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1. premessa 

 
1.1 quadro di riferimento generale 
 
Il Consorzio agisce in base alla legislazione statale e regionale in materia di bonifica ed 

acque pubbliche, all’interno del proprio comprensorio di competenza. 
Suoi riferimenti normativi principali sono il R.D. 13 febbraio 1933 n° 215, R.D. 25 luglio 

1904 n° 523, la L.R. 23 dicembre 1977 n° 83, L. 18 maggio 1989 n° 183. 
L’Ente operava ed opera quindi, secondo la normativa da tempo in vigore, nel settore della 

difesa del territorio dalle alluvioni. 
Con la recente legislazione in materia di “norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazio-

ni colpite da calamità - protezione civile” il Consorzio viene ad essere inserito nell’organizzazione 
dei Piani Provinciali di Protezione Civile, approvati di recente dai Prefetti di Pisa e Livorno. 

Per tale motivo, è stato deciso di disciplinare formalmente, mediante un documento speci-
fico, l’attività consorziale relativa al servizio da svolgere durante le avversità atmosferiche e gli e-
venti meteorici di carattere ordinario ed eccezionale. 

 
 
1.2 scopi del servizio di piena 
 
Il Consorzio, in ottemperanza alle norme vigenti ed in particolare ai Piani Provinciali di 

Protezione Civile, dà forma ed attuazione al servizio di piena per il conseguimento dei seguenti o-
biettivi specifici, in occasione di eventi di piena che producano o possano produrre danni e pericoli 
a beni e persone. 

 
a - sorvegliare e controllare la rete idraulica di bonifica ed i corsi d’acqua pubblica, situati nel com-

prensorio consortile e presenti negli elenchi ufficiali allegati ai decreti di consegna; 
 
b - sorvegliare e controllare gli impianti idrovori a servizio dei bacini a scolo meccanico; 
 
c - sorvegliare e controllare le varie opere esistenti per regolare il funzionamento delle reti e dei 

corsi d’acqua; 
 
d - eseguire i lavori di somma urgenza che si rendano necessari per prevenire, limitare o rimuovere 

situazioni di particolare pericolosità; 
 
e - informare gli organi e le autorità superiori competenti ed operare secondo le linee direttive di 

questi; 
 
f - misurare, registrare, raccogliere e catalogare i dati relativi alla configurazione degli eventi di pie-

na; 
 
g - nei casi in cui ne ricorrano gli estremi, dare attuazione alle procedure per il riconoscimento di 

calamità naturale agli eventi, in collaborazione con gli enti preposti. 
 

Per poter pienamente ottemperare a quanto sopra indicato, il Consorzio si dota di una strut-
tura permanente, che progressivamente si attiva per successivi e superiori livelli organizzativi di 
servizio, in previsione ed in dipendenza dello sviluppo dei fenomeni meteorici e di piena, della loro 
intensità ed estensione. 
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2.   struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa si articola su tre livelli: 
 

a) - decisionale 
b) - di sorveglianza 
c) - operativo 

 
 
2.1.   livello a) decisionale 
 
Il livello a) è così costituito: 

- responsabile del servizio di piena 
- coordinatori di settore. 
 
 
 
2.1.1.  responsabile del servizio di piena 

 
 
Al responsabile spettano le seguenti mansioni: 
 

- stabilisce il livello di attivazione della struttura e lo stato di servizio coerente con essa; 
- riceve le informazioni provenienti direttamente o indirettamente dall’esterno e dai livelli b e c; 
- coordina le varie attività in modo che il servizio sia svolto in modo efficiente e con ottimale im-

piego delle risorse; 
- tiene al corrente il Direttore ed il Presidente dello svolgimento del servizio, li informa in caso di 

necessità per gli adempimenti di loro competenza; collabora con essi e li assiste nelle iniziative 
del caso; 

- decide le spese necessarie per lo svolgimento del servizio e l’impiego di imprese esterne nei limiti 
di spesa previsti; 

- tiene i contatti con gli organi superiori competenti, qualora sia a ciò delegato dal Direttore; 
- raccoglie e controlla i documenti e gli elaborati, redige una relazione in merito al servizio svolto; 
- prepara per la parte tecnica i documenti necessari per il riconoscimento della calamità pubblica ed 

i progetti di somma urgenza per il ripristino delle opere danneggiate. 
 
La funzione del responsabile è svolta dal dirigente del servizio tecnico, e su incarico di 

questi, dai due capo-sezione (lavori ed impianti). 
 
Fatte salve le prerogative del Direttore e del Presidente, in linea generale spetta al dirigente 

del Servizio tecnico di attivare il servizio di piena, in base alle informazioni in suo possesso. 
 
In assenza del dirigente del servizio tecnico tale compito è affidato al Direttore. 
 
 

 
2.1.2.  coordinatore di settore 

 
Il servizio è articolato in due settori di intervento: 
 

- settore impianti idrovori 
- settore canali e corsi d’acqua. 

 
A ciascun settore è preposto un coordinatore cui competono le seguenti mansioni: 
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- tiene costantemente informato il responsabile del servizio di piena delle informazioni relative 

all’evento di piena; 
- assiste il responsabile nel predisporre l’organizzazione del servizio per il miglior funzionamento 

in collaborazione con l’altro coordinatore; 
- rende esecutive le decisioni adottate ed assume tutti i provvedimenti opportuni per il migliore e-

spletamento del servizio; 
- coordina il personale dei livelli b e c per la sezione di propria competenza; 
- raccoglie ed elabora i dati, i documenti e le relazioni relative al proprio settore di servizio; 
- propone gli studi ed i progetti necessari per i lavori di ripristino delle opere. 

 
La funzione di coordinatore è svolta dai capo-sezione o direttamente dal dirigente del ser-

vizio tecnico. 
 
Il livello di servizio “coordinatore” viene attivato nel caso in cui l’evento di piena richieda 

una attivazione della struttura più ampia. 
 
Pertanto il responsabile del servizio può assumere su di sè le funzioni anche di coordinato-

re di entrambe le sezioni per stato di servizio 1 e 2 (vedere capitolo 3), e può svolgere funzioni di 
coordinatore per una sezione, nel caso di stati più elevati (in questo caso, la funzione di responsabi-
le viene svolta dal dirigente del servizio tecnico, se presente). 

 
 
2.2   livello b) di sorveglianza 
 
E’ la parte dell’organizzazione del servizio adibita al rilevamento sul territorio dell’evento 

di piena, dell’insorgere di fenomeni di pericolo, di segnalazione della necessità di interventi e lavo-
ri, di collegamento con il livello operativo per la verifica della corretta esecuzione delle decisioni 
prese e dei lavori. 

E’ costituito da: 
 

- collaboratore tecnico 
- sorveglianti idraulici 
- personale di campagna 
- collaboratori di zona 

 
Le mansioni specifiche per quanto riguarda il collaboratore tecnico, i sorveglianti idraulici 

ed il personale di campagna sono distinte nel Regolamento Organico e Disciplinare del personale 
del Consorzio, che si intende richiamato. 

 
Ai fini della organizzazione della sorveglianza il comprensorio consorziale è suddiviso in 

tre aree come da corografia allegata (allegato D): 
 

zona 1 - delimitata a nord dal Serchio, a sud dall’Arno, ad ovest dal mare e ad est dai monti pisani; 
zona 2 - delimitata a nord dall’Arno, a sud dalla linea della Fossa Chiara (esclusa), ad ovest dal ma-

re e ad est dal limite di comprensorio (Fornacette); 
zona 3 - delimitata a nord dalla linea di Fossa Chiara, a sud dai limiti di comprensorio (F. Era e Ca-

scina). 
 
A ciascun sorvegliante è affidata in prevalenza una delle zone  indicate per svolgere le 

mansioni richiamate in precedenza. 
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Al personale di campagna (Ausiliario tecnico - escavatorista macchinista - operaio specia-
lizzato) è affidato in prevalenza il compito di segnalare le necessità del servizio agli idrovori e di 
agire di conseguenza. 

 
Il personale tecnico dipendente (collaboratore, sorveglianti, personale di campagna) costi-

tuisce l’ossatura principale essenziale del servizio di piena ai fini della segnalazione dell’emergenza 
e di sorveglianza dell’evento di piena. A seconda dello stato di servizio attivato, il personale fa rife-
rimento direttamente al responsabile del servizio di piena od al coordinatore di settore. 

 
 
2.3   livello c) operativo 
 
L’attuazione degli interventi di controllo sul sistema idraulico è realizzata prevalentemente 

mediante: 
 

- personale tecnico di campagna (dipendenti del Consorzio), 
- ditte, cooperative edili forestali di fiducia del Consorzio che eseguono annualmente i lavori di ma-
nutenzione ordinaria, 
- ditte elettromeccaniche di fiducia del Consorzio, 
- ditte di noleggio, trasporto e fornitori. 

 
Il personale tecnico di campagna, oltre a svolgere le mansioni di cui al punto 2.2 è adibito, 

secondo quanto stabilito dal regolamento organico, all’azionamento degli impianti idrovori ed ai re-
lativi interventi urgenti di manutenzione alle parti meccaniche ed elettriche (in bassa tensione), al 
funzionamento delle macchine operatrici per interventi sui canali, ai vari interventi necessari per il 
buon fine del servizio. Il personale fa riferimento diretto al responsabile del servizio, od in sua vece, 
al coordinatore del settore impianti, oltre a collaborare fattivamente con il resto del personale tecni-
co adibito al controllo ed alla verifica degli interventi. 

 
A questa struttura essenziale si aggiungono, in caso di bisogno, imprese di fiducia del Con-

sorzio a cui annualmente sono affidati i lavori di manutenzione della rete idraulica. 
Queste fanno riferimento diretto al responsabile del servizio di piena, od in sua vece al co-

ordinatore del settore lavori, che si avvalgono per il controllo e l’assistenza ai lavori del collabora-
tore tecnico e dei sorveglianti. 

 
Per i lavori più complessi agli idrovori e per quelli su media tensione (cabine elettriche), è 

previsto l’impiego di ditte specializzate di fiducia del Consorzio, che fanno riferimento al responsa-
bile del servizio o in sua vece al coordinatore del settore impianti. 

 
Per le varie necessità di materiali e macchine, il responsabile del servizio può avvalersi del 

noleggio e delle forniture da parte di ditte di fiducia del Consorzio. 
 
Per ciascuna attività viene stilato un elenco di ditte di fiducia del Consorzio, approvato 

all’inizio di ogni anno dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio, cui il responsabile è tenuto 
a ricorrere in via preferenziale, fermo restando che in caso di necessità il responsabile del servizio 
può ricorrere alle prestazioni di ditte non in elenco. 
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3.  svolgimento del servizio 

 
 
 
Si definiscono 5 livelli nella procedura di attivazione del servizio, in relazione all’entità 

con cui si evolvono gli eventi meteorici e quelli di piena: 
 

1. stato di vigilanza 
2. stato di intervento 
3. stato di allarme 
4. stato di calamità 
5. stato di catastrofe 

 
I primi due livelli si riferiscono ad una attività di istituto normale, che serve a riconoscere 

il tipo di evento meteorico, a predisporre la sorveglianza e lo svolgimento dei lavori necessari anche 
fuori dell’orario normale di lavoro, in occasione di eventi meteorici e di piena non estremi, che non 
producono danni e sono smaltiti efficientemente dal sistema idraulico. 

 
Il livello n° 3 scatta quando per una concomitanza di fattori si determinano situazioni di 

danno e pericolo: il sistema idraulico non riesce a svolgere in maniera idonea la propria funzione 
ma contemporaneamente il fenomeno di piena, per la sua entità ed estensione può essere fronteggia-
to dal Consorzio con mezzi ordinari. Tale livello di servizio viene attivato in occasione di un evento 
identificato come al punto a) del paragrafo 1.1 del Piano Provinciale di Protezione Civile di Pisa. 

 
Il livello n° 4 del servizio scatta quando per l’entità e l’estensione dell’evento di piena, per 

i danni conseguenti, questo può definirsi alluvionale, e presenta un grado di calamità che deve esse-
re segnalato alle autorità superiori competenti e fronteggiato in collaborazione con le medesime. 
Questo livello è corrispondente ad un evento identificato come al punto b) del paragrafo 1.1 del 
Piano Provinciale di Protezione Civile di Pisa. 

 
Il livello n° 5 del servizio scatta in presenza di calamità che per la loro eccezionalità ri-

chiedano di essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari. Tale livello è corrispondente 
all’evento identificato al punto c) del paragrafo 1.1 del Piano Provinciale di Protezione Civile di Pi-
sa. 

 
 
3.1   stato di vigilanza 
 
In base a quanto stabilito dal D.P.R. 6 febbraio 1981 n° 66 all’art. 32 il personale dipen-

dente, non in servizio o non dichiarato reperibile, che ravvisi direttamente o abbia notizia 
dell’insorgere di situazioni di emergenza, ha l’obbligo di segnalare al Consorzio l’insorgere di si-
tuazioni che richiedano la attivazione del servizio di piena. 

 
Fermo restando quanto sopra, in base ai dati in proprio possesso sull’andamento metereo-

logico presente e futuro il dirigente del servizio tecnico (il direttore, il presidente) decide 
l’attivazione del servizio: quale e quanto personale richiamare e/o mantenere in servizio oltre 
l’orario normale di lavoro, quale e quanto dichiarare reperibile. L’incarico di responsabilità del ser-
vizio può essere affidato ai due capo sezione dell’Ufficio tecnico. 

 
Contemporaneamente può decidere di mettere in allerta nonchè rendere reperibile una o 

più ditte di fiducia per possibili interventi. 
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Il responsabile, qualora reputi necessario richiamare in servizio un maggior numero di di-
pendenti, è abilitato a contattare e reperire anche il personale non dichiarato preventivamente repe-
ribile, il quale non può rifiutare di recarsi a lavoro. 

 
Chi ricopre l’incarico di responsabile è considerato reperibile per tutto il periodo corri-

spondente. 
 
Il personale tecnico di campagna residente agli idrovori consorziali, se dichiarato reperibi-

le (od anche se non dichiarato ma che trovasi nella condizione di cui al primo capoverso del presen-
te paragrafo), ha l’obbligo di dare l’allarme nel caso di necessità di un servizio di pompatura 
all’idrovoro, comunicando tempestivamente con il responsabile. 

 
I sorveglianti idraulici, anche se non dichiarati reperibili e/o non richiamati in servizio, 

hanno l’obbligo di attivarsi autonomamente qualora la situazione lo richieda, mettendosi in contatto 
quanto prima con il responsabile. 

 
 
3.2   stato di intervento 
 
Sulla base di dati e notizie ricevuti tramite il servizi odi sorveglianza attivato in preceden-

za, o da segnalazioni esterne, il responsabile del servizio dichiara attivato lo stato di servizio n° 2 di 
intervento e, secondo le circostanze, procede all’adozione dei seguenti provvedimenti: 

 
- attiva il servizio di pompatura agli impianti idrovori interessati; 
- rafforza il servizio di sorveglianza sul territorio nelle zone maggiormente colpite; 
- controlla che il servizio così attivato si svolga regolarmente ed in forma adeguata alla situazione; 
- fa intervenire le ditte per eventuali interventi di manutenzione. 
 

 
3.3   stato di allarme 
 
Qualora l’estensione e/o l’intensità del fenomeno meteorico costringano ad attivare la 

struttura in termini sempre più estesi, e contemporaneamente la sua evoluzione comporti il verifi-
carsi di allagamenti, con la possibilità di situazioni critiche anche se circoscritte e danni emergenti, 
il responsabile dichiara attivato lo stato di servizio n° 3 di allarme. 

 
Del fatto vengono avvisati quanto prima il Dirigente del Servizio Tecnico, se non respon-

sabile del servizio di piena, ed il Direttore, i quali, in base all’entità ed all’estensione del fenomeno, 
informano il Presidente per la predisposizione degli opportuni provvedimenti di segnalazione ai 
Comuni interessati, alla Amm.ne Provinciale, alla Regione, alla Prefettura. 

 
Qualora l’evolversi delle vicende porti verso il completo impiego della struttura ed alla di-

versificazione dei fronti di intervento, la funzione di responsabile del servizio di piena viene assunta 
dal Dirigente del Servizio Tecnico e vengono attivati in tutto o in parte i livelli di coordinatore di 
settore. 

 
 
3.4   stato di calamità 
 
Il responsabile del Servizio dichiara lo stato di calamità in presenza di allagamenti diffusi, 

con danni e pericoli rilevanti, accertati o possibili, che richiedano l’attivazione della gran parte della 
struttura del servizio. 
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Le funzioni di responsabile vengono assunte dal Dirigente del Servizio Tecnico, e contem-
poraneamente sono attivati i due livelli di coordinatore. Quanto prima sono informati il Direttore ed 
il Presidente per gli opportuni contatti con gli organi competenti. 

 
 
3.5   stato di catastrofe 
 
Nel caso in cui l’evento alluvionale determini il ricorso ai mezzi e poteri straordinari delle 

autorità di Protezione Civile, viene mobilitata l’intera struttura organizzativa del Consorzio, che si 
pone alle dirette dipendenze degli organi operativi previsti dal Piano Provinciale di Protezione Civi-
le. 
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4.  aspetti amministrativi 
 
 
 
4.1   approvazione del servizio di piena 
 
Le spese per il funzionamento del servizi odi piena devono essere previste nei corrispon-

denti capitoli di bilancio: 
 

- al cap. 37 “Esecuzione lavori e spesa di esercizio” 
per tutti i lavori di manutenzione e pronto intervento di non rilevante entità, effettuati mediante 
ditte di fiducia sia sui canali che agli idrovori, nonchè per i costi derivanti dall’impiego del perso-
nale dipendente; 

 
- al cap. 40 “Spese impreviste di manutenzione” 

per i lavori di somma urgenza e/o urgenza di una certa entità che risultano fare carico al Consor-
zio; 

 
- al cap. 41 in uscita “Spese per opere in concessione”, al cap. 11 in entrata “quota a carico Stato e 

Regione per lavori in concessione” 
per tutti i lavori di somma urgenza e/o urgenza, nonchè di ripristino di opere danneggiate, eseguiti 
mediante finanziamento pubblico con la procedura della concessione; 

 
- al cap. 51 “acquisto di beni” 

per le forniture di sistemi di misura, controllo e comunicazione; 
 

All’inizio di ogni anno la Deputazione Amministrativa rende operativa la struttura e 
l’organizzazione del servizi odi piena per l’anno corrente, mediante l’approvazione dei documenti 
elencati in appendice, redatti e proposti dall’Ufficio tecnico. 

 
Con specifiche delibere la Deputazione Amministrativa dà attuazione ai programmi di 

ammodernamento e potenziamento delle attrezzature e dei sistemi di misura e controllo. 
 
 
4.2   autorizzazioni di spesa 
 
Il responsabile del servizi odi piena è autorizzato a far eseguire lavori urgenti ed indifferi-

bili, in occasione del singolo evento di piena, per una cifra complessiva di L. 10.000.000. Qualora 
sussista la necessità di superare tale disponibilità, il responsabile chiede una integrazione del fondo 
al Presidente che dispone con delibera in via d’urgenza. 

 
A termine il responsabile presenta un consuntivo dei lavori eseguiti ed i relativi importi. 
 
Nel corso dei lavori di una certa entità, ove ricorrano le condizioni della somma urgenza, il 

responsabile attiva la relativa procedura per un importo che non può superare i 50.000.000. 
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5.  attrezzature e documenti di registrazione 
 
 
Ai fini di una maggiore efficacia del servizio, il Consorzio si dota di attrezzature e sistemi 

nei settori: 
 

- previsione e misurazione degli eventi meteorici e di piena; 
- mezzi per il funzionamento dell’organizzazione e per interventi di contenimento delle piene; 
- registrazione attività di servizio. 

 
Ogni anno sono predisposti: 
 

- inventari dei beni e mezzi con annesse relazioni esplicative, organizzati come descritto in appen-
dice; 

- programmi di integrazione ed ammodernamento delle dotazioni, da finanziare con il bilancio cor-
rente e/o mediante il ricorso al finanziamento pubblico. 

 
 
5.1   attrezzature per la previsione e misurazione 
 
Sono approntati o da approntare: 
 

- sistema di collegamento con i servizi di previsione meteorologica ed i servizi tecnici nazionali;  
 
- rete pluviometrica; 
 
- reti idrometriche; 
 
- sistemi di misura agli idrovori; 
 
- sistemi di caposaldi di livellazione; 
 
- sistemi di raccolta ed archiviazione dei dati; 
 
- sistemi di documentazione fotografica e filmografica. 

 
 
5.2   mezzi organizzativi e di intervento 
 
Sono predisposti o da predisporre: 
 

- parco automobili; 
 
- sistema di radiocomunicazione; 
 
- magazzini materiale di pronto impiego; 
 
- dotazione attrezzatura personale per i dipendenti; 
 
- parco macchine operatrici.  

5.3   documenti di registrazione 
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E’ istituito il “registro del servizio di piena”, tenuto direttamente dal responsabile, il quale 
lo controfirma alla fine di ogni periodo, od al termine di un particolare stato di servizio. 

 
Nel registro, ordinato temporalmente, il responsabile annota in forma essenziale i dati rela-

tivi al servizio. 
 
In particolare: 
 

1) per lo stato n° 1 di vigilanza 
 
- i momenti iniziale e finale di attivazione del servizio; 
 
- il personale dichiarato reperibile, mantenuto e/o richiamato in servizio; 
 
- i dati meteo, le motivazioni dell’attivazione, l’andamento del servizio; 
 
- la distanza delle spese sostenute; 
 
- elenco dei documenti, rapporti interni e allegati alla relazione. 
 
 
2) per lo stato n° 2 di intervento 
 
- i momenti iniziale e finale di attivazione del servizio; 
 
- il personale impiegato nel servizio; 
 
- le ditte di fiducia intervenute; 
 
- i dati relativi all’evento, alla sua estensione, al suo andamento; i dati tecnici relativi al funziona-

mento degli idrovori e dei canali; 
 
- i lavori eseguiti, la distinta delle spese sostenute, le ditte intervenute; 
 
- elenco dei documenti, rapporti interni e allegati alla relazione. 
 
 
3) per lo stato n° 3 di allarme 
 
- i momenti iniziali e finale di attivazione del servizio; 
 
- il personale impiegato nel servizio; 
 
- i dirigenti e gli enti avvisati; 
 
- la descrizione dell’evento, delle zone colpite, dei danni verificatisi, i dati tecnici relativi al funzio-

namento degli idrovori e dei canali; 
 
- il censimento dei danni alle opere e gli interventi effettuati anche di somma urgenza; 
 
- i lavori eseguiti, la distinta delle spese effettuate, le ditte intervenute; 
 
- il censimento dei danni ai privati; 
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- elenco dei documenti, rapporti interni e allegati alla relazione. 
 
 
4) per lo stato n° 4 di calamità 
 
- i momenti iniziale e finale di attivazione del servizio; 
 
- il personale impiegato nel servizio; 
 
- i dirigenti e gli enti avvisati; 
 
- descrizione dell’evento, delle zone colpite, dei danni verificatisi; dati tecnici sul funzionamento 

degli idrovori e dei canali; 
 
- il censimento dei danni alle opere e gli interventi effettuati anche di somma urgenza; 
 
- i lavori eseguiti, la distinta delle spese effettuate, le ditte intervenute; 
 
- le procedure per il riconoscimento di calamità ed i progetti da redigere o redatti; 
 
- un censimento generale dei danni ai privati; 
 
- elenco dei documenti, rapporti interni e allegati alla relazione. 
 
 
5) per lo stato n° 5 di catastrofe 
 
- i momenti iniziale e finale di attivazione del servizio; 
 
- il personale impiegato nel servizio; 
 
- descrizione dell’evento, delle zone colpite, dei danni verificatisi; dati tecnici sul funzionamento 

degli idrovori e dei canali; 
 
- il censimento dei danni alle opere e gli interventi effettuati anche di somma urgenza; 
 
- i lavori eseguiti, la distinta delle spese effettuate, le ditte intervenute; 
 
- un censimento generale dei danni ai privati; 
 
- i progetti redatti o da redigere; 
 
- elenco dei documenti, rapporti interni e allegati alla relazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   rapporti con gli Enti 
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Nel quadro della difesa del territorio dalle alluvioni, il Consorzio svolge un ruolo di organo 
di segnalazione e di intervento. 

 
In occasione di eventi calamitosi il Presidente, od in sostituzione il Vice-Presidente, assi-

stiti dal Direttore, dispongono per tutti gli atti e le procedure di collegamento con gli uffici statali e 
regionali, enti delegati e locali. 

 
Nel caso in cui il Consorzio sia chiamato a partecipare a comitati e commissioni, il Presi-

dente (Vice-Presidente) potrà inviare come delegato il Direttore e/o il Responsabile del Servizio 
Tecnico, (Dirigente del Servizio Tecnico o Capo Sezione Ufficio Tecnico). 

 
I referenti principali per il Consorzio sono: 
 

- le Prefetture di Pisa e Livorno, 
 
- l’Amministrazione Provinciale di Pisa, 
 
- gli Uffici del Genio Civile  Regionale, 
 
- le Amministrazioni Comunali, 
 
- le Autorità di bacino. 
 

 
6.1   Prefetture di Pisa e Livorno 
 
Nell’ambito dei rispettivi territori di competenza, le Prefetture operano come organi dello 

Stato preposti alla direzione ed al coordinamento dei servizi di protezione civile. 
 
Pertanto nei confronti di queste il Consorzio è chiamato a svolgere in particolare le seguen-

ti funzioni: 
 

- avvisa tempestivamente del verificarsi di eventi calamitosi e del loro evolversi; 
 
- trasmette tutti i dati in suo possesso per la esatta valutazione dei fenomeni; 
 
- opera secondo le direttive che possono essere emanate dagli organismi ufficiali in cui si articola la 

Protezione Civile; 
 
- se richiesti, fornisce tutti i dati in suo possesso relativi al territorio ed alla rete idraulica di propria 

competenza, alle dotazioni ed alle strutture disponibili, alla serie storica degli eventi; 
 
- fornisce studi e relazioni in merito alla prevenzione, controllo, misurazione e descrizione degli e-

venti alluvionali; 
 
- in caso di necessità, chiede l’impiego di elicottero per la localizzazione di rotture arginali, la deli-

mitazione dell’evento, la documentazione ed il censimento dei danni al territorio; 
 
- in casi straordinari, se necessario, chiede l’impiego di reparti dei VV.FF. e/o delle Forze Armate; 
 
- chiede il finanziamento e/o l’esecuzione dei lavori la cui entità sia sostenibile solo con il ricorso a 

fondi straordinari. 
 
 



 15

6.2   Amministrazione Provinciale di Pisa 
 
Ai sensi della L.R. 23 dicembre 1977 n° 83, alla Amministrazione Provinciale di Pisa sono 

attribuite le funzioni di ente delegato dalla Regione in materia di bonifica. Svolge quindi compiti di 
tutela e sorveglianza sul Consorzio. 

 
Riguardo al caso specifico del servizio di piena, Amministrazione Provinciale e Consorzio 

sono chiamati ad operare in stretta collaborazione. 
 
Il Consorzio in particolare: 
 

- avvisa tempestivamente del verificarsi di eventi calamitosi e del loro evolversi; 
 
- trasmette tutti i dati in suo possesso per la esatta valutazione dei fenomeni; 
 
- opera secondo eventuali direttive per la esecuzione dei lavori a difesa dei territori; 
 
- segnala la necessità di lavori di somma urgenza ed urgenza e ne chiede il finanziamento o 

l’esecuzione diretta; 
 
- concorre alla redazione di tutti gli atti, per la parte di propria competenza, riguardo alla procedura 

di riconoscimento di calamità naturale dell’evento; 
 
- se richiesti, fornisce i dati relativi allo svolgimento annuale del servizio di piena; 
 
- fornisce i dati relativi al territorio, alla rete idraulica ed alla serie storica degli eventi, nonchè alle 

dotazioni ed alle strutture disponibili; 
 
- sottopone alla approvazione ed al finanziamento studi e progetti per la prevenzione, controllo, mi-

surazione degli eventi alluvionali. 
 
 
6.3   Regione 
 
Alla Regione spettano le funzioni tecnico-amministrative nel settore delle opere idrauliche. 
 
Attraverso i propri organi periferici svolge compiti di sorveglianza sulla tutela e sui lavori 

da eseguire per quanto riguarda i corsi d’acqua pubblica consegnati in manutenzione al Consorzio. 
 
Con la promulgazione della L. 18 maggio 1989, n° 183 “Norme per il riassetto organizza-

tivo e funzionale della difesa del suolo” alle Regioni sono affidati i compiti relativi ai piani di baci-
no regionale, attraverso la costituzione dei comitati. 

 
Fra le attività elencate all’art. 3, che dovranno essere curate, è previsto alla lettera 1) il ser-

vizio di piena. I piani di bacino (art. 17), attuati attraverso programmi triennali di intervento, nella 
quota non inferiore al 15% degli stanziamenti, debbono prevedere stanziamenti per mezzi, attrezza-
ture, magazzini idraulici e impianti, nonchè per lo svolgimento del servizio di piena e pronto inter-
vento idraulico. 

 
In merito quindi a questo settore di intervento, il Consorzio deve in particolare: 

- segnalare tempestivamente il verificarsi di eventi alluvionali interessanti i corsi d’acqua pubblica 
ed il loro evolversi; 
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- segnalare alla redazione di tutti gli atti, per la parte di propria competenza, riguardo alla procedura 
di riconoscimento di calamità naturale dell’evento; 

 
- concorre alla redazione di tutti gli atti, per la parte di propria competenza, riguardo alla procedura 

di riconoscimento di calamità naturale dell’evento; 
 
- sottopone alla approvazione ed al finanziamento studi e progetti volti alla prevenzione, controllo e 

misurazione degli eventi alluvionali, in particolare relativamente alla manutenzione degli impianti, 
alla creazione e gestione di magazzini idraulici. 

 
 
6.4   Amministrazioni Comunali 
 
I Comuni, in quanto Enti primari di governo del territorio, sono chiamati a svolgere un ruo-

lo essenziale nell’attuazione degli interventi protezione civile. 
 
Da qui la necessità di tenere efficienti collegamenti con gli uffici comunali competenti, ri-

guardo a vari aspetti, tra i quali in particolare: 
 

- scambio di informazioni e notizie in merito al verificarsi e all’evolversi di eventi alluvionali; 
 
- collaborazione tecnico-operativa per interventi sulla rete idraulica minore; 
 
- collaborazione per la redazione degli atti riguardo alla procedura di riconoscimento di calamità 

naturale dell’evento; 
 
- predisposizione di studi e progetti per la difesa del territorio, in particolare degli abitati. 
 

Il comprensorio gestito dal Consorzio interessa i seguenti Comuni: 
 

  Zona 1      Zona 2     Zona 3 
 
- S. Giuliano Terme   - Pisa    - Cascina 
- Calci     - Cascina   - Pontedera 
- Pisa     - Pontedera   - Livorno 
- Vicopisano    - Calcinaia   - Collesalvetti 
         - Fauglia 
         - Crespina 
         - Lari 
         - Ponsacco 
         - Lorenzana 
         - Capannoli 
         - Casciana Terme 

 
 
 
 
 
 
 
6.5  autorità di bacino dell’Arno 
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La legge 18 maggio 1989, n° 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo” include tra i bacini idrografici di rilievo nazionale quello dell’Arno ed istituisce 
per tale tipo di bacino l’”Autorità di bacino”. 

 
Parte del comprensorio ricade nel bacino dell’Arno, e pertanto il Comprensorio deve fare 

riferimento al nuovo organo dello Stato di gestione del bacino. 
 
Come per i bacini regionali, la legge prevede programmi di intervento triennali (art. 21) nel 

settore delle attrezzature, mezzi ed impianti e dello svolgimento del servizio di piena. 
 
Il Consorzio quindi deve in particolare: 
 

- segnalare tempestivamente il verificarsi di eventi alluvionali interessanti i corsi d’acqua pubblica 
ed il loro evolversi; 

 
- segnalare la necessità di eventuali lavori di somma urgenza ed urgenza, chiedendone 

l’autorizzazione ed il finanziamento o la esecuzione diretta da parte della Regione; 
 
- concorre alla redazione di tutti gli atti, per la parte di propria competenza, riguardo alla procedura 

di riconoscimento di calamità naturale dell’evento; 
 
- sottopone alla approvazione ed al finanziamento studi e progetti volti alla prevenzione, controllo e 

misurazione degli eventi alluvionali, in particolare relativamente alla manutenzione degli impianti, 
alla creazione e gestione di magazzini idraulici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice A 
 

Elenco documenti organizzazione servizio di piena 
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In ottemperanza a quanto stabilito al cap. 5, sono predisposti ed aggiornati ogni anno degli 

inventari, riuniti per sezioni omogenee. 
 
Tali documenti sono così organizzati: 
 

- all. A:  struttura del servizio di piena 
 
- all. B:  inventario delle attrezzature 
 
- all. C:  inventario sistemi di misura e controllo 
 
- all. D:  elaborati. 
 

 
Dell’all. A fanno parte: 
 

A.1 - elenco dei responsabili e dei dipendenti adibiti al servizio di piena; 
 
A.2 - elenco delle ditte di fiducia. 
 

 
Dell’all. B fanno parte: 
 

B.1 - elenco e caratteristiche delle macchine consorziali; 
 
B.2 - dotazione dei magazzini per il materiale di pronto impiego; 
 
B.3 - dotazione del personale. 

 
 
Dell’all. C fanno parte: 
 

C.1 - sistema di previsione; 
 
C.2 - sistema di comunicazione; 
 
C.3 - rete pluviometrica; 
 
C.4 - rete idrometrica; 
 
C.5 - rete di caposaldi di livellazione; 
 
C.6 - caratteristiche impianti idrovori; 
 
C.7 - sistema di misura agli idrovori. 
 

 
 
 
Dell’all. D fanno parte: 
 

D.1 - cartografia; 
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D.2 - elenco canali e corsi d’acqua; 
 
D.3 - archivio eventi alluvionali. 

 
 


