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1.4 LA PIANIFICAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO
Il primo passo per garantire un’efficace gestione dell’emergenza è rappresentato
dall’individuazione delle Aree di Emergenza, elementi necessari e strategici nelle fase
operative di emergenza comunale, cioè, immediatamente prima, durante e subito dopo il
verificarsi di un evento calamitoso. Le Aree di Emergenza sono tutti quegli spazi o luoghi
considerati “sicuri” per la popolazione, nel momento in cui si verifica un evento calamitoso che
genera una situazione di emergenza.
Tali aree si suddividono in:
•

Aree di attesa, aree dove i cittadini ricevono le prime informazioni nell’immediato
post-evento;

•

Aree di accoglienza o di ricovero, aree in cui possono essere allestiti i primi
insediamenti in grado di assicurare ricovero per coloro che hanno dovuto abbandonare
la propria abitazione;

•

Aree di ammassamento, aree dove far affluire materiali mezzi e uomini necessari alle
operazioni di soccorso.

•

Cancelli;

•

Comparti (rappresentanti l'
aggregazione di nuclei abitati) da 1 a 10 e relativi percorsi
predefiniti per raggiungere le aree di attesa della popolazione.

Per la loro individuazione sono stati scelti in via prioritaria degli spazi con caratteristiche
polifunzionali che sono utilizzate quotidianamente per lo svolgimento di altre attività (es.
piazze, mercati, scuole).
Le aree di emergenza definite nel presente Piano, con i relativi percorsi di accesso, sono
rappresentate nell’allegato” Carta del modello di intervento” utilizzando la simbologia tematica
proposta a livello nazionale.
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1.4.1 Aree di attesa per la popolazione
Le aree di attesa sono luoghi di accoglienza della popolazione ove i cittadini ricevono le prime
informazioni nell’immediato post-evento. In tali aree la popolazione sosterà per un periodo
piuttosto breve e riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto, in
attesa di essere sistemata presso le aree di accoglienza o ricovero.
Per giungere in tali aree bisogna seguire necessariamente le vie d’accesso sicure previste.
Sul posto saranno presenti Vigili Urbani, Carabinieri o Volontari che indirizzeranno la
popolazione, qualora ne ricorra la necessità verso le "Aree d’Accoglienza" preventivamente
determinate ove riceveranno acqua e coperte.
Le aree sono individuate in zone sicure rispetto ai diversi scenari di rischio ipotizzati
precedentemente, in modo da dare alla popolazione un’idea chiara e semplice sul luogo da
raggiungere in caso di emergenza. Tuttavia, qualora l’Area d’Attesa individuata dal Piano si
rendesse impraticabile, la popolazione dovrà orientarsi verso quella più vicina.
La scelta delle aree di attesa, in termini di numero e di superficie disponibile, è stata effettuata
in base ai seguenti parametri:
•

Popolazione residente al 31/12/2014;

•

Popolazione fluttuante stimata come aumento del 10% della popolazione residente;

•

Distribuzione della popolazione nel territorio;

•

Capacità ricettiva degli spazi.

Per il dimensionamento delle aree di attesa è stato assegnato una superficie di 2 mq ad ogni
individuo.
La Tabella seguente riporta l’elenco delle aree di attesa individuate nel Comune di San
Giorgio del Sannio:
Comune di San Giorgio del Sannio (Bn) – 9984 abitanti residenti al 31/12/2014
SUPERFICIE

RICETTIVITA’

SITO

UBICAZIONE

(mq)

(abitanti)

AA.1

Piazza Risorgimento (parcheggio)

620

310

AA.2

Piazza Scarlatti (parcheggio)

780

390

AA.3

Piazza De Gregorio – Sant’Agnese

600

300

AA.4

Parcheggio adiacente Chiesa Sant’Agnese

600

300

AA.5

Piazza della Costituzione

800

400

AA.6

Viale Spinelli (Parco Urbano)

6000

3000
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AA.7

Loc.tà Marzani (Parcheggio Cimitero)

1800

900

AA.8

Via San Francesco (Campo dei Monaci)

2000

1000

AA.9

Piazza Municipio – Via San Giacomo

550

275

AA.10

Parcheggio Scuola Elementare via del Pozzo

770

385

AA.11

Piazza Lodovico Bocchini

1000

500

15520

7760

TOTALE

Tutte le aree di attesa individuate nel territorio sono ubicate su suolo pubblico, e sono
facilmente raggiungibili in tempi brevi attraverso un percorso sicuro individuato in cartografia
con una linea verde.

1.4.2 Aree di accoglienza o di ricovero;
Le Aree di Accoglienza (o di Ricovero) sono aree in cui possono essere allestiti i primi
insediamenti (tendopoli, roulotte, ecc.) in grado di assicurare un ricovero per coloro che hanno
dovuto abbandonare la propria abitazione; al fine del ricovero possono essere utilizzate anche
le strutture di aggregazione e accoglienza, presenti nel territorio comunale.
Le aree di accoglienza, poste in luoghi sicuri (non coinvolti da eventi calamitosi) ed indicate
con apposita segnaletica, sono quindi state suddivise in due tipologie:
1. Strutture esistenti idonee ad accogliere le persone (es. scuole, alberghi);
2. Aree dove poter allestire tendopoli e/o insediamenti abitativi di emergenza,
opportunamente infrastutturate (con disponibilità di allaccio alle reti idrica, elettrica e
fognaria), ed in prossimità di uno snodo viario facilmente raggiungibile con mezzi di
grandi dimensioni utilizzate nell’ambito delle operazioni di Protezione Civile.
Comune di San Giorgio del Sannio (Bn) – 9984 abitanti residenti al 31/12/2014
SUPERFICIE
SITO

UBICAZIONE

(mq)

AR.1

AREA FIERA

13000

PALAZZETTO DELLO SPORT – Via Olmo
AR.2

Lungo
TOTALE
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In caso di evento calamitoso che pregiudichi la permanenza delle persone nella propria
abitazione, è possibile la permanenza temporanea (qualche giorno o alcune settimane) degli
sfollati in idonee strutture esistenti nel territorio (es. scuole, alberghi, palestre) finalizzata al
rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto, e/o assegnazione
di altre abitazioni, alla realizzazione e allestimento di tendopoli e/o di insediamenti abitativi di
emergenza costituiti da prefabbricati e/o moduli.
La definizione della capacità ricettiva delle strutture esistenti è stata effettuata sulla base dei
seguenti parametri:
•

Per le strutture di tipo ricettivo si è utilizzato il numero posto letto disponibili.

•

Per le strutture con spazi liberi (es. palestre) si è ipotizzato che ad ogni persona sia
assegnato uno spazio di 8 mq necessario alla sistemazione di una brandina ed un
armadietto.

•

Per le strutture scolastiche si è ipotizzato che ogni aula possa ospitare una singola
famiglia, il cui numero di componenti medi è stato precedentemente analizzato.

Prima dell’utilizzo delle strutture dovranno essere verificate le condizioni di fruibilità,
accessibilità e agibilità dei locali.
Nel caso di utilizzo di strutture private dovrà essere notificato apposito provvedimento
sindacale di requisizione o, se i tempi lo permettono, dovrà essere predisposta apposita
convenzione con il soggetto privato.
1.4.3 Aree dove allestire tendopoli e/o insediamenti abitativi di emergenza
La scelta delle aree per l’allestimento delle tendopoli e/o insediamenti abitativi di emergenza,
in termini di numero e di superficie disponibili, è stata effettuata in base ai seguenti parametri:
•

Popolazione massima coinvolta dall’evento calamitoso più incidente nel territorio
comunale;

•

Aree fornite da servizi essenziali;

•

Capacità ricettiva degli spazi.

La scelta localizzativa delle aree idonee per l’allestimento delle tendopoli e/o insediamenti
abitativi di emergenza può essere effettuate sulla base dei seguenti criteri:
a) Aree già adibite ad altre funzioni e fornite, in tutto o in parte, delle urbanizzazioni primarie.
Esse comprendono tutte quelle aree comunemente fornite di servizi ed utilizzate come zone
sportive o spazi fieristici;
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b) Aree da individuare, preventivamente sulla scorta della pianificazione/programmazione
comunale dell’Ente (es. PRG/PUC vigente o in fase di redazione, Piano Triennale delle Opere
Pubbliche), stabilendo un percorso congiunto tra pianificazione/programmazione territoriale e
pianificazione di emergenza al fine di coniugare (principio della polifunzionalità) le esigenze
urbanistiche comunali (es. dotazioni di spazi per verde pubblico o impianti sportivi) con gli
scenari di eventi riferiti alle diverse tipologie di rischio a cui il territorio è esposto.
Nella progettazione di nuovi spazi pubblici si dovrà tenere conto quindi dei seguenti
accorgimenti:
•

La localizzazione dei siti, definiti in sede di pianificazione urbanistica, dovrà
considerare la sicurezza dei luoghi in termini di potenziale utilizzo, in caso di calamità,
per funzioni di assistenza alla popolazione;

•

I collegamenti con l’area dovranno essere garantiti anche in previsione di un
potenziale evento;

•

Le indicazioni provenienti dagli standard urbanistici, per il dimensionamento degli
interventi di natura urbana, dovranno essere integrate con le esigenze derivanti dal
piano di protezione civile;

•

La progettazione esecutiva dovrà coniugare le esigenze sociali e/o territoriali con le
funzioni di protezione civile, recependo le indicazioni dimensionali per l’installazione
dei moduli tenda e/o moduli abitativi, sociali e di servizio nonché degli spazi necessari;
alla movimentazione dei mezzi e dei materiali;

•

Dovrà essere prevista la possibilità di un rapido collegamento con le principali reti di
servizio, dimensionate in base al potenziale bacino di utenza in caso di evento.

c) Aree potenzialmente utilizzabili individuate successivamente ad un evento calamitoso, da
utilizzare nel caso di un evento di estremo impatto che richieda la disponibilità di ulteriori aree
idonee all’installazione di una tendopoli. L’individuazione di tali aree avverrà valutando
l’evento accorso e tenendo conto dei seguenti fattori:
•

Aree sotto tesate elettriche o sopra elettrodotti interrati;

•

Superficie esposte a crolli di edifici o di strutture sopraelevate (ciminiere, tralicci,
antenne, gru);

•

Zone percorse da condutture principali di acquedotti e gasdotti;

•

Aree sottoposte o immediatamente prossime a rilievi potenzialmente pericolosi o a
rocce fessurabili;

•

Superfici sottostanti o immediatamente prossime a dighe, bacini idraulici e condotte
forzate;

•

Zone di esondazione di fiumi e corsi d’acqua o esposte a fenomeni di marea;

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO
Geol. Antonello SATERIALE - Geom. Giovanni CAROLLA

pag 102

I – INDICAZIONI GENERALI

•

Superfici suscettibili di cedimenti del terreno, smottamenti e frane;

•

Terreni adibiti precedentemente a discarica poi bonificata;

•

Aree eccessivamente esposte localmente a fenomeni metereologici particolari quali
forti venti, trombe d’aria, ecc.;

•

Zone vicine a complessi industriali, possibili fonti di rischio incendio, chimico, biologico,
ecc.;

•

Aree prossime a magazzini, centri di stoccaggio e serbatoi di gas, liquidi e solidi
infiammabili o a rischio chimico, ecc.;

•

Foreste e macchie (soggette a rischio incendi e folgorazione da fulmini), terreni arati,
conche e avvallamenti che con la pioggia possono perdere consistenza. Inoltre è
opportuno evitare la sovrapposizione tra aree di accoglienza ed aree di
ammassamento, nonché con le aree individuate per la realizzazione degli insediamenti
abitativi.

La popolazione sarà guidata in tali aree dalle persone preposte dopo il raduno nelle Aree
d’Attesa. Le aree d’accoglienza devono essere munite di servizi di rete quali elettricità acqua,
fogna. Per questo motivo si prediligono campi sportivi in prossimità di strade nei quali è
possibile allacciare, in tempo breve, quanto necessario. La Direzione Generale della
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi ha emanato una circolare con i criteri guida per la
realizzazione di una tendopoli in casi d’emergenza; è quindi possibile eseguire un
dimensionamento di massima delle aree individuate come Aree d’Accoglienza. Nella circolare
appena citata, si fa riferimento ad alcuni obiettivi da perseguire nella realizzazione di una
tendopoli: funzionale dislocazione delle tende e dei servizi, uso omogeneo di tutta l’area a
disposizione, semplice distribuzione dei percorsi, creazione di itinerari di afflusso delle merci
distinta dalla normale viabilità. Le caratteristiche che deve avere la rete viabile interna al
campo sono:
pochi percorsi carrabili principali di attraversamento dell’area, protetti, se possibile, con
materiale (piastre, palanche e simili); che impedisca lo sprofondamento delle ruote dei
mezzi;
spazi di accumulo e magazzini tenda situati ai bordi del campo, per ridurre al minimo il
transito dei mezzi pesanti;
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spazi esterni al campo per il parcheggio dei mezzi privati per evitare l’accesso
direttamente al campo;
accesso carrabile dentro il campo consentito solo a mezzi piccoli e medi, proteggendo,
se possibile, anche questi passaggi con materiali idonei.
Lo spazio tra una tenda/piazzola o fra containers, deve essere di almeno 1 metro, per
consentire il passaggio di un uomo e permettere la pulizia ed il passaggio di tubazioni. Il
corridoio principale tra le tende deve essere almeno di 2 metri in quanto bisogna consentire
una facile movimentazione delle merci; per i containers è consigliabile un corridoio di 3 metri
in considerazione del minor grado di temporaneità dell’insediamento. Ogni modulo tenda è
composto generalmente da 5 tende complete di picchetti, corde, ecc. e ciascuna tenda
occupa una piazzola delle dimensioni di 5x6 metri. I moduli containers sono invece moduli
abitativi dotati di almeno una camera, una sala, una cucina, un bagno e un ripostiglio. Le loro
dimensioni sono di circa 12x3 metri. I moduli di servizio sono realizzati con padiglioni mobili
per servizi igienici, costituiti con pannellature coibentate in lamiera zincata preverniciata e
isolati con l’utilizzo di poliuterano espanso. Ogni unità è divisa in due parti (uomini e donne),
ciascuna fornita di 3 wc, 3 lavabi, 1 doccia. Le dimensioni dei box sono: lunghezza 6,50 m,
larghezza 2,70 m, altezza 2,50 m.
Per una tendopoli che debba ospitare 500 persone saranno necessarie almeno 10 unità di
servizio. La distanza fra i moduli tenda e quelli destinati a servizi non dovrebbe superare i 50
metri e sarebbe meglio prevedere una fascia di rispetto di almeno 2 metri attorno ai moduli di
servizio ad uso esclusivamente pedonale. Il padiglione mensa si può realizzare con due tende
delle dimensioni di 12x15 m ciascuna, disposte in posizione centrale rispetto al campo e
affiancate da una cucina da campo. Le attività a carattere amministrativo, legate alla gestione
della tendopoli, andrebbero svolte in un modulo tende come già descritto, in cui sarà ospitato
il personale della polizia, dell’anagrafe, delle radiocomunicazioni e di assistenza del cittadino.
Tale modulo sarà posto ai bordi del campo, come pure il centro di smistamento merci.
La stima della popolazione ospitabile parte da alcune considerazioni: Una tenda contiene al
massimo 6 posti letto, ma difficilmente sarà occupata da sei persone in quanto ogni tenda
sarà assegnata ad un nucleo familiare con una media di 4/5 membri, ottenendo una possibilità
di ricovero di 24/30 persone per ciascun modulo. Ogni container di circa 36 mq può ospitare
agevolmente 4 persone. Se si considera però che ogni container è assegnato ad un’unica
famiglia, si può pensare di calcolare un’occupazione media di 3 persone per container.
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tabella - Stima della popolazione ospitabile nelle aree di accoglienza scoperte
superf. min.

n. tende

12- 15

3

200

4-6

300-400

24 – 30

6

350

8-10

600-700

50 – 60

12

650

18-20

1200-1400

100

24

1200

30-26

2000-2400

250

60

3000

75-90

5500-6000

500

120

6000

150-180

10000-12000

occupata * (mq)

n. container

superf. min.

ospiti

occupata (mq)

* sono incluse le superfici necessarie per i servizi igienici, i tendoni mensa, ecc. – sono escluse le aree parcheggio

Qualora si verifichi un fenomeno di portata superiore a quella prevista nel presente Piano (che
corrisponde sicuramente ad un evento complesso, di tipo “C” e dunque ad un’emergenza di
rilievo nazionale che dovrà essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari e pertanto sarà
richiesto l'
intervento del Dipartimento di Protezione Civile) e il numero degli sfollati sia
superiore a quello realmente ospitabile nel’ area di accoglienza già individuata, si potranno
utilizzare anche spazi non individuati nel presente Piano come aree di accoglienza, che
andranno opportunamente scelti e verificati nel post evento, oppure bisognerà allocare gli
sfollati in strutture/aree esterne al territorio comunale di San Giorgio del Sannio.
Pur non essendo la soluzione più confortevole per la collocazione dei senzatetto, le tendopoli
rappresentano la migliore e più veloce risposta all’emergenza in tempi stretti; la permanenza
in queste aree non può comunque superare i 2-3 mesi.
Nel caso in cui il periodo di crisi dovesse protrarsi per un periodo di tempo superiore ai 2-3
mesi è previsto il passaggio dei senza tetto dalla tendopoli agli insediamenti abitativi di
emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari), insediamenti in cui la permanenza può essere
anche piuttosto lunga (anche fino a 3 anni).
La progettazione degli insediamenti abitativi dovrà rispettare le indicazioni emanate dal
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile contenute in:
•

“Linee guida per l’individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di
protezione civile” (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – G.U. nr. 44 del
23 febbraio 2005);
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•

“Manuale tecnico per l’allestimento delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di
protezione civile” (Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 1243
del 24 marzo 2005).

Per il Comune di San Giorgio del Sannio sono state individuate n.1 area di Accoglienza ove
istituire campi di tende o containers per ospitare quella parte di popolazione che ha dovuto
abbandonare la propria abitazione, di seguito elencate:
1. Campo di Calcio – Via Gustavo Baldassarre;
La maggior parte delle aree appena descritte, hanno dei locali adiacenti come spogliatoi, wc o
magazzini da utilizzare per allacciare la rete elettrica, d’acqua e fognaria e sono in ogni caso
prossime ad importanti strade. In base alla loro superficie, può essere fatta una stima di
massima sul numero di persone che possono essere accolte in base alla tipologia del campo.

1.4.4 Aree Ammassamento soccorritori e risorse
Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse sono le aree dove far affluire i
materiali, i mezzi e gli uomini necessari alle operazioni di soccorso; esse devono essere
necessariamente individuate dai Sindaci i cui Comuni sono sedi di COM. Il comune di San
Giorgio del Sannio risulta essere COM di riferimento.
Nel Comune di San Giorgio del Sannio sono state individuate come aree di ammassamento
soccorritori le seguenti aree:
-

Mercato Coperto – Via G.Bocchini

-

Palazzetto dello Sport via Olmo Lungo

1.4.5 Vie di fuga
Le vie di fuga rappresentano il percorso più sicuro e più breve atto a raggiungere un’area di
emergenza o allontanarsi dalle aree interessate dall’emergenza. Viene definita via di fuga
anche il percorso necessario per consentire l’accesso dei soccorsi nell’area interessata
dall’evento calamitoso.
Esse sono individuate (sia internamente che esternamente al centro abitato) tenendo conto
delle aree non soggette ad eventi calamitosi, in funzione della densità di popolazione, della
dimensione della sede stradale, con lo scopo di ottimizzare i flussi di traffico e l’accesso dei
mezzi di soccorso nell’area colpita. In dettaglio per la loro definizione debbono essere
analizzati i seguenti requisiti:
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•

Sicurezza: sul percorso non devono incombere pericoli;

•

Accessibilità: il percorso deve essere facilmente individuabile e percorribile ed avere
dimensioni e caratteristiche atte a permettere il transito dei mezzi di soccorso e di
trasporto;

•

Ridotta vulnerabilità: assenza o adeguata resistenza delle opere d’arte;

•

Assenza di attraversamenti ferroviari: assenza di sbarramenti.

•

Le caratteristiche sopra elencate devono garantire l’assenza di code e lo scorrimento
del traffico pedonale nonché un sicuro corridoio per l’accesso dei mezzi di soccorso.

•

Si riassumono, di seguito, le caratteristiche delle vie di fuga in funzione del tipo di
rischio prevalente nel territorio.

1.4.6 Cancelli
I Cancelli consentono, durante il periodo dell’emergenza, di gestire il traffico in entrata e in
uscita dall’intero territorio o delle zone colpite dall’evento. Nelle aree colpite, ove si è dovuto
procedere all’evacuazione della popolazione, bisogna organizzare un sistema di vigilanza sia
per evitare l’accesso in zone potenzialmente ancora a rischio e sia per evitare eventuali
fenomeni di sciacallaggio. Per questo dovranno essere organizzati turni di ronde nelle ore
notturne lungo percorsi prestabiliti e tutte le persone in entrata ed in uscita dovranno essere
opportunamente registrate. Al momento dell’emergenza, qualora il Sindaco o suo Assessore
Delegato lo ritengano opportuno, verranno attivati i previsti e verrà regolato il traffico secondo
le direttive del Coordinatore della Funzione di Supporto; dopo i sopralluoghi e le verifiche del
caso, si andrà più nel particolare ad isolare le zone colpite, circoscrivendo con maggiore
precisione gli isolati del territorio danneggiati e regolando il traffico all’esterno di queste.
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ALLEGATO ALLA PARTE GENERALE
STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI PUBBLICO INTERESSE

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO
Geol. Antonello SATERIALE - Geom. Giovanni CAROLLA

pag 108

I – INDICAZIONI GENERALI

STRUTTURE STRATEGICHE (SEDI COMUNALI, FORZE ARMATE, UFFICI PROVINCIALI ECC.)

TIPOLOGIA

INDIRIZZO

TELEFONO/FAX

MUNICIPIO

Piazza Municipio, 1

0824/334911

COC - COM

Piazza Municipio, 1

0824/334911

CARABINIERI

Viale Aldo Moro, 12

0825/49046

C.F.S.

Via San Giacomo

0824/49895

ELENCO DELLE FARMACIE E DELLE STRUTTURE SANITARIE

STRUTTURA SANITARIA

INDIRIZZO

TELEFONO/FAX/MAIL

Farmacia del Progresso

Viale Spinelli, 69

0824/49016

Farmacia Bruna Chiavelli

Viale Spinelli, 15

0824/49050

ASL San Giorgio del Sannio

Via Alessandro Manzoni

0824/330711

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE PER SERVIZI ESSENZIALI

TIPOLOGIA

ENTE GESTORE

TELEFONO/FAX/MAIL

ELETTRODOTTO

Enel

803500

METANODOTTO

Enel gas

800900806

RETE ELETTRICA

Enel

800900806

RETE IDRICA

Alto Calore s.p.a.

0824312867
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3.1. PREMESSA
Il modello di intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari
livelli di comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il
complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il
sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire l’utilizzazione
razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio, in
relazione al tipo di evento (art.2, L.225/92).
Al Sindaco viene imputata la responsabilità di gestione dell’emergenza dal momento in cui la
medesima è stata prevista o si è manifestata. Tutte le attività sindacali sono supportate
dall’attivazione di Funzioni di Supporto che si identificano essenzialmente in azioni e
responsabili. Tali Funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle
necessità dettate dall’emergenza e in relazione alle risorse umane disponibili.

3.2.1. SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE
La procedura di attivazione del sistema di allertamento locale è finalizzata a disciplinare il
flusso delle informazioni riguardanti la protezione civile, garantendo l’accesso in tempi rapidi
alle informazioni necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e
dei beni esposti. A tal fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso le quali il
Comune garantisca i collegamenti informativi sia con Regione e Prefettura–UTG per la
ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con le
componenti e le strutture operative di Protezione Civile presenti nel territorio (es. Vigili del
Fuoco, Carabinieri, Asl, comuni limitrofi), per la reciproca comunicazione di situazioni di
criticità, attivando le necessarie ed adeguate forme di soccorso ed assistenza alla
popolazione interessata.
Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro
della struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. A tal fine si potrà fare
riferimento alle strutture presenti ordinariamente sul territorio comunale già operative in h24
(es. Carabinieri, Presidi dei Vigili Urbani, distaccamento dei Vigili del Fuoco), oppure attivare
la reperibilità h24 di un funzionario comunale a turnazione, i cui recapiti telefonici devono
essere trasmessi alle suddette amministrazioni e strutture.
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SISTEMA DI REPERIBILITÀ IN ORARIO DI LAVORO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 08 ALLE ORE
14, ED IL MARTEDÌ ED IL GIOVEDÌ DALLE ORE 08 ALLE ORE 14 E DALLE ORE 15 ALLE ORE 18.

ENTE/STRUTTURA
Servizio Tecnico Comunale

REFERENTE
Ing. Mario Fonzo

TELEFONO
0824/334911

FAX

E-MAIL

0824/337270

sgiorgiosannioutc@libero.it

SISTEMA DI REPERIBILITÀ H24

ENTE/STRUTTURA
Comune di San Giorgio del
Sannio

Polizia Locale
Stazione Carabinieri di San
Giorgio del Sannio

Corpo Forestale dello
Stato

REFERENTE

TELEFONO

Sindaco

0824/334911

Comandante

0824/337300

FAX

E-MAIL

0824/337270

sgiorgiosannioutc@libero.it

Comandante
Stazione

0824/49046

Comandante
Stazione

0824/49895

NUMERI UTILI DELLE STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE SOVRACOMUNALI

ENTE/STRUTTURA
Dipartimento Centrale
Protezione Civile
Protezione civile Regionale
SORU
Sala Operativa Regionale
Antincendio Boschivo
(SOUPR)

TELEFONO

FAX

06 68201

06 68202360

081 2323111
800 232525

0812323860

081 7967762
081 7967673
081 7967675

0823 355680

Vigili del Fuoco

115

Prefettura di Benevento

0824/374111
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3.2.1. COORDINAMENTO OPERATIVO LOCALE
Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di
emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell’intera struttura comunale ed
avvalersi delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile (L.
225/92 e s.m.i.) presenti in ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi. A tal fine, nel
presente Piano è individuata la struttura di coordinamento che supporta il Sindaco nella
gestione dell’emergenza.
Il coordinamento delle attività di protezione civile viene garantito fin dalle prime fasi
dell’emergenza dall’attivazione del Presidio Operativo e del Presidio Territoriale.
Qualora l’emergenza dovesse richiederlo, il Presidio Operativo può assumere una
composizione più articolata, in grado di far fronte alle diverse problematiche connesse
all’emergenza, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale e la convocazione delle
Funzioni di Supporto.
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3.2.2. PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE
A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva, anche
presso la stessa sede comunale, un presidio operativo, convocando la funzione tecnica e di
pianificazione. Il presidio operativo ha il compito di garantire un rapporto costante con la
Regione e la Prefettura - UTG, un adeguato raccordo con le strutture deputate al controllo e
all’intervento sul territorio e l’eventuale attivazione del volontariato locale, nonché fornire al
Sindaco le informazioni necessarie in merito all’evento.
Il presidio operativo dovrà essere costituito da almeno una unità di personale in h24,
responsabile della funzione tecnica e di pianificazione, con una dotazione minima di un
telefono, un fax e un computer. Quando necessario, per aggiornare il quadro della situazione
e definire eventuali strategie di intervento, il Sindaco provvede a riunire presso la sede del
presidio i referenti delle strutture che operano sul territorio.
La composizione del Presidio Operativo è rappresentata nella seguente tabella:

Referente
Dott. Claudio Ricci - Sindaco

Funzione

TELEFONO

FAX

E-MAIL

Presidente COC
Funzione Tecnica e di
Pianificazione

3.2.3. IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)
Il COC è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare gli interventi di emergenza che
richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all’Amministrazione Comunale. Il COC
è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso e
rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dall’evento stesso.
Il COC è organizzato in “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni sono state opportunamente
stabilite nel piano di emergenza sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse
disponibili sul territorio comunale; per ciascuna di esse sono individuati i soggetti che ne fanno
parte ed il responsabile.
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Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l’esigenza di richiedere
supporto a Prefettura - UTG e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il
Sindaco. Le funzioni di supporto possono essere accorpate, ridotte o implementate secondo
le necessità operative connesse alla gestione dell’emergenza e sulla base delle caratteristiche
e disponibilità del Comune. Si ritiene, tuttavia, che per garantire il funzionamento del Centro
Operativo in una qualsiasi situazione di emergenza è almeno necessaria l’attivazione delle
seguenti funzioni:
•

Tecnica e di pianificazione;

•

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;

•

Volontariato;

•

Assistenza alla popolazione;

•

Strutture operative locali, viabilità.

In “tempo di pace” è compito delle funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le
iniziative necessarie per garantire la funzionalità e l’efficienza del COC in situazione di
emergenza, anche attraverso la definizione di specifici “piani di settore”.
La scelta dell’ubicazione di tale Centro dovrà essere in aree di facile accesso e non vulnerabili
a qualsiasi tipo di rischio e preferibilmente in un edificio diverso dalla sede del Municipio, in
modo da non interferire con l’ordinaria attività tecnica ed amministrativa del Comune (allo
scopo si potranno utilizzare, per il periodo strettamente necessario al superamento
dell’emergenza, anche strutture ordinariamente destinate ad altri usi, ad esempio scuole,
purché opportunamente attrezzate con telefoni, fax , computer per consentire l’attività dei
diversi soggetti che costituiscono il Centro). Laddove possibile, tali strutture devono essere
dotate di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e
quanto altro occorra in stato di emergenza. Al COC afferiscono i livelli decisionali di tutta la
struttura comunale; esso è formato da un luogo di coordinamento detto “sala operativa” in cui
convergono tutte le notizie collegate all’evento e nella quale vengono prese le decisioni
relative al suo superamento, con le postazioni delle singole funzioni e una postazione radio, e
da una “sala riunioni”, per svolgere le necessarie riunioni di coordinamento. Il comune di San
Giorgio del Sannio è attualmente provvisto di una sede COC principale presso la sede
comunale in piazza Municipio 1. La sede del Centro dovrà essere dotata degli spazi e delle
attrezzature previste per fronteggiare un’eventuale emergenza.
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE – SEDE PRINCIPALE
Municipio

SEDE
UBICAZIONE
APPROVAZIONE

Piazza Municipio 1 - Ufficio Tecnico - secondo piano
Decreto Sindacale n.7 del 05/12/2013 prot. 21982

RESPONSABILE

Dott. Claudio Ricci - Sindaco

Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto che è necessario attivare per la gestione
di emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna funzione vengono
indicati i soggetti e gli enti che ne fanno parte, con i relativi principali compiti in emergenza.

3.2.3.1. FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
Tale funzione è generalmente composta da tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, enti
di ricerca scientifica.
I principali compiti ad essa associata sono:
•

Attivata dal Sindaco costituisce il presidio operativo comunale che garantisce lo
svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di
attenzione;

•

Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture, mantenendo con esse
un collegamento costante, ne dà informazione alle altre funzioni e garantisce il supporto
tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi operative previste nel
piano di emergenza;

•

Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano
di emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio;

•

Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione
delle aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro;

•

Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici;

•

Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni.
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3.2.3.2. FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Tale funzione è generalmente composta da A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario,
118. I principali compiti ad essa associata sono:
•

Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali;

•

Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie
a rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in
trasferimento;

•

Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF);

•

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione
della popolazione e nelle aree di attesa e di accoglienza;

•

Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

3.2.3.3. FUNZIONE VOLONTARIATO
•

Tale funzione è generalmente composta da gruppi comunali di Protezione Civile,
organizzazioni di volontariato. I principali compiti ad essa associata sono:

•

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e
professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione;

•

Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato;

•

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in
particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione.

3.2.3.4. FUNZIONE MATERIALI E MEZZI
Tale funzione è generalmente composta da aziende pubbliche e private, amministrazione
locale. I principali compiti ad essa associata sono:
•

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura
comunale, enti locali, ed altre amministrazioni presenti nel territorio;

•

Provvede all’acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private;

•

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre funzioni.

3.2.3.5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICA
Tale funzione è generalmente composta da Energia elettrica, Gas, Acqua, Aziende
Municipalizzate, Smaltimento rifiuti, Provveditorato agli Studi.
I principali compiti ad essa associata sono:
•

Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi;
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•

Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distribuzione al fine di
garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio;

•

Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche;

•

Conosce e verifica l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa
di loro pertinenza;

•

Stabilisce insieme ai responsabili scolastici la strategia più idonea al fine di far
ricongiungere la popolazione scolastica con le relative famiglie nelle aree di attesa.

3.2.3.6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Tale funzione è generalmente composta da tecnici comunali, ufficio Anagrafe, Vigili
Urbani, Comunità Montana, Regione, Vigili del Fuoco, Gruppi Nazionali e Servizi Tecnici
Nazionali.
I principali compiti ad essa associata sono:
•

Coordina le attività finalizzate ad una ricognizione del danno e delle condizioni di fruibilità
dei manufatti presenti nel territorio interessato, al fine di valutare la situazione complessiva
determinatasi a seguito dell’evento e valutare gli interventi urgenti;

•

Provvede ad una valutazione del danno e dell’agibilità di edifici ed altre strutture,
finalizzata anche ad individuare le criticità urgenti per l’emissione delle prime ordinanze di
sgombero e degli interventi di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e/o privata
incolumità.

3.2.3.7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ
Tale funzione è generalmente composta da Forze dell’Ordine presenti nel territorio, Vigili
Urbani, Vigili del Fuoco.
I principali compiti ad essa associata sono:
•

Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio
del territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone
dislocazione ed interventi;

•

Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dello
scenario;

•

Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per
il deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di
accoglienza in coordinamento con le altre funzioni.
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3.2.3.8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI
Tale funzione è generalmente composta da Forze dell’Ordine presenti nel territorio, Vigili
Urbani, Vigili del Fuoco.
I principali compiti ad essa associata sono:
•

Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione
in emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento;

•

Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di
comunicazione;

•

Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio nel
territorio interessato.

3.2.3.9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Tale funzione è generalmente composta da Forze dell’Ordine presenti nel territorio, Vigili
Urbani, Vigili del Fuoco.
I principali compiti ad essa associata sono:
•

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;

•

Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del
piano di evacuazione;

•

Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate
nel piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata.
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3.2.4. COMPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

La composizione del Centro Operativo Comunale, istituito con Delibera __________, è
riportata nella tabella seguente:

FUNZIONI DI

REFERENTE

TELEFONO

FAX

E-MAIL

SUPPORTO
Tecnica e di Pianificazione
Sanità, assistenza
sociale e veterinaria
Volontariato
Materiali e mezzi
Servizi essenziali ed
attività scolastica
Censimento danni a
persone e cose
Censimento danni a
persone e cose
Telecomunicazioni
Assistenza alla popolazione
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3.3. L’ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO TERRITORIALE
Il Piano di Emergenza Comunale deve prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul
territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a
rischio, soprattutto molto elevato, ed in grado di comunicare in tempo reale le eventuali
criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia.
L’attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della
funzione tecnica e di pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l’azione, provvedendo
ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati.
Il presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio
operativo costituito dalla funzione tecnica e di pianificazione che già nella fase di
attenzione costituisce la struttura di coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di
sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità
per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia.
A tal fine il Comune potrà organizzare squadre miste, composte da personale
dell’Amministrazione unitamente a personale di altri Enti (Locali o Statali in sede locale) e
dal volontariato che provvederanno al controllo dei punti critici, delle aree soggette a
rischio preventivamente individuate, dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle
aree di emergenza. A seguito dell’evento il presidio provvede alla delimitazione dell’area
interessata, alla valutazione del rischio residuo e al censimento del danno.
La composizione del Presidio Territoriale è rappresentata nella seguente tabella:

REFERENTE

COMPITI E FUNZIONI
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3.4. PROCEDURE OPERATIVE
Gli eventi calamitosi vengono suddivisi in due tipologie:
•

Eventi con preannuncio (idrogeologico, vulcanico, incendi boschivi limitatamente alla fase
di attenzione) per i quali è possibile prevedere in anticipo l’accadimento;

•

Eventi senza preannuncio (terremoto, rischio chimico industriale, incendi boschivi), per i
quali non è possibile prevedere in anticipo l’accadimento, mentre è comunque possibile
simulare scenari.
Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di
tempo determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale
del sistema comunale di Protezione Civile coordinata dal Sindaco.
Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco organizzare la prima risposta operativa di
Protezione Civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli enti preposti al
monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio territorio. Con questo collegamento il Sindaco
potrà predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative comunali in base al livello di
allarme dato per l’evento. E’ bene sottolineare che il passaggio alla fase successiva o il
rientro da ciascuna fase operativa viene disposto dal Sindaco sulla base delle
comunicazioni del Centro Funzionale Regionale, e/o dalla valutazione del Presidio
Territoriale.

3.4.1. FASI E PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Le situazioni di rischio idrogeologico sono generalmente determinate sulla base delle
precipitazioni atmosferiche piovose che causano situazioni di instabilità dei suoli e
fenomeni di tipo idraulico nei corpi idrici. A livello regionale, il rischio idrogeologico e
idraulico, viene segnalato dal Servizio di Protezione Civile, attraverso l’emissione di
“Bollettini previsionali delle condizioni meteorologiche”; le procedure fanno riferimento alla
D.P.G.R. 299/2005, attuazione della Direttiva PCM del 27 febbraio 2004.
Il Decreto ha fornito una serie di indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento e coordinamento delle risorse al verificarsi delle
eventuali emergenze, individuando le strutture regionali di Protezione Civile coinvolte nelle
procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, che sono:
•

Il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che
svolge le sue funzioni per il tramite della Sala Operativa Regionale Unificata
(SORU);
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•

Il Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio
meteoidropluviometrico e delle frane – Servizio 04 del Settore (CFR).

Tenendo presente che gli eventi di natura idraulica o idrogeologica hanno spesso un
tempo di latenza e sviluppo tali da renderli prevedibili, nel senso di poterne seguire
l’evoluzione

attraverso

attività

di

monitoraggio

che

preannunciano

i

tempi

di

manifestazione, si definiscono i seguenti livelli di criticità:
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FENOMENI

SCENARIO D’EVENTO
METEO

CRITICITÀ

•

idrogeologici

GEO

Eventi meteo –

•

•
•

GEO

•
•

idrogeologici

•

diffusi, intensi
IDRO

MODERATA

Eventi meteo

e/o persistenti

•

GEO

•
•
•
•
•
IDRO

Eventi meteo
idrogeologici
diffusi, molto
intensi
e persistenti

•
•
•
•
•

intensi

•

ELEVATA

Possibilità di innesco di fenomeni di scorrimento superficiale localizzati con
interessamento di coltri detritiche, cadute di massi ed alberi.
Condizioni di rischio residuo anche in assenza di forzante meteo

localizzati e

IDRO

ORDINARIA

•

Temporali con manifestazioni (non necessariamente congiunte né
contemporanee) di fulmini, rovesci di pioggia, grandinate, colpi di vento e
trombe d’aria.

EFFETTI E DANNI

Fenomeni di ruscellamento superficiale, rigurgiti fognari, piene improvvise
nell’idrografia secondaria e urbana
Condizioni di rischio residuo anche in assenza di forzante meteo.

Frequenti fenomeni di instabilità dei versanti di tipo superficiale di limitate
dimensioni
Localizzati fenomeni tipo colate detritiche con possibile riattivazione di
conoidi
Allagamenti ad opera dei canali e dei rii e fenomeni di rigurgito del sistema
di smaltimento delle acque piovane
Limitati fenomeni di inondazione connessi al passaggio della piena con
coinvolgimento delle aree vicine al corso d’acqua e moderati fenomeni di
erosione
Fenomeni localizzati di deposito del trasporto con formazione di sbarramenti
temporanei
Occlusione parziale delle sezioni di deflusso delle acque
Divagazioni dell’alveo, salto di meandri, occlusioni parziali o totali delle luci
dei ponti
Diffusi ed estesi fenomeni di instabilità dei versanti
Possibilità di riattivazione di frane, anche di grandi dimensioni, in aree note,
legate a contesti geologici particolarmente critici
Intensi fenomeni di erosione e alluvionamento, estesi fenomeni di
inondazione con coinvolgimento di aree distali al corso d’acqua, connessi al
passaggio della piena e dovuti a puntuali fenomeni di tracimazione,
sifonamento o rottura degli argini
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo
scorrimento superficiale delle acque
Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti a vie potenzialmente
interessate da deflussi idrici.
Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni
franosi.
Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di
vento o possibili trombe d’aria.
Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi.
Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate.
Localizzate interruzioni dei serviziOccasionale pericolosità per l’incolumità delle persone, anche per folgorazione
Innesco di incendi.
Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane.

Interruzioni puntuali e provvisorie della viabilità in prossimità di piccoli impluvi e a valle dei fenomeni di
scorrimento superficiale
Danni a singoli edifici o piccoli centri abitati interessati da fenomeni di instabilità dei versanti.
Allagamenti e danni ai locali interrati, provvisoria interruzione della viabilità stradale e ferroviaria in zone
depresse (sottopassi, tunnel, ecc.) in prossimità del reticolo idrografico
Danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento
Danni ad attività agricole, ai cantieri di lavoro, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree
inondabili
Occasionali perdite di vite umane e possibili danni diffusi danni a persone

Danni alle attività agricole e agli insediamenti residenziali e industriali sia prossimali che distanti rispetto al
corso d’acqua
Danni o distruzione di centri abitati, di rilevati ferroviari o stradali, di opere di contenimento, regimazione o di
attraversamento
Possibili perdite di vite umane e danni a persone

pag 140

III – MODELLO OPERATIVO DI INTERVENTO

Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, il CFR ha suddiviso il territorio regionale in
8 ambiti territoriali omogenei dal punto di vista della risposta a possibili eventi meteo
idrologici intensi, denominati Zone di Allerta; la delimitazione delle Zone di Allerta è stata
approvata con D.G.R. 1697/2004.

Il CFR emette quotidianamente il Bollettino Meteorologico Regionale, che contiene
informazioni sintetiche sui previsti effetti al suolo in relazione al confronto tra i valori di
precipitazione previsti e le soglie di allarme pluviometriche ed idrometriche prefissate,
definendo tre possibili gradi di criticità (ordinaria, moderata ed elevata) e lo inoltra alla
SORU; ove necessario emette l’Avviso Regionale di Avverse Condizioni Meteorologiche
ed emette l’Avviso di Criticità nel caso siano previsti fenomeni idrometeorologici
significativi. La SORU provvede poi a smistare il bollettino alle Prefetture, le Provincie, i
Comuni, e alle altre autorità e enti territoriali interessati. I bollettini (che hanno validità di 72
ore) che vengono pubblicati sul sito internet della Regione e comunicati attraverso i
consueti canali sono accessibili e consultabili anche all’indirizzo web:
http://redazione2.regione.campania.it/bollettinimeteo.it
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Qualora siano preannunciate delle criticità non ordinarie, locali o diffuse, il CFR emette
l’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica regionale, ed attiva il presidio della Sala
Operativa del CFR, finalizzato alla sorveglianza dell’evoluzione delle condizioni
meteorologiche e dei conseguenti effetti al suolo. L’attivazione del presidio h24 si attua
altresì anche in caso di previsione di criticità ordinaria su almeno una delle Zone di Allerta
se in contemporanea vi è anche l’emissione dell’Avviso Meteo da parte del DPC, o
comunque ogni qualvolta venga ritenuto necessario.
Sulla base delle criticità evidenziate il Piano di Emergenza Comunale articola la risposta
del sistema di protezione civile in quattro fasi operative (non necessariamente
consecutive) corrispondenti al raggiungimento di specifici livelli di allerta:

Fasi operative e livelli di allerta per il rischio idrogeologico

Nel caso di attivazione diretta della fase di “allarme” per evento improvviso, il COC dovrà
essere attivato nel più breve tempo possibile per consentire il coordinamento degli
operatori di protezione civile che dovranno essere inviati sul territorio.
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FASE DI PREALLERTA

ATTIVAZIONE

•

OBIETTIVO GENERALE

Bollettino con previsione di criticità ordinaria conseguente alla
possibilità di fasi temporalesche intense.

• Funzionalità del sistema di allertamento

FASE DI PREALLERTA
RESPONSABILE

Sindaco o suo
delegato

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•

Avvia le comunicazioni con i Sindaci dei comuni limitrofi, le strutture operative locali presenti nel territorio, la Prefettura- UTG,
la Provincia e la Regione.

•

Allerta il Presidio Territoriale per la raccolta di ogni utile informazione ai fini della valutazione della situazione.

•

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici e fax e, se possibile, e-mail con la
Regione e con la Prefettura - UTG per la ricezione dei bollettini/avvisi di allertamento locale allertamento e di altre
comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio.
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FASE DI ATTENZIONE
ATTIVAZIONE

OBIETTIVO GENERALE

• Bollettino con avviso di criticità moderata;
• Verificarsi di un evento con criticità ordinaria;
• Superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale;
• Aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dal Presidio Territoriale.

• Funzionalità del sistema di allertamento
• Coordinamento Operativo Locale
• Monitoraggio e sorveglianza del territorio

FASE DI ATTENZIONE
RESPONSABILE

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•

Sindaco o suo
delegato

•
•
•

Responsabile del Presidio
Operativo

•
•
•
•
•
•
•

Responsabile del
Presidio Territoriale

•
•

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici, fax e, se possibile, e-mail con la Regione e con la PrefetturaUTG per la ricezione dei bollettini/ avvisi di allertamento e di altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti nel territorio;
Attiva il Presidio Operativo;
Attiva il Presidio Territoriale per le attività di sopralluogo e valutazione;
Stabilisce e mantiene le comunicazioni con la Regione, la Prefettura-UTG, la Provincia, i Sindaci dei comuni limitrofi, le strutture operative locali presenti
nel territorio (CC, VVF, CFS), informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione della struttura comunale.
Attiva e se del caso dispone l’invio del Presidio Territoriale per il monitoraggio sul posto dei punti critici;
Allerta i referenti delle Funzioni di Supporto: ne verifica la reperibilità, li informa dell’attivazione della Fase di Attenzione e della costituzione del Presidio
Operativo;
Garantisce il rapporto costante con la Regione, la Provincia e Prefettura–UTG;
Fornisce al Sindaco le informazioni necessarie in merito all’evolversi dell’evento in atto o previsto;
Analizza, in continuo contatto con i tecnici della SORU, i dati ricevuti inerenti al monitoraggio meteorologico ed idropluviometrico e quindi provvede, sulla
base delle informazioni ricevute, all’ aggiornamento dello scenario di evento e del suo evolversi;
Valuta le informazioni ricevute dai Presidi Territoriali per il monitoraggio dei punti critici.
Controlla i punti critici, le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza.
Comunica direttamente con il Presidio Operativo.
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FASE DI PREALLARME
ATTIVAZIONE

OBIETTIVO GENERALE
•
•
•
•
•
•

Bollettino con avviso di criticità moderata;
• Verificarsi di un evento con criticità ordinaria;
• Superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale;
• Aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dal Presidio Territoriale.

•

Coordinamento Operativo Locale
Monitoraggio e sorveglianza del territorio
Assistenza Sanitaria
Assistenza alla popolazione
Elementi a rischio e funzionalità dei servizi essenziali
Impiego delle Strutture Operative
Comunicazioni

FASE DI PREALLARME
RESPONSABILE

Sindaco o suo
delegato

Funzione 1
Tecnica e di Pianificazione

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Attiva il COC con la convocazione di tutte le funzioni di supporto o di quelle ritenute necessarie;
Informa Prefettura - UTG, Regione, Provincia dell’avvenuta attivazione del COC comunicando le Funzioni attivate.
Coordina le operazioni del COC;
Attiva il Presidio Territoriale, qualora non ancora attivato, per il monitoraggio a vista dei punti critici.
Assicura il funzionamento degli uffici e servizi comunali, eventualmente anche fuori dall’orario di ufficio, stabilendo dei turni di presenza;
Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente;
Mantiene le comunicazioni con i Sindaci dei comuni limitrofi, le strutture operative locali presenti nel territorio, la Prefettura - UTG, la Provincia e la
Regione, informandoli dell’attivazione del COC e dell’evolversi della situazione, e richiedendo, se necessario, l’invio nelle aree di ricovero del materiale
necessario all’assistenza alla popolazione
Mantiene informata la popolazione e i media locali.

•
•
•
•
•

Coordina le attività delle squadre del Presidio Territoriale per le attività di sopralluogo e valutazione delle aree esposte a rischio, delle vie di fuga e
delle aree di emergenza per valutarne la funzionalità;
Provvede, sulla base delle informazioni ricevute, all’aggiornamento dello scenario di evento e del suo evolversi;
Definisce le aree a rischio per l’evento in corso e ne dà comunicazione al Sindaco ed al COC;
Mantiene i contatti con la SORU per il continuo aggiornamento delle condizioni metereologiche.
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FASE DI PREALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 2
Sanità, Assistenza sociale
e Veterinaria
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

Funzione 3
Volontariato
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato
Funzione 4
Materiali e Mezzi
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)
Funzione 5
Servizi Essenziali
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•
•
•
•
•

Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione, e vi mantiene contatti costanti;
Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio;
Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento.
Richiede l’impiego delle associazioni di volontariato individuate in fase di pianificazione per l’eventuale trasporto ed assistenza alla popolazione presenti
nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui vi sono malati gravi o disabili;
Allerta e verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare alle aree di ricovero della popolazione;
Garantisce la presenza di almeno una farmacia aperta ed accessibile.
Predispone l’eventuale invio di squadre nei Posti Medici Avanzati;

•
•

Coordina l’intervento di squadre a supporto del Presidio Territoriale;
Predispone ed invia lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa i gruppi e/o associazioni di volontari per l’assistenza alla popolazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie all’assistenza alla popolazione.
Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento;
Predispone e invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione;
Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza.
Individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso;
Invia nel territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi essenziali;
Verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle attività;
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi essenziali;
Informa e allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività prese;
Verifica che la comunicazione di preallarme sia giunta presso gli edifici scolastici a rischio presenti nel Comune e che siano state predisposte le misure di
evacuazione;
Coordinandosi con il Sindaco provvede a diramare l’ordine di evacuazione delle scuole a rischio con l’ausilio dei mezzi comunali adibiti al trasporto
pubblico;
Verifica la disponibilità delle strutture operative (Vigili del Fuoco, Polizia di stato, Carabinieri, etc.) individuate per il perseguimento degli obiettivi Di piano,
e se del caso ne richiede l’intervento;
Valuta le indicazioni fornite dal Presidio Territoriale sulla fruibilità delle strade;
Invia gli uomini e mezzi per la predisposizione e l’attivazione dei cancelli per vigilare sul corretto deflusso dalle aree a rischio;
Dispone limitazioni per il parcheggio per le auto private lungo le strade principali adiacenti alle aree a rischio elevato e molto elevato, e pone il divieto di
sosta all’interno di tali aree;
Predispone l’utilizzo di squadre di uomini per la vigilanza degli edifici, che saranno, eventualmente, evacuati;

•
Funzione 7
Strutture Operative locali
e Viabilità
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•
•
•
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FASE DI PREALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 8
Telecomunicazioni
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

Funzione 9
Assistenza alla popolazione
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•
•
•
•

Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni,
Attiva il contatto con gli Enti Gestori dei servizi di telecomunicazione e dei radioamatori se presenti, radio, stampa e televisive;
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il presidi territoriali e le squadre di volontari inviate nel territorio;
Verifica la funzionalità del sistema di comunicazioni adottato;
Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione;
Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme.

•
•
•
•
•
•
•

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;
Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione;
Si assicura sulla reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano;
Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive per accettarne l’effettiva disponibilità.
Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi alla popolazione
Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.
Verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con particolare riguardo alle aree di accoglienza per la popolazione
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FASE DI ALLARME
ATTIVAZIONE
•
•

•

OBIETTIVO GENERALE

Verificarsi di un evento con criticità elevata;
Superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale;
Aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dal Presidio Territoriale.

•
•
•
•
•
•

•

Coordinamento Operativo Locale
Monitoraggio e sorveglianza del territorio
Assistenza Sanitaria
Assistenza alla popolazione
Impiego risorse
Impiego volontari
Impiego delle Strutture Operative

FASE DI ALLARME
RESPONSABILE

Sindaco o suo
delegato

Funzione 1
Tecnica e di Pianificazione

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attiva il COC, qualora non fosse stato ancora attivato, nel più breve tempo possibile.
Informa Prefettura - UTG, Regione, Provincia dell’avvenuta attivazione del COC comunicando le Funzioni attivate.
Mantiene ed intensifica i contatti la Regione, la Prefettura–UTG, la Provincia, i Comuni limitrofi e le strutture locali di CC, VV.FF., CFS, informandoli
dell’avvenuta attivazione della fase di allarme;
Riceve gli allertamenti trasmessi dalla SORU e dalla Prefettura.
Coordina le operazioni del COC;
Fa attivare il sistema di allarme e predispone l’evacuazione della popolazione;
Emana le ordinanze di sgombero, per l’evacuazione;
Provvede alle comunicazioni alla popolazione, secondo i meccanismi previsti.
Mantiene continui contatti con le squadre del Presidio Territoriale inviate sul posto, e ne dispone la dislocazione in un area sicura limitrofa all’evento ma
sicura
Interrompe tutte le attività di ricognizione delle strutture tecniche comunali, dei VV.UU. e del Volontariato, e, dopo l’eventuale evacuazione della
popolazione, verifica il rientro di tutto il personale impiegato;
Provvede, sulla base delle informazioni ricevute, all’aggiornamento dello scenario di evento;
Si coordina con la funzione Materiali e Mezzi per le priorità e le tipologie di intervento dei mezzi disponibili (comunali o predisposti dalle Aziende
convenzionate);
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni;
Al termine dell’evacuazione verifica il rientro di tutto il personale impiegato.

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SAN GIORGIO DEL SANNIO
Geol. Antonello SATERIALE - Geom. Giovanni CAROLLA

pag 148

III – MODELLO OPERATIVO DI INTERVENTO

FASE DI ALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 2
Sanità, Assistenza sociale
e Veterinaria
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

Funzione 3
Volontariato

•
•
•
•
•
•

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali;
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati;
Coordina le squadre di volontari inviate presso le abitazioni delle persone non autosufficienti;
Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza;
Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico;
Al termine dell’evacuazione verifica il rientro di tutto il personale impiegato.

•
•
•

Coordina i volontari per l’assistenza alle attività delle diverse Funzioni di supporto;
Invia e coordina i volontari presenti presso le aree di emergenza, necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione;
Coordina i volontari per il supporto all’evacuazione, della popolazione residente nelle aree a rischio, con particolare attenzione ai disabili, agli anziani,
nonché ai bambini ed ai loro genitori, secondo le varie fasce di età;
Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato eccetto quello dislocato presso le aree di ricovero e di
ammassamento.

•

Funzione 4
Materiali e Mezzi

Funzione 5
Servizi Essenziali
Funzione 7
Strutture Operative locali
e Viabilità

•
•
•
•

Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i centri di accoglienza e per il trasporto della popolazione nelle
aree di accoglienza;
Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il primo intervento;
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura e dalla Provincia;
Coordina l’azione dei mezzi comunali, quali autobotti, rimozione rifiuti, trasporti, necessari (se disponibili in aggiunta a quanto fornito dall’ imprese).

•
•
•

Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza dei servizi essenziali di competenza comunale, in particolare presso le aree di ricovero individuate;
Coordina i tecnici e le maestranze inviate nel territorio per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi essenziali.
Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.

•
•
•
•

Accerta la totale evacuazione della popolazione dalle aree a rischio;
Posiziona e coordina gli uomini ed i mezzi posti presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della popolazione.
Vigila sul corretto deflusso del traffico esternamente e internamente all’area urbana;
Richiede squadre di VVF tramite il COC per l’effettuazione di soccorsi urgenti,
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FASE DI ALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 8
Telecomunicazioni
Funzione 9
Assistenza alla popolazione

•

Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni.

•
•
•
•
•
•
•
•

Provvede ad attivare il sistema di allarme e predispone l’evacuazione della popolazione;
Coordina le attività di evacuazione della popolazione delle aree a rischio;
Provvede al censimento della popolazione evacuata;
Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza
Garantisce l’assistenza e l’informazione della popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di accoglienza
Provvede al ricongiungimento delle famiglie;
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di Protezione Civile;
Garantisce le diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto
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3.4.2. FASI E PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
E DI INTERFACCIA
Nel periodo di campagna AIB (generalmente compreso tra il 1 giugno e il 15 ottobre) viene
elaborato quotidianamente, a cura dal Dipartimento della Protezione Civile – Servizio
Rischi Incendi Boschivi e di Interfaccia, il Bollettino di previsione nazionale di Incendi
Boschivi. Il Bollettino, è strutturato su scala provinciale e riporta lo scenario di previsione di
natura probabilistica delle condizioni di suscettività all’innesco ed alla propagazione degli
incendi boschivi, articolate su tre livelli così definiti:
•

Suscettività bassa: ad innesco avvenuto, ancorché’ poco probabile, l’incendio si
propagherà in maniera tale che dovrebbe essere fronteggiato con le sole forze
ordinarie, comunque necessarie.

•

Suscettività media: ad innesco avvenuto, l’incendio si propagherà in maniera tale
da dover essere tempestivamente fronteggiato con forze ordinarie, altrimenti
potrebbe essere necessario un dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo,
rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e medi mezzi aerei.

•

Suscettività alta: ad innesco avvenuto, l’incendio si propagherà in maniera tale da
poter rapidamente raggiungere dimensioni e intensità tali da renderlo difficilmente
contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché’ rinforzate, richiedendo il
dispiegamento di ulteriori mezzi aerei.

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fasi operative
schematizzate nella seguente tabella:

Fasi operative e livelli di allerta per il rischio incendi boschivo e di interfaccia
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La SORU assicura che il Bollettino, ed ogni altra informazione utile, sia resa disponibile,
con le modalità e nei termini previsti, a tutti i soggetti interessati:
•

Alla Provincia;

•

Ai Comandi Provinciali dei VV.FF., del CFS e del CFR;

•

Ai Comuni;

•

Ai responsabili delle organizzazioni di volontariato qualora coinvolte nel modello di
intervento o nelle attività di vigilanza.

Per quanto attiene il rischio incendi le competenze sulle attività di spegnimento e sul
soccorso tecnico urgente, restano in capo ai soggetti individuati dalle norme vigenti e dal
Piano Regionale per la programmazione delle attività di prevenzione e previsione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016 di cui alla D.G.R. n. 330/2014.
Il flusso di attività in caso di incendio boschivo o di interfaccia parte dalla prima
osservazione dell’incendio e termina con la bonifica e chiusura dell’intervento di
estinzione, attribuendo ai diversi soggetti impegnati nell’intervento compiti ben definiti. Il
sistema prevede che la gestione dell’evento sia di competenza della Sala Operativa
Unificata Permanete Provinciale (SOUPP) competente per territorio e prevede i seguenti
passaggi:
•

Avvistamento di un incendio: viene comunicato alla SOUPP direttamente o tramite
il 1515 del Corpo Forestale dello Stato, il 115 dei Vigili del Fuoco o da altre forze
dell’ordine. Se la segnalazione arriva alla Sala Operativa Unificata Permanente
Regionale (SOUPR), tramite comunicazione al Numero Verde 800449911, questa
sarà recepita e smistata alla SOUPP;

•

La SOUPP provvede alla localizzazione dell’evento sul sistema informatico
Decision Support System (DSS), individua e invia la struttura operativa presente
sul territorio per accertare l’evento, classificarlo ed iniziare le attività di contrasto al
fuoco, e allerta sempre il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato (CFS)
competente per territorio o in turnazione di servizio “1515”;

•

La squadra provvede ad informare la SOUPP sul tipo d’evento, evoluzione ed in
caso di risoluzione comunica lo spegnimento, le dimensioni dell’incendio e tutte le
altre informazioni per chiudere la scheda d’intervento.

•

Se il personale presente sull’evento non è in condizione di farvi fronte
autonomamente, vengono attivate dalla SOUPP le altre unità operative più
prossime all’evento. L’individuazione del direttore delle operazioni di spegnimento
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(DOS) viene operata dalla Sala Operativa tra il personale disponibile in funzione
degli accordi provinciali con il CFS.
In particolare, nel caso di incendio caratterizzato da soprassuoli forestali dove sia
prevalente la salvaguardia dell’ambiente rispetto alla presenza di centri abitati, il DOS
è la figura che sul posto dirige e coordina l’attività di spegnimento e bonifica degli
incendi boschivi, la gestione dei mezzi aerei, e mantiene i rapporti con la sala
operativa che esercita la gestione diretta dell’evento. L’individuazione del DOS viene
operata dalla SOUPP. Nel caso, invece, di incendi di interfaccia (o che possano
evolversi come tali), che interessano luoghi geografici in cui il sistema urbano e quello
rurale-forestale vengono a contatto, la competenza nella direzione delle operazioni di
spegnimento passa dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) al
Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) dei Vigili del Fuoco con
coordinamento presso la SOUPR. Il DOS e il ROS collaborano nelle operazioni di
spegnimento, ognuno per le proprie competenze, come previsto dall’accordo quadro
sottoscritto tra il Ministero degli Interni (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile) e il Ministero dell’Agricoltura delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (Corpo Forestale dello Stato) siglato il 16 aprile 2008.
Il nucleo comunale di Protezione Civile potrà essere contattato per la verifica di
eventuali segnalazioni d’incendio da parte dalle Sale Operative competenti. In caso di
presenza sul territorio di mezzi e personale utilizzabili per l’antincendio in zone rurali e
d’interfaccia il Servizio Antincendio Boschivo in accordo con il DOS e/o ROS ne potrà
richiedere la messa a disposizione per coadiuvare il personale operante nel contrasto
attivo. In caso di incendio di interfaccia il sindaco dovrà, come previsto dall’art. 15
comma 3 della Legge 225/92, predisporre l’evacuazione degli edifici e/o strutture in
accordo con il ROS designato, nonché, individuare, comunicare e porre a disposizione
ogni fonte utile di approvvigionamento idrico presente sul territorio comunale, anche
per gli incendi boschivi, e predisporre eventualmente la logistica di supporto alle
attività. Le procedure operative per lo svolgimento della gestione degli incendi boschivi
e di interfaccia sono definite, in relazione alle caratteristiche e intensità dell’evento da
fronteggiare, secondo criteri di progressività nell’utilizzo delle risorse impiegate, di
coordinamento degli operatori coinvolti e di condivisione del flusso informativo
generato dall’evento fra i vari soggetti preposti all’attivazione tempestiva delle misure
di salvaguardia della popolazione dei beni esposti.
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Le Associazioni di Volontariato ed i Nuclei Comunali, censiti ed inseriti nel Registro del
Volontariato di Protezione Civile, concorrono alle attività di contrasto e lotta attiva agli
incendi su specifica attivazione della SORU o su richiesta del Sindaco del Comune
interessato da incendio. I volontari impegnati nelle attività di spegnimento, in supporto
al Servizio AIB regionale, operano sotto la direzione ed il coordinamento del DOS e/o
ROS. Per un buona conoscenza del territorio da presidiare, all’inizio della stagione di
rischio andrebbe effettuata una mappatura di pericolosità delle zone esposte,
verificando anche l’andamento stagionale di crescita della flora erbacea, l’indice di
piovosità relativa, lo stato del sottobosco e della lettiera, il tipo di colture agricole in
corso di rotazione, la presenza di attività di pastori, carbonai, boscaioli, ed
escursionisti. In base a tale mappatura potranno essere intensificati i controlli sulle
aree considerate più esposte, con frequenti controlli, e l’interazione con la popolazione
fornendo informazioni e ammonendo sui pericoli di incendio.
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FASE DI PREALLERTA
ATTIVAZIONE
•
•
•

OBIETTIVO GENERALE

Periodo campagna AIB;
Bollettino di suscettività agli incendi con pericolosità media;
Incendio boschivo in atto all’interno del territorio comunale fuori dalla
fascia perimetrale.

FASE DI PREALLERTA
RESPONSABILE

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•

Sindaco o suo
delegato

Responsabile
del Presidio
Operativo

•
•

•
•

Con l’inizio della campagna AIB dispone, per le aree a rischio, il divieto di accensione dei fuochi e avverte la popolazione
circa il possibile rischio;
Avvia, in caso di incendio boschivo in atto al di fuori della fascia perimetrale se del caso, le comunicazioni con i Sindaci dei
Comuni limitrofi anche avvalendosi del coordinamento provinciale;
Avvia in caso di incendio boschivo in atto al di fuori della fascia perimetrale le comunicazioni con le strutture operative
presenti sul territorio, la Prefettura–UTG, la Provincia e la Regione.
In caso di evento sul territorio comunale o zone limitrofe invia la squadra di presidio territoriale per le attività di sopralluogo e
valutazione;
Verifica la perfetta funzionalità dei mezzi antincendio.
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FASE DI ATTENZIONE
ATTIVAZIONE
•
•

OBIETTIVO GENERALE

Bollettino di suscettività agli incendi con pericolosità alta;
Incendio boschivo in atto sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del
DOS/ROS, potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale.

•
•

Creare un efficace coordinamento operativo locale.
Monitoraggio e sorveglianza del territorio.

FASE DI ATTENZIONE
RESPONSABILE

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•
•

Attiva il Presidio Operativo, e se del caso, le altre funzioni che ritiene necessarie;
Allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di preallarme e allarme verificandone la reperibilità e li informa sull’avvenuta
attivazione della struttura comunale;
Attiva il Presidio Territoriale e, se del caso, dispone l’invio di squadre per le attività di sopralluogo e valutazione,
Stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura-UTG, e se necessario, con i Comuni limitrofi, i soggetti ed Enti interessati, informandoli
inoltre dell’avvenuta attivazione della struttura comunale.

Sindaco o suo
delegato

•
•

Responsabile del Presidio
Operativo

•
•
•
•
•

Attiva e, se del caso, dispone l’invio delle squadre del Presidio Territoriale mantenendo costanti contatti per seguire l’evoluzione dell’evento.
Allerta i referenti delle Funzioni di Supporto: ne verifica la reperibilità, li informa dell’attivazione della Fase di Attenzione e della costituzione del Presidio
Operativo.
Garantisce il rapporto costante con la Regione, la Provincia e Prefettura – UTG.
Fornisce al Sindaco le informazioni necessarie in merito all’evolversi dell’evento in atto o previsto.

Responsabile del
Presidio Territoriale

•
•

Controlla i punti critici, le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza.
Comunica direttamente con il Presidio Operativo.
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FASE DI PREALLARME
ATTIVAZIONE
•

OBIETTIVO GENERALE

Incendio in atto prossimo alla fascia perimetrale, e che secondo le valutazioni del
DOS andrà sicuramente ad interessare la zona di interfaccia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Creare un efficace coordinamento operativo locale.
Occuparsi dei registri e dell’archivio, realizzare un protocollo di emergenza,
garantirei contatti con l’addetto stampa comunale.
Valutazione degli scenari di rischio.
Verifica della funzionalità e dell’efficienza delle aree di emergenza.
Censimento delle strutture a rischio e contatti con esse.
Predisposizione misure di salvaguardia.
Informazione alla popolazione.
Disponibilità di materiali e mezzi.
Assicurare la continuità delle comunicazioni in emergenza tra gli operatori ed il
centrodi coordinamento
Monitoraggio delle life lines interessate dall’evento.
Allertamento.
Predisposizione di uomini e mezzi.

FASE DI PREALLARME
RESPONSABILE

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

Sindaco o suo
delegato

•
•
•

Attiva il COC con la convocazione dei referenti delle funzioni di supporto ritenute necessarie.
Mantiene i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura-UTG; se ritenuto opportuno, con i Comuni limitrofi, informandoli dell’avvenuta
attivazione del COC e dell’evolversi della situazione.

Responsabile del Presidio
Territoriale

•
•

Controlla i punti critici, le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza;
Comunica direttamente con il Responsabile della Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione.
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FASE DI PREALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 1
Tecnica e di Pianificazione

•
•
•

Funzione 2
Sanità, Assistenza sociale
e Veterinaria
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

Funzione 3
Volontariato
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato

Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente;
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio Territoriale, se attivato, o nel caso in cui non fosse stato ancora
attivato, lo attiva inviando sul luogo i componenti del Presidio Territoriale;
Aggiorna lo scenario previsto dal Piano di Emergenza raccordandosi con le funzioni presenti nel COC al fine di seguire costantemente l’evoluzione
dell’evento ponendo particolare attenzione agli elementi a rischio;
Verifica l’agibilità e la fruibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza, ed effettua una valutazione dei possibili rischi

•
•
•
•

Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e che potrebbero essere coinvolte e vi mantiene contatti costanti;
Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie e non che potrebbero essere coinvolte dall’evento;
Verifica la disponibilità delle strutture individuate per l’accoglienza dei pazienti da trasferire in caso di allarme;
Censisce le risorse sanitarie ordinarie disponibili e richiede alla funzione volontariato di allertare le strutture di volontariato socio-sanitarie che potrebbero
fornire risorse ad integrazione delle prime.

•
•
•
•

Raccorda le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione.
Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza.
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi da porre in affiancamento alle strutture operative presso i cancelli individuati per
vigilare sul corretto deflusso del traffico.
Attiva le organizzazioni di volontariato specializzati in radio comunicazione di emergenza.
Aggiorna in tempo reale la disponibilità di volontari, comunicandoli ai responsabili delle altre funzioni.

•
•
Funzione 4
Materiali e Mezzi
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•

Funzione 5
Servizi Essenziali
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•

•
•
•

•
•
•

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza della popolazione ed individua le necessità per la predisposizione e
l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione;
Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento;
Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione;
Mantiene i collegamenti con la Regione, Provincia, Prefettura-UTG anche per l’eventuale invio, se necessario, di ulteriori materiali e mezzi per
l’assistenza alla popolazione, compreso il volontariato.
Individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio (life lines) che possono essere coinvolti nell’evento in corso;
Invia, coinvolgendo i responsabili nel territorio, i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi
essenziali;
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società dei servizi primari;
Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività intraprese;
Elenca gli edifici strategici nonché le aree adibite all’accoglienza della popolazione per i quali necessita garantire la continuità.
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FASE DI PREALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
•
•
•
•
•
•

Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario ipotizzato dal Responsabile della Funzione 1;
Assicura il controllo permanente del traffico da e per la zona interessata con l’ausilio del Presidio Territoriale, dei volontari o delle altre strutture operative;
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi per l’eventuale trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza;
Predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati anche per limitare i fenomeni di sciacallaggio;
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico lungo le vie di fuga;
Verifica costantemente la percorribilità e la sicurezza della rete viaria sopra comunale coinvolta dall’evento, richiedendo eventualmente il supporto degli
organi competenti.

Funzione 8
Telecomunicazioni
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•
•
•

Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e radioamatori, per garantire l’affidabilità e l’efficienza delle
comunicazioni;
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio territoriale e le squadre di volontari da inviare nel territorio;
Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato;
Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione e se del caso richiede l’intervento di altre amministrazioni in possesso di tali risorse strumentali;
Garantisce il funzionamento delle comunicazioni al fine di predisporre un efficace sistema anche nella fase di allarme.

Funzione 9
Assistenza alla popolazione
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•
•

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;
Si assicura sulla reale disponibilità delle strutture ricettive e delle aree di accoglienza individuate nel piano per accertarne l’effettiva disponibilità;
Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione;
Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi alla popolazione.

Funzione 7
Strutture Operative locali
e Viabilità
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)
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FASE DI ALLARME
ATTIVAZIONE
•

OBIETTIVO GENERALE

Incendio boschivo in atto interno alla fascia perimetrale. In caso di attivazione diretta
della fase di allarme per evento non prevedibile e improvviso il COC deve essere
attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di
protezione civile che vengono inviati sul territorio.

• Creare un efficace coordinamento operativo locale
• Condivisione delle azioni da porre in essere
• Occuparsi dei registri e dell’archivio, realizzare un protocollo di emergenza
• Valutazione degli scenari di rischio
• Verifica della funzionalità delle aree di emergenza
• Assistenza sanitaria
• Attuazione misure di salvaguardia ed assistenza alla popolazione evacuata

FASE DI ALLARME
RESPONSABILE

Sindaco o suo
delegato

Funzione 1
Tecnica e di Pianificazione

Responsabile del Presidio
Territoriale

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•
•
•
•
•
•
•

Attivazione del COC, qualora non fosse stato attivato;
Informa Prefettura - UTG, Regione, Provincia dell’avvenuta attivazione del COC comunicando le Funzioni attivate;
Mantiene i contatti, e riceve gli aggiornamenti, con la Regione, la Provincia, la Prefettura-UTG, i Comuni limitrofi, le strutture locali di CC, VV.FF., GdF,
CFS, informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme.
Attiva il sistema di emergenza e coordina le attività di allontanamento della popolazione dalle zone abitate individuate in accordo al DOS;
Convoca i responsabili delle Funzioni di Supporto ritenute necessarie.

•
•

Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente;
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni proventi dal Presidio Territoriale. Qualora il Presidio Territoriale non fosse stato ancora attivato,
lo attiva chiamando il Responsabile che, a sua volta, avvisa i componenti e ne dispone la dislocazione in area sicura limitrofa all’evento;
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni;
Aggiorna lo scenario sulla base delle osservazioni del presidio territoriale.

•
•

Controlla i punti critici, le aree soggette a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza posizionandosi in zone sicure;
Comunica direttamente con il Responsabile della Funzione Tecnica e di Pianificazione.
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FASE DI ALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 2
Sanità, Assistenza sociale
e Veterinaria
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•
•
•

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali;
Verifica l’assistenza sanitaria e psicologica con l’invio dei PMA presso le area di emergenza;
Coordina le squadre di volontari sanitari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti;
Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza;
Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

Funzione 3
Volontariato

•
•
•

Dispone il personale necessario, i volontari, per il supporto alle attività delle strutture operative;
Invia il volontariato nelle aree di accoglienza.
Invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di assistenza della popolazione.

•
•
•

Invia i materiali ed i mezzi necessari all’assistenza alla popolazione;
Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento, anche secondo le indicazioni del DOS;
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti da altri Enti Pubblici.

Funzione 5
Servizi Essenziali

•
•
•

Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza dei servizi essenziali di competenza comunale, in particolare presso l’area di ricovero
Verifica che i responsabili dei servizi a rete abbiano predisposto misure di emergenza per gli impianti di loro competenza
Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.

Funzione 7
Strutture Operative locali
e Viabilità

•
•

Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli per il controllo del deflusso del traffico;
Accerta l’avvenuta completa evacuazione della aree a rischio.

Funzione 4
Materiali e Mezzi
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FASE DI ALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 8
Telecomunicazioni
Funzione 9
Assistenza alla popolazione

•

Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provvede ad attivare il sistema di allarme previa precisa indicazione del sindaco.
Coordina le attività di evacuazione della popolazione delle aree a rischio
Provvede al censimento della popolazione evacuata
Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e di accoglienza
Organizza la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa
Organizza il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza, garantendolo alla fasce più deboli;
Provvede al ricongiungimento delle famiglie
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di Protezione Civile
Provvede alla diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto.
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3.4.3. FASI E PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO SISMICO
Il terremoto non è un evento prevedibile, pertanto le fasi operative nelle quali si articola
la risposta del Sistema di Protezione Civile si riducono alla sola fase di “Allarme”. E’
noto che, a seguito di un evento sismico di una certa intensità avvertito dalla maggior
parte della popolazione, quest’ultima fugge dalle proprie case per trovare riparo dal
possibile crollo di edifici, presso aree aperte e sicure più prossime alle proprie
abitazioni.
Il modello d’intervento in caso di evento sismico consiste nel coordinamento di tutte le
azioni da compiere per fronteggiare l’emergenza e la post-emergenza, ed ha due
compiti fondamentali:
•

Assicurare condizioni di vita dignitose alla popolazione colpita da calamità

•

Verificare i danni a case, strutture e/o persone.

La gestione della fase post evento viene coordinata dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile se l’evento si inquadra come emergenza di livello nazionale in
termini di energia rilasciata al suolo e livello di impatto sul territorio; in caso contrario
verrà coordinata dalla Regione. In entrambi i casi il Comune dovrà comunque attivarsi
secondo le procedure previste dal presente Piano.
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FASE DI ALLARME
ATTIVAZIONE
•

OBIETTIVO GENERALE

Verificarsi di un evento sismico percepito distintamente dalla popolazione. In caso di
attivazione diretta della fase di allarme per evento non prevedibile e improvviso il
COC deve essere attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli
operatori di protezione civile che vengono inviati sul territorio.

•
•
•
•
•
•

•

Coordinamento Operativo Locale
Monitoraggio e sorveglianza del territorio
Assistenza Sanitaria
Assistenza alla popolazione
Impiego risorse
Impiego volontari
Impiego delle Strutture Operative

FASE DI ALLARME
RESPONSABILE

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•
•

Sindaco o suo
delegato

•
•
•
•
•
•
•

Funzione 1
Tecnica e di Pianificazione

•
•
•
•
•

Si reca presso il COC, o qualora inagibile presso la sede alternativa individuata attivandolo immediatamente;
Si insedia nel COC e provvede a stabilire i collegamenti con la SORU, il CCS e il COM, comunicando loro l’evolversi della situazione e richiedere, se
necessario, l’attivazione delle procedure per la dichiarazione di Stato di Emergenza e l’apertura di un Centro Operativo Misto (COM);
Comunica al Presidente della Regione, della Provincia e al Prefetto la sua disponibilità;
Contatta la Sala Situazioni del DPC per verificare epicentro e intensità dell’evento;
Contatta le locali forze dell’ordine per avere le prime informazioni sul territorio;
Dispone il richiamo in servizio del personale comunale;
Predispone turni di lavoro al personale del COC;
Si coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti od interessati.
Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo scenario dell’evento, determina i criteri di priorità
d’intervento nelle zone e sugli edifici più vulnerabili;
Assicura e organizza, per il tramite dell’Ufficio Tecnico, il supporto all’attività di censimento e verifiche di agibilità;
Suddivide l’area colpita in cantieri e invia squadre miste di tecnici comunali, volontari, personale VV.FF. ed eventuali tecnici regionali o provinciali, per
verificare i danni alle strutture secondo l’ordine: edifici strategici, tattici, edilizia privata, beni storico-artistici;
Si mette a disposizione del responsabile del COM per dare supporto logistico ai tecnici di Regione, Provincia e ai funzionari della colonna mobile dei
VV.FF.;
Ottenuto il quadro sommario della situazione, predispone le ordinanze di evacuazione dei fabbricati gravemente danneggiati ed eventualmente degli
Istituti scolastici;
Dopo il completamento delle attività di verifica da parte delle squadre di tecnici, adegua le ordinanze alla situazione definitiva.
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FASE DI ALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 2
Sanità, Assistenza sociale
e Veterinaria
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

Funzione 3
Volontariato
Funzione 4
Materiali e Mezzi

Funzione 5
Servizi Essenziali

•
•

•
•
•
•
•

Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione, ne verifica la disponibilità e vi mantiene contatti costanti;
Adotta i provvedimenti di carattere sanitario coinvolgendo tutto il personale disponibile per portare assistenza alla popolazione. Crea eventuali cordoni
sanitari con Posti Medici Avanzati (PMA);
Mantiene contatti con tutte le strutture sanitarie locali o esterne per eventuali ricoveri o spostamenti di degenti e disabili attraverso le associazioni di
volontariato sanitario (Croce Rossa, Pubbliche Assistenze);
Si assicura della situazione sanitaria ambientale (presenza di epidemie, inquinamenti idrici ed atmosferici);
Il servizio veterinario predisposto farà un censimento degli eventuali allevamenti colpiti e predisporrà eventuali interventi;
Predispone idoneo personale (psicologi e assistenti sociali) presso la sede comunale per una prima azione di supporto volta a contenere il panico.
Collabora per il coordinamento delle squadre di volontari inviate presso le abitazioni delle persone non autosufficienti;
Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

•
•
•

Invia volontari presso le aree di emergenza individuate;
Predispone un gruppo di volontari pronto a far da guida a funzionari e volontari provenienti dall’esterno, secondo le esigenze del COC e del COM;
Gestisce le risorse volontarie secondo turnazioni per le esigenze che COC e COM presenteranno.

•
•
•
•
•
•
•

Invia i materiali ed i mezzi a disposizione presso le aree e le strutture di accoglienza;
Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento;
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti da altri Enti Pubblici.
Gestisce il flusso di carico e scarico di materiali e mezzi provenienti dall’esterno.
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura-UTG e dalla Provincia;
Coordina l’azione dei mezzi comunali, quali autobotti, rimozione rifiuti, trasporti, necessari (se disponibili in aggiunta a quanto fornito dall’ imprese);
Gestisce il flusso di carico e scarico di materiali e mezzi provenienti dall’esterno.

•
•
•
•

Accerta l’entità dei danni di servizi a rete ed essenziali, curando, per quanto possibile la loro messa in sicurezza con l’aiuto dei referenti locali dei servizi;
Si adopera per il ripristino dei servizi essenziali, ricorrendo anche a fonti di approvvigionamento alternative;
Mette a disposizione del personale per le esigenze dei servizi del centro di accoglienza, delle aree di ricovero e delle aree di ammassamento;
In accordo col Sindaco nonché con le autorità scolastiche, dispone l’eventuale interruzione e la successiva ripresa dell’attività didattica.

•
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FASE DI ALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 7
Strutture Operative locali
e Viabilità

Funzione 8
Telecomunicazioni

•
•
•
•
•
•

Procede alla chiusura del traffico per l’area colpita e i nodi critici del sistema viario, provvedendo ad istituire appositi cancelli;
Preso atto dello scenario d’evento, predispone la viabilità d’emergenza;
Concorre con le forze dell’ordine presenti sul territorio ad attività di pattugliamento delle aree evacuate, prevenendo azioni di sciacallaggio;
Predispone azioni atte a non congestionare il traffico non solo in prossimità delle aree di emergenza ma anche su tutto il territorio comunale;
Assicura la scorta ai mezzi di soccorso e alle strutture preposte esterne per l’aiuto alle popolazioni delle zone colpite;
Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione, per tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime.

•
•
•

Mantiene i contatti telefonici o alternativi con gli enti sovraordinati, attraverso anche l’utilizzo di postazioni di radioamatori in VHF e HF;
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il presidi territoriali e le squadre di volontari inviate nel territorio;
Si accerta della funzionalità degli scambi informativi tra i referenti delle varie funzioni e tra questi e gli operatori sul posto, adottando, qualora necessario,
misure di supporto;
Istituisce un punto di ascolto e informazione presso la sede comunale.

•

Funzione 9
Assistenza alla popolazione

•
•
•
•
•
•

Predispone l’allestimento del centro di accoglienza, dopo aver verificato la sua agibilità, ed eventualmente dell’area di ricovero dove verrà allestita una
tendopoli;
Organizza l’evacuazione dei cittadini rimasti senza tetto per inagibilità dell’abitazione e provvede ad alloggiarli presso il centro di accoglienza e, a ragion
veduta, presso l’area di ricovero, predisponendo un servizio di vettovagliamento;
Predispone le due piccole aree di ammassamento al fine di poter accogliere i VV.FF. e i volontari delle colonne mobili regionali;
Inizia l’approvvigionamento alimenti e generi di conforto e carburanti;
Crea e gestisce un magazzino viveri per la fase di emergenza; tali risorse dovranno poi essere razionalmente distribuite con priorità individuate in
accordo con le funzioni Assistenza Sociale e Volontariato;
Stipula accordi con ditte od attività in grado con la loro opera di far fronte alle necessità primarie della popolazione accolta nelle aree di attesa e di
ricovero.
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3.4.4. FASI E PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO INDUSTRIALE
I livelli di allerta sono:
ATTENZIONE
Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno
dell'
attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla
popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per
cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione
comunale.
In questa fase, il gestore informa l’AP e gli altri soggetti individuati nel PEE in merito agli
eventi in corso, al fine di consentirne l'
opportuna gestione.
PREALLARME
Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o
per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un
aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta,
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro
effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono
percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li
caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come
pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.
In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa l’AP e gli
altri soggetti individuati nel PEE. L’AP assume il coordinamento della gestione dell’emergenza
al fine di consentire un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.
ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO
Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel
tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può
coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo
stabilimento.
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Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo
stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente
presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha
l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
CESSATO ALLARME
La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dall’AP, sentite le strutture
operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in sicurezza del territorio e
dell’ambiente.
I flussi comunicativi previsti contestualmente all’attivazione del PEE sono:
• comunicazione dell’evento incidentale dal gestore ai VVF e all’AP;
• comunicazione tra la struttura h24 (sala operativa) e gli altri soggetti previsti nel PEE;
• comunicazioni dal Sindaco alla popolazione residente nelle aree a rischio per informare
dell’evento incidentale in corso ed eventualmente per diramare l’ordine di “rifugio al chiuso” o
“evacuazione”;
• comunicazione dell’AP alle Amministrazioni Centrali.
Le comunicazioni tra i soggetti interessati avvengono con tutti i mezzi tecnologici più avanzati
disposizione prevedendo, altresì, situazioni di difficoltà per mancanza dei servizi essenziali.
GESTIONE POST-EMERGENZA
Controllo sulla qualità ambientale e ripristino dello stato di normalità Il monitoraggio sulla
qualità ambientale prosegue anche dopo il cessato allarme di qualsiasi livello in quanto la
zona incidentale deve essere sottoposta a continue verifiche per stabilire il decadimento dei
livelli di inquinamento e quindi il ripristino dello stato di normalità.

Si riportano di seguito le funzioni di supporto, individuate dal Metodo Augustus, con le
osservazioni in corsivo per il rischio industriale. Queste funzioni sono state integrate, per
questa tipologia di rischio, dalla funzione n.15 relativa alla protezione dell’ambiente.
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1 - TECNICA E DI PIANIFICAZIONE

2 - SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E
VETERINARIA

3 - MASS-MEDIA ED INFORMAZIONE

Questa funzione comprende i Gruppi Nazionali di ricerca ed i Servizi
Tecnici nazionali e locali.
Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del comune o
del Genio Civile o del Servizio Tecnico Nazionale, prescelto già in
fase di pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti
tra le varie componenti scientifiche e tecniche per l’interpretazione
fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.
Saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale, la
C.R.I., le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore
sanitario. In linea di massima il referente sarà il rappresentante del
Servizio Sanitario Locale.
N.B. Per il rischio industriale, particolare cura dovrebbe essere
prestata a divulgare una informativa agli ospedali locali per far
conoscere a priori il possibile scenario incidentale e le
sostanze che eventualmente potrebbero essere coinvolte
nell’incidente. Ciò permetterebbe una preparazione alla
gestione dell’emergenza in modo mirato dal punto di vista delle
cure e degli antidoti da somministrare ai feriti e agli intossicati.
Scopo di questa funzione è quella di attivare l’organizzazione
necessaria per la tipologia dell’evento verificatosi.
La sala stampa dovrà essere realizzata in un locale diverso dalla
Sala Operativa. Sarà cura dell’addetto stampa stabilire il programma
e le modalità degli incontri con i giornalisti.
Per quanto concerne l’informazione al pubblico sarà cura
dell’addetto stampa, coordinandosi con i sindaci interessati,
procedere alla divulgazione della notizia per mezzo dei mass-media.
Scopi principali sono:
• informare e sensibilizzare la popolazione;
• far conoscere le attività;
• realizzare spot, creare annunci, fare comunicati;
• organizzare tavole rotonde e conferenze stampa.
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione risulta
particolarmente delicata e deve essere organizzata dall’AP già
in sede di pianificazione. Inoltre, si ricorda che, ai sensi del D.
Lgs. 334/1999, è prevista la divulgazione dell’informazione
preventiva e in emergenza alla popolazione da parte del
sindaco sulla base della scheda informativa per la popolazione
di cui all’allegato V dello stesso decreto.
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4 - VOLONTARIATO

5 - MATERIALI E MEZZI

6 - TRASPORTO, CIRCOLAZIONE
E VIABILITA’

I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza,
vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla
tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle
attività esplicate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro
disposizione.
Pertanto, in Sala Operativa, prenderà posto il coordinatore indicato
nel piano di protezione civile che avrà il compito di mantenere i
rapporti con la consulta provinciale per il volontariato. Il coordinatore
provvederà, in «tempo di pace», ad organizzare esercitazioni
congiunte con altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare
le capacità organizzative ed operative delle suddette
Organizzazioni.
N.B. Per il rischio industriale, presupposto essenziale per la
partecipazione del Volontariato all’emergenze di natura chimica
è il grado di qualificazione e specializzazione tecnica del
personale che deve operare munito dei Dispositivi di
Protezione Individuale di legge e secondo i criteri individuati
alla sezione II.
La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per
fronteggiare una emergenza di qualunque tipo.
Questa funzione censisce i materiali ed i mezzi in dotazione alle
amministrazioni; sono censimenti che debbono essere aggiornati
costantemente per passare così dalla concezione del “censimento”
delle risorse alla concezione di “disponibilità” delle risorse. Si tratta
di avere un quadro delle risorse suddivise per aree di stoccaggio.
Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di
arrivo nell’area dell’intervento. Alla gestione di tale funzione
concorrono i materiali e mezzi comunque disponibili. Nel caso in cui
la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a
livello locale, il coordinatore rivolgerà richiesta a livello centrale.
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione deve verificare la
disponibilità o reperibilità (anche attraverso convenzioni) dei
materiali e mezzi specifici per i singoli eventi incidentali.
La funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla
movimentazione dei materiali, al trasferimento dei mezzi, ad
ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei
cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Questa
funzione di supporto deve necessariamente operare a stretto
contatto con il responsabile della funzione 10, “Strutture Operative”.
Per quanto concerne la parte relativa all’attività di circolazione e
viabilità il coordinatore è normalmente il rappresentante della
Polstrada o suo sostituto; concorrono per questa attività, oltre alla
Polizia Stradale, i Carabinieri ed i Vigili Urbani: i primi due per il
duplice aspetto di Polizia giudiziaria e di tutori della legge e gli altri
per l’indiscussa idoneità nella gestione della funzione in una
emergenza a carattere locale.
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7 – TELECOMUNICAZIONI

8 - SERVIZI ESSENZIALI

9 - CENSIMENTO DANNI A
PERSONE E COSE

Si dovranno prevedere esercitazioni congiunte tra le varie forze al
fine di verificare ed ottimizzare l’esatto andamento dei flussi lungo le
varie direttrici.
N.B. Per il rischio industriale, le forze dell’ordine devono essere
informate sulla posizione dei cancelli e dei blocchi,
evidenziando che l’evoluzione degli eventi incidentali di natura
tossicologica può modificare l’attuazione degli stessi.
Questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale
delle aziende di telecomunicazioni, con il responsabile provinciale
P.T. con il rappresentante dell’associazione di radioamatori
presente sul territorio, organizzare una rete di telecomunicazione
alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità. Il
responsabile di questa funzione è normalmente un esperto di
telecomunicazioni.
In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i
servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. Mediante i
Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative
nazionali o regionali deve essere mantenuta costantemente
aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete.
L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle
utenze è comunque coordinata dal rappresentante dell’Ente di
gestione presente nella funzione.
L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste
particolare importanza al fine di fotografare la situazione
determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per determinare sulla
base dei risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi
d’emergenza. Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi
dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni
riferito a:
• persone
• edifici pubblici
• edifici privati
• impianti industriali
• servizi essenziali
• attività produttive
• opere di interesse culturale
• infrastrutture pubbliche
• agricoltura e zootecnia
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa
funzione si avvarrà di funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune o
del Genio Civile e di esperti del settore sanitario, industriale e
commerciale. E’ ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici per
le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in
tempi necessariamente ristretti.
N.B. Vista l’evoluzione della normativa in materia rischio di
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10 - STRUTTURE OPERATIVE
S.a.R.(search and rescue- ricerca
e salvataggio)

11 - ENTI LOCALI

12 - MATERIALI PERICOLOSI

13 - ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

incidente rilevante, si evidenzia che devono essere individuati
anche i danni ambientali intesi come inquinamento o degrado
delle differenti matrici ambientali. A tale scopo, ci si dovrà
avvalere di esperti ambientali.
Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie
strutture operative presenti presso il CCS e i COM:
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• Forze Armate
• Forze dell’Ordine
• Corpo Forestale dello Stato
• Servizi Tecnici Nazionali
• Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica
• Croce Rossa Italiana
• Strutture del Servizio sanitario nazionale
• Organizzazioni di volontariato
• Corpo Nazionale di soccorso alpino
N.B. Anche in questo caso, come per la funzione 9, la funzione
dev’essere ampliata per il rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente.
In relazione all’evento il responsabile della funzione dovrà essere in
possesso della documentazione riguardante tutti i referenti di
ciascun Ente ed Amministrazioni della zona interessata all’evento.
Si dovranno anche organizzare gemellaggi fra le Amministrazioni
comunali colpite, le “municipalizzate” dei comuni o delle regioni che
portano soccorso per il ripristino immediato dei servizi essenziali
(riattivazione delle discariche, acquedotto, scuole, servizi vari etc.).
Lo stoccaggio di materiali pericolosi, il censimento delle industrie
soggette a notifica e a dichiarazione o altre attività pericolose che
possono innescare ulteriori danni alla popolazione dopo un evento
distruttivo di varia natura, saranno preventivamente censite e per
ognuno studiato il potenziale pericolo che può provocare alla
popolazione.
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione è già ricompresa
nel PEE che contiene tutte le informazioni necessarie alla
gestione dell’emergenza, comprese le caratteristiche delle
sostanze e dei preparati potenzialmente coinvolti negli eventi
incidentali.
Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito
dell’evento calamitoso risultano senza tetto o soggette ad altre
difficoltà, si dovranno organizzare in loco delle aree attrezzate per
fornire i servizi necessari.
Dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente
amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in
merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche
(alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche
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14 - COORDINAMENTO CENTRI
OPERATIVI

e private da utilizzare come aree di ricovero della popolazione.
Per quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un
costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la
distribuzione alla popolazione assistita. Si dovranno anche censire a
livello nazionale e locale le varie aziende di produzione e/o
distribuzione alimentare.
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione rappresenta la
parte più delicata per gestire nel corso dell’emergenza
eventuali situazioni di caos, panico e quant’altro possa inficiare
l’efficacia della risposta di protezione civile. Le misure di
autoprotezione da fare adottare alla popolazione da parte del
Sindaco per garantire una riduzione delle conseguenze degli
effetti dell’incidente devono tenere conto delle caratteristiche
del rilascio e delle condizioni meteo-climatiche esistente al
momento.
I sistemi di mitigazione delle conseguenze sono:
- rifugio al chiuso;
- evacuazione assistita
Se la popolazione, a seguito dell’evento incidentale dovesse
essere
allontanata dalle proprie abitazioni si dovranno organizzare
strutture
attrezzate dove fornire ogni tipo di assistenza (psicologica,
alimentare, sanitaria, etc.).
Il coordinatore della Sala Operativa che gestisce le 14 funzioni di
supporto, sarà anche responsabile di questa funzione in quanto
dovrà conoscere le operatività degli altri centri operativi dislocati sul
territorio, al fine di garantire nell’area dell’emergenza il massimo
coordinamento delle operazioni di soccorso razionalizzando risorse
di uomini e materiali.
Con l’attivazione delle 14 funzioni di supporto tramite i loro singoli
responsabili , si raggiungono due distinti obiettivi: si individuano a
priori i responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza
e, in “tempo di pace”, si garantisce il continuo aggiornamento del
piano di emergenza con l’attività degli stessi responsabili.
I responsabili delle 14 funzioni di supporto avranno, quindi, la
possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza.
Questo consente di avere sempre nella propria sala operativa
esperti che già si conoscono e lavorano per il Piano di emergenza.
Ciò porterà a una maggiore efficacia operativa fra le “componenti” e
le “strutture operative” (amministrazioni locali, volontariato, FF.AA,
Vigili del Fuoco, etc.).
Il responsabile della funzione 14 assumerà anche il ruolo di
coordinatore della Sala Operativa.
N.B. Per il rischio industriale il PEE è lo strumento con il quale
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15 – PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

sono organizzate e coordinate tutte le attività volte a
fronteggiare l’incidente rilevante.
Tale nuova funzione di supporto, non prevista nel Metodo Augustus,
è stata inserita al fine di distinguere le competenze e le attività delle
ARPA o APPA, in campo ambientale, da quelle della funzione
“Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria”.
Anche il responsabile di questa funzione dovrà essere designato
dall’ente di appartenenza con atto formale.
Le attività e i compiti di questa funzione sono quelli descritti nel
riepilogo delle competenze ed in particolare:
- fornire supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della
conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivanti dalle
attività di analisi dei rapporti di sicurezza e dall’effettuazione dei
controlli;
- svolgere le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari
sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento, nonché
analisi chimiche e/o fisiche per valutare l’evoluzione della situazione
di emergenza nelle zone più critiche;
- acquisire le necessarie informazioni sulle sostanze coinvolte;
- trasmettere direttamente all’AP le risultanze delle analisi e delle
rilevazioni ambientali da divulgare al Sindaco, ai VVF e al 118;
- fornire supporto nell’individuazione delle azioni da intraprendere a
tutela della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento.
N.B. La funzione 15 è correlata alla funzione 1 vista la
crescente attenzione che si deve dedicare all’ambiente.
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3.4.5. FASI E PROCEDURE OPERATIVE PER IL L’EMERGENZA NEVE E GELO
Affrontare

questo

rischio

in

modo

efficace,

significa

riuscire

ad

allertare

tempestivamente uomini e mezzi in modo da ridurre al minimo il disagio dell’utenza e
garantire, senza soluzione di continuità, tutti i servizi essenziali.
La suddivisione degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade nei casi di
nevicate o temperature rigide, è suddiviso in varie fasi che vedono il coinvolgimento
della struttura Comunale (operai, mezzi ecc.) e delle imprese private di sgombero
neve.
In caso di probabili nevicate o formazioni di ghiaccio sulle strade comunali, la ditta
appaltatrice individuata interviene su attivazione del Comune, o secondo procedure
contenute nei capitolati intervenendo con mezzi dotati di lama per la neve e spargisale
e/o manualmente o con piccoli mezzi operativi nelle zone pedonali, con un programma
di massima variabile a seconda delle situazioni di priorità stabilite dal Comune stesso.
Per la gestione dell’emergenza in fase di preallarme per il rischio neve e in fase di
attenzione per il rischio ghiaccio viene attivato il Presidio Operativo il cui referente è il
Responsabile della Funzione Strutture Operative Locali, Viabilità. Tale struttura ha il
compito di monitorare la situazione in atto e di coordinare la movimentazione dei
mezzi a disposizione nonché di mantenere contatti con la Prefettura, la Provincia e
tutti gli organi che intervengono nell’emergenza.
Nel caso di situazioni più gravi nelle quali si verifichino anche gravi disagi alla
popolazione (difficoltà di circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le
direttrici viarie, difficoltà di uscire dalle abitazioni, ecc.) è necessario allertare ed
insediare il COC “ristretto” che predisporrà sul momento una serie di interventi mirati
alla gestione dell’evento. È necessario inoltre prevedere che quando la coltre nevosa
sul manto stradale supera i due centimetri di spessore il traffico veicolare sia
consentito soltanto ai soli mezzi che montano catene o pneumatici da neve. Allo
stesso tempo si procederà ad assicurare, in via prioritaria, il più agevole transito sulle
percorrenze primarie e strategiche comunali (verso strutture strategiche, farmacie,
scuole).
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La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fasi operative
schematizzate nella seguente tabella:

Fasi operative e livelli di allerta per il rischio neve e gelo

Per una buona gestione dell’emergenza, già all’inizio della stagione invernale (mese di
novembre) è, comunque, necessario che il Responsabile della Funzione Materiali e
Mezzi provveda all’approvvigionamento di adeguate scorte di sale marino per disgelo
stradale e a fornire almeno un sacchetto di sale alle strutture strategiche, alle strutture
di aggregazione e accoglienza e alle strutture sanitarie, così come individuate nella
parte generale del presente piano.
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FASE DI ATTENZIONE
La fase di preallerta non contempla particolari attività che non siano riconducibili alla normale attività dei settori strade delle amministrazioni locali e
dell’ANAS. Le procedure saranno pertanto dettagliate con riferimento alle successive fasi si attenzione, preallarme ed allarme.

ATTIVAZIONE
•

OBIETTIVO GENERALE

Previsioni meteorologiche riferite alle successive 24-48 ore, indicano elevate
probabilità di intense nevicate interessanti l’area comunale

•
•
•

Verifica della reale disponibilità/reperibilità
Monitoraggio viabilità
Attivazione di misure preventive

FASE DI ATTENZIONE
RESPONSABILE
Sindaco o suo
delegato

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•
•
•
•
•

Riceve l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse da parte della Prefettura;
Contatta i responsabili delle funzioni di supporto per verificarne la reale disponibilità;
Verifica la disponibilità di materiali (sale da disgelo e graniglia), mezzi e personale per attività di sgombero neve;
Contatta il Presidio Territoriale per effettuare una ricognizione della viabilità e per l’individuazione di ostacoli per le attività di sgombero neve;
Provvede a far effettuare interventi di salatura del piano viabile, se necessario.
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FASE DI PREALLARME
ATTIVAZIONE
•

OBIETTIVO GENERALE

Verificarsi della precipitazione nevosa intensa e con i primi segni di innevamento sulle
strade.

•
•
•
•
•
•

•

Monitoraggio situazione in atto
Individuazione referente per la gestione dell’emergenza
Individuazione delle criticità
Operazioni sgombero neve
Eliminazione situazioni soggette ad elevati livelli di rischio
Migliorare il livello quantitativo/qualitativo delle risorse necessarie per far fronte
all’emergenza
Gestione viabilità

FASE DI PREALLARME
RESPONSABILE
Sindaco o suo
delegato

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•

•
•

In caso di nevicata in atto si aggiorna consultando il portale istituzionale della Protezione Civile Regionale e contattando i referenti del settore Viabilità
della Provincia;
Se necessario attiva il Presidio Operativo;
Attiva tutte le risorse comunali, di mezzi e personale, per le attività di sgombero neve;
Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per il pronto intervento;
Prevede la predisposizione di presidi territoriali nei punti più critici;
Valuta l’opportunità di spostare nel tempo e/o nello spazio eventuali manifestazioni che comportino concentrazione straordinaria di popolazione nelle ore
successive e che si svolgano entro strutture non idonee a supportare il carico neve;
Mantiene i collegamenti con la Regione, Provincia, Prefettura-UTG e Comuni limitrofi anche per l’eventuale invio, se necessario, di ulteriori materiali e
mezzi per fronteggiare l’emergenza;
Dispone eventuali ordinanze di limitazione del traffico o chiusura delle scuole e ne dà comunicazione alla Prefettura;
Informa la Prefettura-UTG sulle attività in corso.

•
•
•
•
•

Indica agli operatori le priorità per le operazioni di sgombero neve e segue costantemente tali attività;
Dispone le ricognizioni sul territorio per individuare le criticità alla circolazione;
Segnala al Sindaco eventuali criticità;
Dispone il posizionamento delle segnaletica stradale;
Dispone la rimozione di veicoli oggetto di impedimento alle operazioni di sgombero neve.

•
•
•
•
•
•

Funzione 7
Strutture Operative locali e
Viabilità
(Qualora non attivata
Sindaco
o suo delegato)
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FASE DI ALLARME
ATTIVAZIONE
•

OBIETTIVO GENERALE

Evento improvviso o al verificarsi di gravi disagi alla popolazione (difficoltà di
circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le direttrici viarie, difficoltà di
uscire dalle abitazioni, pericolo di valanghe, ecc.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creare un efficace coordinamento operativo locale
Individuazione criticità
Potenziamento interventi
Salvaguardia della popolazione
Eliminazione di situazioni soggette ad elevati livelli di rischio
Migliorare il livello quantitativo/qualitativo delle risorse necessarie per fa fronte
all’emergenza
Ripristino viabilità primaria
Allertamento
Ripristino servizi essenziali
Monitoraggio situazione in atto
Assistenza alla popolazione
Assistenza sanitaria e veterinaria
Garantire flusso informativo

FASE DI ALLARME
RESPONSABILE

Sindaco o suo
delegato

COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI
•
•
•
•
•
•
•
•

In caso di evento imprevisto o al verificarsi di disagi per la popolazione attiva il “COC ristretto”;
Convoca i responsabili delle Funzioni di Supporto ritenute necessarie;
Informa Prefettura–UTG dell’avvenuta attivazione del COC “ristretto” comunicando le Funzioni attivate;
Contatta il Presidio Territoriale o le altre strutture operativi per l’individuazione di criticità sulla circolazione e segue il monitoraggio della situazione
viabilità;
Mantiene i collegamenti con la Regione, Provincia, Prefettura-UTG e Comuni limitrofi anche per l’eventuale invio, se necessario, di ulteriori materiali e
mezzi per fronteggiare l’emergenza;
Contatta tutto il personale comunale disponibile;
Dispone le ordinanze necessarie alla gestione dell’emergenza;
Valuta l’opportunità di spostare nel tempo e/o nello spazio eventuali manifestazioni che comportino concentrazione straordinaria di popolazione nelle ore
successive e che si svolgano entro strutture non idonee a supportare il carico neve.
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FASE DI ALLARME
COMPITI E SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE
Funzione 2
Sanità, Assistenza sociale
e Veterinaria
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•
•

Assicura l’assistenza sanitaria alla popolazione;
Segnala agli operatori le priorità di intervento per l’accessibilità alle strutture di prima assistenza sanitaria ed alle farmacie;
Segnala al COC eventuali necessità di tipo sanitario;
Si informa presso gli allevamenti delle eventuali criticità legate all’approvvigionamento di cibo e medicinali per gli animali.

Funzione 3
Volontariato
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•

Contatta i Responsabili delle associazioni di volontariato presenti sul territorio per assicurare l’assistenza alla popolazione e lo sgombero neve;
Predisposizione misure di salvaguardia;
Informa il COC della predisposizione dei presidi sul territorio.

Funzione 7
Strutture Operative locali
e Viabilità
(Qualora non attivata
Sindaco o suo delegato)

•
•
•
•
•
•

Dispone le ricognizioni sul territorio per individuare le criticità alla circolazione;
Segnala al COC eventuali criticità;
Dispone la rimozione di veicoli oggetto di impedimento alle operazioni di sgombero neve;
Indica agli operatori le priorità per le operazioni di sgombero neve e segue costantemente tali attività;
Dispone il posizionamento della segnaletica stradale;
Garantisce la funzionalità e/o il ripristino dei servizi essenziali.
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