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1 Struttura del piano di emergenza 

I piani di emergenza sono costituiti dagli elaborati indicati nella tabella seguente e risultano strutturalmente 

indipendenti dal presente elaborato. 

Elaborati piano di emergenza  
Descrizione 

Scenario di rischio 
Lo scenari di rischio ha lo scopo di prevedere le 
conseguenze (danno atteso) di un determinato 
evento calamitoso sul territorio.  

Risorse 
Definizione delle risorse (umane e strumentali) per 
far fronte allo scenario di rischio. 

Procedure di allertamento 
Descrivono le modalità di ricezione della notizia, 
fino alla comunicazione al Responsabile di PC. 

Procedure di attivazione del sistema di comando e 
controllo 

Descrivono le modalità di attivazione del C.O.C. 

Procedure operative 

Descrive l’insieme di procedure operative che 
codifica la sequenza di azioni da attuare in 
occasione di un evento che può causare danni alle 
persone e alle cose. 

Cartografia specifica 
Cartografia dove sono rappresentati lo scenario di 
rischio e le risorse disponibili. 
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2 Normativa 

2.1 Autorità di Bacino distrettuale 

Dal 17 febbraio 2017 sono soppresse le Autorità di Bacino ex L. 183/1989 e i relativi organi, sostituite dalle 

nuove Autorità di Bacino Distrettuali. 

I Piani di bacino stralcio vigenti continuano in ogni caso ad essere pienamente applicabili nei territori di 

riferimento, fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati a livello distrettuale o a diverse disposizioni. 

In data 29 ottobre 2018 è stato firmato l’accordo con l'Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale ai 

fini di assicurare la continuità delle funzioni della soppressa Autorità di Bacino regionale, che prevede 

l’avvalimento delle strutture regionali operanti nel regime previgente. 

Nel presente elaborato si fa riferimento ai piani di bacino stralcio vigenti e disponibili sul sito della Regione 

Liguria http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/index.html. 

 

2.2 Piani di Bacino vigenti 

Il territorio del Comune di Sanremo è ricompreso nei seguenti piani di bacino vigenti: 

 San Francesco 
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 Armea 

 

 

Figura 1: carta dei piani di Bacino della provincia di Imperia. 

  

 



Città di Sanremo 

Piano Comunale di Protezione Civile – Piano di Emergenza Rischio Idraulico – Idrogeologico 

 

Pagina 9 di 47 

 

2.2.1 Piano di bacino torrente San Francesco 

 

Il piano di bacino ricomprende i seguenti corsi d’acqua: 

idrografia 
bacino 

A<15 km2  15 km2≤A<1150 km2  A≥50 km2 

Rio Valloni  1,35     

Torrente  S. Bernardo  2,78     

Torrente Foce  4,6     

Torrente S. Romolo  11,24     

Torrente S. Francesco  7,3     

Torrente S. Lazzaro  2,1     

Rio Rubino  0,4     

Torrente S. Martino  10,38     

Rio Val d'Olivi  2,21     
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2.2.2 Piano di bacino torrente Armea 

Il piano di bacino ricomprende i seguenti corsi d’acqua: 

idrografia 
bacino 

A<15 km2  15 km2≤A<1150 km2  A≥50 km2 

Torrente Armea    38   

Rio Fonti  1,35     

 

2.3 Direttiva alluvioni 

La Direttiva 2007/60/CE, cosiddetta Alluvioni, recepita con D.lgs. 49/2010 ha posto l’accento sulle conseguenze 

negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività 

economiche e sociali, derivanti dalle alluvioni. 

Tale Direttiva prevede che entro il 2015 le Autorità di Bacino distrettuali redigano i Piani di gestione del rischio di 

alluvioni. Nell’ambito di questi piani dovranno essere affrontati, a scala di distretto idrografico, tutti gli aspetti 

legati ai fenomeni alluvionali, definendo, in particolare, il quadro della pericolosità e del rischio, gli interventi 

(strutturali e non) da attuare sul territorio per la riduzione del rischio, nonché le misure per la gestione delle 

emergenze da rischio idraulico ai fini di protezione civile, aspetto quest’ultimo di competenza delle Regioni. 

In particolare il territorio ligure, oggi interessato dalla presenza di tre Autorità di Bacino ex l. n.183/1989 (AdB 

nazionale del Fiume Po, AdB interregionale Fiume Magra, AdB regionale) ricade nel territorio di due Autorità di 

Bacino distrettuali ex d.lgs. n.152/2006: 

 i bacini del versante padano, ricadono nel Distretto padano, il cui coordinamento è affidato all'Autorità di 

Bacino nazionale del F. Po; 

 i bacini del versante ligure, compreso il bacino interregionale del fiume Magra ricadono nel Distretto 

Appennino settentrionale, il cui coordinamento è affidato all'Autorità di Bacino nazionale del F. Arno. 

Sul sito della regione Liguria  

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/015Territorio/004direttivaalluvioni  

sono disponibili: le carte relative a: 

 pericolosità da alluvione; 

 rischio da alluvione (elementi areali); 

 rischio da alluvione (elementi lineari e puntuali); 

 distribuzione della popolazione secondo gli scenari di pericolosità da alluvione. 

 

Le mappe di pericolosità e di rischio, secondo le specifiche della Commissione Europea, riportano 

l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d’acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre 

scenari di probabilità di accadimento dell’evento allunale 

 alluvioni rare – Low probability L 
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 poco frequenti – Medium probability M 

 frequenti – High probability H 

Inoltre, sono riportati per ogni area di pericolosità alcune informazioni sugli elementi esposti al rischio di 

alluvione (numero di abitanti, tipologia delle attività economiche, …). 

 

Le mappe del rischio, secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, segnalano la presenza di elementi potenzialmente esposti agli allagamenti (popolazione, servizi, 

infrastrutture, attività economiche, eccetera) e il corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi:  

R1 – Rischio moderato o nullo; 

R2 – Rischio medio; 

R3 – Rischio elevato; 

R4 – Rischio molto elevato. 
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3 Scenario di rischio idraulico 

3.1 Quadro del dissesto a livello comunale 

Il comprensorio dei bacini idrografici del comune di Sanremo è costituito da una serie di impluvi di modeste 

dimensioni caratterizzati da regimi torrentizi, con tempi di corrivazione molto bassi. Questa caratteristica 

determina una risposta dei bacini molto rapida aggravata dalle elevate pendenze dei tratti d’alveo che in caso di 

violenti fenomeni meteorici non consentono la valutazione in tempo reale del rischio di esondazione (fonte: 

piano di bacino stralcio per il t. San Francesco, cap 4). 

 

3.2 Scenario rischio idraulico 

3.2.1 Metodologia 

La metodologia definita nel piano di bacino stralcio per il calcolo del rischio idraulico e il cui risultato è riportato 

in cartografia si basa sulla definizione delle classi di elementi a rischio e sulle fasce di inondabilità. 

La pericolosità, per quanto riguarda il rischio di inondazione, è legata al tempo di ritorno della portata di 

massima piena. Come già visto sono stati individuati essenzialmente tre livelli di pericolosità idraulica, uno 

elevato (T=50 anni), uno medio (T=200 anni) e uno basso (T=500 anni) - fonte piano di bacino stralcio torrente 

San Francesco, relazione generale pg 56. 

Gli elementi a rischio vengono così definiti: 

 

Il rischio idraulico è stato determinato dalla sovrapposizione delle tre fasce suddette con gli elementi a rischio, 

secondo le indicazioni riportate nella seguente matrice di rischio: 

 

Le quattro classi di rischio sono: 

 R1: rischio moderato 

 R2: rischio medio 
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 R3: rischio elevato 

 R4: rischio molto elevato 

 

3.2.2 Scenario di pericolosità idraulica 

Lo scenario di pericolosità è stato definito a partire dagli scenari di pericolosità stabiliti dal piano di bacino 

stralcio per l'assetto idrogeologico e dalla Direttiva Europea 2007/60/CE - D.lgs n.49/2010. 

 

Scenario Fonte 

Carta delle fasce fluviali 
Piano di bacino torrente San Francesco e Torrente 

Armea 

Mappe della pericolosità idraulica Direttiva 2007/60/CE 

Aree storicamente inondate 
Piano di bacino torrente San Francesco e Torrente 

Armea 

 

3.2.2.1 Torrente San Francesco 

Lo scenario di pericolosità è riassunto nella figura seguente desunta dal piano stralcio.  

 

 

Figura  2:  CARTA DELLE  FASCE  FLUVIALI  –  (fonte  piano  di  bacino  stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  –  ambito  3  ‐  SAN  FRANCESCO, 
14/04/2017). 

 

Nella figura seguente viene invece riportato lo scenario di pericolosità determinato dalla direttiva Alluvioni. 
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Figura 3: MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA– Squadro n. 258140 (fonte: Direttiva Europea 2007/60/CE, D.lgs n.49/2010) 

 

Dal raffronto tra le aree definite dal Piano di Bacino e le aree definite dalla Direttiva Alluvioni le aree coincidono. 

Viene scelto come scenario di riferimento quello definito da piano di bacino stralcio. 

 

3.2.2.2 Torrente Armea 

Lo scenario di pericolosità è riassunto nella figura seguente desunta dal piano stralcio.  
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Figura 4: CARTA DELLE FASCE FLUVIALI – (fonte piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico – ambito 4 – T ARMEA, TAV. 14 SUD 
del 18/07/2013). 

 

Nella figura seguente viene invece riportato lo scenario di pericolosità determinato dalla direttiva Alluvioni. 
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Figura  5:  MAPPE  DELLA  PERICOLOSITÀ  IDRAULICA–  Squadro  n.  258140  e  258150  (fonte:  Direttiva  Europea  2007/60/CE,  D.lgs 
n.49/2010) 

 

Dal raffronto tra le aree definite dal Piano di Bacino e le aree definite dalla Direttiva Alluvioni le aree coincidono. 

Viene scelto come scenario di riferimento quello definito da piano di bacino stralcio. 
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3.2.3 Scenario di rischio 

3.2.3.1 Bacino t. San Francesco 

Lo scenario di rischio è rappresentato nella figura seguente ed è un estratto della carta del rischio idraulico 

aggiornata al 04/2017 e reperibile sul sito dei piani di bacino della provincia di Imperia 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/IM/imperia.html. 

 

 

Figura 6: CARTA DEL RISCHIO  IDRAULICO –  (fonte piano di bacino stralcio per  l'assetto  idrogeologico – ambito 3  ‐ SAN FRANCESCO, 
14/04/2017). 

Nella figura seguente viene invece riportato lo scenario di rischio determinato dalla direttiva Alluvioni. 
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Figura 7: MAPPE RISCHIO ALLUVIONALE– Squadro n. 258140 (fonte: Direttiva Europea 2007/60/CE, D.lgs n.49/2010) 

 

Dal raffronto tra la mappa di rischio definita dal Piano di Bacino e quella definita dalla Direttiva Alluvioni la 

valutazione del rischio coincide. Viene scelto come scenario di rischio quello definito da piano di bacino stralcio. 

 

3.2.3.2 Bacino del T. Armea 

Lo scenario di rischio è rappresentato nella figura seguente ed è un estratto della carta del rischio idraulico 

aggiornata al 04/2017 e reperibile sul sito dei piani di bacino della provincia di Imperia 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/IM/imperia.html. 
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Figura 8: CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO – (fonte piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico ambito 4 – T ARMEA, TAV. 16 BIS 
SUD del 18/07/2013). 

Nella figura seguente viene invece riportato lo scenario di rischio determinato dalla direttiva Alluvioni. 
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Figura 9: MAPPE RISCHIO ALLUVIONALE– Squadro n. 258140 e 258150 (fonte: Direttiva Europea 2007/60/CE, D.lgs n.49/2010) 

 

Dal raffronto tra la mappa di rischio definita dal Piano di Bacino e quella definita dalla Direttiva Alluvioni la 

valutazione del rischio coincide. Viene scelto come scenario di rischio quello definito da piano di bacino stralcio. 
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3.3 Schede di bacino 

L’analisi dettagliata del rischio idraulico è sviluppata per singolo bacino in schede dedicate: 

n. scheda Corso d’acqua Bacino 

1 Rio Valloni  T. San Francesco 

2 Torrente  S. Bernardo  T. San Francesco 

3 Torrente Foce  T. San Francesco 

4 Torrente S. Romolo  T. San Francesco 

5 Torrente S. Francesco  T. San Francesco 

6 Torrente S. Lazzaro  T. San Francesco 

7 Rio Rubino  T. San Francesco 

8 Torrente S. Martino  T. San Francesco 

9 Rio Val d'Olivi  T. San Francesco 

10 T. Armea  T. Armea 

11 Rio Fonti  T. Armea 

 

La scheda riporta le seguenti informazioni  

 Descrizione generale del bacino 

 Scenario di pericolosità 

 Scenario degli elementi esposti 

 Scenario di rischio 

 Monitoraggio 

 Procedure da attuare in caso di emissione di allerte 

 Procedure da attuare in caso di evento in corso 
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4 Scenario di rischio idrogeologico 

4.1 Quadro del dissesto 

4.1.1 Bacino torrente San Francesco 

Dalla relazione generale del piano stralcio è desunto il quadro generale del dissesto del bacino. 

“In linea generale il bacino risulta interessato da fenomeni franosi di tipo superficiale di dimensioni ridotte dovuti 

principalmente alla cattiva regimazione delle acque provenienti da strade e/o manufatti agricoli (in prevalenza 

serre) soprattutto nelle aree ad acclività piuttosto elevata e in cui ci sia contrasto di permeabilità con il substrato 

roccioso. 

Fenomeni di debris-flow (liquefazione) si verificano spesso in occasioni di piogge di particolare intensità che 

mobilitano coltri generalmente sottili a copertura del Flysch marnoso-arenaceo e delle Arenarie di Bordighera; le 

cause innescanti, unitamente all’intensità dell’evento meteorico, sono lo scarso grado di permeabilità del 

substrato, specialmente di quello marnoso, in netto contrasto con quello della coltre (con permeabilità medio-

alta per porosità), l’acclività e la scarsa copertura vegetazionale del versante. 

Sulle coltri più potenti sono state rilevate, invece, frane per scorrimento rotazionale/planare o frane complesse 

nelle quali la causa scatenante risulta essere la presenza di acqua (non tanto con gli effetti di sovrapressione, 

quanto per l’azione “lubrificante” della stessa, che porta allo scadimento dei parametri geomeccanici lungo la 

superficie di scorrimento), oltre che, naturalmente, la presenza di tagli al piede antropici o naturali (per erosione 

spondale). Cause predisponenti sono, nel flysch, lo stato di tettonizzazione del materiale, che ha due effetti 

principali: perdita dell’effetto di “ossatura” svolto dai livelli rigidi, possibilità di un più efficace processo alterativo 

da parte di acque di infiltrazione, poiché, in genere, gli ammassi tettonizzati presentano maggiore permeabilità 

secondaria.” 

 

4.1.2 Bacino del torrente Armea 

Dalla analisi della carta della pericolosità geomorfologica si verifica che: 

 solo alcune piccole porzioni di territorio sono soggette a rischio di frana molto elevato o elevato. 

 sono presenti diverse aree a rischio frana medio che interessano aree edificate tra cui si evidenziano il 

borgo di Bussana Vecchia per il quale in Comune ha provveduto a redigere uno specifico piano di 

emergenza e l’area urbanizza della frazione il Poggio. 

4.2 Scenario di rischio 

4.2.1 metodologia 

La metodologia definita nel piano di bacino stralcio per il calcolo del rischio idraulico e il cui risultato è riportato 

in cartografia si basa sulla definizione delle classi di elementi a rischio e sulle classi di suscettività al dissesto. 

La valutazione della suscettività è stata valutata tramite analisi incrociata dei tematismi di: 

 Acclività 
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 Litologia 

 Geomorfologia 

 Uso del suolo 

 Idrogeologia 

In base all’analisi sono state individuate le classi di suscettività al dissesto. 

 

Gli elementi a rischio vengono così definiti: 

 

L’analisi del rischio geomorfologico è stata affrontata ponendo a confronto gli elementi a rischio con le aree del 

bacino caratterizzate da una suscettività al dissesto di versante. 

 

 

 

Le quattro classi di rischio sono: 

 R1: rischio moderato 

 R2: rischio medio 

 R3: rischio elevato 

 R4: rischio molto elevato 

 

4.2.2 Scenario pericolosità geomorfologica 

Lo scenario di pericolosità è stato definito a partire dagli scenari di pericolosità stabiliti dal piano di bacino 

stralcio per l'assetto idrogeologico. 

 

Scenario Fonte 
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Scenario Fonte 

Carta della suscettività al dissesto 
Piano di bacino torrente San Francesco e Torrente 

Armea 

 

4.2.2.1 Bacino del T. San Francesco 

Lo scenario di suscettività è riassunto nella figura seguente desunta dal piano stralcio.  
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4.2.2.2 Torrente Armea 

Lo scenario di suscettività è riassunto nella figura seguente desunta dal piano stralcio.  
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4.2.3 Scenario di rischio 

4.2.3.1 Bacino t. San Francesco 

Lo scenario di rischio è rappresentato nella figura seguente ed è un estratto della carta del rischio 

geomorfologico aggiornata al 04/2017 e reperibile sul sito dei piani di bacino della provincia di Imperia 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/IM/imperia.html. 

 

 

4.2.3.1.1 Frana S. Romolo e Borello 

Nel bacino del T. San Francesco si evidenzia la frana attiva che interessa gli abitati di S. Romolo e Borello 

monitorata con una serie di inclinometri a partire dal 2009. 
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Città di Sanremo 

Piano Comunale di Protezione Civile – Piano di Emergenza Rischio Idraulico – Idrogeologico 

 

Pagina 28 di 47 

 

In base ai dati di monitoraggio riportati nel documento “2.10 San Romolo- Sanremo (IM) – REMOVER  2008-

2017” ARPAL conclude che dopo anni di movimento (dal 2009 al 2014) che hanno classificato la frana come 

attiva, “per tutto il 2015-2017 non si sono rilevati movimenti di particolare entità, e pertanto nell’intero periodo il 

cinematismo della frana di S.Romolo assume i caratteri di una vera e propria fase di quiescenza”. 

Inoltre il documento riporta un’analisi di correlazione tra eventi meteorici e riattivazione della frana “Connessa 

ad un sistema di DGPV, la frana di San Romolo sembra mostrare un cinematismo soggetto ad una serie di 

concause, dato che non emerge un unico rapporto diretto causa –effetto. 

L’innesco principale per questo tipo di fenomeno franoso sembra essere determinato dalla gravità, date le 

dimensioni della massa franosa, strettamente connessa con le scadenti qualità geomeccaniche del basamento 

roccioso. L’influenza degli eventi meteorici estremi non sembra produrre sempre un effetto diretto sulla 

frana. Ne è un esempio l’assenza o al più una riattivazione debole a seguito di piogge che si sviluppano in un 

solo mese, mentre il grande spostamento della massa dopo un periodo piovoso risulta distribuito su alcuni mesi. 

Sembra quindi logico pensare che periodi di media-forte intensità prolungati nel tempo, in grado di 

incrementare il contenuto d’acqua dell’insaturo (e quindi il peso di volume della massa franosa), 

possano avere più influenza che eventi estremi di notevole intensità ma ridotti alla scala temporale.” 

 

 

Attività di monitoraggio in campo finalizzate a valutare la riattivazione del movimento franoso, dovranno quindi 

essere attivate nel caso di eventi di pioggia media-forte intensità prolungati nel tempo e dovranno essere prese 

le misure necessarie alla salvaguardia delle persone in base ai risultati del monitoraggio. 

 

Nel caso si evidenzi una riattivazione del movimento franoso il Comune provvede tempestivamente a richiedere 

il supporto di ARPAL per un supporto tecnico alle decisioni. 

 

4.2.3.1.2 Frana in località La Vesca 

In località La Vesca, un’ampia zona compresa tra la Via Duca d’Aosta e la costa a mare, passando per la Via 

Aurelia e la pista ciclabile, presenta i segni evidenti di uno smottamento verso valle. Si tratta della riattivazione 

di una paleofrana il cui movimento è ripreso nel marzo del 2010 con una velocità stimata in circa 3 cm/anno. 

In caso di allerta meteo vanno intensificate le operazioni di monitoraggio, valutando la chiusura del tratto di pista 

ciclabile e l’eventuale sgombero del locale Bar-Tabacchi, già interessato dal movimento franoso. Anche la 

circolazione sulla Via Duca d’Aosta può risultare compromessa, mentre la gestione della Via Aurelia compete 

alla Soc. ANAS. Prevista l’evacuazione del civico 1. 

  



Città di Sanremo 

Piano Comunale di Protezione Civile – Piano di Emergenza Rischio Idraulico – Idrogeologico 

 

Pagina 29 di 47 

 

4.2.3.2 Bacino t. Armea 

Lo scenario di rischio è rappresentato nella figura seguente ed è un estratto della carta del rischio 

geomorfologico aggiornata al 04/2017 e reperibile sul sito dei piani di bacino della provincia di Imperia 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/IM/imperia.html. 

 

 

4.2.3.2.1 Frana Bussana Vecchia 

Il Borgo di Bussana Vecchia ha subito un aggravamento delle condizioni di stabilità a seguito degli eventi 

alluvionali del novembre 2000 come accertato dal verbale dei Vigili del Fuoco di Imperia (nota prot. n. 9579 del 

25/10/01). In caso di evento meteorologico di pari entità si può ipotizzare che si determini uno stato di pericolo 

insito nello stato del borgo, che presenta situazioni di degrado e dissesto statico. 

In tale situazione essendo impossibile valutare e localizzare a priori i danni che potrebbero verificarsi quali 

caduta di materiali e crolli di strutture già degradate, sarà necessario effettuare sopraluoghi periodici finalizzati 
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al controllo della situazione segnalando le eventuali situazioni a rischio, soprattutto dopo il verificarsi di eventi 

meteo di rilievo. Il Servizio Protezione Civile ha predisposto un piano di emergenza relativo al Borgo di Bussana 

Vecchia in allegato al presente piano. 
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4.3 Monitoraggio rischio idraulico 

I sistemi di monitoraggio del rischio idraulico sono quelli messi a disposizione di Arpa Liguria. 

Non sono ad oggi presenti stazioni pulviometriche nei bacini di riferimento. 

 

4.3.1 Monitoraggio in remoto dati puntuali – OMIRL 

Il C.O.C, per poter effettuare una previsione a scala locale sull’evoluzione della situazione, ha la possibilità di 

accedere all’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria (OMIRL) 

http://omirl.regione.liguria.it/Omirl/#/map per effettuare il monitoraggio idrometrico e dei parametri metereologici. 

Il portale consente di consultare: 

 la rete meteorologica automatica; 

 la rete idrologica automatica; 

Relativamente alla mappa della rete metereologica automatica sono di interesse i sensori di precipitazione. 

Nel Comune di Sanremo è presente un sensore di precipitazione ubicato in centro città. Non sono presenti 

sensori nei bacini di riferimento. 

 

 

Figura 10: mappa dei sensori di precipitazione nel territorio del Comune di Sanremo(OMIRL) 

 

4.3.1.1 Rete idrologica automatica 

Relativamente alla misura dei livelli idrometrici, esiste solo un idrometro posizionato sul torrente Armea. Nei 

restnti bacini sono presenti idrometri. 

Si rimanda allo studio “SISTEMA INTEGRATO DI OSSERVAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E ALLERTA CON 

TELECAMERE - SENSORI DI LIVELLO - ASTE IDROMETRICHE – PLUVIOMETRI” per il progetto di 

posizionamento di idrometri ed aste idrometriche elaborato dal comune. 
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Figura 11: mappa degli idrometri presenti nel Comune di Sanremo (OMIRL) 

 

4.3.1.2 Radar meteorologico 

Il radar meteorologico è uno strumento per l'osservazione delle nubi e delle precipitazioni. L’informazione che 

fornisce il radar è una stima della precipitazione. 

Il radar è consultabile sempre sul sito di ARPAL nella sezione meteo/radar 

(http://93.62.155.214/~omirl/WEB/areali/mappe_area_ligure.html?para=rarai?type=rpi). 

L'immagine seguente mostra una mappa di intensità di precipitazione al suolo (in mm/h) derivante dal mosaico 

dei radar meteorologici di Bric della Croce (TO) e Monte Settepani (SV). 

Deboli precipitazioni hanno intensità comprese tra gli 0,2 ed i 5 mm/h, moderate tra i 5 ed i 20 mm/h, forti tra i 

20 ed i 50 mm/h ed molto forti oltre 50 mm/h. 
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Figura 12. Radar meteorologico (fonte: http://93.62.155.214/~omirl/WEB/areali/mappe_area_ligure.html?para=rarai?type=rpi) 

 

4.3.2 Monitoraggio in remoto dati areali – OMIRL 

Il CFMI-PC elabora mappe areali con gli ultimi valori osservati di precipitazione e temperatura, interpolando i 

valori registrati nei siti di rilevamento OMIRL, allo scopo di fornire un quadro d’insieme di immediata 

consultazione delle condizioni meteorologiche in atto. 

E’ possibile consultare le mappe di precipitazione cumulata negli intervalli di 1h, 3h, 6h, 12h, 24h. 
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Figura 13: Consultazione dei dati areali (fonte https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo/osservazioni/dati-omirl-areali.html) 

 
4.3.3 Altri sistemi di monitoraggio in remoto 

In elenco sono indicate altre reti di monitoraggio disponibili: 

 Centro Meteo Ligure: Rete LIMET (http://www.centrometeoligure.it/rete/reteosservativa.php ) 

 Meteonetwork: Rete stazioni meteo - idrologiche (http://www.meteonetwork.it/rete/livemap/) 

 

4.3.4 Monitoraggio diretto 

I punti di monitoraggio diretto sono specificati nelle singole schede di bacino. 

La numerazione di punti è stata in base al progetto del “SISTEMA INTEGRATO DI OSSERVAZIONE DEI 

CORSI D’ACQUA”. 
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5 Struttura comunale di protezione civile 

La Struttura Comunale di Protezione Civile è costituita da:  

 Sindaco quale Autorità Territoriale di Protezione Civile – organo politico  

 Comune quale struttura operativa – organo tecnico costituita da: 

 Comitato comunale di protezione civile, che opera per funzioni di supporto 

 Organizzazioni di volontariato di protezione civile 

 Tutti i servizi e gli uffici del Comune. 

 

La struttura operativa comunale è identificata come Centro Operativo Comunale - C.O.C. . 

 

 

 

Per le modalità di funzionamento degli organi e strutture comunali di protezione civile si rimanda al 

Regolamento Comunale di Protezione Civile. 

 

 

5.1.1 Centro operativo comunale (C.O.C.) 

Uno dei compiti del presente piano è quello di definire le dotazioni della struttura di Protezione Civile. 

Il regolamento comunale definisce all'art. 8 il C.O.C. come nodo organizzativo nevralgico per la gestione delle 

emergenze, luogo bene identificato e reperibile di emanazione delle strategie di coordinamento operativo delle 

forze operanti. Il Comitato Comunale di Protezione Civile riveste il ruolo di organo decisionale per la gestione 

dell'emergenza ed è attivato dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato in previsione di un evento calamitoso o 

immediatamente dopo il verificarsi di un evento non prevedibile. 

I N.O.E. sono strutture temporanee che possono essere ubicate in determinati punti del territorio scelti in 

funzione del tipo di evento calamitoso in corso e, sostanzialmente, potrebbero corrispondere ai centri operativi 
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delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 670 del 15/06/2001. Dette strutture 

hanno ragion d’essere quando il territorio da monitorare è particolarmente ampio, ad esempio come quello di 

Genova e pertanto per la gestione delle emergenze in Sanremo non se ne prevede la costituzione e l’utilizzo. 

 

5.1.2 Sede del C.O.C. 

Il Centro Operativo Comunale è il luogo strategico dove dovranno confluire in caso di emergenza tutti i 

componenti del Comitato. 

La sede viene individuata con provvedimento del Sindaco. 

 

5.2 Attività di coordinamento con settori funzionali specifici – le funzioni di supporto 

Il C.O.C., nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per specifici settori 

funzionali, segue le linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile elaborate dalla Regione 

Liguria riprendendo il metodo Augustus illustrato nel documento di "DPC informa del 04/05/97" e prevede che 

possano essere attivate tutte о parte delle nove funzioni di supporto, in base alle necessità dettate 

dall'emergenza. 

Esse sono: 
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Le funzioni, come di seguito descritte, sono affidate di norma a Dirigenti o Funzionari dell’Amministrazione. 

Per l’assegnazione delle Funzioni di Supporto in base alla struttura Organizzativa dell'Ente si rimanda al 

Regolamento Comunale di Protezione Civile – art. 7 

 

Per il dettaglio delle attività di competenza di ciascuna funzione, suddivise come Attività ordinarie da svolgere in 

assenza di qualsiasi evento calamitoso ed Attività di emergenza che invece vanno svolte subito prima, durante 

e dopo l’evento stesso, si fa rimando alle schede operative allegate. 

5.3 Enti gestori di Servizi Pubblici Essenziali 

Sintesi delle procedure interne degli Enti Gestori: 
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• L’Italgas effettua un monitoraggio costante sulle condotte principali. Inoltre la società dispone di un 

servizio di reperibilità composto da personale proprio e di impresa in grado di intervenire H24 per 

tutti i giorni dell'anno.

• L'Enel dispone, al di fuori del normale orario di lavoro, H24 di due operai ed un impiegato tecnico 

attivati attraverso il Centro Operativo di Savona.

• L’Amaie dispone di un servizio di reperibilità attivo indipendentemente dallo stato di allerta meteo. 

Inoltre i principali impianti sono presidiati H24 e per quanto riguarda la Diga di Tenarda, anche se è 

fuori del territorio comunale, l'azienda è in collegamento costante con il Servizio Nazionale Dighe.

• La Telecom spa ha da tempo redatto un piano di emergenza, di difesa e protezione civile; tale 

documento, continuamente aggiornato, definisce il modello organizzativo aziendale per la gestione 

della crisi e traccia le procedure straordinarie da utilizzare nella fase preventiva, nella fase 

concomitante e nella fase successiva all'emergenza, oltre ad individuare i canali per le 

comunicazioni interne ed esterne. La Telecom dispone di una reperibilità cosiddetta di 

rappresentanza che, ad integrazione delle attività svolte in normale orario di lavoro, nel caso si 

presentassero problemi sulle telecomunicazioni è in grado di avviare immediatamente il 

meccanismo organizzativo previsto dal piano di emergenza dell'azienda. 

• L'ASL - servizio 118 (emergenza sanitaria): su Sanremo è assicurata la presenza di un medico, di 

un veterinario e di tre vigili sanitari. E' assicurata la reperibilità ospedaliera e l'azienda è dotata di 

due ambulanze per la rianimazione. Si precisa, inoltre, che ogni presidio dispone di un piano 

ufficiale di emergenza sanitaria da attivare in caso di evento critico.

• A.N.A.S.

• R.F.I.

 

Oltre alla presenza nel C.O.C. dei rappresentanti dei suddetti enti e/o aziende ed al fine di assicurare il 

necessario coordinamento di tutte le risorse e di tutti gli interventi mirati al superamento dell'emergenza 

ciascuno dei predetti enti ha prodotto piani particolareggiati per rispondere alle situazioni di emergenza. 
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6 Risorse 

6.1 Risorse umane 

Le risorse umane disponibili al fine della gestione dell'emergenza possono essere così suddivise: 

 personale comunale; 

 personale appartenente ai servizi essenziali (luce, gas, telefoni, acqua, ecc), gestiti per quanto riguarda il 

Comune di Sanremo da Enel, Italgas, Telecom, Amaie, ecc; 

 personale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese; 

 volontari. 

 

6.1.1 Personale Comunale 

In caso di emergenza è fatto obbligo a tutti i dipendenti comunali di ogni ordine e grado ed a tutti membri del 

C.O.C. di rendersi reperibili. 

Le specifiche del servizio di reperibilità ordinaria e straordinaria sono indicate all’art. 12 del Regolamento 

Comunale di Protezione Civile 

Oltre al Servizio Protezione Civile, appartenente al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile (Gestione 

Emergenze), all’interno del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile è presente il 

Servizio Difesa del Suolo, che è chiamato a svolgere importanti compiti sia in fase di ordinaria criticità che in 

fase di allerta. Inoltre, in altri servizi del medesimo Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo 

Sostenibile sono presenti altre figure formate. 

 

6.1.1.1 Servizio reperibilità ordinaria 

Per fronteggiare le quotidiane criticità del territorio è istituito il servizio di reperibilità "ordinaria" per interventi 

urgenti fuori orario di servizio suddiviso nelle due seguenti aree: 

 reperibilità Settore Lavori Pubblici 

 reperibilità Settore Polizia Municipale 

 

 

Elenco personale 

reperibile 
Comunicazione a: 

Modalità 
(chi effettua la 

comunicazione, 
come e quando) 

Attività 

Lavori Pubblici 

  

Squadra tipo: 

1 capo squadra 

2 operai 

 
 
 
Comando Polizia Municipale 
presso Piantone / Centrale 
operativa. 
 

 

 

Piantone / 

Centrale 

Operativa 

In caso di previsione di 

eventi critici, viene allertato 

il personale reperibile al fine 

di potere attivare nel più 

breve tempo consentito gli 
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Elenco personale 

reperibile 
Comunicazione a: 

Modalità 
(chi effettua la 

comunicazione, 
come e quando) 

Attività 

interventi necessari 

nell'ambito delle risorse 

disponibili e della tipologia e 

dimensioni dell'evento. 

 

 

 

 

Polizia Municipale 

 

Nucleo di pronta 

reperibilità di 4 

operatori di Polizia 

Municipale 

 

 

 

 

Comando Polizia Municipale 
presso Piantone / Centrale 
operativa. 
 

 

 

 

 

Piantone / 

Centrale 

Operativa 

Assicura una costante 

presenza, 365 giorni l'anno, 

di personale che costituisce 

un valido riferimento per 

l'attivazione delle procedure 

di protezione civile. 

Svolge servizi di Polizia 

Municipale con orario dalle 

7.30 alle 1.30 del giorno 

successivo. Negli orari di 

minor presenza o non 

presenza del personale, è 

istituito un nucleo di pronta 

reperibilità di 4 operatori 

dalle ore 20.00 alle 8.00 del 

giorno successivo.  

 

Area Polizia 

Municipale 

Piantone  

 
 
Comando Polizia Municipale 
presso Piantone / Centrale 
operativa. 
 

 

Piantone / 

Centrale 

Operativa 

 

Presenza costante di un 

operatore di Polizia 

Municipale h24 e 365 giorni 

l’anno. 

 

6.1.1.2 Servizio reperibilità straordinaria 

 

In caso di messaggio di ALLERTA ARANCIONE O ALLERTA ROSSA oltre ai componenti del Centro Operativo 

Comunale ed alla reperibilità ordinaria, il Sindaco o l’Assessore delegato, sentito il Dirigente del Servizio 

Protezione Civile – gestione emergenze, valuta l’attivazione di una reperibilità straordinaria graduata a seconda 

dell’evoluzione della criticità. 

 

In via di prima approssimazione, la reperibilità straordinaria in caso di ALLERTA ARANCIONE può essere 

costituita da: 
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 n. 1 geologo 

 n. 2 geometri 

 n. 2 operai 

 n. 2 amministrativi (di cui uno dei Servizio Affari Generali e uno del Servizio Protocollo) 

 n. 1 uscere. 

 

In caso di ALLERTA ROSSA, oltre alla reperibilità straordinaria prevista per ALLERTA ARANCIONE, si 

possono aggiungere tutti i capi servizio del Settore LL.PP. nonché ogni altro dirigente e/o funzionano ritenuto 

necessario. 

 

6.1.2 Personale dei servizi essenziali e personale dell'azienda sanitaria 

La reperibilità del personale appartenente ad enti ed aziende erogatrici di servizi essenziali e quella del 

personale sanitario è gestita direttamente dai loro Dirigenti. Tali enti e/o aziende devono, in caso di richiesta, 

assicurare la presenza di un loro rappresentante all'interno del C.O.C. come previsto dal regolamento. 

 

6.1.3 Volontari 

L’Amministrazione comunale ha stipulato convenzioni con le seguenti associazioni di volontariato di protezione 

civile regolarmente registrate: 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANREMO SQUADRA ANTINCENDIO BOSCHIVI SAN BARTOLOMEO 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARI RADIOAMATORI A.R.I.-R.E. 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARI RANGERS D’ITALIA SEZIONE IMPERIA 

 

Ad oggi non è costituito il gruppo comunale di protezione civile. 

6.2 Aree e strutture d’emergenza 

Le aree e strutture impiegate per la gestione delle emergenze sono: 

 Aree di assistenza della popolazione 

 Centri di assistenza della popolazione 

 Aree di attesa 

 Aree di ammassamento 

 Zone atterraggio in emergenza. 

 

Le aree e le strutture di emergenza identificate sono state scelte in modo che non siano soggette a rischi 

identificati. 

Le aree e le strutture sono identificate con specifica cartellonistica. 
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6.2.1 Aree di assistenza della popolazione 

Luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse 

idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione 

colpita. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne 

l’allestimento e la gestione. 

n° Area mq 

AS01 Campo sportivo comunale corso Mazzini 8.000 

AS02 Campi calcio Pian di Poma 11.000 

AS03 Campi di atletica e rugby Pian di Poma 14.000 

AS04 Campo Ippico via Solaro 10.000 

Totale 43.000 

 

6.2.2 Centri di assistenza della popolazione 

Nelle risorse alloggiative, che possono essere utilizzate per il ricovero di popolazione, rientrano le strutture 

alberghiere, le scuole, le case di riposo e tutte le altre infrastrutture che possono essere dotate di posti letto, 

servizi igienici e mensa. 

 

n° Struttura mq 

CS01 

 
Mercato dei fiori 
Nota: L’accesso alla struttura deve avvenire solo da via Frantoi e 
Canai 

 
30.000 

 

6.2.3 Aree di attesa o raccolta della popolazione (meeting point) 

Sono aree di prima accoglienza, individuate in piazze o comunque luoghi aperti e sicuri, ove la popolazione 

riceverà le prime informazioni sull'evento, i primi generi di conforto in attesa dell'eventuale allestimento delle 

aree di ricovero con tende o elementi provvisori di alloggio. 

 

n° Area mq 

AT01 Parcheggio presso campo di atletica comunale Pian di Poma 2.400 

AT02 Campo sportivo comunale corso Mazzini 2.500 

AT03 Area Giardini di villa Ormond corso Cavallotti 10.000 

AT04 Area Giardini villa Nobel corso Cavallotti 6.000 

AT05 Campetto Scuola elementare strada  Caravelli - località Poggio 2.200 

AT06 Posteggio Strada Banchette Napoleoniche - località Poggio 2.250 

AT07 Campetto strada Monte Ortigara – località Coldirodi 2.050 

AT08 Piazzale antistante Madonna Pellegrina - località Coldirodi 3.000 
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n° Area mq 

AT09 Piazza Eroi Sanremesi 2.500 

AT10 Piazzale Autostazione/Giardini Medaglie d’Oro (piazza Colombo) 4.500 

    AT11 Piazzale Dapporto 4.000 

    AT12 Mercato Fiori Valle Armea (area esterna lato sud) 3.500 

                                                                                                                          Totale 44.900 

 

6.2.4 Aree di ammassamento soccorritori e risorse 

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse sono aree e/o magazzini destinate alla sistemazione dei 

soccorritori e delle risorse strumentali (ad esempio, tende, gruppi elettrogeni, macchine movimento terra, 

Idrovore, etc.) attivate a supporto ed integrazione di quelle già presenti sul territorio interessato da 

un'emergenza, non ritenute necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze operative. Tali aree 

devono essere poste in prossimità di uno svincolo autostradale o comunque vicino ad una viabilità percorribile 

da mezzi di grandi dimensioni e, in ogni caso, devono essere facilmente raggiungibili. 

A livello comunale deve essere individuata un'area necessaria ad ospitare le risorse che vengono destinate ad 

operare nel territorio comunale. Il dimensionamento di tali aree varia in relazione al numero degli abitanti. 

Nello specifico, secondo la direttiva tecnica del DPC “Criteri di scelta e simbologia cartografica per 

l'individuazione delle sedi dei Centri Operativi e delle aree di emergenza” (1997), le aree di ammassamento 

soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: 

esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno due campi base (circa 6.000 m2). 

Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1099 del 31/03/2015, a livello provinciale, i 

Comuni afferenti al C.O.M., devono congiuntamente individuare, con il supporto delle Amministrazione 

provinciale e regionale, almeno un'ulteriore area di ammassamento soccorritori, afferente al C.O.M., in grado di 

rispondere alle esigenze dell’ambito territoriale. I Comuni sede di C.O.M. e quindi anche di C.O.C., possono 

individuare una sola area di ammassamento soccorritori e risorse. 

Tali aree inoltre devono essere: 

 non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, etc.); 

 ubicate nelle vicinanze di risorse idriche elettriche e ricettive; 

 poste in prossimità di un nodo viario o comunque facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi 

dimensioni. 

 

n° Area mq 

 
AM01 

 

Area antistante (zona sud) e parte dell’area interna Mercato Fiori Valle Armea 

Nota: L’accesso alla struttura deve avvenire solo da via Frantoi e Canai 

 

10.000 
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6.2.5 Zone di atterraggio in emergenza (ZAE) 

Le Zone di atterraggio in emergenza (Z.A.E.) consentono il raggiungimento, con elicotteri, di luoghi del territorio 

difficilmente accessibili e possono permettere anche le attività di soccorso tecnico-urgente e sanitario. 

Devono essere preferibili eventuali piazzole censite da ENAC e per le quali è prevista una manutenzione 

ordinarla. Nel caso di individuazione di specifiche aree è necessario considerare i seguenti elementi di carattere 

generale: 

 presenza di ostacoli fissi e/o mobili presenti nelle vicinanze del sito; 

 disponibilità di spazi adeguati per sbarco/imbarco di uomini e materiali; 

 presenza dì fondo almeno erboso e in terreno consistente, tale da poter garantire l'operatività almeno di 

elicotteri con carrello a pattini senza limitazioni di massa, ovvero medio-leggeri con carrello a ruote 

senza ripartitori di carico; 

 presenza di viabilità con le sedi dei centri del coordinamento e con altri edifici strategici 

 
Sul territorio comunale non sono presenti Z.A.E censite da ENAC. 

 

6.2.5.1 Zone atterraggio in emergenza non censite ENAC 

 
Le aree di atterraggio elicotteri, non censite ma definite nell’ambito della pianificazione comunale di emergenza 

sono: 

 
 Capo Verde 

 Campo da baseball Pian di Poma 

 

6.2.6 Rappresentazione cartografica 

La rappresentazione cartografica delle aree di attesa di ricovero e di ammassamento è stata effettuata in base 

ai criteri di scelta e simbologia cartografica per l'individuazione delle sedi dei Centri Operativi e delle aree di 

emergenza determinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

 

Simbologia Descrizione 

 
Aree di attesa - AT 

 Aree di assistenza - AS 

 Aree di ammassamento - AM 

 COC 

 
Associazioni di volontariato di protezione civile – antincendio boschivo 

 Centri di assistenza - CS 
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6.2.7 Cartellonistica aree di emergenza 

Le aree di emergenza sono identificate con segnaletica dedicata. Un esempio è riportato nella figura seguente. 
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7 Procedure 

Per le procedure si rimanda alle Procedure di allertamento ed attivazione per criticità idrologiche ed 

idrauliche allegate al presente documento. 

8 Informazione alla popolazione 

L'informazione alla popolazione su: 

 stati di allerta 

 l’evoluzione della situazione in corso 

 i recapiti telefonici riservati esclusivamente all’emergenza da utilizzare per la comunicazione e la richiesta 

di informazioni 

 indicazioni operative 

 

viene effettuata a cura del Sindaco, mediante la struttura comunale, attraverso i seguenti canali mediatici: 

Canali 

Informazioni da comunicare 

Stati di allerta 
Evoluzione della situazione 

in corso – comunicati 
stampa 

Recapiti telefonici 
riservati 

esclusivamente 
all’emergenza 

Indicazioni 
operative 

Applicazione internet di protezione 
civile 

X  X X 

Portale istituzionale del Comune 
di Sanremo 

X X X X 

Emittenti radiotelevisive e media 
locali 

X X X  

Pannelli a messaggio variabile X X   

Megafono X   X 

 

Le caselle con la “X” indicano i canali prioritari. 

 

Presso tutte le aree di emergenza è affissa specifica cartellonistica per l’individuazione dell’area. 

8.1 Fasi operative 

Nell’allegato “Schede operative per le funzioni di supporto” sono definite le attività per singola funzione di 

supporto. 

Ogni aspetto della fase operativa dovrà essere gestita dai Responsabili delle funzioni di supporto per ambito di 

competenza. 
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9 Allegati 

1. Schede di bacino 

2. Procedure di allertamento ed attivazione per criticità idrologiche ed idrauliche 

3. Piano di emergenza per la frazione di Bussana Vecchia 

4. Rubrica telefonica 

5. Schede operative per le funzioni di supporto 

6. Ordinanze e provvedimenti relativi a immobili a rischio 

 

9.1 Allegati cartografici 

Tav. Titolo Scala 

1 Scenario di rischio idraulico-idrogeologico 1:10000 

 

 


