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VADEMECUM PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE CODIGORO
La legge 24 febbraio 1992, n. 225 determina l’istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile al
fine di tutelare l’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. In tale sede, si evidenzia l’art. 2 di tale legge, poiché
fondamentale per la classificazione delle tipologie degli eventi e la definizione degli ambiti di competenze.
L’articolo distingue:
a)
Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b)
Eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c)
Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI CODIGORO
Il centro operativo comunale COC è strutturato secondo queste funzioni di supporto:
item

FUNZIONE

1

Tecnico
scientifico
–
Pianificazione
Sanità, Assistenza Sociale e
Veterinaria
Mass media ed informazione
Volontariato
Materiali e mezzi
Trasporti e circolazione –
viabilità
Telecomunicazioni
Servizi essenziali e attività
scolastica
Censimento danni a persone e
cose
Strutture operative
Enti locali
Materiali pericolosi
Assistenza alla popolazione
Il responsabile deve avere
sempre a disposizione l'elenco
aggiornato delle persone con
difficoltà motorie allegato a
questo Piano
Coordinamento centri operativi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

SETT
assegnatario
SS.TT.

TECNICO

Qualifica

AUSL
SS.II.
SS.TT.
SS.TT.
PM
SS.TT.
SS.PI.
SS.TT.
SS.TT.
SS.TT.
SS.TT.
SS.SS.

SS.TT.

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in "tempo di pace" aggiornerà i dati relativi alla
propria funzione e, in caso di emergenza, nell'ambito del territorio comunale, affiancherà il Sindaco nelle
operazioni di soccorso.
Comune di Codigoro
Comune di Codigoro

capo settore area tecnica Alessandro Ghirardini:
sindaco
Rita Cinti Luciani:
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Recapiti Strutture extra comunali ed elenco medici locali
_________________________________________________
PREFETTURA DI FERRARA
0532.294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni
_________________________________________________
Provincia di Ferrara - P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Tel: 0532.299426 oppure 0532.299476 oppure 0532.299477 Fax 0532 299438
_______________________________________________
SERVIZIO TECNICO DI BACINO FIUME PO DI VOLANO
Ferrara Viale Cavour 77 - 44121 (Fe)
CELL.: 348.7977584 Reperibilità Tecnica
CELL.: 348.4911036 Reperibilità Amministrativa
UFF.: 0532.218811 centralino – Fax: 0532.210127
________________________________________________
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Sala servizio di piena:
Tel: 0521.797390-7391 Fax: 0521.797376
Dirigente del Servizio di Piena ing. Galvani Ivano 3355600755
Responsabile del Servizio di Piena ing. Zanichelli Gianluca
335438592
_______________________________________________
CONSORZIO DI BONIFICA
CELL.: 348.2737168 Numero di reperibilità per emergenze
UFF. Codigoro: 0533.728711 dal lunedì al giovedì ore 6-19 dal venerdì al sabato ore 6-18
_______________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/Fax: 0533.711234
Distaccamento Comune di Comacchio
Tel: 0533.356441 – 327866 Fax: 0532.327866
_______________________________________________
C.A.D.F. S.p.A.
Via Alfieri 3
44021 Codigoro FE
Tel. Emergenze 800 017807, 24 ore su 24.
Tel. Emergenze 0533.725111
__________________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
__________________________________________________
ARPA FERRARA
Centralino: 0532.234811 / Fax: 0532.234801 orari ufficio
cell. Emergenze: 335.1224701
ll n. verde 840000709 è attivo negli orari notturni dei giorni feriali (dalle ore 18,00 alle ore 8,00) e nei giorni
festivi.
_________________________________________________
Dipartimento Sanità Pubblica AUSL
Direttore: Dr. Ferzini Giuseppe - Responsabile Sanità Ambiente
Sede: Via F. Beretta, 7, 44100 Ferrara
Centralino tel. 0532.235111 Fax: 0532.235279 orari ufficio
Fuori orario ufficio sono contattabili tramite il 118 oppure tramite ARPA.
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__________________________________________________
POLIZIA STRADALE CODIGORO
Tel: 0533.728911 solo orari di ufficio; fuori orario risponde la sala operativa di Ferrara e comunque dipendono
dal comandante provinciale Dott. Coralli Marco. Hanno un mezzo 4x4.
_________________________________________________
GUARDIA DI FINANZA Caserma di Codigoro
Tel. 0533.713052 solo orari ufficio, altrimenti chiamare il numero telefonico 117. Coordinati direttamente dal
Prefetto.
_______________________________________________
SCUOLE
Istituto comprensivo di Codigoro
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ines Cavicchioli Tel. 0533 710427
Fax: 0533 716000
_______________________________________________
HERA SPA - danni rete Gas
800713666 - H24
_______________________________________________
ANAS BOLOGNA - SALA OPERATIVA
Tel: 051 6301167 oppure 051-6301168
Fax: 051 6301210
_______________________________________________
Emergenza Sanitaria 118
_________________________________________________
OSPEDALE DEL DELTA
Via Valle Oppio 2 - 44023 Lagosanto (FE) | mappa
Telefono: +39 0533 723111
_________________________________________________
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AREE STRATEGICHE di EMERGENZA DEL COMUNE DI CODIGORO
Nella pianificazione comunale è necessario individuare aree, all'interno del territorio comunale, destinate a
scopi di protezione civile; tali aree possono avere caratteristiche polifunzionali.
Le aree di emergenza si distinguono in tre tipologie:
1. aree di attesa: luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione immediatamente dopo
l'evento calamitoso oppure successivamente alla segnalazione della fase di preallarme. Si possono
utilizzare piazze, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio. In tali aree la popolazione
riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in
strutture di accoglienza adeguate.
2. aree di accoglienza: luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle proprie
abitazioni. In queste aree la popolazione risiederà per brevi, medi o lunghi periodi. La tipologia delle aree
di accoglienza sarà classificata in:
strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione (Scuole, palestre, ecc.);
tendopoli;
insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate)
Tutte le aree si dovranno trovare vicino a servizi essenziali (acqua, allacciamenti elettrici, smaltimento
acque reflue).
3. aree di ammassamento: luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alla operazioni di soccorso alla
popolazione, da dove partiranno i soccorsi e le risorse utili alla gestione dell'emergenza locale. Tali aree
saranno poste in prossimità di uno svincolo autostradale o vicino alla viabilità percorribile da mezzi di
grandi dimensioni e, in ogni caso, facilmente raggiungibili.
Per il Comune di Codigoro si sono individuate le seguenti aree strategiche:
Area di attesa:
- Stadio Comunale D.Fogli, Codigoro, via Morandi (comprende area per elisuperficie)
- Centro Studi Codigoro, viale della Resistenza
- Campo Sportivo Mezzogoro, via Montegrappa
- Campo Sportivo Pontelangorino, via Centro
Area di accoglienza:
- Stadio Comunale D. Fogli - tendopoli, via Morandi
- Scuola media Inferiore “G. Pascoli” via Massarenti
Area di ammassamento soccorritori:
- area Caprile, di competenza COM, Caprile, Via Strada Statale Romea e via Località Monticelli (Fe).
In caso di bisogno, il Sindaco deve poter disporre di edifici ed aree dal valore strategico per il
piano di protezione civile.
In queste aree è possibile radunare la popolazione nelle aree di attesa, ammassare le colonne di
soccoritori, e sistemare la popolazione bisognosa nelle aree ed edifici di accoglienza.
Sono qui già individuati i percorsi che hanno valore strategico nella mobilità in emergenza. Sono
individuate le aree per gli eliporti di emergenza e anche le aree che possono ospitare il presidi medici
avanzati P.M.A..
Il Comune di Codigoro offre numerose strutture ed aree per ospitare la popolazione sfollata in
caso di un eventuale rischio. La capienza totale di queste aree è stimata in circa 85 posti coperti e 250
persone in campi tenda.
Il piano di Protezione Civile Provinciale prevede di allestire un’area accoglienza all’interno della
struttura “Centro Studi” di Codigoro.
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Aree strategiche nel Comune di Codigoro
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Area di ammassamento Soccorritori OPZIONE 1 - Campo Sportivo
Salesiani
Coord. WGS'84:

Lat. 44°50’00” Long. 12°06’18”

Le Aree di Ammassamento (A.A.) vengono utilizzate per l’ammassamento dei materiali e la
predisposizione dei campi base degli operatori impegnati nelle fasi dell’emergenza. Sono luoghi sicuri rispetto ai
rischi prevedibili, ben serviti da collegamenti stradali e dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e
mobile.
Area di ammassamento presso Campo Salesiani - Viale Giovanni XXIII – Via Puccini
Accessibilità: buona.
Percorso stradale: direzione da Centro C.O.C.
Procedere in direzione ovest da Piazza Matteotti verso Via 4 Novembre
Svoltare a destra in Via 4 Novembre
Proseguire dritto su Via 20 Settembre
Svoltare a destra in Via Puccini
Svoltare tutto a sinistra in Via De Amicis
Salesiani
Via De Amicis, 11
44021 Codigoro Ferrara
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Area di ammassamento Soccorritori OPZIONE 2 - area Caprile, di
Competenza COM
Coord. WGS'84:

Lat. 44°51’07” Long. 12°10’35”

Area di ammassamento di nuova realizzazione, di competenza COM ubicata come da Cartografia allegata.
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Disposizione dei campi tenda per l’ammassamento dei soccorritori.

Percorso stradale: direzione da Centro C.O.C.
Procedere in direzione est da Piazza Matteotti verso Via Curiel
Svoltare leggermente a destra in Via Curiel
Svoltare a sinistra in Via Pomposa/SP53
Continuare su Via Pomposa Nord
Svoltare a sinistra in Centro Pontemaodino/SP62
Svoltare a destra in Via Centro Pontelan
Continuare su Località Vie Basse
Continuare su Via Centro Caprile
Alla rotonda, prendere l'uscita 3a e rimanere su Via Centro Caprile fino a via Località Caprile.
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Area di accoglienza scoperta OPZIONE 1 – Stadio Comunale D. Fogli tendopoli.
Coord. WGS'84:

Lat. 44°49’38” Long. 12°07’05”

Per una capacità complessiva di 250 posti, si propone di allestire il campo tende presso il campo sportivo
di Codigoro.
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Un’area di accoglienza dimensionata per ospitare 250 persone sfollate, necessita di un fabbisogno
energetico complessivo di 200 kW e di un fabbisogno idrico complessivo compreso tra 4000 – 5000 litri (20l a
persona giorno). Qui sopra è riportato uno schema tipo.
Squadra operativa
- Coordinamento: 1
- Assistenti/animatori (con formazione di tipo assistenziale di cui uno psicologo): 6
- Totale Squadra: 7
Confezionamento
- 5 Container ISO10 (3x2,5 m) per 42 tende p.i.88
- (o 8 Container ISO10 (3x2,5 m) per 32 tende pneumatiche)
- 6 Container ISO10 (3x2,5 m) per 18 bagni
- 4 Container ISO10 (3x2,5 m) per 12 docce
- 5 Container ISO10 (3x2,5 m) per 250 posti letto
- 1 Container ISO10 (3x2,5 m) per cisterne acqua
- 1 Pianale o rimorchio per generatore 150 kW
- 1 Carrello per torre faro + gruppi illuminanti
- 1 Carrello per struttura info point
Superficie minima necessaria (70x60) m = 4200 m2
Attrezzatura
- 42 tende tipo PI 88 (ministeriale) da 6 posti complete di impianti e termoriscaldatori
- 250 posti letto
- pavimentazione mobile sotto tenda (grelle livellanti)
- recinzione leggera
- 18 bagni (6 moduli 3m x 2,4m dotati di pompa di rilancio)
- 12 docce (4 moduli 3m x 2,4m dotati di pompa di rilancio)
- 1 bagno/doccia per disabili (1 modulo 3m x 2,4m)
- 4 serbatoi acqua da 1000 l cadauno
- 1 generatore da 200 kW silenziato carrellato
- 1 quadro generale
- 10 quadri di zona
- 1 torre faro da 2 kW con generatore da 12 kW, altezza faro >8 m
- 8 gruppi illuminanti da 600 W (di cui 4 tipo tower e 4 carrellati)
- 1 struttura organizzativa (Info Point) dedicata alle persone sfollate, con possibilità di autogestione da
parte delle persone sfollate (modulo 6m x2,4m)
Trasporto
- 5/6 Bilici per 16/20 container ISO10
- 1 Autocarro cassonato (6 m) c/gru per generatore 200 kW
- 1 Autocarro cassonato (6 m) per 2 container ISO10
- 2 Fuoristrada per traino carrelli
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Area di accoglienza coperta OPZIONE 1 - Scuola media "Giovanni
Pascoli", Codigoro
Coord. WGS'84:

Lat. 44°49’39” Long. 12°06’50”

Per una capacità complessiva di 85 persone, si propone di allestire un’area per il ricovero della
popolazione (area accoglienza) presso la Scuola media (secondaria di I grado) - Giovanni Pascoli Codigoro
in Via Massarenti, 1 (Codigoro) - Cap: 44021 - Telefono: 0533 710427 (Responsabile: Elke Anders).
- Posti letto ricavabili: n. 85 persone sfollate
- Posti letto ricavabili: n. 7 per squadra operativa di assistenza
- Dotazione igienico sanitaria: n. 15 WC
n. 21 lavelli
n. 7 docce
- Altri servizi: ambulatorio mq 15.98
- Accessibilità: buona.
- Quadro elettrico: 27,5kW
Percorso stradale: direzione da Centro C.O.C.
Procedi in direzione est da Piazza Matteotti verso Via Curiel
Svolta leggermente a destra in Via Curiel
Svolta a destra in Via Pomposa/SP53
Prendi la 2a a sinistra in corrispondenza di Via Cavallotti
Svolta a sinistra in Via Gramsci
Svolta a destra in Via Massarenti
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Scuola Media G. Pascoli

Palestra Scuola Media

Nuova Mensa Scolastica

Locali mensa, presso struttura annessa alla scuola elementare-materna attualmente in fase di edificazione.
Posti a sedere: n. 96 posti
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Allestimento di emergenza Scuola media "Giovanni Pascoli", Codigoro

Il piano di protezione Civile Provinciale prevede l'utilizzo della struttura del Centro Studi Codigoro – viale
della Resistenza, 3 come ulteriore aree strategica di emergenza coperta.
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Aree di attesa scoperta per la popolazione OPZIONE 1 - Codigoro Campo
Sportivo Comunale.
Coord. WGS'84:

Lat. 44°49’39” Long. 12°07’03”

Una parte del campo verrà destinata come area di atterraggio per elicotteri.
-

Occupante: Nuova Unione sportiva codigorese
Indirizzo: via Morandi R, 44021 Codigoro (Fe)
Area scoperta: 7000 mq circa
Area coperta: 440 mq circa
Area interna parcheggio: disponibile di dimensioni ridotte
Dotazione igienico sanitaria: presenti docce, lavelli e wc
Quadro elettrico: 60 kW

Accessibilità: buona.
Percorso stradale: direzione da Centro C.O.C.
Procedere in direzione ovest da Via Valle Oppio verso SP53
Svoltare a destra in Via Valle Oppio/SP53
Svoltare a destra per rimanere su SP53
Prendere la 3a a destra in corrispondenza di Via Cavallotti
Svoltare a sinistra in Via Gramsci
Svoltare a destra in Viale Resistenza
Prendere la 1a a sinistra in corrispondenza di Via Togliatti
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Direzione da Massa Fiscaglia a Codigoro
Imboccare la SP68
Continuare su Via 20 Settembre
Svoltare a destra in Via Derna
Continuare su Via Po
Continuare su Via Prampolini
Continuare su Via Cavallotti
Svoltare a sinistra in Via Gramsci
Svoltare a destra in Viale Resistenza
Prendi la 1a a sinistra in corrispondenza di Via Togliatti
Via Morandi
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Aree di attesa scoperta per la popolazione OPZIONE 2 - Campo Sportivo
Comunale di Pontelangorino
Coord. WGS'84:

-

Lat. 44°51’29” Long. 12°09’05”

Occupante: Società Sportiva - Campo Sportivo
Indirizzo: Via Centro - Pontelangorino
Area scoperta: 14.500 mq circa
Area coperta: 600 mq circa
Area interna parcheggio: disponibile, di ridotte dimensioni;
Dotazione igienico sanitaria: presenti docce, lavelli e wc.
Quadro elettrico: 42kW
Accessibilità: buona

Percorso stradale: direzione da Centro C.O.C.
Piazza Matteotti 44021 Codigoro FE
Procedere in direzione est da Piazza Matteotti verso Via Curiel;
Svoltare leggermente a destra in Via Curiel
Svoltare a sinistra in Via Pomposa/SP53
Continuare su Via Pomposa Nord
Svoltare a sinistra in Centro Pontemaodino/SP62
Svoltare a destra in Località Fronte Secondo Tronco
Via Centro – campo sportivo - Pontelangorino

Piano di protezione civile sovra comunale

19

dott. geol. Thomas Veronese
via Roma, 10 – Codigoro (Fe)

Aree di attesa scoperta per la popolazione OPZIONE 3 - Campo Sportivo
Comunale di Mezzogoro
Coord. WGS'84:

-

Lat. 44°54’07” Long. 12°06’04”

Occupante: Società Sportiva Scardovari
Indirizzo: Via Montegrappa – Mezzogoro
Area scoperta: 9.800 mq circa
Area coperta: 115 mq circa
Area interna parcheggio: disponibile di ridotte dimensioni;
Dotazione igienico sanitaria: docce, lavelli e wc
Quadro elettrico: 28kW
Accessibilità: buona

Percorso stradale: direzione da Centro C.O.C.
Piazza Matteotti 44021 Codigoro FE
Procedere in direzione ovest da Piazza Matteotti verso Via 4 Novembre
Svoltare a destra in Via 4 Novembre
Proseguire dritto su Via 20 Settembre
Svoltare a destra in Via Puccini
Continuare su Via Primo Maggio/SP68
Svoltare a sinistra in Via Montegrappa - Mezzogoro
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Aree di attesa coperta per la popolazione OPZIONE 1 - Centro Studi
Codigoro “I.T.C.G. “G.MONACO”, Liceo Scientifico “T. Levi Civita”, C.P.F.
Sede di Codigoro
Coord. WGS'84:

-

Lat. 44°50’12” Long. 12°06’43”

Indirizzo: viale della Resistenza N.3 e N.3/cap: 44021 Codigoro (Fe) Telefono: 0533.711696
Capacità ricettiva: 1000 persone circa
Addetti dedicati alla gestione della struttura: 22
Servizi igienici: 44
Cucina interna

Nel Piano di Protezione Civile Provinciale la struttura è destinata alla funzione di area di
accoglienza coperta per la popolazione.
Percorso stradale: direzione da Centro C.O.C.
Procedi in direzione est da Piazza Matteotti verso Via Curiel
Svolta leggermente a destra in Via Curiel
Svolta a destra in Via Pomposa/SP53
Prendi la 2a a sinistra in corrispondenza di Via Cavallotti
Svolta a sinistra in Via Gramsci
Svolta a destra in Via Massarenti
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Strutture di prima assistenza – Modulo Posto Medico Avanzato (P.M.A.) di
2° Livello
Le Strutture di Prima Assistenza (S.P.A.) vengono utilizzate per fornire un primo ricovero a persone da
evacuare poiché vittime di calamità o sottoposte a grave rischio. Sono aree sicure rispetto ai rischi prevedibili,
ben servite da collegamenti stradali, dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità e telefonia fissa e mobile.
Esse sono fornite dalla Croce Rossa Italiana.
Nel Comune di Codigoro è stato individuato, come strutture di prima assistenza, l’area cortiliva del
complesso scolastico G. Pascoli.
- Area cortiliva complesso scolastico G. Pascoli
- Indirizzo: Via Massarenti, 1 (Codigoro) - Cap: 44021
- Telefono: 0533 710427.
Coord. WGS'84:
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Modulo PMA (posto
medico avanzato) per
prima assistenza
medica (900mq)

Dimensionato per 50 pazienti, con un’autonomia pari a 72 ore
Squadra operativa
- Chirurghi: 1
- Anestesisti: 1
- Medici (di cui un pediatra): 2
- Infermieri professionali (di cui 4 di area critica): 5
- Tecnico allestitore/logistica (dedicato): 1
- Totale squadra: 10
Fabbisogno energetico complessivo: 20 kW
Superficie minima necessaria: (30x30) m = 900 mq
Attrezzatura
- Esistono diversi modelli di PMA:
- modulo a tende
- modulo a container
- carrelli triage
- In generale si può considerare un ingombro pari a 10m x 12m
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Gli standard medico-specialistici sono stati acquisiti dai lavori del “Gruppo Tecnico logistica
sanitaria in emergenza”, attualmente in corso, che fa capo al Servizio Rischio sanitario e Ambientale
del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.
Percorso stradale: direzione da Centro C.O.C.
Procedi in direzione est da Piazza Matteotti verso Via Curiel
Svolta leggermente a destra in Via Curiel
Svolta a destra in Via Pomposa/SP53
Prendi la 2a a sinistra in corrispondenza di Via Cavallotti
Svolta a sinistra in Via Gramsci
Svolta a destra in Via Massarenti
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Persone con difficoltà motorie, scuole, ospedali e case di riposo per anziani
Particolare attenzione và riservata in ogni tipo di scenario di rischio alle persone con difficoltà motorie,
dove solo il costante aggiornamento degli elenchi e la conoscenza diretta delle singole situazioni da parte dei
dipendenti comunali, può consentire di distinguere i casi prioritari a cui portare soccorso.
Si allega dunque la mappa con indicate le aree dove risiedono le persone più bisognose di assistenza in
caso di rischi di protezione civile.
Gli elenchi con nomi cognomi, indirizzi e numeri di telefono fanno parte integrante del Piano di
Protezione Civile ma sono tutelati dalle regole della privacy e non pubblicabili in questo Vademecum.
Si inseriscono nella stessa mappa sia le scuole, che gli ospedali e le case di riposo, ovvero quelle strutture
che ospitano persone particolarmente vulnerabili rispetto al resto della popolazione.
In questa mappa aggiornata al 2014 sono riportati in via del tutto indicativa i domicili delle persone con
difficoltà motorie. La mappa dà una indicazione delle concentrazioni. Deve valere a buona norma il contenuto
degli elenchi ufficiali allegati in questo Piano di Protezione Civile, ma non pubblicabili, che l’amministrazione
aggiornerà periodicamente, almeno ogni due anni.
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RISCHIO IDRAULICO

Rischio da alluvione da fiume Po di Volano
Elenco numeri telefonici utili per rischio da fiume Po di Volano comune di Codigoro
SERVIZIO TECNICO DI BACINO FIUME PO DI VOLANO
Ferrara Viale Cavour 77 - 44121 (Fe)
CELL.: 348.7977584 Reperibilità Tecnica
CELL.: 348.4911036 Reperibilità Amministrativa
UFF.: 0532.218811 centralino – Fax: 0532.210127
______________________________________________
CONSORZIO DI BONIFICA
CELL.: 348.2737168 Numero di reperibilità per emergenze
UFF. Codigoro: 0533.728711 dal lunedì al giovedì ore 6-19 dal venerdì al sabato ore 6-18
UFF. Fiscaglia: 0533.654175
_________________________________________________
Provincia di Ferrara - P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Tel: 0532.299426 oppure 0532.299476 oppure 0532.299477 Fax 0532 299438
_________________________________________________
PREFETTURA DI FERRARA
Tel: 0532.294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni
_________________________________________________
CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA ROMAGNA
051 5274200
_________________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/Fax: 0533.711234
__________________________________________________
POLIZIA STRADALE CODIGORO
Tel: 0533.728911 solo orari di ufficio; fuori orario risponde la sala operativa di Ferrara e comunque dipendono
dal comandante provinciale Dott. Coralli Marco. Hanno un mezzo 4x4.
__________________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
________________________________________________
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Scenario di rischio fiume Po di Volano
Il corso del fiume Po di Volano è stato suddiviso in funzione dei diversi gradi di rischio a cui sono esposte
le aree golenali e le aree esterne agli argini maestri. Di questo Piano è parte integrante l’atlante delle fasce
fluviali del fiume Po di Volano nel tratto compreso tra il comune di Fiscaglia e la foce a Volano.
La suddivisione delle fasce è la seguente:
Fascia A: alveo di ordinario di deflusso delle acque
Fascia B1: area golenale compresa tra la riva dell’alveo e l’argine maestro storico del fiume, che non è
dotata di particolari sistemi di protezione idraulica, quindi maggiormente esposto ad allagamento per piene
eccezionali.
Fascia B2: area golenale compresa tra la riva dell’alveo e l’argine maestro storico del fiume, che è dotata
di sistemi di protezione idraulica.
Fascia C1a- alto rischio: fascia di 150m dal piede dell’argine maestro storico, laddove si è in assenza di
aree golenali (ovvero in assenza della fascia B1 e B2), e laddove dal piede dell’argine si aprano campagne
topograficamente particolarmente depresse.
Fascia C1b - basso rischio: fascia di 150m dal piede dell’argine maestro storico, in presenza delle fasce B1
e B2, o in presenza di campagne topograficamente non particolarmente depresse.

La suddivisione della fascia B1-B2 e C1a-C1b è basata su un diverso grado di rischio.
Si ricava che le fasce B1 e le fasce C1a sono quelle esposte a maggiore rischio di allagamento.
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Scenario di intervento fiume Po di Volano
Tutte le azioni saranno coordinate dalla Protezione Civile, e dal tavolo di coordinamento ove il Servizio
Tecnico di Bacino del fiume Po di Volano e della Costa sarà il soggetto principale preposto alla gestione
dell’emergenza.
Si faccia riferimento all’atlante PC11 - “Scenario di Intervento Po di Volano”, parte integrante di questo
VADEMECUM. In esso sono riportate le aree a maggior rischio idraulico su cui attivare una maggiore
attenzione nella fase di allerta.
1) All'interno del Coordinamento della Protezione Civile, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico di
Bacino Fiume Po di Volano e della Costa, si attiveranno i monitoraggi sugli argini maestri.
2) Si collaborerà con uomini e mezzi al sopralzo spondale con sacchetti di sabbia a protezione di
abitazioni lambite dalle acque del fiume nelle aree golenali B1 e B2.
3) Si valuterà la necessità di evacuazione le famiglie residenti nelle aree golenali esondate presso i centri
di prima accoglienza da predisporre (nel caso di pochi numeri potrebbe esser più speditivo ricorrere ad eventuali
posti letto presso l'Ospedale del Delta o l'Ospedale di Codigoro, in attesa di allestire un edificio scolastico, o una
palestra in Lagosanto).
4) Valutare la necessità di procedere alla chiusura di strade che si sviluppano lungo i sistemi arginali,
laddove viene valutata un possibile rischio per la stabilità del corpo arginale o laddove possa verificarsi una
esondazione diretta per sormonto del piano stradale.
5) Se si verifica una rottura a ridosso di una fascia C1 ad alto rischio idraulico occorre allertare Autorità
di Bacino del fiume Po di Volano e della Costa, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Protezione Civile
Provinciale, Prefetto, Vigili del Fuoco.
6) Verifica che nelle celle idrauliche allagate abitino persone non autonome o che necessitano di prima
assistenza diretta, e, laddove presenti, possibilmente raggiungerle, senza compromettere la sicurezza dei
soccorritori.
7) Assistenza alle abitazione ed alle attività presenti nelle celle ad alto rischio di allagamento.
8) Assistenza alla protezione civile provinciale e regionale nelle operazioni di emergenza necessarie
(comunicazioni alla popolazione, elenco ditte di pronto intervento per movimento terra e massicciate, assistenza
alle modifiche di viabilità).
9) Occorre definire, se, come si fa per il sale, si possa accumulare in aree di stoccaggio apposite, delle
riserve di sabbia a basso costo, per non doverla procurare presso i rivenditori di materiali edili a prezzi alti.
Occorre valutare apposite convenzioni con le cave della zona (per esempio quelle del Polo di Codigoro-Mesola o
quelle di Fiscaglia).
10) Aspettare che le condizioni di marea consentano il deflusso delle acque nel Po di Volano verso mare
in modo che le golene si liberino delle acque. La presenza dei volontari di Protezione Civile e delle forze
dell'Ordine, durante i periodi di attesa, può avere un importante ruolo di conforto a livello psicologico verso la
popolazione, per cui l territorio và comunque presidiato.
11) Nel caso di piena che arriva da monte (Bacino di Burana e del Po di Volano) il Servizio Tecnico di
Bacino del Po di Volano e della Costa provvede alla gestione dei sostegni e delle chiuse in particolare quella di
Valpagliaro e di Valcesura, per la salvaguardia dei centri abitati di Migliaro e Massa Fiscaglia.
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Rischio da allagamento aree di bonifica
Elenco numeri telefonici utili per rischio da allagamento da bonifica comune di Codigoro
_________________________________________________
CONSORZIO DI BONIFICA
CELL.: 348.2737168 Numero di reperibilità per emergenze
UFF. Codigoro: 0533.728711 dal lunedì al giovedì ore 6-19 dal venerdì al sabato ore 6-18
__________________________________________________
Provincia di Ferrara - P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Tel: 0532.299426 oppure 0532.299476 oppure 0532.299477 Fax 0532 299438
_________________________________________________
PREFETTURA DI FERRARA
0532 294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni
_________________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/Fax: 0533.711234
_________________________________________________
CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA ROMAGNA
051 5274200
_________________________________________________
SERVIZIO TECNICO DI BACINO FIUME PO DI VOLANO
Ferrara Viale Cavour 77 - 44121 (Fe)
CELL.: 348.7977584 Reperibilità Tecnica
CELL.: 348.4911036 Reperibilità Amministrativa
UFF.: 0532.218811 centralino – Fax: 0532.210127
________________________________________________
POLIZIA STRADALE CODIGORO
Tel: 0533.728911 solo orari di ufficio; fuori orario risponde la sala operativa di Ferrara e comunque dipendono
dal comandante provinciale Dott. Coralli Marco. Hanno un mezzo 4x4.
__________________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
_________________________________________________
C.A.D.F. S.p.A.
Via Alfieri 3
44021 Codigoro FE
Tel. Emergenze 800.017807, 24 ore su 24.
Tel. Emergenze 0533.725111
_________________________________________________
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Scenario di rischio da black out sistema di bonifica
Gli eventi metereologici intensi che possono colpire il territorio possono causare allagamenti delle aree di
bonifica, in quanto il sistema di scolo, oltre certe soglie di portata, entra in crisi.
Le acque saturano progressivamente le reti scolanti e provocano la tracimazione dei fossi. L’energia
idrodinamica che accompagna questi eventi di tracimazione sono generalmente di bassa entità, e tali da non
causare rischi alla vita umana.
Gli spessori di acque che si possono accumulare sono generalmente modesti.
Le aree più depresse vengono considerate le più esposte al rischio. Si è scelto di perimetrare tutte le
porzioni di territorio con quote assolute inferiori a -1,0m dal p.c. e tutte le aree che storicamente hanno avuto
problemi di allagamenti persistenti a seguito di eventi meteo intensi.
Generalmente nelle campagne del basso ferrarese le abitazioni rurali non hanno piani interrati o
seminterrati. Si possono avere allagamenti di pochi centimetri o qualche decimetro presso abitazioni i cui piani di
pavimentazione non sono posti a quote sufficientemente alte rispetto alle campagne circostanti.
Si riporta una tavola in cui sono rappresentate le aree a maggiore rischio di allagamento per black out del
sistema di bonifica.
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Scenario di intervento da black out sistema di bonifica
Il Consorzio di Bonifica sarà il soggetto principale che gestirà l’emergenza. La macchina della protezione
civile darà tutto il supporto in termini di uomini e mezzi.
La conoscenza diretta del territorio e delle persone fa si che la macchina dei soccorsi comunale sia
privilegiata nel sapere dove portare soccorso, in particolare nei confronti delle persone con minore autonomia,
come quelle con difficoltà motorie.
Il comune dispone dell’elenco aggiornato delle persone con minor indipendenza nel potersi muovere,
meno assistite, ecc. All’inizio di questo vademecum è riportata la mappa aggiornata al 2015, che ha valore solo
indicativo. Quello che conta sono gli indirizzi nell’elenco ufficiale fornito dagli Enti che hanno in assistenza i
soggetti. Per la privacy non sono riportabili i nomi in questa relazione.
Nei rari piani interrati o seminterrati non devono risiedere persone, tantomeno anziani o persone
con disabilità, non in grado di evacuare in tempi stretti i locali.
In tutto il territorio dell’Unione dei 5 comuni sono presenti tre sottopassi stradali:
1)
Sottopasso di Valcesura
2)
Sottopasso di Pomposa
3)
Sottopasso di Mesola
Anche i sottopassi stradali devono essere soggetti ad attenzioni particolari:
1) verifiche periodiche funzionalità impianti idrovori per il sollevamento delle acque e verifica funzionalità
gruppi elettrogeni ausiliari;
2) devono essere attrezzati di indicatori di quote d'acqua (per es. aste metriche graduate, anche solo dipinte
sulle pareti del sottopassaggio stesso) per sensibilizzare in diretta i viaggiatori dello spessore d'acqua presente ed i
rischi a cui si và incontro;
3) attrezzare i sottopassi di lanterne semaforiche;
Le “bombe d’acqua” sono generalmente concentrate su aree limitare rispetto all’estensione dei bacini di
bonifica, quindi è difficile fare previsioni sulle porzioni più critiche dei bacini stessi.
La criticità idraulica dipende purtroppo da due fattori:
1.area in cui si concentra l’evento meteo intenso;
2.topografia del territorio, con penalizzazione delle aree più basse.
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Criticità del sistema fognario per precipitazioni intense
Elenco numeri telefonici utili per comune di Codigoro
_________________________________________________
C.A.D.F. S.p.A.
Via Alfieri 3
44021 Codigoro FE
Tel. Emergenze 800.017807, 24 ore su 24.
Tel. Emergenze 0533.725111
_________________________________________________
CONSORZIO DI BONIFICA
CELL.: 348.2737168 Numero di reperibilità per emergenze
UFF. Codigoro: 0533.728711 dal lunedì al giovedì ore 6-19 dal venerdì al sabato ore 6-18
__________________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/Fax: 0533.711234
__________________________________________________
Provincia di Ferrara - P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Tel: 0532.299426 oppure 0532.299476 oppure 0532.299477 Fax 0532 299438
_________________________________________________
PREFETTURA DI FERRARA
0532 294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni
_________________________________________________
CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA ROMAGNA
051 5274200
_________________________________________________
SERVIZIO TECNICO DI BACINO FIUME PO DI VOLANO
Ferrara Viale Cavour 77 - 44121 (Fe)
CELL.: 348.7977584 Reperibilità Tecnica
CELL.: 348.4911036 Reperibilità Amministrativa
UFF.: 0532.218811 centralino – Fax: 0532.210127
__________________________________________________
POLIZIA STRADALE CODIGORO
Tel: 0533.728911 solo orari di ufficio; fuori orario risponde la sala operativa di Ferrara e comunque dipendono
dal comandante provinciale Dott. Coralli Marco. Hanno un mezzo 4x4.
__________________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
_________________________________________________
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Descrizione dello scenario di rischio
Generalmente questo tipo di rischio si manifesta per precipitazioni meteoriche particolarmente intense. I
bollettini metereologici preavvisano le allerte meteo di questo tipo. Le cosiddette bombe meteo, ovvero eventi
meteo eccezionali, possono far precipitare nell’arco di poche ore centinaia di millimetri di pioggia, mandato in tilt
il sistema di scolo fognario e di bonifica delle aree colpite.
Generalmente non sono fenomeni estesi, ma dove colpiscono possono essere particolarmente intensi.
Le acque, per le particolari condizioni topografiche del nostro territorio, accrescono in modo graduale e
lento, su superfici estese e per spessori limitati, che difficilmente possono mettere in pericolo la vita delle
persone.
Gli eventi meteo eccezionali sono legati a quelle precipitazioni di elevata intensità, anche se di breve
durata, da mezz'ora a due o tre ore, possono far precipitare sul territorio quantitativi di pioggia o grandine
considerevoli (70-90 mm/h).
Questi eventi, che normalmente hanno tempi di ritorno di diversi anni, sono in sensibile aumento e
possono causare danni sempre più ingenti.
Particolare attenzione và riservata ai piani interrati o seminterrati delle abitazioni e ai sottopassi stradali o
pedonali.
Le zone più esposte a rischio sono rappresentate nella Tavola “Scenario di rischio idraulico – criticità del
sistema fognario per precipitazioni intense”.
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Modelli di intervento per le criticità del sistema fognario per eventi meteo eccezionali
Questo tipo di eventi sono generalmente preannunciati con i bollettini meteo inviati dalla Prefettura ai
comuni. Con l’arrivo della previsione si attiva la fase di attenzione, poi con il concretizzarsi del rischio si attiva il
preallarme ed infine l’allarme.
Nella fase di gestione dell’emergenza, quando le precipitazioni meteo sono intense, occorre già
attivarsi per:
1) Valutare se transennare via Pomposa e via Panbianco;
2) Valutare se transennare viale della Resistenza nel tratto tra il cimitero e via Donizetti.
3) Allertare la Centrale della Protezione Civile dell’Emilia Romagna telefonando al n° 051 52 74
200, affinché attivino il CERPIC di Tresigallo, da cui procederanno in un paio di ore a trasportare le
pompe richieste. Il deposito di Tresigallo è una importante risorsa di mezzi e strumentazione per la
Protezione Civile e tiene in deposito diverse pompe idrauliche (il numero del CERPIC è 0533 601024,
ma viene attivato solo dalla Centrale Operativa di Bologna).
4) Occorre coordinarsi, il CERPIC ha mezzi e uomini volontari per il pronto intervento, ma il
Comune ed il CADF SPA possono collaborare con mezzi e uomini propri.
5) L’aera A7 tra via Giovanni XXIII e via Amendola necessita di pompa da 80 l/sec per il travaso
in altro collettore fognario.
6) L’area A4 tra le via G. Di Vittorio e via Sacco e Vanzetti necessita almeno due pompe da 80
l/sec ognuna per scolare dalla rete fognaria al canale Fossarella.
7) Per scolmare la via della Resistenza occorre intervenire sul nodo del condotto Fossarella,
sottopasso della fogna, con una pompa importante da 500 l/sec, eliminando la strozzatura, costituita
dal sottopasso del canale, che va al depuratore.
Questi interventi servono ad accelerare lo scolo delle acque fognarie, accorciando il tempo di persistenza
delle acque meteoriche nel tessuto urbano, ma di fatto di scolmerebbero da sole con tempi naturali più lunghi.
Parallelamente alla gestione delle aree allagate con le azioni di pompaggio descritte in questo Piano occorre
valutare se modificare la viabilità interna del paese. Nella Tavola PC10 sono riportati i tratti stradali più
vulnerabili a questo tipo di rischio che hanno sempre consigliato l’amministrazione comunale ad intervenire
secondo lo schema che viene qui proposto, in cui sono rappresentati i punti dove viene sospesa la circolazione e
le vie alternative di transito.
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Tavola PC10 - tratti stradali più vulnerabili al rischio idraulico per criticità del sistema fognario, in cui sono rappresentati i punti
dove viene sospesa la circolazione e le vie alternative di transito.
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Schemi di intervento
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Stato di calma
Di seguito si riportano le ubicazioni di alcune pompe di sollevamento che hanno un valore strategico per
la salvaguardia di alcuni quartieri del centro abitato di Codigoro.
Questi impianti di pompaggio dovrebbero sempre essere controllati e manutenzionati.
AREA A10

A10

Coordinate Lat/LongWGS 84
Lat. 44°49’51”N
Long. 12°06’15”E
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AREA A6

A6

Coordinate Lat/LongWGS 84
Lat. 44°49’53”N
Long. 12°06’14”E
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AREA A8

A8

Coordinate Lat/LongWGS 84
Lat. 44°49’56”N
Long. 12°05’59”E
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AREA A9

A9

Coordinate Lat/LongWGS 84
Lat. 44°49’25”N
Long. 12°06’39”E
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AREA A9

Coordinate Lat/LongWGS 84
Lat. 44°49’21”N
Long. 12°06’41”E

Piano di protezione civile sovra comunale

43

dott. geol. Thomas Veronese
via Roma, 10 – Codigoro (Fe)
Stato di emergenza
Nelle seguenti schede si riportano gli interventi di emergenza da effettuare nel caso di allagamento dei vari
comparti indicati in precedenza.
AREA 1, AREA 3 e AREA 4

In questo pozzetto occorre posizionare pompa da almeno 80 l/sec per travaso in Canale Fossarella.
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AREA 1, AREA 3 e AREA 4

In questi due pozzetti vanno posizionate pompe da almeno 80 l/sec per il travaso nel Canale Fossarella.
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AREA 1, AREA 2 e AREA 5

In questo pozzetto occorre pompa da 500 l/sec in posizione permanente.
Occorre pervenire quanto prima a questo intervento prioritario di messa in sicurezza idraulica dal rischio
di allagamenti del tessuto urbano codigorese per eventi meteo intensi.
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AREA 7
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Descrizione dello scenario di intervento
1) Verifica che nelle aree allagate abitino persone non autonome o che necessitano di prima assistenza
diretta, e, laddove presenti, possibilmente raggiungerle o contattarle telefonicamente per comprendere lo stato di
necessità.
2) Allertare la Centrale della Protezione Civile dell’Emilia Romagna telefonando al n° 051 52 74 200,
affinché attivino il CERPIC di Tresigallo, da cui procederanno in un paio di ore a trasportare le pompe richieste.
Il deposito di Tresigallo è una importante risorsa di mezzi e strumentazione per la Protezione Civile e tiene in
deposito diverse pompe idrauliche (il numero del CERPIC è 0533 601024, ma viene attivato solo dalla Centrale
Operativa di Bologna).
3) Intervenire con sacchetti di sabbia a proteggere le abitazioni a rischio, che possono avere una
possibilità di essere salvate dalle acque.
4) Monitoraggio del funzionamento del pompaggio nei sottopassi stradali eventualmente coinvolti.
5) Evacuare eventuali famiglie allagate presso i centri deputati alla prima accoglienza.
6) Aspettare che le azioni di pompaggio organizzate dal CADF SPA e dal Consorzio di Pianura di Ferrara
liberino le aree allagate su cui insistono le strade e le abitazioni prima allagate. La presenza dei volontari di
Protezione Civile e delle forze dell'Ordine, durante i periodi di attesa, può avere un importante ruolo di conforto
a livello psicologico verso la popolazione, per cui l territorio và comunque presidiato.
7) Occorre definire, come si fa per il sale, la opportunità di accumulare in aree di stoccaggio apposite delle
riserve di sabbia a basso costo, per non doverla procurare presso i rivenditori di materiali edili a prezzi alti
durante le emergenze. Occorre valutare apposite convenzioni con le cave della zona (per esempio quelle del Polo
di Codigoro-Mesola o quelle di Fiscaglia). In occasione della realizzazione di opere pubbliche, per le quali si
abbiano materiali di risulta sabbiosi, occorre maturare la mentalità di accontonare per le emergenze idrauliche la
sabbia.
8) Ci si deve coordinare con la P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile di Ferrara per ricorrere, al
bisogno, alla macchina insacchettatrice presente sul territorio provinciale.
Per il resto ci si affida all'azione del Consorzio di Bonifica, l'Ente preposto ed, in assoluto, più preparato
per questo tipo di emergenza, che sarà soggetto principale che guiderà le azioni anche dei comuni.
E' importante coordinarsi per sapere cosa pompare via e dove pompare via, per non aggravare, per
esempio situazioni più critiche, di quelle su cui si decide di operare.
Occorre che ci sia anche un coordinamento tra il Consorzio di Bonifica e gli Enti di Gestione dei corsi
d'acqua in cui si riversano le acque degli impianti idrovori, in particolare con il Servizio Tecnico di Bacino del
fiume Po di Volano e della Costa e con AIPO.
Occorre anche un coordinamento tra il Consorzio di Bonifica ed il CADF Spa, in quanto le acque bianche
fognarie e le acque depurate nei depuratori civili si riversano nei canali di bonifica.
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SVERSAMENTI CON IMMISSIONE NELL’AMBIENTE
Numeri telefonici per incidenti e sversamenti con immissione nell’ambiente utili al coc Codigoro
Per problematiche di incidenti sulla rete stradale in territorio comunale, incidenti industriali,
sversamenti nelle acque di corsi d’acqua naturali ed artificiali, pericolo per le falde e per l’aria:
_______________________________________________
PREFETTURA DI FERRARA
0532.294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni
________________________________________________
Provincia di Ferrara - P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Tel: 0532.299426 oppure 0532.299476 oppure 0532.299477 Fax 0532 299438
_______________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/fax: 0533.711234
_______________________________________________
ARPA FERRARA
centralino: 0532.234811 / fax: 0532.234801 orari ufficio
ll n. verde 840000709 è attivo negli orari notturni dei giorni feriali (dalle ore 18,00 alle ore 8,00) e nei giorni
festivi.
_________________________________________________
Dipartimento Sanità Pubblica AUSL
Direttore: Dr. Ferzini Giuseppe - Responsabile Sanità Ambiente
Sede: Via F. Beretta, 7, 44100 Ferrara
Centralino tel. 0532.235111 Fax: 0532.235279 orari ufficio
Fuori orario ufficio sono contattabili tramite il 118 oppure tramite ARPA.
__________________________________________________
POLIZIA STRADALE CODIGORO
113
Tel: 0533.728911 solo orari di ufficio.
_______________________________________________
SERVIZIO TECNICO DI BACINO FIUME PO DI VOLANO
CELL.: 348.7977584 Reperibilità Tecnica
CELL.: 348.4911036 Reperibilità Amministrativa
UFF.: 0532.218811 centralino – Fax: 0532.210127
_______________________________________________
CONSORZIO DI BONIFICA ex I° Circondario
CELL.: 348.2737168 Numero di emergenza
UFF. Codigoro: 0533.728711 dal lunedì al giovedì ore 6-19 dal venerdì al sabato ore 6-18
Fax: 0533.728720
__________________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
__________________________________________________
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GUARDIA DI FINANZA Caserma di Codigoro
Tel. 0533.713052 solo orari d'ufficio, altrimenti chiamare il numero telefonico 117. Coordinati direttamente dal
Prefetto.
_____________________________________________
CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA ROMAGNA
051 5274200

Modelli di intervento per problemi di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti
Questi scenari di rischio appartengono agli eventi senza preannuncio. In questo caso l’amministrazione
comunale, attraverso il COC, deve attivare gli enti specializzati preposti alla gestione di questa tipologia di
problematica.
L’Amministrazione Comunale ha di fatto stipulato una convenzione con una Ditta specializzata, che
interviene per la messa in sicurezza e per l’eventuale bonifica del sito.
Si forniscono gli elenchi dei numeri telefonici per contattare tali Enti e tale Ditta Convenzionata, se
prevista dal proprio Comune.
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RISCHIO INDUSTRIALE NEL TERRITORIO DI CODIGORO
In caso di incidente originato da attività industriali, con conseguente sversamento di sostanze o gas
nell'ambiente, occorre attivare i seguenti Enti attraverso i numeri telefonici riportati.
Numeri telefonici per rischio industriale utili al coc di Codigoro
Per problematiche connesse ad incidenti industriali
ENEL S.p.A. SALA OPERATIVA OLEODOTTO RAVENNA – PORTO TOLLE.
Tel. 0544.436173
_____________________________________________________
PREFETTURA DI FERRARA
0532.294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni
_____________________________________________________
Provincia di Ferrara - P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Tel: 0532.299426 oppure 0532.299476 oppure 0532.299477 Fax 0532 299438
_____________________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/Fax: 0533.711234
_____________________________________________________
ARPA FERRARA
centralino: 0532.234811 / Fax: 0532.234801 orari ufficio
cell. Emergenze: 335.1224701
_____________________________________________________
Dipartimento Sanità Pubblica AUSL
Direttore: Dr. Ferzini Giuseppe - Responsabile Sanità Ambiente
Sede: Via F. Beretta, 7, 44100 Ferrara
Centralino tel. 0532.235111 Fax: 0532.235279 orari ufficio
Fuori orario ufficio sono contattabili tramite il 118 oppure tramite ARPA.
_____________________________________________________
Emergenza Sanitaria 118
__________________________________________________
POLIZIA STRADALE CODIGORO
Tel: 0533.728911 solo orari di ufficio; fuori orario risponde la sala operativa di Ferrara e comunque dipendono
dal comandante provinciale Dott. Coralli Marco. Hanno un mezzo 4x4.
__________________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
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RISCHIO SISMICO
Numeri telefonici per rischio sismico utili al coc di Codigoro
_______________________________________________
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Numero verde: 800.66.22.00
Tel. 051.527.44.04
Fax: 051.558.545
________________________________________________
SERVIZIO GEOLOGICO SISMICO E DEI SUOLI
Resp. Dott. Ing. Gabriele Bartolini
Tel. 051-5274792
Fax: 051-5274208
_____________________________________________________
Provincia di Ferrara - P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Tel: 0532.299426 oppure 0532.299476 oppure 0532.299477 Fax 0532 299438
______________________________________________
PREFETTURA DI FERRARA
0532.294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni
________________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/Fax: 0533.711234
Distaccamento Comune di Comacchio
Tel: 0533.356441 – 327866
Fax: 0532.327866
_______________________________________________
INGV
Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia
Tel. +39 06518601
Fax: +39 0654041181
__________________________________________________
POLIZIA STRADALE CODIGORO
Tel: 0533.728911 solo orari di ufficio; fuori orario risponde la sala operativa di Ferrara e comunque dipendono
dal comandante provinciale Dott. Coralli Marco. Hanno un mezzo 4x4.
__________________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
__________________________________________________
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Quando le accelerazioni sismiche al suolo superano il valore di 0,10g, sono attesi effetti di sito che
possono cominciare a compromettere anche la stabilità dei terreni (liquefazione delle sabbie sature, cedimenti
postsismici significativi anche nei terreni coesivi soffici, ecc.).
Come si può notare, dall'abitato di Codigoro, ad andare fino al confine con il comune di Ostellato le
accelerazioni sismiche attese per tempi di ritorno di 475 anni, crescono progressivamente, in quanto ci si avvicina
alla zona sismogenetica Z912, fino ad arrivare a valori compresi tra 0,225-0,250g.
Mesola e Goro ricadono su aree a bassissima energia sismica attesa (ex zone 4).
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RISCHIO INCENDIO
Non sono presenti aree a rischio incendio rilevante.
Numeri telefonici per rischio incendio utili al coc di Codigoro
______________________________________________
1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO
Numero telefonico d'emergenza ambientale del Corpo Forestale della Stato al quale poter segnalare ogni
incendio boschivo. Risponde un operatore del Corpo Forestale dello Stato 24 ore su 24 ogni giorno della
settimana.
______________________________________________
800-841051 NUMERO VERDE ISTITUITO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Per favorire la campagna antincendio boschivi. Risponde il Corpo Forestale dello Stato tutti i giorni della
settimana dalle 8,00 alle 20,00.
______________________________________________
115 VIGILI DEL FUOCO
Numero telefonico dei Vigili del Fuoco.
Risponde il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 24 ore su 24 ogni giorno della settimana.
______________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/Fax: 0533.711234
Distaccamento Comune di Comacchio
Tel: 0533.356441 - 327866 Fax: 0532.327866
_______________________________________________
SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE (S.O.U.P.)
0515274200
Numero della Sala Operativa Unificata Permanente situato presso la Sala Operativa di protezione Civile della
Regione Emilia Romagna durante il periodo dichiarato di "massima pericolosità" dalla Regione Emilia Romagna.
Risponde la sala Operativa Unificata Permanente dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato.
______________________________________________
NUMERI DI REPERIBILITA' DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
3356326953 3487977560 3476508424
I suddetti numeri rispondono dalle 20,00 alle 8,00 tutti i giorni della settimana compresa la domenica.
______________________________________________
PREFETTURA
0532-294311
Numero telefonico del centralino della Prefettura.
Risponde 24 ore su 24 ogni giorno della settimana.
______________________________________________
Provincia di Ferrara - P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile.
Tel: 0532.299426 oppure 0532.299476 oppure 0532.299477 Fax 0532 299438
______________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
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RISCHIO ONDATE DI CALORE
Numeri di telefono utili per il coc di Codigoro

_____________________________________________
GUARDIA MEDICA CODIGORO 335.7128640
_____________________________________________
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZE: 115
CASERMA CODIGORO
Tel: 0533.710949, Tel/Fax: 0533.711234
__________________________________________________
POLIZIA STRADALE CODIGORO
Tel: 0533.728911 solo orari di ufficio, e comunque dipendono dal comandante provinciale Dott. Coralli Marco
vice Questore. Hanno due mezzi 4x4. Coordinati direttamente dal Prefetto
__________________________________________________
CASERMA DEI CARABINIERI DI CODIGORO
Tel. 0533 712946 risponde dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
fuori orario la chiamata è deviata su Comacchio.
_____________________________________________
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
_____________________________________________
A.R.S. ASSOCIAZIONE RADIO SOCCORSO
Sede: Via Centro, 88/n - 44021 Pontelangorino (FE)
Tel.: 053398205
Presidente: Franco Succi Cimentini
_____________________________________________
ASSOCIAZIONE PRONTO AMICO
Sede: Via Riviera Cavallotti, 5 - 44021 Codigoro (FE)
Cell.: 3493625057
Presidente: Furini Giancarlo
_____________________________________________
Altre
_____________________________________________
SERVIZIO UFFA CHE AFA
Numero Verde: 800 072110
_____________________________________________
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Scenario d’intervento in caso di ondate di calore
Attivare un servizio di vigilanza tramite i volontari della Protezione Civile per garantire un supporto
costante alla popolazione, in particolare ad anziani o persone che per motivi sanitari e/o sociali, vivono in una
condizione di fragilità.
Tramite l'ausilio di dipendenti comunali (sfruttando la conoscenza diretta sul territorio) serve stilare
una lista di persone che abbiano superato i 75/80 anni di età e che vivano in condizioni di disabilità o di
solitudine, scremando gli anziani già assistiti da famigliari, dai servizi sociali o da badanti.
I responsabili di protezione civile dovrebbero attuare una procedura di supporto e di vigilanza tramite
anche gesti simbolici, come la fornitura di bottigliette d’ acqua minerale o altro, facendo visite domiciliari
giornaliere.
Verifica del funzionamento degli apparati di condizionamento, se vi sono, presso le abitazioni di questi
anziani soli e insegnamento o assistenza all'uso.
Si allega una brochure informativa della Protezione Civile per tutti i tipi di rischi, sempre utile da
diffondere.
Servizio gestione ondate di calore provincia di Ferrara
Il Progetto Uffa che Afa è promosso dal Comune di Ferrara, in collaborazione con l’azienda U.S.L.,
L’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna, Auser, Anteas, Ferrara Assistenza, Ada, Ancescao, ARCI, ACLI e
Croce Rossa Italiana. E’ mirato a sostenere le persone in particolari condizioni di fragilità per affrontare la
stagione estiva ed eventuali ondate di calore.
Il servizio, gestito da CUP 2000, è realizzato in stretta collaborazione con le Aziende Sanitarie, Comuni,
ASP Centro Servizi alla Persona, ASP del Delta, Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri,
Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato e Terzo Settore. E’ inoltre attivo un gruppo
operativo che agisce in stretta collaborazione con presidi ospedalieri, Medici di Medicina Generale e rete dei
Servizi Sociali attivando interventi di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria, mirati soprattutto alla
individuazione e alla prevenzione di situazioni a rischio, costituite principalmente da anziani che vivono soli, con
reti parentali e di vicinato deboli, in condizioni che determinano a volte particolari situazioni di isolamento.
Il numero verde 800 072110 è attivo dal 15 giugno al 15 settembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il
sabato dalle 8.30 alle 13.30.
Servizi offerti:
1. Servizio telefonico attivo di Teleassistenza/Telemonitoraggio– il servizio è rivolto alle persone
che per motivi sanitari e/o sociali, vivono una condizione di fragilità, che può essere accentuata in occasione di
ondate di calore. La centrale operativa raggiungerà telefonicamente con una chiamata settimanale gli anziani con
finalità di informazione, monitoraggio delle condizioni di salute, prevenzione.
Nei casi in cui cogliesse situazioni di rischio, provvederà ad attivare lo specifico servizio di assistenza
domiciliare di cui al punto.
2. “Servizio specifico di assistenza domiciliare” di tutela e monitoraggio rivolto a coloro che
effettuano richieste di aiuto al numero verde 800 072110 o per coloro che la centrale operativa telefonica valuta
in condizioni di bisogno, rischio o disagio sociale. L’operatore si presenterà a casa dell’anziano entro 24 ore dalla
segnalazione. L’intervento domiciliare, di aiuto per il bagno, per la preparazione dei pasti etc., può continuare per
l’intero periodo estivo secondo un apposito piano assistenziale personalizzato; qualora lo stato di bisogno non si
risolva verrà effettuata segnalazione ai servizi sociali territoriali.
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3. “Servizi offerti dal volontariato”– le associazioni di volontariato e le coop sociali in rete con Call
Center e-Care si attiveranno per la tutela, il monitoraggio e la compagnia, accompagnamenti a visite mediche e
terapie, accompagnamento presso i Centri sociali anziani dotati di aree climatizzate, consegna di acqua, generi
alimentari e farmaci.
Come aderire al servizio
Hanno diritto di entrare a far parte del Servizio tutti i cittadini, residenti nei Comuni di Ferrara, Argenta,
Codigoro, Fiscaglia, Ostellato e Portomaggiore, che abbiano superato i 75 anni di età e che vivano in
condizioni di solitudine (anche nel caso di coppie di anziani soli).
Per usufruire del Servizio, ciascun cittadino (sia esso il diretto interessato, oppure un familiare, un
volontario o un amico) può liberamente telefonare al Numero Verde sopra riportato per richiedere di essere
inserito tra gli utenti del servizio stesso.
Qualsiasi cittadino può telefonare al Numero Verde per ottenere informazioni e consigli per fronteggiare
al meglio i periodi di caldo intenso.
Si allega una brochure informativa della Protezione Civile per tutti i tipi di rischi, sempre utile da
diffondere.
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