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INTRODUZIONE 

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Vermiglio ai sensi della vigente normativa 
provinciale di Protezione civile, definisce l'organizzazione dell'apparato di Protezione civile 
comunale e del servizio antincendi, stabilisce le linee di comando e di coordinamento 
nonché, con specifico grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse locale delle 
calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizza le 
attività di protezione previste dalla l.p. n°9 del 01 luglio 2011 e in particolare i servizi di 
presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianifica le attività di gestione 
dell'emergenza e individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e 
strumentali. Il piano, inoltre, disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla 
Protezione civile provinciale. Il Piano di Protezione Civile definisce infine le modalità di 
approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso. 

Il presente Piano di Protezione Civile di norma e come già esposto nell’introduzione, non 
riguarda le piccole emergenze gestibili con l’intervento anche coordinato, dei Servizi 
provinciali che si occupano del territorio, delle sue risorse e dell’ambiente, nonché dei VVF o 
dell’assistenza sanitaria. Ovvero Il piano è operativo per i seguenti avvenimenti: 

Calamità: l'evento connesso a fenomeni naturali o all'attività dell'uomo, che comporta 
grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, all'integrità dei beni e 
all'ambiente e che richiede, per essere fronteggiato, l'intervento straordinario 
dell'amministrazione pubblica. 

Evento eccezionale: l'evento che comporta, anche solo temporaneamente, una 
situazione di grave disagio per la collettività, che non è fronteggiabile attraverso l'ordinaria 
attività dell'amministrazione pubblica, in ragione dell'estensione territoriale dell'evento stesso, 
dell'impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della necessaria mobilitazione di 
masse di persone e di beni; ai fini dell'applicazione di questa legge l'evento eccezionale è 
equiparato alla calamità. 

Emergenza: la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio 
collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, 
verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale; questa 
situazione non è fronteggiabile con le conoscenze, con le risorse e con l'organizzazione dei 
soggetti privati o di singoli soggetti pubblici, e perciò richiede l'intervento coordinato di più 
strutture operative della Protezione civile. 

La valutazione finale sulla necessità o meno di avviare le procedure del piano in 
parola rimane sempre e comunque in capo al Sindaco ovvero in base alle indicazioni 
ricevute dallo stesso da parte della Sala operativa provinciale. 

L’Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi 
relativamente ai lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 37, comma 1, della l.p. 1 luglio 
2011, n. 9 "Disciplina delle attività di Protezione civile in provincia di Trento" è stata 
deliberata con d.G.p. 1305 del 1° luglio 2013. In allegato al piano è presente la relativa 
modulistica. 

 
La redazione del presente Piano è stata attuata in collaborazione con il Comandante del 
locale Corpo volontario dei VVF e del volontariato con compiti di Protezione civile locale. 
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Il modello di intervento adottato per il Comune di Vermiglio creato in coordinamento e 
sotto le direttive del Dipartimento di Protezione civile della Provincia assegna per le gestione 
delle emergenze di livello locale le responsabilità ed i compiti nei vari livelli di comando e 
controllo. 

 
La gestione dell'emergenza in Provincia autonoma di Trento risulta essere l'insieme 

coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle 
misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e 
per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei 
lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza 
delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni 
e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad 
evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi; 

 
La gestione dell'evento eccezionale in Provincia autonoma di Trento si concretizza 

tramite l'insieme coordinato delle attività organizzative e degli interventi tecnici preparatori e 
gestionali che, in occasione di un evento eccezionale, garantiscono lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell'evento stesso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, delle 
strutture e del territorio, l'assistenza alle persone nonché gli interventi, anche successivi, di 
ripristino delle normali condizioni di vita. Nel caso di eventi la cui natura o estensione 
coinvolgono il territorio di più comuni la gestione delle competenze sarà effettuata sotto il 
comando del Dipartimento di Protezione civile della Provincia o di sua emanazione. 
 

Le procedure sono suddivise in fasi operative conseguenti alle diverse e successive 
attività pianificate nel presento documento ed afferenti alle caratteristiche ed all’evoluzione 
dello scenario d’evento in corso al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili di cui 
alla Sezione 2 nonché il coordinamento delle forze interne o messe a disposizione dalla 
Provincia autonoma di Trento ovvero da Amministrazioni/Enti esterni. 

 
La gestione dell’emergenza si attua tramite il sistema di comando e controllo, che ha 

in se la responsabilità delle operazioni in atto e a cui dovrà essere sempre garantito un 
costante flusso informativo da parte di chi opera sul territorio. Questo al fine di poter attivare 
ed assicurare alla popolazione ed ai beni esposti la massima salvaguardia.  

 
Relativamente al territorio del Comune di Vermiglio il Sindaco rimane la massima 

autorità decisionale che per i fini predetti dovrà sempre essere tenuta informata della 
situazione riguardante anche infrastrutture non di diretta competenza comunale.  

 
Il coordinamento diretto e congiunto od in concorso con il Dipartimento della 

Protezione civile provinciale e/o la sala operativa provinciale o di ogni loro  
emanazione sul territorio comunale rimane comunque una peculiarità fondamentale 
nella Provincia autonoma di Trento. 

 

Entrando nello specifico il presente modello operativo risulta essere quello standard, in 
vigore nel Comune di Vermiglio dall’approvazione del presente Piano e verrà utilizzato per 
tutti gli scenari, di cui alla successiva Sezione 6, ove potranno però essere specificati 
adattamenti ai vari scenari codificati. 
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Operatività comunale e collaborazione allo svolgimento delle funzioni, dei compiti e 
delle attività di competenza della Provincia/Dipartimento di Protezione civile 
Rif. l.p. n°9 del 01 luglio 2011 

 
Al verificarsi o nell'imminenza di un'emergenza territorialmente d'interesse, il Comune 

di Vermiglio (Sindaco): 

1) dà immediata comunicazione della situazione alla centrale unica di 
emergenza e la mantiene informata circa l'evoluzione dell'evento e dei 
soccorsi, fino alla conclusione dell'emergenza.  

2) interviene per la gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal 
presente Piano di Protezione Civile comunale, avvalendosi del proprio corpo 
dei VVF volontari nonché delle altre risorse organizzative, umane e 
strumentali di cui dispone, e adotta le misure e i provvedimenti di sua 
competenza.  

3) realizza gli interventi tecnici urgenti e i lavori di somma urgenza.  

4) per il rifornimento di acqua necessario per lo spegnimento degli incendi 
applica l'articolo 2 del d.P.G.p n° 22 del 23 giungo 2008 (Regolamento 
utilizzo acque) 

5) cura i contatti con la comunità di riferimento, con la Provincia, con le 
articolazioni delle amministrazioni statali territorialmente competenti e con 
ogni altra autorità pubblica, anche per promuovere l'adozione dei 
provvedimenti e delle misure di loro competenza. La polizia locale collabora 
alla gestione dell'emergenza, per quanto di sua competenza. 

6) conviene sul fatto che se necessario, strutture operative della Protezione 
civile o altre strutture organizzative della Provincia possano supportare il 
Comune stesso per la gestione dell'emergenza, sulla base dell'allertamento 
disposto dalla centrale unica di emergenza e delle disposizioni concordate 
con il DPCTN. 

7) viene supportato dal comandante del corpo volontario competente per 
territorio per le valutazioni tecniche dell'evento, delle criticità, dei danni 
attuali e potenziali, per la definizione, la programmazione e il coordinamento 
delle attività e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, 
compresi il presidio territoriale e il controllo dell'evoluzione della situazione.  

8) per particolari motivi di opportunità o in speciali circostanze può affidare a un 
altro soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e organizzative, 
anche esterno all'amministrazione comunale, i compiti di supporto previsti al 
punto 7). 

9) se per la gestione dell'emergenza, si avvale delle organizzazioni di 
volontariato convenzionate con la Provincia, secondo quanto previsto dalle 
convenzioni disciplinate dall'articolo 50 di cui alla l.p. n°9 del 01 luglio 2011, i 
rispettivi responsabili delle loro articolazioni locali presenti sul territorio 
supportano il Sindaco stesso nell'individuazione, programmazione e 
organizzazione degli specifici interventi specialistici a esse affidati. 

10) conviene che per gli interventi di soccorso pubblico urgente dei vigili del 
fuoco, rimangono ferme le funzioni di direzione delle operazioni di soccorso 
disciplinate dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 59 e quelle di comando 
operativo dei corpi disciplinate dal comma 7 dello stesso articolo di cui alla 
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l.p. n°9 del 01 luglio 2011 (se comunque attivati nel corso di un emergenza 
di PC).  

11) per il supporto ai soggetti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 35 di cui alla l.p. 
n°9 del 01 luglio 2011 nelle decisioni in emergenza e nel coordinamento 
degli interventi spettanti al comune, il Sindaco stesso può convocare un 
centro operativo comunale.  

12) prende atto che nei casi previsti dal Piano di Protezione Civile provinciale e 
locali, l'attivazione rispettivamente, della sala operativa provinciale e dei 
centri operativi comunali e sovracomunali è obbligatoria. Tali piani 
stabiliscono anche le modalità di raccordo e di collaborazione tra la sala 
operativa provinciale e i centri operativi comunali e sovracomunali come 
previsto al precedente punto 1) 

13) se interessato da una Dichiarazione dello stato di Emergenza, emanato del 
Presidente della Provincia rende noto con tempestività lo stato di emergenza 
alle popolazioni locali mediante avvisi esposti ai relativi albi e con altri mezzi 
adeguati all'urgenza così per come previsto alla Sezione dedicata del 
presente Piano. 

14) se interessato dalle emergenze d'interesse provinciale e dalle emergenze di 
estensione sovracomunale concorre alla loro gestione, per la realizzazione 
delle attività, degli interventi di soccorso pubblico e dei lavori di somma 
urgenza da eseguire in ambito locale, concordandone preventivamente le 
finalità e le caratteristiche con la Provincia. 

15) realizza i lavori di somma urgenza e gli interventi tecnici urgenti locali di 
soccorso pubblico e di assistenza tecnica e logistica alle popolazioni per la 
gestione delle emergenze, anche quando questi riguardano il territorio di più 
comuni o sono d'interesse provinciale. Nel caso di emergenze 
sovracomunali o provinciali questi compiti sono svolti in coordinamento con 
la Provincia, con le modalità previste al punto 14). 

16) adotta le misure organizzative necessarie a garantire l'immediato ripristino 
dei servizi pubblici di propria competenza e la riparazione delle strutture ad 
essi funzionali, a seguito delle calamità, anche con le modalità previste 
dall'articolo 67 di cui alla l.p. n°9 del 01 luglio 2011. 

17) prende atto che il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla 
Protezione civile provinciale saranno regolati in accordo con il Dipartimento 
provinciale di Protezione civile ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 di cui alla 
l.p. n°9 del 01 luglio 2011. Eventuali successive collaborazioni con 
Enti/Amministrazioni/Associazioni esterni/e saranno regolati con apposito 
atto amministrativo comunale (ad esempio sostegno da parte dei comuni 
gemellati, etc) 

Tutti gli elenchi e tutte le procedure inserite all’interno del presente PPCC, 
andranno costantemente aggiornati e testati. 

IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE PUÒ INVIARE SU 
RICHIESTA ED IN COLLABORAZIONE CON IL SINDACO UNO O PIÙ 
FUNZIONARI/DIRIGENTI CON IL COMPITO DI SUPPORTARE/COORDINARE LE 
OPERAZIONI. GLI STESSI SI RELAZIONERANNO COSTANTEMENTE CON IL SINDACO 
SULLE SCELTE COMPIUTE ED ENTRERANNO EVENTUALMENTE A FAR PARTE DEL 
GRUPPO DI VALUTAZIONE. 
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SEZIONE 1  

INQUADRAMENTO GENERALE 
 
 

SCHEDA DATI GENERALI 

TAVOLA IG 1 - Cartografia di base – SIAT e CTP 

TAVOLA-SCHEDA IG 2 - Carta di individuazione del reticolo idrografico  

TAVOLA IG 3 – Carta del valore d’uso del suolo - PGUAP 

TAVOLA IG 4 - Carta della pericolosità idrogeologica - PGUAP 

TAVOLA IG 5 - Carta del rischio idrogeologico - PGUAP 

TAVOLA-SCHEDA IG 6 - Vie di comunicazione 

TAVOLA-SCHEDA IG 7 – Popolazione, turisti e ospiti 

TAVOLA-SCHEDA IG 8 - Censimento delle persone non autosufficienti  

TAVOLA-SCHEDA IG 9 - SERVIZI PRIMARI E STRATEGICI - Rete principale acquedotto e 
punti di captazione 

SCHEDA IG 10 - Dati meteo-climatici 

TAVOLA – SCHEDA IG 11 – Cartografia delle aree sensibili  

TAVOLA-SCHEDA IG 12 - Cartografie con indicazione delle aree strategiche  

TAVOLA-SCHEDA IG 13 – Catasto eventi disponibili per Vermiglio – Progetto ARCA 2006 

SCHEDA IG 14 – Strutture pubbliche e private soggette ad evacuazione
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SCHEDA DATI GENERALI – VERSIONE DICEMBRE 2016 

Regione Trentino – Alto Adige 

Provincia Trento (TN) 

Codice ISTAT 022213 

Codice di 
avviamento 

postale 
38029 

Prefisso telefonico 0463 

Popolazione 1905 abitanti (al 01/01/2014)  

Turismo 
56.809 presenze (anno 2013)  

con una fluttuazione media annua di 156 persone/giorno 

Nome abitanti vermigliani 

Superficie 95,64 km2 

Densità 19,92 ab./km2 

Località e Frazioni Cortina, Fraviano, Pizzano, Stavel, Velon, Volpaia, Passo Tonale 

MUNICIPIO 

Indirizzo  Piazza Giovanni XXIII 1 - 38029 Vermiglio TN 

Centralino 0463 758137 

Fax 0463 758094 

Sito internet www.comunevermiglio.it 

E-mail PEC comunevermiglio@pec.it 

E-mail comune@comune.vermiglio.tn.it 

Quota  
1.261 m s.l.m. (Municipio) 

 (Territorio comunale min 1.060 - max 3.558) 

Coordinate  
WGS 84 sessadecimali 

Lat 46,2978° Lon 10,6924° 

http://www.comunevermiglio.it/
mailto:comunevermiglio@pec.it
mailto:comune@comune.vermiglio.tn.it
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Inquadramento del territorio comunale  

 

Il territorio comunale occupa una superficie di 95,64 km2. 

L’abitato principale si trova sul versante in sinistra orografica del torrente Vermigliana. 

 

La morfologia prevalente è montana e comprende i versanti Sud della dorsale che va da 

Punta D’Albiolo fino a Cima Boai in sinistra orografica (con l’eccezione della Val Strino che fa 

capo al Comune di Pellizzano), e i versanti Nord della catena che va dalla Cima di Lagoscuro 

fino alla Cima di Stavei in destra orografica. Le aree montuose sono prevalentemente 

boscate, o, alle quote più alte, adibite a pascolo o occupate da ghiacciai. Lo stretto 

fondovalle è invece prevalentemente pianeggiante e occupato da incolti. 

 

Il territorio comunale confina con quello dei comuni di Pellizzano e Pejo a Nord, Ossana e 

Carisolo a Est, Giustino, Strembo e Spiazzo a Sud. A Ovest il comune confina con la 

Provincia di Brescia della Regione Lombardia. 
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Amministrazione Comunale 
http://www.comunevermiglio.it/index.php?page=dyna&c=27 

 

Sindaco 

Anna Panizza è stato eletto Sindaco del Comune di Vermiglio il 4 maggio 2014. 

 

Competenze: Bilancio, Personale, Cultura, Patrimonio e Attività Economiche. 

Modalità di ricevimento: 

Lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00, il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30   

Vice Sindaco 

Vice Sindaco del Comune di Vermiglio è l’Assessore Bertolini Michele. 

Giunta Comunale eletta il 4 maggio 2014 

 

Assessore Competenze 

Bertolini Michele Urbanistica e Lavori Pubblici 

 

Mariotti Valentina Politiche sociali e Turismo 

 

Carolli Manfredo Foreste e Territorio, Gestione operai e 

Cantieri Comuali 

 

 

Consiglio Comunale eletto il 4 maggio 2014 

Il Consiglio comunale di Vermiglio è composto da 15 consiglieri (compreso il Sindaco), 10 
appartenenti al gruppo di maggioranza e 5 al gruppo di minoranza. 
Membri del Consiglio Comunale: 
- Panizza Anna 
- Bertolini Michele 
- Mariotti Valentina 
- Carolli Manfredo 
- Daldoss Lorenzo 
- Daldoss Walter 
- Leonardi Nadia Silvana 
- Panizza Sergio 
- Andrighi Nicola 
- Magnini Enrico 
- Callegari Ernesto 
- Serra Marcello 
- Panizza Ivano 
- Panizza Davide 
- Delpero Walter 
 

http://www.comunevermiglio.it/index.php?page=dyna&c=27
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Servizi e uffici comunali 
http://www.comunevermiglio.it/index.php?page=dyna&c=11 

 
Segretario Comunale - Dott. Gasperini Alberto 
Orario di ricevimento: il lunedì dalle 15.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
Telefono: 0463 758137 
Email: segretario@comune.vermiglio.tn.it 
 
Ufficio Segreteria 
Responsabile: Dott. Gasperini Alberto 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.00 alle 
16.15 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 
Telefono: 0463 758137 
Email: segreteria@comune.vermiglio.tn.it 
 

Ufficio Ragioneria 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.00 alle 
16.15 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 
Telefono: 0463 758137 
Email: ragioneria@comune.vermiglio.tn.it 
 
Ufficio Polizia municipale - Messo 
Responsabile: - 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.00 alle 
16.15 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 
Telefono: 0463 758137 
Email: polizia@comune.vermiglio.tn.it 
 
Ufficio Tributi - Azienda elettrica comunale 
Responsabile: rag. Zanella Massimo 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.00 alle 
16.15 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 
Telefono: 0463 758137 
Email: tributi@comune.vermiglio.tn.it 
 
Ufficio Demografici 
Responsabile: rag. Mosconi Sandra 
OOrario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.00 alle 
16.15 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 
Telefono: 0463 758137 
Email: demografici@comune.vermiglio.tn.it 
 
Custodi forestali 
Email: foreste@comune.vermiglio.tn.it 
 
Ufficio Tecnico 
Responsabile Edilizia Pubblica: geom. Giuffrida Sebastiano 
Responsabile Edilizia Privata: geom. Zambelli Roberto 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 14.00 alle 
16.15 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 
Telefono: 0463 758137 
Email: tecnico@comune.vermiglio.tn.it 

http://www.comunevermiglio.it/index.php?page=dyna&c=11
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TAVOLA-SCHEDA IG 1 VERSIONE DICEMBRE 2016 - Cartografia di base SIAT - Scala a vista 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/cartografia_di_base/260/cartografia_di_base/19024 
 

 
 
 
 
 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/cartografia_di_base/260/cartografia_di_base/19024
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CTP - Scala a vista - VERMIGLIO 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_tecnica_provinciale/920/carta_tecnica_provinciale/40052 
 

 
 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_tecnica_provinciale/920/carta_tecnica_provinciale/40052
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CTP - Scala a vista - VOLPAIA, STAVEL e VELON 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_tecnica_provinciale/920/carta_tecnica_provinciale/40052 

 
 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_tecnica_provinciale/920/carta_tecnica_provinciale/40052
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CTP - Scala a vista - PASSO TONALE 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_tecnica_provinciale/920/carta_tecnica_provinciale/40052 
 

 
 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/carta_tecnica_provinciale/920/carta_tecnica_provinciale/40052
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TAVOLA-SCHEDA IG 2 - VERSIONE DICEMBRE 2016 

 

Carta di individuazione del reticolo idrografico 
 
http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/Cartografia/downloadcartografia/downloadimgCSG/35.html 
 

 
 

 

http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/Cartografia/downloadcartografia/downloadimgCSG/35.html
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TAVOLA-SCHEDA IG 3 – VERSIONE DICEMBRE 2016 
Carta del valore d’uso del suolo – PGUAP 
 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 
 

 
 

Carta del valore d’uso del suolo – PGUAP - VERMIGLIO 

../../PPCC_VERMIGLIO%20-%20Versione%20Dicembre%202014/provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 
 

 
 

 

 

 

Carta del valore d’uso del suolo – PGUAP - VOLPAIA (in alto), STAVEL e VELON (in basso) 

../../PPCC_VERMIGLIO%20-%20Versione%20Dicembre%202014/provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 
 

 
 

../../PPCC_VERMIGLIO%20-%20Versione%20Dicembre%202014/provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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Carta del valore d’uso del suolo – PGUAP - PASSO TONALE 
 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

TAVOLA-SCHEDA IG 4 – VERSIONE DICEMBRE 2016 

../../PPCC_VERMIGLIO%20-%20Versione%20Dicembre%202014/provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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Carta della pericolosità idrogeologica – PGUAP 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 

 

Carta della pericolosità idrogeologica – PGUAP - VERMIGLIO 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 

 

 

Carta della pericolosità idrogeologica – PGUAP - VOLPAIA (in alto), STAVEL e VELON (in basso) 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 

 

 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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Carta della pericolosità idrogeologica – PGUAP - PASSO TONALE 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 

 

 
 
 
 
 
 

TAVOLA-SCHEDA IG 5 – VERSIONE DICEMBRE 2016 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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Carta del rischio idrogeologico - PGUAP 
 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 

 

 
 
Carta del rischio idrogeologico - PGUAP - VERMIGLIO 
 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 

 

 
 
 

 
Carta del rischio idrogeologico - PGUAP - VOLPAIA (in alto), STAVEL e VELON (in basso) 
 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 

 

 
 

Carta del rischio idrogeologico - PGUAP - PASSO TONALE 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
TAVOLA-SCHEDA IG 6 – VERSIONE DICEMBRE 2016 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2
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Vie di comunicazione - www.flashearth.com 

 
 

 

 
 

Vie di comunicazione - www.flashearth.com 

 

http://www.flashearth.com/
http://www.flashearth.com/
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VERMIGLIO  
 



Piano di Protezione Civile del Comune di Vermiglio   

 

Vie di comunicazione - www.flashearth.com 
 

 

VOLPAIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.flashearth.com/
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Vie di comunicazione - www.flashearth.com 
 

STAVEL E VELON 
 

 
 

 
PASSO TONALE 

 

http://www.flashearth.com/
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TAVOLA-SCHEDA IG 7 – VERSIONE DICEMBRE 2016 
Popolazione, turisti ed ospiti 

(dati estratti da http://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/97-vermiglio/statistiche/popolazione-
eta-sesso-stato-civile-2014/) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/97-vermiglio/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2013/
http://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/97-vermiglio/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-civile-2013/
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Distribuzione della popolazione 2016 - Vermiglio 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 78 0 0 0 40 
51,3% 

38 
48,7% 

78 4,1% 

5-9 81 0 0 0 37 
45,7% 

44 
54,3% 

81 4,3% 

10-14 102 0 0 0 61 
59,8% 

41 
40,2% 

102 5,4% 

15-19 104 0 0 0 49 
47,1% 

55 
52,9% 

104 5,5% 

20-24 118 2 0 0 59 
49,2% 

61 
50,8% 

120 6,4% 

25-29 88 10 0 1 49 
49,5% 

50 
50,5% 

99 5,3% 

30-34 77 40 0 2 64 
53,8% 

55 
46,2% 

119 6,3% 

35-39 42 60 1 3 51 
48,1% 

55 
51,9% 

106 5,6% 

40-44 33 95 1 4 68 
51,1% 

65 
48,9% 

133 7,1% 

45-49 26 105 2 6 69 
49,6% 

70 
50,4% 

139 7,4% 

50-54 30 156 3 4 96 
49,7% 

97 
50,3% 

193 10,3% 

55-59 9 127 8 6 80 
53,3% 

70 
46,7% 

150 8,0% 

60-64 11 97 8 4 68 
56,7% 

52 
43,3% 

120 6,4% 

65-69 11 58 12 4 40 
47,1% 

45 
52,9% 

85 4,5% 

70-74 6 52 17 1 35 
46,1% 

41 
53,9% 

76 4,0% 

75-79 6 31 32 0 25 
36,2% 

44 
63,8% 

69 3,7% 

80-84 1 24 23 1 17 
34,7% 

32 
65,3% 

49 2,6% 

85-89 3 18 20 0 14 
34,1% 

27 
65,9% 

41 2,2% 

90-94 1 1 14 0 2 
12,5% 

14 
87,5% 

16 0,9% 

95-99 0 0 2 0 1 
50,0% 

1 
50,0% 

2 0,1% 

100+ 0 0 0 0 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 0,0% 

Totale 827 876 143 36 925 
49,1% 

957 
50,9% 

1.882 100 
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Cittadini stranieri a Vermiglio 2016 

 
Popolazione residente a Vermiglio al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
 
 
 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Vermiglio al 1° gennaio 2016 sono 112 e rappresentano il 6,0% della 
popolazione residente. 

 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 36,6% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (25,9%) e dalla Bosnia-
Erzegovina (17,0%). 

                            

       

 
 

 
 

Popolazione ad ogni titolo presente nel territorio comunale.  
 
Turisti 
 

Dai dati a disposizione si deduce che nell’anno 2013 (ultimo dato utile), la fluttuazione 
giornaliera media derivante da persone che soggiornano a vario titolo nelle strutture ricettive 
risulta pari a 156 persone con un totale di 56.809 ospiti.  

 
Il dato evidenzia come il Comune sia soggetto ad affollamenti estemporanei che 

possano comportare un particolare aggravio alle procedure di evacuazione della 
popolazione; questo fermo restando che le strutture ricettive possono ospitare 
complessivamente 2167 persone le stesse sono da contattare per l‘evacuazione medesima. 
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N.b. 
Le elaborazioni indicate chiaramente non possono tenere conto della presenza di eventuali 
ospiti presenti nelle abitazioni private. Sarà quindi cura dell’Amministrazione comunale di 
informare la popolazione (vedi Sezione 7) sulla necessità di avvisare il Comune, dopo la 
diramazione del preallarme, nel caso siano presenti nelle proprie abitazioni ospiti esterni 
che non possano autonomamente ritornare alle proprie residenze abituali; questo 
quindi specie se detti ospiti risultano non deambulanti/affetti da patologie debilitanti. 
 
 
 
 

TAVOLA-SCHEDA IG 8  

VERSIONE DICEMBRE 2016 

Censimento delle persone non autosufficienti  

Per persone non autosufficienti devono intendersi le persone disabili, o con ridotta autonomia 
e/o che necessitano in continuo di supporto da apparecchiature medicali. Queste persone 
devono essere oggetto d’attenzione privilegiata in caso di pericolo e quindi d’eventuale 
evacuazione da una determinata area/edificio. 

Dalla precedente scheda si evince che, nel Comune di Vermiglio,  si evidenziano le seguenti 
categorie: 

Persone di età inferiore a 9 anni: n°182 

Persone di età superiore agli 80 anni: n°110 

Ciò comporta che in caso di evacuazione, in linea di massima, almeno 292 persone 
richiederebbero una particolare attenzione. 

 

Inoltre dovendo tenere conto dei disabili residenti nel territorio comunale con nota prot. 
n°L769 5449/2014 il Comune di Vermiglio ha richiesto all’APSS i dati relativi al numero ed 
agli indirizzi di dette persone ed è tuttora in attesa di una risposta. 

 

 
 
I presenti dati devono essere tutelati in ogni modo; questo al fine di evitare 
divulgazioni non consentite dalle vigenti norme sulla tutela della privacy. 
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TAVOLA-SCHEDA IG 9 – VERSIONE DICEMBRE 2016 

SERVIZI PRIMARI E STRATEGICI 

Rete principale acquedotto e punti di captazione.  

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/sdw_-_consultazione_derivazioni_idriche/774/consultazione_derivazioni_idriche/21174 

 

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/sdw_-_consultazione_derivazioni_idriche/774/consultazione_derivazioni_idriche/21174
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Piano di Protezione Civile del Comune di Vermiglio   
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RETE ACQUEDOTTO - VERMIGLIO 

 



Piano di Protezione Civile del Comune di Vermiglio   

 

 

RETE ACQUEDOTTO - VOLPAIA (in alto) , STAVEL e VELON (in basso) 
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RETE ACQUEDOTTO - PASSO TONALE 
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Depurazione acque.  

http://www.adep.provincia.tn.it/ 

 

http://www.adep.provincia.tn.it/
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RETE FOGNARIA - VERMIGLIO 
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RETE FOGNARIA - PASSO TONALE 
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Ubicazione dei distributori di carburante 

 

Gestione rifiuti. CRM 
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Ubicazione degli idranti - VERMIGLIO 
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Ubicazione degli idranti - VOLPAIA 

 

 Ubicazione degli idranti - STAVEL e VELON 
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Ubicazione degli idranti - PASSO TONALE 
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Ripetitori radiotelevisivi e per le telecomunicazioni 
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SCHEDA IG 10 – VERSIONE DICEMBRE 2016 

Dati meteo-climatici 

Inquadramento meteo-climatico afferente al territorio comunale di Vermiglio 

http://www.meteotrentino.it/ 
 
http://www.meteotrentino.it/dati-meteo/info-dati.aspx?id=3 
 
STAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 
http://hydstraweb.provincia.tn.it/web.htm?ppbm=T0416&rs&1&df 

 

 
 

http://www.meteotrentino.it/
http://www.meteotrentino.it/dati-meteo/info-dati.aspx?id=3
http://hydstraweb.provincia.tn.it/web.htm?ppbm=T0088&rs&1&df
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http://hydstraweb.provincia.tn.it/web.htm?ppbm=T0360&rs&1&df 

 

 
 

http://hydstraweb.provincia.tn.it/web.htm?ppbm=T0088&rs&1&df
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TAVOLA - SCHEDA IG 11 – Cartografie di individuazione delle infrastrutture pubbliche e/o 
private di particolare interesse o vulnerabilità (asili nido e scuole materne, ospedali, 
carceri, case di riposo, alberghi, B&B, centri commerciali, ecc.).  

VERSIONE DICEMBRE 2016 

 ASILI  NIDO ed affini; 

 SCUOLE di ogni ordine e grado/ISTITUTI/SEDI UNIVERSITARIE; 

 CASE DI RIPOSO –STRUTTURE PROTETTE; 

 EDIFICI AMMINISTRATIVI; 

 AZIENDE/INDUSTRIE/AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI E MEZZI; 

 INFRASTRUTTURE VIARIE – FERROVIE – AEROPORTI (Mattarello) – PORTI 
LACUALI; 

 COLONIE ESTIVE/INVERNALI; 

 STRUTTURE RICETTIVE – RISTORAZIONE (luoghi dove si ipotizzano 
concentramenti massivi di popolazione/turisti); 

 IMPIANTI SPORTIVI; 

 CAMPEGGI; 

 CINEMA;  

 SUPERMERCATI/CENTRI COMMERCIALI; 

 LUOGHI DI CULTO, CIMITERI; 

 MANIFESTAZIONI MASSIVE (fiere, rievocazioni storiche, sagre, luna park etc) – 
ubicazione, date etc.; 
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TAVOLA - SCHEDA IG 11 

VERMIGLIO 
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TAVOLA - SCHEDA IG 11 

VOLPAIA (in alto), STAVEL e VELON (in basso) 
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TAVOLA - SCHEDA IG 11 

PASSO TONALE 
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TAVOLA-SCHEDA IG 12 - Cartografie con indicazione delle aree strategiche  
 

VERSIONE DICEMBRE 2016 
 

Cartografie con indicazione delle aree strategiche quali:  

 punti di raccolta della popolazione   

 centri di prima accoglienza e smistamento della popolazione   

 edifici e luoghi di ricovero - aree aperte di accoglienza della popolazione   

 are parcheggio, stoccaggio materiali/mezzi (magazzini, piazzali)   

 piazzole elicotteri - punti di atterraggio dedicati     

 aree di riserva   

 posti medici avanzati (PMA), ospedali, ambulatori   

 siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti derivanti dall’emergenza; 

 aree ed edifici dedicate all’ospitalità del personale e dei volontari    

 cancelli (posizione di eventuali check-point) 
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TAVOLA - SCHEDA IG 12 

VERMIGLIO 
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TAVOLA - SCHEDA IG 12 

VOLPAIA (in alto), STAVEL e VELON (in basso) 
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TAVOLA - SCHEDA IG 12 

PASSO TONALE 
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TAVOLA-SCHEDA IG 13 – VERSIONE DICEMBRE 2016 

Schede altri dati 

Potranno essere riprodotte le altre informazioni esistenti a livello centrale (PAT) o 
elaborate con studi di dettaglio locali mediante la predisposizione delle seguenti ulteriori 
cartografie: 

- carta e/o immagini satellitari/aeree di individuazione del reticolo idrografico con 
eventuale indicazione delle relative opere idrauliche; 

- carta dei bacini idrografici con ubicazione degli invasi e degli strumenti di misura 
(pluviometri ed idrometri); 

- carta di sintesi geologica; 
- cartografia della pericolosità sul territorio comunale, con elaborazioni conseguenti ad 

una scala di priorità in base ai vari scenari d’evento; 
- cartografia del rischio sul territorio comunale, con elaborazioni conseguenti ad una 

scala di priorità in base ai vari scenari d’evento; 
- descrizione antropica: possono essere evidenziati i centri abitati, la densità della 

popolazione (residente e stagionale) e dati simili; 
- piano regolatore comunale - tavole varie utili ai fini in premessa (anche riassuntive della 

struttura abitativa, produttiva, ecc); 
- sistema produttivo: cartografia con indicate attività produttive (industriali, comprese 

quelle riferite alla Direttiva Seveso 2003/105/CE - D.Lgs. 238/05, artigianali, 
d’allevamento) con censimento delle stesse con dati tecnici riguardanti tipologia delle 
lavorazioni e merci trattate e/o immagazzinate.  
Principali aziende agricole e allevamenti con indicazioni  delle principali coltivazioni 
(anche pregiate), tipo di animali e consistenza delle stalle/ricoveri/capannoni etc. 

- beni storico artistici e naturalistici: cartografia con indicazione dei beni esistenti, 
possibilmente suddivisi in categorie d’importanza; 

- tavola/scheda degli elementi soggetti a danni in presenza di un evento calamitoso - 
confronto con Aree PGUAP R4 e R3; 

- portate minime, medie e massime dei principali corsi d’acqua. 
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Catasto eventi disponibili per il Comune di Vermiglio – Progetto ARCA 2006 

Archivio Storico online degli Eventi Calamitosi della  
Provincia autonoma di Trento  

http://194.105.50.156/arca/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://194.105.50.156/arca/
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Progetto ARCA 2006 – Catasto alluvioni e allagamenti Comune di Vermiglio 

 



Piano di Protezione Civile del Comune di Vermiglio   

 

 
 
 
Progetto ARCA 2006 – Catasto incendi boschivi Comune di Vermiglio 
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Progetto ARCA 2006 – Catasto frane Comune di Vermiglio 
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Progetto ARCA 2006 – Catasto eventi sismici Comune di Vermiglio 
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Progetto ARCA 2006 – Catasto eventi meteorologici estremi Comune di Vermiglio 
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SCHEDA IG 14 – VERSIONE DICEMBRE 2016 
 

STRUTTURE PUBBLICHE ASSOGGETTABILI AD EVACUAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Materna parrocchiale - Vermiglio 
Alunni n°39 + insegnanti e personale 

Indirizzo Via di S. Pietro, 26 (TN) 
Telefono: 0463 758141 

Referente: Franco Mariotti 

Scuola Elementare - Vermiglio 
Alunni n°66 + insegnanti e personale 

Indirizzo Via Bruno Kessler, 5 - Vermiglio (TN) 
Telefono:0463 758373 

Referente: Nadia Leonardi 
Cell.: 392 4496029 
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STRUTTURE PRIVATE ASSOGGETTABILI AD EVACUAZIONE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALBERGO RISTORANTE BAITA VELON 
Loc. Velon - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0463 758279 

ALBERGO MILANO 
Via Borgonuovo, 44/A - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0463 758124 

ALBERGO ALPINO 
Via di Pizzano, 32 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0463 758144 

HOTEL VITTORIA 
Via di Pizzano, 67 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0463 758142 

AGRITUR VOLPAIA  
Loc. Volpaia, 2/3 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0463 758393 

HOTEL CHALET AL FOSS 
Via Nazionale, 2/A - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0463 758161 
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HOTEL GARDENIA 
Via Nazionale, 20 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903769 

SPORT HOTEL VITTORIA 
Via Nazionale, 8 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903858  

FAMILY HOTEL ADAMELLO 
Via Nazionale, 22 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903886 

HOTEL ANGELO 
Via Nazionale, 16 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903760 

HOTEL DELLE ALPI 
Via Circonvallazione, 20 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903919 

HOTEL LA MIRANDOLA 
Loc. Ospizio, 3 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903933 

ALBERGO NEGRITELLA 
Via Nazionale, 21 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903906 

HOTEL SAVOIA 
Via Case Sparse del Tonale, 114 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 91340 

HOTEL LA TORRETTA&WELLNESS IL CIRMOLO 
Via Circonvallazione, 7 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903978 

HOTEL PRESENA 
Via Nazionale, 9 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903846 

HOTEL PANORAMA 
Via Circonvallazione, 14 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903789 

HOTEL FLORA ALPINA 
Via Circonvallazione, 4 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 91828 

SPORTING HOTEL  
Via Circonvallazione, 21 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903781 

GRAND HOTEL MIRAMONTI 
Via Nazionale, 4 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 900501 

ALBERGO SCIATORI 
Via Nazionale, 29 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903865 

SPORT HOTEL  VITTORIA 
Via Nazionale, 8 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903858 
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STELLA HOTEL  
Via Nazionale, - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 91972 

HOTEL LOCANDA LOCATORI 
Via Nazionale, 28 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903890 

HOTEL BIANCANEVE 
Via San Bartolomeo, 15 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903997 

HOTEL RESIDENCE DAHU’ 
Via Circonvallazione, 22 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903864 

HOTEL EDEN  
Via Nazionale, 23/A - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903946 

HOTEL ORCHIDEA  
Via Circonvallazione, 24 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903935 

HOTEL CIELO BLU 
Via Circonvallazione, 16 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903725 

PIZZERIA DOSSI 
Via dei Dossi, 30 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0463 758388 

BIO AGRITUR MASO CELESTA 
Loc. Velon, 10 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0463 758065 

PIZZERIA ALPI 
Via S. Bartolomeo, 3 - Vermiglio (TN) 

Tel. +39 0364 903850 
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