.

COMUNE DI PERUGIA
Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia
Unità Operativa Infrastrutture e Cantiere

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Approvato con atto G.C. 2997 del 17.07.1986.

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la
Segreteria del Consiglio Comunale.

COMUNE DI PERUGIA
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

ART. 1 – NATURA DEL PRONTO INTERVENTO
Il servizio di Pronto Intervento è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2997 del
17.07.86 per regolamentare la presenza del personale tecnico ed operaio nelle ore al di fuori del normale
orario di lavoro per coadiuvare l’intervento dei Vigili del Fuoco, nonché dei Vigili Urbani allo scopo di
salvaguardare la pubblica incolumità da pericoli causati da fenomeni naturali, agenti atmosferici, incuria,
incidenti stradali, ecc.

ART. 2 – PERSONALE ADDETTO
E’ addetto al Pronto Intervento il personale tecnico e salariato, volontariamente iscritto nei turni di
presenza settimanale a partire dalle ore 14,00 di ogni mercoledì fino alle ore 8,00 del mercoledì successivo.
Qualora il mercoledì fosse festivo, dalle ore 8,00 subentra il personale del turno successivo.

ART. 3 – SEDE DEL GRUPPO DEL PRONTO INTERVENTO
Il personale di turno ha sede presso la propria abitazione, i materiali e la segnaletica occorrente
sono immagazzinati presso il deposito delle macchine operatrici di Pian di Massiano.
La chiave dell’ apposita baracca è depositata presso il custode ivi residente.

ART. 4 – REPERIBILITA’ DEL PERSONALE DI TURNO
Il personale addetto è reperibile presso la propria abitazione tramite il telefono, il cui numero risulta
nell’apposito tabulato ogni inizio dell’anno e tramite appositi apparecchi cercapersone in dotazione al
tecnico ed ai quattro operai collegati con il centro radio del Comando dei Vigili Urbani.
Qualora il personale componente il turno sia nell’impossibilità di essere reperibile, sarà cura dello stesso
trovare che lo sostituirà, dandone tempestiva comunicazione al tecnico di turno ed al centro radio del
Comando dei Vigili Urbani, fornendone le generalità ed il numero telefonico.
Nel caso di richiesta di sostituzione definitiva, sia il rinunciante che il subentrante, dovrà fare richiesta scritta
al responsabile del servizio di pronto intervento.

ART. 5 – MEZZI IN DOTAZIONE
Sono disponibili, presso il deposito automezzi di Pian di Massiano, gli autofurgoni necessari per il
trasporto dei materiali e del personale da impiegare che saranno prelevati secondo le necessità valutate dai
tecnici di turno e condotti dal tecnico stesso e/o del proprio personale operaio.

ART. 6 – MEZZI DI TRAPORTO DEL PERSONALE
Il personale componente la squadra di pronto intervento è autorizzato a recarsi dalla propria
abitazione al luogo di intervento e/o Pian di Massiano utilizzando il proprio automezzo.

ART. 7 – INTERVENTI RICHIESTI PER PARTICOLARI GRAVI EVENTI
Qualora si verifichino richieste di pronto intervento presso attrezzature ed infrastrutture pubbliche
ed edifici privati per cause di particolare complessità ed importanza del sinistro, il tecnico di turno, qualora
lo reputi necessario, potrà interessare direttamente il Capo Sez. Cantiere e in difetto, il Capo Rip.ne Servizi
Comuni i quali provvederanno ad informare le superiori autorità e l’Amministrazione eventualmente tramite
la Centrale Operativa del Comando dei Vigili Urbani.

ART. 8 – COMPITI DELLA SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO
Compito principale della squadra di pronto intervento è quello di circoscrivere il pericolo con
sbarramenti, segnali e lumi onde evitare l’accesso anche ai pedoni nella zona interdetta.
Eseguire interventi di ripristino o asportazione della causa di pericolo usando i mezzi, automezzi e materiali
qualora l’inconveniente sia di dimensioni tali da essere immediatamente rimosso con i mezzi e le persone di
servizio.

ART. 9 – LUOGHI DI INTERVENTO
Il turno di pronto intervento è tenuto ad intervenire prontamente su tutto il territorio comunale per
quanto riguarda la privata incolumità, su richiesta dei Vigili del Fuoco, su tutte le strade vicinali, comunali e
private aperte all’uso pubblico a salvaguardia della pubblica incolumità, su quelle situazioni relative a corsi
d’acqua, franamenti, pozzi, cisterne, ecc dove necessario impedire l’accesso delle persone alle zone
pericolose.
Non sono di competenza del servizio di Pronto Intervento comunale gli inconvenienti che si verifichino
all’interno di edifici e strutture di proprietà di altri Enti Pubblici che dispongono di proprio personale tecnico e
sulle infrastrutture di competenza degli Enti Pubblici superiori (Province, A.N.A.S., C.U., F.S.).

ART. 10 – MATERIALI DA IMPIEGARE
I materiali da impiegare di norma consistono in:
a) segnali stradali indicanti pericolo, divieti di circolazione, obblighi direzionali, sensi unici alternati,
cavalletti zebrati, lumi a petrolio, transenne a palo e a cancello;
b) sottomisure in legno, striscia zebrata in plastica, rete metallica, filo cotto per legature, chiodi, talco
industriale, sabbia di molino e di fiume, cemento, mattoni, stabilizzato granulometrico;
c)
attrezzature di pronto impiego, quali generatore di corrente, saldatrice a scoppio, pompe a motore ed
elettrico, torce elettriche, motosega, seghe a mano, martelli, tronchesi, paramina, mazze, scope, pennelli e
pennellesse, palchi in tubi innocenti o precostruiti, ecc.

ART. 11 – RECUPERO MATERIALI
I materiali di cui al punto a), posti in opera dal Pronto Intervento, saranno prontamente rimossi dal
personale della circoscrizione di competenza entro il terzo giorno seguente l’intervento e sostituiti da altri
analoghi materiali in dotazione alla stessa circoscrizione o di proprietà del proprietario dell’immobile che ha
creato l’inconveniente sollecitato dal tecnico della Circoscrizione.
Nel caso in cui sia indispensabile mantenere in opera il materiale in dotazione al servizio di Pronto
Intervento:
1. il proprietario dell’immobile causa dell’intervento dovrà pagare il noleggio del materiale stesso
secondo le vigenti tariffe e la tassa di occupazione di suolo pubblico dell’intera area circoscritta;
2. la Circoscrizione rifornirà il magazzino del pronto Intervento con materiale uguale a quello
impiegato, entro il terzo giorno, come sopra detto e recupererà il materiale noleggiato al
proprietario.
Il materiale di cui al punto b) (materiale a perdere) sarà reintegrato periodicamente attingendo ai fondi
dell’apposito capitolo del bilancio dell’anno in corso.
Le attrezzature di cui al punto c) restano a carico della squadra di turno che dovrà, appena usate,
riconsegnarle al magazzino segnalando le eventuali inefficienze da riparare.

ART. 12 – RESPONSABILITA’ DELL’EFFICIENZA DELLE SEGNALETICHE

Appena posta in opera la segnaletica occorrente a garantire la pubblica incolumità, sarà cura del
Comando Vigili Urbani vigilare sulla efficienza della stessa, facendo riferimento all’occorrenza alle squadre
di turno per l’eventuale ripristino.
La squadra di turno interverrà sulla segnaletica sopradetta fino all’entrata in servizio del personale della
circoscrizione che subentrerà per adempiere a quello stabilito dal precedente art. 11.

