunicazione alle Prefetture - UTG e al Servizio Reno e Po di Volano

Si adottano tutte le misure necessarie a fronteggiare l'evento in atto ed assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità, richiedeno, se necessario, ulteriori mezzi e uomini agli Uffici Territoriali di Governo - UTG e ai Servizi 

Territoriali dell'Agenzia.

L'ingressione marina in tessuto urbano implica che tutta la rete fognaria venga messa sotto sforzo ed il CADF SpA fa il monitoraggio 

se intervengono criticità a cui porre rimedio con le squadre di manutenzione

Mantiene informata l’Agenzia per il tramite del funzionario del SARPV presente nel COC

Si valuta la necessità di predisporre negli edifici identificati nel Piano di Protezione civile Comunale l'allestimento di posti letto per 

eventuale popolazione evacuata.

Si valuta se necessario o meno l'evacauzione della popolazione coinvolta direttamente nell'evento la cui sicurezza possa essere 

messa a repentaglio.


