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U.T.G. Prefettura di Padova 

Comune di Padova - Area Tecnica - Polizia Municipale  

Gruppo Ferrovie dello Stato - Protezione Aziendale e RFI 

Suem 118 - Padova 

VVF - Comando Provinciale di Padova 

Istituti scolastici 

 

 

A.G.E.S.C.I. P.C. - Padova 

A.R.I. -  Sezione di Padova 

Associazione Volontari di P.C. “il Gelso” - Gruppo Cinofilo - Ponte S. Nicolò 

C.R.I.- Comitato Provinciale - Padova 

Pia Opera Croce Verde - Sezione di Padova 

Psicologi per i Popoli - Regione Veneto 

Protezione Civile - Regione Veneto 

Protezione Civile - Provincia di Padova 

Distretti di Protezione Civile della Provincia di Padova 

Genio Civile Regione Veneto - Sezione di Padova 

Nucleo Operativo Provinciale di P.C. 

A.N.A. Sezione di Padova 

Soccorso Alpino e Speleologico Sezione di Padova + Berici 

Gruppo Comunale Volontari di  Protezione Civile di Alatri 

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Assisi 

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Milano 

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di S. Sepolcro 

Responsabile della Manovra: Coordinatore del Distretto e Gruppo PC di Padova: Enrico Bolzan 

Responsabile delle attività operative: Capo Nucleo Operativo Marco Castelli 

Responsabile della logistica: Capo Nucleo Logistico Rodolfo Engaldini 

Responsabile delle attività tutela ambientale&artistica: Capo Nucleo T.B.C. Concezio Bombonati 

Responsabile delle attività Socio Assistenziali: Capo Nucleo S.A.  Luciano Schiavon 

Responsabile della Segreteria: Gaetano Fugali 
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E’ gradita comunicazione di conferma a: volontari.protezionecivile@comune.padova.it 



  

 

La manovra addestrativa intende verificare il livello di reattività, di coordinamento e di operatività in condizioni partico-

particolari di emergenza nonchè il grado di coesione e collaborazione tra tutte le persone partecipanti e tra gli Enti-

Amministrazioni coinvolti. Sarà anche l’occasione per acquisire elementi utili per migliorare la pianificazione di emergen-

za a livello locale, in coerenza con gli indirizzi  definiti dal Piano Comunale di Protezione Civile il quale ha determinato i 

modelli pratici di intervento secondo le specifiche ipotesi di calamità. 

Situazione ipotizzata nella città di Padova: scosse di terremoto senza danni al territorio salvo agli edifici ed alle infra-

strutture vetuste, (cornicioni e statue delle chiese/palazzi e cascine storiche, dunque singoli ed isolati casi di coinvolgi-

mento della popolazione perlopiù a causa del panico conseguente, con abbandono tumultuoso degli edifici, eventuale 

predisposizione delle aree di raccolta a sostegno della popolazione, ipotizzabili pernottamenti per coloro che rifiutano il 

rientro negli edifici, ecc.). 

Di rilievo si segnala che a causa di una interruzione dell’alimentazione elettrica sulla linea ferroviaria il sistema di sorve-

glianza e sicurezza della rete attiva, il sabato mattina, i soccorsi  e l’evacuazione dei passeggeri coinvolti, perlopiù illesi. 

La manovra avrà luogo nel territorio della Provincia di Padova, con base principale presso la Sede Operativa del Gruppo 

Volontari di Protezione Civile del Comune di Padova di Via Montà 29/A 

 

 

“Padova 13” si pone come obiettivo la verifica delle risposte delle strutture operative di protezione civile e dei competen-

ti settori comunali, attuando quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile 2012. 

In particolare saranno verificati:  

*
i tempi necessari per l’attivazione delle Strutture Operative Istituzionali e del Volontariato; 

*il grado di interazione tra le forze Istituzionali e quelle del Volontariato; 

*l’organizzazione e le modalità di sopralluogo e monitoraggio delle aree maggiormente colpite; 

*le attività di assistenza e soccorso psico-socio-sanitario alla popolazione;  

*le attività di prima operatività e di messa in sicurezza dei siti a rischio; 

*l’organizzazione e i primi interventi di tutela del patrimonio storico e artistico; 

*il sistema di comunicazione di emergenza, sia tra i soccorritori che verso la popolazione; 

*la capacità di risposta della popolazione all’evento.  

Con il supporto dell’Associazione Psicologi per i Popoli saranno effettuate delle valutazioni sullo stress dei soccorritori/

volontari, in relazione ai tempi di impiego e alla tipologia di operatività svolta. 

Gli scenari saranno resi noti ai partecipanti prevalentemente al momento dell’attivazione e dovranno essere affrontati in 

tempo reale. Le prove per i Volontari saranno coordinate dalla Direzione dell’esercitazione formata da componenti del 

Consiglio Direttivo o delegati per il G.C.V.P.C. e da rappresentanti delle Associazioni e Gruppi partecipanti, fatta eccezio-

ne, per la specificità, dell’intervento sanitario coordinata direttamente dal SUEM.  

    

 

 

 

Venerdì Subito dopo la prima scossa di terremoto, il Sindaco, gestirà tramite il proprio C.O.C. le situazioni di emergenza nella Città di 

Padova, con contemporanea informazione alla Sala Operativa della Provincia con riferimento: al pattugliamento dell’area urbana per il 

supporto alle attività di verifica edifici e sostegno alla popolazione principalmente con la propria Polizia Locale; alla prima assistenza alla 

popolazione con i volontari del G.C.V.P.C.;  alla diffusione delle informazioni tramite l’ufficio stampa comunale. 

Ore 19.00 verrà attivato il G.C.V.P.C., aperta la Sala Operativa del Gruppo in Via Montà. 29/A e allertati/attivati i volontari. 

Come previsto dalla “Procedura operativa di emergenza” del Gruppo, il Coordinatore individuerà il Responsabile delle operazioni presso la 

Sede Operativa il quale con i Capi Nucleo, procederà alla pianificazione degli interventi con la turnazione dei volontari tale da garantire gli 

interventi H24. 

Verranno definiti i primi interventi di massima urgenza: 

a seguito di crollo di un’abitazione in via del Cimitero verrà richiesto l’intervento dei cinofili dell’Associazione “Il Gelso”, specializzati per le 

ricerca di disperso sotto le macerie, già in convenzione con il Comune di Padova. Volontari del Nucleo Operativo e Logistico interverranno a 

supporto dei cinofili, con l’istallazione di torri faro e con attrezzature di pronto intervento;  

il Nucleo Socio Assistenziale predisporrà quanto necessario per assistere la popolazione spontaneamente evacuata dagli edifici nel sito indivi-

duato dal C.O.C., in base al Piano Comunale di P.C., quale area di ricovero temporaneo; 

verrà richiesto l’intervento del Nucleo Tutela Beni Culturali a supporto dei tecnici istituzionali per sopralluoghi nei musei cittadini e nei siti più  

a rischio. Verrà richiesto l’intervento per la messa in sicurezza di beni storico-artistici nei Giardini dell’Arena, con l’allestimento di un cantiere di 

primo intervento per beni culturali; 

 monitoraggio dei fiumi Bacchiglione e Brenta da parte delle squadre natanti e SAF (salvamento su aree fluviali); in particolare in un’area 

arginale sarà rilevata una lesione non importante ma che potrebbe degenerare. La Sala Operativa invierà dunque squadre attrezzate per gli 

interventi di messa in sicurezza che emergeranno di volta in volta.  

Sabato Ore 08.00 - Proseguiranno le attività già avviate nelle ore precedenti. Inoltre a seguito di alcune scosse telluriche “di  assesta-

mento”, l’alimentazione elettrica ella rete ferroviaria subisce un’interruzione che porterà ad una sospensione del servizio (fermo fuori stazione 

un convoglio per trasporto persone). I Volontari interverranno  con l’ausilio degli psicologi PxP Regione Veneto a supporto dei VVF, dei tecnici 

RFI, della POLFER e del SUEM nell’opera di evacuazione dei passeggeri ferroviari, in buona parte illesi dall’area a rischio della massicciata 

ferroviaria. In prevalenza trattasi di una scolaresca trasportata nelle carrozze la quale, oltre a svolgere un ruolo di simulazione,verrà preventi-

vamente formata/informata in tema di prevenzione e auto protezione in ipotesi di calamità, con un intervento formativo presso l’Istituto 

scolastico. Infine l’area di intersezione tra il circuito stradale e quello ferroviario verrà presidiata dalla Polizia Locale per segnalare e facilitare il 

passaggio dei mezzi di soccorso. In preparazione della esecuzione di questo punto, verrà pre-organizzato un incontro propedeutico formativo 

a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato tra tutti i soggetti coinvolti.  Ne consegue l’evacuazione spontanea del personale degli edifici RFI, con 

contestuale messa alla prova delle procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Su richiesta del Soccorso Alpino e Speleologico Sezione Colli Euganei-Berici, si organizzerà l’intervento del Gruppo a supporto della ricerca in 

superficie di una persona scomparsa sui Colli Euganei, con comunicazione alla Provincia. Alle operazioni parteciperanno squadre con le attrez-

zature necessarie per operare in zone collinari e impervie. Si sperimenteranno inoltre le apparecchiature elettroniche di ricerca fornite  per 

l’occasione dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia.  

Ore 17.00 - Fine dell’emergenza, recupero dei mezzi e delle attrezzature e rientro in sede. 

A seguire: - cena conviviale presso la Sede Operativa del Gruppo a cura della Squadra cucina. 

Domenica   Debriefing delle attività. Trasferimento della colonna mobile dei Volontari in una delle Piazze del Centro e allestimento di mostra statica. 

A seguire: partecipazione alla Santa Messa presso la Basilica del Santo.   

Fine dell’esercitazione. 

 


