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PREMESSA
Il presente piano aggiorna quello approvato nel 2011 dal Comune di Bonito.
La recente modifica della legge 225/92 operata dal legislatore attraverso la legge 100/2012, del
servizio nazionale di protezione civile, ha introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni
comunali.
In particolare all’art. 15 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco), la legge introduce il
termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore (entro il 12 ottobre 2012) per l’approvazione
con delibera consiliare del piano comunale di protezione civile, da redigere secondo criteri e
modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento della protezione civile e dalle
giunte regionali. L’art. 3-ter prevede che il piano venga periodicamente verificato, aggiornato e
trasmesso agli organi sovraordinati di competenza.
Difatti la legge 100/12, all’art. 3 (attività e compiti di protezione civile) prescrive che “i piani e i
programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di
emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all’articolo 15, comma
3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile”.
Il documento di piano riporta quindi la risposta operativa che le strutture comunali, in
considerazione del ruolo affidato dal Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, dall’art.
15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, dall’art. 108 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°
112, sono chiamate a fornire al verificarsi, sul territorio comunale, di un evento calamitoso (ovvero,
per gli eventi prevedibili, già nella fase di allerta).
Esso, individua, inoltre, i provvedimenti di natura preparatoria all’emergenza che le stesse strutture
comunali devono adottare nel periodo ordinario (cosiddetto tempo di pace).
Il piano è strutturato sulla base delle linee-guida predisposte a livello centrale dal Dipartimento
della protezione civile, dal Ministero dell’Interno e dall’Assessorato alla Protezione Civile della
Regione Campania, con particolare riguardo all’applicazione del “Metodo Augustus”.
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A. PARTE GENERALE
1. Dati di base del territorio.
1.1 Come arrivare
Il Comune di Bonito è situato in Campania nella Provincia di Avellino.
Si raggiunge percorrendo la Strada Statale Appia (tratto Avellino-Foggia) fino alla località Pianopantano ove
si innestano le provinciali 106 e 49 che portano al centro abitato.
La distanza che separa il centro Abitato dal Capoluogo di Provincia (Avellino) è di circa Km. 35.00.
Il territorio è raggiungibile dal Capoluogo Campano (Napoli) attraverso l’Autostrada A16 Napoli –Bari fino
allo svincolo di Grottaminarda per poi utilizzare la Strada Provinciale N. 271 Grottaminarda-Bonito e
successivamente le SP 106 e 49.
Dista dal Capoluogo Campano Km. 89 circa.

COMUNE DI BONITO
Latitudine
41°5'55"32
Regione
Provincia
Comuni confinanti

Longitudine
15°0'7"92
Campania
Avellino
Apice (BN), Grottaminarda, Melito Irpino,
Mirabella Eclano
18,62 km²
490 m s.l.m. (min. 204 – max. 507)
2554 abitanti (dati aggiornati al 31 marzo
2008)
2800 abitanti (dal 01/08 al 20/08 )

Superficie
Altitudine
Popolazione Residente
Popolazione massima Residente stimata
(turistica per
fiere,mercati ecc...)
Densità per Kmq
Numero Famiglie
Numero Abitazioni
Mercato settimanale

139,0 (dati Istat 2001)
914
1.268
Martedi
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1.2 Confini
Il territorio comunale confina a sud col comune di Mirabella Eclano, a nord-est col Comune di Apice in
Provincia di Benevento, ad Est col Comune di Melito Irpino e di Grottaminarda.

1.3 Rete stradale e ferroviaria
Collegamenti

Descrizione

Autostrada Napoli-Canosa (A16)

Non è presente casello nel
Comune di Bonito ma
l’Autostrada ne attraversa il
territorio nelle località Grieci,
Masiello Tordiglione e
Cinquegrana

dal casello di Grottaminarda

dal casello di Benevento

SP 106

SP 28

Stazione ferroviaria

Distanze dal
centro abitato

uscire
al
casello
di
Grottaminarda,
immettersi
sulla SP. 271

9 km

Benevento proseguire in
direzione Castel del Lago
sulla SS.7, continuare sulla
SS.90 e poi SP. 49

14 km

attraversando le località
Beatrice
e
MasielloTordiglione
mette
in
collegamento
il centro
urbano con la SS90 delle
Puglie
in
località
Pianopantano del Comune
di Mirabella Eclano
inizia dalla SP 106 In
località
MasielloTordiglione
per
attraversare le località
Grieci e Morroni per
giungere nel territorio di
Apice fino a raggiungere
l’omonimo centro
Ariano Scalo – Ariano
Irpino
Piazza vittoria Colonna Benevento
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23 km
28 km

1.4 Insediamenti abitativi ed attività
Il territorio del Comune di Bonito ha una superficie di 18,62 kmq in prevalenza collinare. Gli insediamenti
umani sono concentrati in un nucleo abitativo centrale ed in diversi raggruppamenti abitativi variamente
distribuiti sul territorio comunale in funzione dello sfruttamento agricolo del suolo.
Il centro abitato si presenta a forma allungata ed è adagiato su uno spartiacque, versante di una collina che
sovrasta le vallate create dal torrente Ufita e da un suo affluente.
Tale dislocamento abitativo è dovuto alle particolarità geomorfologiche del territorio.
E’ stato sfruttato per l’insediamento urbano solo la parte più stabile del costone che coincide con lo
spartiacque. Infatti come ci si discosta dal nucleo urbano sia sul lato Est e sia sul lato Ovest si notano zone
instabili assolutamente inidonee all’urbanizzazione.

Località/frazione
Centro Urbano
Madonna della Valle
Maleprandi
Beatrice
Masiello- Grieci-Morroni
Cinquegrane
TOTALE

Popolazione
1142
24
382
285
636
209
2678

Altitudine s.l.m.
385
425
500
435
310
490

Tabella a – Proveniente dalla scheda sintetica del piano di protezione Civile per il Comune di Bonito (prefettura
di Avellino – sito ufficiale)

Nel 1991 sono stati censiti sull’intero territorio 1145 abitazioni per un totale di 4125 vani.
Dall’andamento demografico si evince un decremento costante che ha portato la popolazione
residente dalle 4227 unità del 1951 alle 2857 del 1971.
Dopo tale periodo il numero degli abitanti è decresciuto gradualmente fino alle 2660 unità circa
dell'ultimo decennio.
Col censimento Istat del 2015 gli abitanti sono 2.497.
Queste considerazioni porterebbero ad escludere ogni necessità di espansione del centro abitato in
quanto la densità è contenuta ampiamente nei limiti di abitabilità.
L’attività principale degli abitanti è l’agricoltura esplicata con aziende a carattere familiare a causa
del notevole frazionamento della proprietà contadina.
La coltura prevalente sono i seminativi (grano soprattutto).
Con l’agricoltura erano fiorenti le attività artigianali legate alla lavorazione delle pelli per scarpe
che a causa dei flussi migratori degli anni trenta verso aree industrializzate sono praticamente
scomparse.
1.5 Clima
Il territorio in esame rientra tra le zone interne poste ad occidente dell’Appennino Dauno-Irpino.
Le caratteristiche climatiche sono abbastanza marcate con inverni freddi ed estati calde ed a volte
aride.
Le temperature, secondo quanto riportato dagli Annali Idrologici e relativamente alle Stazioni di
Apice, Grottaminarda, Paduli, Benevento ed Ariano Irpino, per il periodo freddo presentano valori
minimi inferiori a + 15°C, soltanto nei mesi di gennaio e febbraio.
Le punte termiche più elevate, nel periodo estivo, oscillano tra i 30 ed i 35 gradi.
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Tali valori, comunque, quasi sempre superiori a 0°C, fanno risaltare immediatamente ch il tasso di
evapotraspirazione, in tali zone è abbastanza elevato.
L’analisi dei dati pluviometrici del servizio Idrologico evidenzia che l’intensità delle precipitazioni
è sostanzialmente bassa nei mesi di Luglio ed agosto (25÷35 mm.), variamente alta nel periodo
Autunno-Inverno con massimi nei mesi di Novembre e Dicembre (746÷848 mm.).
L’area in esame rientra tra le isoiete di 800 e 900 mm. di precipitazione.
I valori dell’evotraspirazione, a causa della temperatura media annua avente valori di ca. 12° C,
vengono espressi in misure percentuali medie abbastanza alte e precisamente dell’ordine del
60÷70%.
1.6 Geologia
Il territorio comunale di Bonito è caratterizzato dalla presenza di fenomeni morfologici rilevanti di
formazione recente ed attuale, a testimonianza di una lenta e graduale azione evolutiva dell’area e
dei versanti del territorio stesso.
I lineamenti morfologici sono caratterizzati da un processo di evidente erosione differenziale che ha
modellato variamente il paesaggio a seconda della costituzione geolitologica delle rocce affioranti e
delle loro caratteristiche geotecniche.
La costituzione litologica (granulometria, grado di cementazione, compattezza, giacitura, stato di
tettonizzazione) contribuiscono alla diversificazione delle manifestazioni di instabilità ed alla
differente tipologia dei dissesti.
Il territorio di Bonito è costituito prevalentemente da 4 tipi litologici:
a. Depositi a prevalenza sabbiosa;
b. Depositi a prevalenza argillosa;
c. Depositi a prevalenza arenacea,
d. Depositi sabbioso-argillosi.
Nei complessi sabbiosi ed argillosi si hanno pendenze ridotte per aree pressoché stabilizzate, in
quelli argillosi anche in presenza di pendenze ridotte si hanno fenomeni di dissesto particolarmente
concentrati lungo le aste torrentizie.
Nel complesso arenaceo le acclività sono notevoli con conseguenti fenomeni di crollo e
scivolamento.
Tutti i terreni esaminati, in relazione alle condizioni di ordine strutturale e litologico, risultano
stabili per pendenze inferiori al 15% e sono caratterizzata assenza completa di fenomeni di dissesto.
I terreni ricadenti nella seconda fascia, cioè con acclività compresa tra il 15 ed il 25%, sono da
considerarsi ad incerta stabilità.
I fenomeni di intensa erosione si verificano soprattutto in presenza di rocce a bassa permeabilità,
dove le acque incanalate possono esplicare, al massimo la loro azione meccanica tanto più intensa
quanto maggiore è la pendenza dei versanti.
Tali fenomeni sono localizzati, esclusivamente, in corrispondenza delle aste torrentizie.
Sulla Carta della Stabilità in allegato allo strumento urbanistico vigente sono evidenziati i fenomeni
di dissesto che interessano il territorio comunale.
Nella fascia a nord del territorio comunale, al confine con il Comune di Apice lungo il Vallone
Citrulli ed al confine con il Comune di Milito è presente un fenomeno di dissesto molto profondo
lungo la sponda destra del fiume Sufita.
In tale area il dissesto è determinato, nella parte basale, prevalentemente da fenomeni di scolamento
e di intensa erosione dovuta al fiume Sufita, mentre nella parte alta, essenzialmente da fenomeni in
crollo per mancanza di sostegno.
Ad est del centro abitato, in località Maleprandi, per la circolazione delle acque condizionata dai
depositi marnosi e sabbioso-argillosi, si creano dei locali accumuli idrici al contatto tra la
formazione sabbioso-argillosa ed il complesso delle argille azzurre, con un appesantimento di
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quest’ultime e con conseguenti fenomeni di plasticizzazione della massa che cola verso la valle del
Vallone Ciardulli.
In Contrada Sterpara, tra Case Sterpara e Vallone Ponticelli, lungo il versante del dosso che degrada
verso Il Vallone Ponticelli, la ritenzione e gli accumuli idrici sono frequenti al contatto tra i termini
argillosi ed i termini arenaceo-marnosi verificandosi frequenti fenomeni di plasticizzazione e di
rigonfiamento che danno luogo ad una serie di colamenti lenti e progressivi, di scoscendimenti e di
scivolamenti gravitativi legati strettamente al ruolo delle acque di infiltrazione e di circolazione,
oltre che a quelle dilavanti e di ruscellamento.
Il dissesto presente in località San Martino, sulla destra della strada, interessa la formazione
arenaceo-argillosa per la prevalenza e la plasticizzazione dell' intercalazione argillo-siltose.
I dissesti ubicati lungo l’asta torrentizia confluente a destra del Torrente Terre Franche, interessano
i litotipi argillo-sabbisi e sabbiosi.
In tutti e cinque i casi la presenza delle argille sabbiose, di interstrati francamente argillosi e la
pendenza del versante (variabile dal 25 al 40%) determinano i dissesti.
1.7 Idrografia
Il territorio Comunale di Bonito si estende sul versante sinistro del Fiume Ufita che rappresenta il
livello locale di base e ne drena, quindi, interamente la struttura idrogeologica per la parte orientale
e di Nord-Est.
Per la parte meridionale e di Sud-ovest il territorio comunale si estende sul versante destro del
Fiume Calore ed è interessato da un reticolo idrografico costituito principalmente da affluenti della
sinistra orografica del Fiume Ufita e della destra del Fiume Calore, esclusivamente a regime
torrentizio.
Tra i tributari del Fiume Ufita i più importanti sono il Vallone Ponticelli ed il Torrente Ciardulli.
Il primo trae le sue origini ad ovest di Carpignano e nell’area interessata drena le strutture affioranti
nelle zone di Macchiarelle e Cinquegrana sul versante destro, e quelle di Pietralonga, Montagosto, e
San Martino sul versante sinistro, prima di confluire nel Fiume Ufita che rappresenta il livello di
base.
Il secondo drena la maggior parte del territorio comunale con un sistema di aste torrentizie che
attraversano tutta la fascia di territorio a partire dalla Contrada Fornace e Pioppi poste ad OvestNord Ovest del centro abitato.
Esso con decorso Sud Ovest-Nord Est, attraversando una valle di possibile origine tettonica e
costituendo il confine tra il territorio comunale di Bonito e quello del Comune di Apice, confluisce
nel Fiume Ufita.
Tra i tributari di destra del Fiume Calore i più importanti sono il Torrente Terre Franche, il Vallone
Montevergine ed il Vallone dei Morti, che traggono le loro scaturigini in Contrada VetecaleTordiglione e dalla parte occidentale della dorsale Montagosto-Pretalonga, drenando tutta la fascia
sud-occidentale del territorio comunale.
La loro lunghezza complessiva è di qualche decina di chilometri e conservano le caratteristiche di
un regime prettamente torrentizio, con magre che nel periodo estivo-autunnale non raggiungono
mai il prosciugamento completo.
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1.8 Approvvigionamento idrico
La fornitura idrica delle diverse aree del Comune avviene essenzialmente tramite:
a. L’Acquedotto Interprovinciale dell’Alto Calore;
b. Sorgenti che riforniscono localmente case isolate non servite dall’Acquedotto;
c. Pozzi per uso irriguo e potabile.
Le emergenze idriche sono state cartografate e su di esse, dov’è stato possibile, sono state misurate
le portate e rilevati alcuni parametri fisico-chimici, quali la temperatura e la conducibilità elettrica
specifica. Riportiamo quelle aventi opere di captazione delle acque e di proprietà comunale.
Nome sorgente

Località

Quota
s.m.l.

l/s

°C

Conducibilità

Captazione

PIOPPI

Pioppi

395

0,5÷0,75

13,7

0,97X10¯ ³µs

VETECALE

Vetecale

360

0,30

MALEPRANDI

Maleprandi

395

0,30

13,9

SALICO

Giardino

250

0,30

14

0,77÷0,827X
10¯ ³µs
0,28X10¯ ³µs

PALATINA

Palatina

445

0,6÷0,7

13,6

0,89X10¯ ³µs

Vasca
raccolta
muratura
canale
drenante
vasca
raccolta
Cunicolo
drenante
Vasca
raccolta
Canali
drenanti

0,86X10¯ ³µs

Uso

di Irriguo
in potabile

e

Irriguo
e potabile
di

e

Irriguo
potabile
di Irriguo

e

Irriguo

A questi si aggiungono fontanili e bocchette di approvvigionamento idrico dei VVFF presenti nel
Centro Urbano, come di seguito elencati
Nome sorgente

Via/Piazza

Quota
s.m.l.

Captazione

Potabilità

Fontanile pubblico Largo
Gemma
Bocchetta VV.FF. n. 1
Bocchetta VV.FF. n. 2
Bocchetta VV.FF. n. 3

Largo Gemma

490

nessuna

potabile

490
486
500

nessuna
nessuna
nessuna

potabile
potabile
potabile

500

nessuna

potabile

510

nessuna

potabile

Largo Gemma
Via Roma
Largo incrocio
Via
Roma/Via
Maleprandi
Fontanile pubblico Largo Largo incrocio
Via
Roma/Via
Roma
Maleprandi
Fontanile pubblico Villa Via Roma/Via IV
Novembre
Comunale
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2. Scenario degli eventi
Il piano di Protezione Civile è uno strumento organizzativo che consente di impostare politiche
locali unitarie di previsione e prevenzione, e di predisporre e coordinare iniziative ed attività
necessarie a fronteggiare gli eventi straordinari che possono verificarsi sul territorio comunale,
quali:
•

RISCHIO SISMICO;

•

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI;

•

RISCHIO IDROGEOLOGICO;

2.1 Rischio sismico
Il territorio di Bonito rientra tra le zone sismiche di Prima Categoria, con grado di sismicità S=12.
Il territorio in oggetto, storicamente è stato interessato da eventi sismici particolarmente violenti,
come quelli del 1732 (ed almeno altri quattro prima di quest’ultimo) e da altri dieci dal 1885 al
1950 (tra cui quello dell’agosto del 1930) ed infine da quelli del 21 agosto 1962 e del 23 Novembre
1980 particolarmente disastroso.
Dall’analisi della frequenza e della distribuzione di tali eventi tra gli anni 1500-1900 e 1732-1981 ci
può confermare chiaramente come la zona sia caratterizzata da un periodo di ritorno dei terremoti,
particolarmente intensi, quasi trentennale.
L’area, è a zone, sismicamente attiva verso oriente (Faglia dell’Ufita).
Per tale zona il rischio sismico è da ritenersi abbastanza elevato (medio-alto), ed inoltre, sulla base
delle intensità osservate, ad essa può essere assegnata un'intensità sismica il cui grado regionale
debba corrispondere a quello del VIII÷IX della scala M.S.K.
Le aree ad alto rischio sono dunque le seguenti:
- Il Centro Storico;
- l’agglomerato urbano;
- le frazioni e le contrade
Il rischio sismico di ciascun agglomerato urbano è dato da due fattori:
1. Livello base di pericolosità:
è la probabilità che un determinato evento, di una certa intensità, avvenga in quel territorio in un
determinato tempo di ritorno;
2. Livello locale di vulnerabilità:
determinato dalle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, dall’esplosione urbanistica e
dalle caratteristiche dei terreni.
1. Per la determinazione del livello di pericolosità si fa riferimento all’aggiornamento della
classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania- Giunta Regionale Seduta del
7/11/2002 Deliberazione n°. 5447 – Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del
18711/2002 e successive integrazioni nelle quali il territorio del Comune di Bonito è
caratterizzato dai seguenti valori sismici: grado di sismicità S=12 – Cat. 1
2. Per i dati sulla vulnerabilità degli edifici si fa riferimento alla bibliografia ed ai dati in possesso
del Comune di Bonito sulla ricostruzione degli edifici post-terremoto da cui emerge che il
rischio elevato si presenta per quei fabbricati in muratura continua esistenti, in forma isolata,
nel solo nucleo del centro storico.
11

2.1.1 Tipologia dei massimi danni attesi

•
•
•
•
•

Limitati casi di crollo e di danneggiamento grave di edifici non costruiti secondo le norme
sismiche;
Diffusi casi di danneggiamento strutturale con conseguente inagibilità;
Numerosi casi di danneggiamento non strutturale diffuso;
Evacuazione limitata nelle zone di nuovo insediamento a fronte di una massiccia evacuazione
delle aree fra le quali il centro storico;
Crisi temporanea della funzionalità del sistema urbano.

2.2 Rischio Idrogeologico
Il territorio comunale di Bonito ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino “LiriGarigliano-Volturno” .
La stessa Autorità di bacino ha adottato un Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico nell’aprile
2006 e lo ha trasmetto ai Comuni interessati.
Le aree a rischio idrogeologico sono individuate anche dal relativo vincolo presente nella
documentazione del Piano Regolatore del Comune di Bonito.
Sono state evidenziate le aree instabili ed in erosione presenti nel territorio del Comune di Bonito.
La valutazione della pericolosità (in alta, media, bassa) si è basata sul parametro attività franosa
(che può essere, singolare, episodica, intermittente - legata alla stagionalità -, continuativa) e sul
fattore intensità media dell’areale franoso. Trattandosi di movimenti franosi non è stato possibile
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associare ad essi un determinato tempo di ritorno, in quanto troppi e troppo variabili sono i fattori
che li predispongono e li innescano.
Di seguito vengono riportate le Aree soggette a Rischio Frane ed Erosioni riscontrate dall’Autorità
di Bacino Regionale, dalla relazione geologica allegata al Piano urbanistico vigente e rientranti
nelle categorie R1, R2, R3, R4:
-

Località Versure del Bosco;
Località Maleprandi;
Contrada Sterpara,
Località San Martino;
Località Cinquegrana.

2.3 Rischio incendi boschivi
Non sono emerse criticità dai dati regionali e dal Piano di Emergenza degli Incendi Boschivi della
Regione Campania (L’art. 3 della Legge 353 del 30 novembre 2000 - legge-quadro in materia di
incendi boschivi – che dispone l’approvazione da parte delle Regioni del Piano Regionale per la
programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi
Boschivi sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio dei Ministri).
Come riportato nell’allegato.
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3. Aree di emergenza
Le Aree di Emergenza
Il Dipartimento della Protezione Civile (Ufficio Emergenze), distingue le aree di emergenza in:
- aree di attesa
Luoghi dove viene garantita la prima assistenza alla popolazione immediatamente dopo l’evento
calamitoso. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e rimarrà in attesa
fino all’allestimento delle aree di accoglienza;
- aree di ammassamento soccorritori e risorse
Luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso alla popolazione (individuate dal
COM di riferimento)
- aree di accoglienza o di ricovero
Luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni.

- A-1 Legenda adottata per la rappresentazione cartografica degli elementi descritti
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4 . Aree di attesa

Nella Carta di Piano sono individuate con un retino colore verde e con linee diagonali a 45° sempre di colore
nero. Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; sono state utilizzate piazze,
slarghi, parcheggi, spazi pubblici ritenuti idonei e non soggetti a rischio evitando cioè: aree alluvionali, aree
in prossimità di versanti instabili, di crollo di strutture attigue, incendi boschivi, ecc., facilmente
raggiungibili attraverso la viabilità evidenziata sulla cartografia. Il numero delle aree scelte è in funzione del
numero degli abitanti e della capacità ricettiva degli spazi.
In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforto in attesa di
essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate.
Sono state individuate N. 4 aree di attesa per la popolazione, come di seguito elencate e descritte:

AREA DI ATTESA N.1 - PIAZZA MARTIRI DI GUERRA
Aree di affluenza: Centro Urbano di Bonito, Madonna della Valle
Ubicazione
Descrizione
Detrattori di sicurezza
Dati dimensionali e
capienza stimata
Responsabile

Accesibile sia da Via Roma che da Via IV Novembre ed adiacente al
Complesso Scolastico Vincenzo Cassitto
Trattasi di spazio pavimentato in pietra e porfido di forma rettangolare
accessibile tramite rampe di scale da via Roma e da stradina asfaltata dalla
via IV Novembre
nessuno

1900 mq – 630 persone
Avv. Giuseppe De Pasquale (Sindaco)
Via IV Novembre, 90
83032 Bonito (AV)
Tel. 0825 422312
Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790
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AREA DI ATTESA N.2 – PIAZZALE CAMPO SPORTIVO
Aree di affluenza: Maleprandi, Beatrice, Cinquegrane, caseggiati sparsi
Ubicazione
Descrizione
Detrattori di sicurezza
Superficie e capienza
stimata
Responsabile

Raggiungibile dalla Strada Provinciale N. 49 in prossimità del Centro
abitato
Trattasi di spazio asfaltato in lieve pendenza di forma rettangolare
nessuno

2600 mq – 860 persone
Avv. Giuseppe De Pasquale (Sindaco)
Via IV Novembre, 90
83032 Bonito (AV)
Tel. 0825 422312
Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790
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AREA DI ATTESA N.3 – VIA PIAVE
Aree di affluenza: Centro Urbano di Bonito
Ubicazione
Descrizione

Accessibile dalla SP 106 attraverso Via Roma e dalla SP 197
Trattasi di un largo spazio asfaltato con marciapiedi in parte alberati

Detrattori di sicurezza
Superficie e capienza
stimata
Responsabile

Presenza di pali e linee della bassa tensione

966 mq – 400 persone
Avv. Giuseppe De Pasquale (Sindaco)
Via IV Novembre, 90
83032 Bonito (AV)
Tel. 0825 422312
Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790
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AREA DI ATTESA N.4 – PIAZZALE CHIESA MADONNA DELLA NEVE
Aree di affluenza: Masiello, Grieci, Morroni
Ubicazione
Descrizione
Detrattori di sicurezza
Superficie e capienza
stimata
Responsabile

Località Madonna della Neve raggiungibile tramite la strada comunale
Cotugno
Trattasi di spazio asfaltato di ampie dimensioni
Presenza della Torre Campanaria della omonima Chiesa

1400 mq – 560 persone
Avv. Giuseppe De Pasquale (Sindaco)
Via IV Novembre, 90
83032 Bonito (AV)
Tel. 0825 422312
Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790
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5. Strutture di accoglienza - Aree di ricovero
AREA DI ACCOGLIENZA N.1 – CAMPO SPORTIVO
Ubicazione
Descrizione
Detrattori di sicurezza
Superficie e capacità
ricettiva stimata

Responsabile

Raggiungibile dalla Strada Provinciale N. 49 in prossimità del Centro
abitato
Area destinata alle attività calcistiche.
E’ presente campo da tennis o calcetto recintato
Presenza di barriere metalliche delimitanti i vari campi da gioco
Muro di sostegno nel fronte a valle da non sovraccaricare.

16300 mq – espandibilità pari al 70%
numero evacuati ospitabili 1050
numero posti tenda attrezzati 175
numero posti container 17
disponibilità posti letto 1050
numero posti roulotte 15
Avv. Giuseppe De Pasquale (Sindaco)
Via IV Novembre, 90
83032 Bonito (AV)
Tel. 0825 422312
Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790
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AREA DI ACCOGLIENZA COPERTA N.1 – Plesso Scolastico V. Cassitto
Ubicazione
Descrizione
Detrattori di sicurezza
Superficie e capacità
ricettiva stimata
Responsabile

Raggiungibile dalla Via IV Novembre
Fabbricato di due piani antisismico composto da 30 vani e palestra adiacente
E’ dotata di locali destinati alla mensa scolastica
nessuno

3000 mq
numero evacuati ospitabili 150
numero locali utilizzabili 30
numero pasti ora 100
Avv. Giuseppe De Pasquale (Sindaco)
Via IV Novembre, 90
83032 Bonito (AV)
Tel. 0825 422312
Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790
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6. I cancelli
CANCELLO N.1 – Via Roma
Ubicazione

Nei pressi del cimitero comunale in direzione centro storico

CANCELLO N.2 – Via Cava delle pietre
Ubicazione

Al termine della strada uscendo dal centro abitato ed in prossimità della
Strada comunale Santoianni

CANCELLO N.3 – Via Amerigo Vespucci
Ubicazione

Al termine della strada uscendo dal centro abitato ed in prossimità della
Strada comunale Santoianni

CANCELLO N.4 – Strada Comunale Ariella
Ubicazione

Al termine della strada uscendo dal centro abitato ed in prossimità della
Strada comunale Santoianni

CANCELLO N.5 – Via Santa Maria della Valle
Ubicazione

All’uscita del Centro abitato

CANCELLO N.6 – Strada Vicinale Versure del Bosco
Ubicazione

Prima dell’incrocio della strada vicinale Località Pioppo

CANCELLO N.7 – Strada Comunale Cupa Curcio
Ubicazione

All’uscita del Centro abitato

CANCELLO N.8 – Via Maleprandi
Ubicazione

All’uscita del Centro abitato
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B. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
1. Generalità
Questa parte del piano indica gli obbiettivi che la struttura comunale di protezione civile deve
conseguire nell’ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni,
al fine di fornire un’adeguata risposta al verificarsi di un evento calamitoso. Essa contiene,inoltre, la
specificazione dei compiti assegnati alle singole funzioni di supporto e a tutte le strutture operative
coinvolte nelle attività di emergenza.
Secondo quanto previsto dal “ Metodo Augustus” e dalle successive linee guida elaborate dal
Dipartimento della protezione civile, il perseguimento dei citati obbiettivi è assicurato mediante
l’espletamento delle seguenti macro-azioni.

2. Coordinamento operativo comunale (COC)
Al verificarsi di una situazione di emergenza sul territorio comunale ovvero, per gli interventi
prevedibili, già dalla fase di preallarme, il Sindaco per l’espletamento delle sue funzioni di
direzione e coordinamento, attiverà il centro operativo comunale (COC), ubicato presso la sede
comunale, che si compone di una area strategico- decisionale e di una sala operativa strutturata
secondo le seguenti 9 funzioni di supporto:

SEDE C.O.C.
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI BONITO
Largo Mario Gemma
83040 Bonito (AV)
Tel. 0825 422054 Fax 0825 422790
: info@comunedibonito.it

e-mail

WEB : http://www.comunedibonito.it

Coordinate
N

E

4550172

2520392

Complesso Edilizio Sostitutivo sede di COC
Istituto Comprensivo Statale Luigi Vincenzo Cassitto
Via Roma, 2
83040 Bonito (AV)
Tel. 0825 422075
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Coordinate
N

4550172

E

2520392

Responsabile C.O.C.
Avv. Giuseppe De Pasquale (Sindaco)
Via IV Novembre, 90
83032 Bonito (AV)
Tel. 0825 422312
Cell. 3494009999

Responsabile sostituto
Giuseppe D’Ambrosio
Cell. 335 8179542

I referenti di queste ultime,in costante coordinamento tra di loro, forniranno, distintamente per
settori di attività e di intervento, le risposte operative indicate nel presente piano.
I nominativi, gli indirizzi e i numeri telefonici di reperibilità degli amministratori e dei dipendenti
comunali nonché dei referenti delle funzioni di supporto sono di seguito elencati.
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3. Responsabili funzioni di supporto

Funzione 1
Tecnica e di Pianificazione

Funzione 4
Materiali e Mezzi

Geom. Angelo Grieco

Geom. Angelo Grieco

Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790

Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790

angelo.grieco@comunedibon
ito.com

angelo.grieco@comunedibon
ito.com

Funzione 7
Strutture Operative locali –
Viabilità
Gennaro Mazzola

Funzione 2
Sanità - Assistenza Sociale
e Veterinaria

Funzione 5
Servizi essenziali ed attività
Scolastica

Tommaso Vazza
Giuseppe D’Ambrosio

Cell. 3383488953
Fax 0825 422790

Funzione 3
Volontariato
Aldo Graziano

Via Roma 440
83032 Bonito (AV)
Tel. 0825422180
Cell. 333.9702078

Cell. 3358179542
Fax 0825 422790

Funzione 6
Censimento danni, persone
e cose
Geom. Angelo Grieco
Tel. 0825 422054
Fax 0825 422790
angelo.grieco@comunedibon
ito.com
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Cell. 3666189435
Fax 0825 422790
poliziamunicipalebonito@i
nterfree.it

Funzione 8
Telecomunicazioni
Gennaro Mazzola

Cell. 3666189435
Fax 0825 422790
poliziamunicipalebonito@i
nterfree.it

Funzione 9
Assistenza alla popolazione
Tommaso Vazza

Cell. 3383488953
Fax 0825 422790

4. Salvaguardia della popolazione
Nella fase di preallarme, la popolazione presente nella zona di pericolo, opportunamente informata,
dovrà prepararsi ad abbandonare le proprie abitazioni. In caso di passaggio alla successiva fase di
allarme essa, invece, dovrà allontanarsi dalla zona a rischio e raggiungere l’area di attesa più vicina.
Le componenti socio-sanitarie operanti in ambito locale (Croce Rossa, organizzazioni di
volontariato ecc) sotto il coordinamento dei referenti delle funzioni di supporto n. 2 (sanità e
assistenza sociale), n. 5 ( servizi essenziali e attività scolastica) e n. 9 ( assistenza alla popolazione),
cureranno l’attuazione dei piani di evacuazione delle abitazioni dei soggetti non autosufficienti,
delle scuole e delle case di riposo ubicate nelle aree interessate dall’emergenza.

4. Rapporti con le istituzioni locali e supporto all’attività di emergenza
Il referente della funzione di supporto n. 8 (telecomunicazioni) provvederà, appena possibile, al
ripristino delle comunicazioni con i principali interlocutori istituzionali nel settore della protezione
civile (Regione, Provincia, Ufficio territoriale del Governo ecc), anche avvalendosi dei
collegamenti alternativi predisposti a cura delle associazioni dei radioamatori.
Qualora la sede del COC non fosse ritenuta più agibile ovvero venisse a trovarsi, per effetto di
fattori sopravvenuti, in zona esposta a rischio, verrà comunicato tempestivamente la nuova sede.
Al fine di garantire, in situazioni di emergenza, la continuità amministrativa, il Sindaco – sulla base
di quanto tempestivamente segnalato dal referente della funzione di supporto n. 6 (censimento dei
danni) – individuerà al più presto una sede alternativa per gli uffici comunali. Analogamente
provvederà, d’intesa con i rispettivi dirigenti, per gli uffici appartenenti ad altre istituzioni
pubbliche presenti sul territorio, assegnando la priorità a quelli aventi competenze in materia di
protezione civile, di assistenza sanitaria, ecc.
Ciascuna pubblica amministrazione sarà tenuta, nei limiti delle proprie attribuzioni, a garantire al
Sindaco il necessario supporto nell’espletamento delle attività di emergenza.

5. Informazione alla popolazione
La struttura comunale provvederà nel periodo ordinario (cd. Tempo di pace) ad informare
periodicamente i cittadini con particolare riferimento a coloro che vivono e lavorano in zone
considerate a rischio – sulle caratteristiche dei pericoli che gravano sul territorio, sui principali
contenuti del piano comunale, sui comportamenti da assumere prima, durante e dopo l’evento
nonché sui mezzi e le modalità con cui verranno diffuse le informazioni e diramati gli allarmi.
Nella fase di emergenza ( di attenzione, preallarme e allarme), la struttura assicurerà l’espletamento
della cosiddetta attività di comunicazione in tempo di crisi, volta ad informare la popolazione sugli
eventi in corso, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali, ulteriori azioni da intraprendere a fini
di autoprotezione, con l’obbiettivo di fondo di rassicurare i cittadini e di evitare l’insorgere del
panico. Gli avvisi saranno diramati, secondo le circostanze del caso concreto, attraverso le locali
stazioni radio-televisive, mediante altoparlanti collocati su autovetture ovvero “porta a porta”.
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6. Salvaguardia del sistema produttivo locale
Nella fase di allarme, la struttura comunale garantirà la necessaria assistenza alle aziende ubicate
nelle aree a rischio ai fini dell’attuazione dei piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione e
dei prodotti stoccati.
La struttura medesima provvederà, per quanto di sua competenza, a favorire la ripresa delle attività
produttive e commerciali nell’area colpita, anche mediante un tempestivo ripristino della viabilità,
delle comunicazioni e degli altri servizi essenziali.

7. Ripristino della viabilità e dei trasporti
Al fine di regolamentare i flussi di traffico lungo la rete viaria e le modalità di accesso ai mezzi di
soccorso alla zona interessata dall’emergenza, saranno predisposti appositi “cancelli” d’ingresso,
cioè dei posti di blocco che impediscano il transito a persone non autorizzate.
L’attuazione delle misure in questione è affidata al responsabile della funzione di supporto n. 7
(strutture operative locali e viabilità).
La struttura comunale favorirà, inoltre, già nella fase di prima emergenza, la riattivazione dei
trasporti terrestri, aerei, anche ai fini dell’approvvigionamento delle materie prime e delle risorse
strategiche.

8. Funzionalità delle telecomunicazioni
Il referente della funzione di supporto n. 8 (telecomunicazioni) assicurerà, in caso di interruzioni o
malfunzionamenti delle reti telefoniche e degli altri canali ordinari, i collegamenti tra il COC, le
varie componenti del Servizio Nazionale e le squadre d’intervento dislocate sul territorio,mediante
l’attivazione del sistema alternativo di comunicazioni di emergenza.
La struttura comunale favorirà, inoltre, per quanto possibile, il tempestivo ripristino della piena
funzionalità delle reti di telecomunicazione, offrendo la più ampia collaborazione agli enti gestori
delle stesse.

9. Funzionalità dei servizi essenziali
Il responsabile della funzione di supporto n. 5 (servizi essenziali e attività scolastica) contribuirà ad
assicurare, nelle fasi che precedono il verificarsi di un evento prevedibile, la messa in sicurezza
delle reti erogatrici di servizi essenziali (energia elettrica, acqua, gas, ecc), garantendo la massima
collaborazione al personale dei relativi soggetti gestori nell’attuazione dei piani particolareggiati
dagli stessi elaborati.
Analogamente dovrà provvedersi, nel periodo post-evento, per le operazioni di verifica e ripristino
della funzionalità delle reti, che dovranno essere espletate con la massima tempestività.

10. Censimento e salvaguardia dei beni culturali
Il referente della funzione di supporto n. 6 (censimento dei danni) disporrà, nel periodo ordinario,
l’attività di rilevazione dei beni mobili e immobili di rilievo storico-artistico ubicati nelle zone a
rischio.
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Nelle fasi di preallarme e allarme, egli organizzerà l’attuazione di interventi di messa in sicurezza
degli stessi, tra cui il trasferimento dei beni mobili in locali più sicuri.
Tali attività saranno svolte con la collaborazione e la consulenza degli uffici della Soprintendenza
competente per territorio.

11. Modulistica dell’intervento
Le comunicazioni di emergenza e la raccolta dei dati d’interesse (tra cui quella dei danni causati
dall’evento calamitoso) saranno effettuate mediante l’impiego dei moduli allegati al presente piano.

12. Relazione giornaliera
Il Sindaco predisporrà, in emergenza, un aggiornamento quotidiano della situazione, comprendente
le attività svolte nelle ultime 24 ore, da diramare ai principali interlocutori istituzionali
(Dipartimento della protezione civile, Regione, Provincia, ecc) e, tramite i mass-media locali, ai
cittadini.
A tale ultimo proposito, la relazione giornaliera conterrà anche notizie sull’evolversi della
situazione di emergenza e sulle conseguenti misure di autoprotezione da adottare.
Il Sindaco valuterà, inoltre, la possibilità di indire, a beneficio degli organi di informazione,
periodiche conferenze stampa.

13. Struttura dinamica del piano
Al fine di garantire in ogni momento la piena funzionalità, il presente piano dovrà essere
costantemente aggiornato e sottoposto a verifiche di efficacia.
Nel periodo ordinario, i referenti delle funzioni di supporto ne dovranno, per quanto di rispettiva
competenza, curare l’aggiornamento. Tale attività dovrà essere svolta, oltre che in occasione di
eventi particolarmente significativi (eventuali mutamenti dell’assetto urbanistico del territorio e,
quindi, degli scenari di rischio, realizzazione, modifica o eliminazione di infrastrutture d’interesse,
ecc), anche a seguito di variazioni di apparente minore rilievo (acquisizione di nuove risorse,
sopravvenuta indisponibilità di persone o mezzi, cambi d’ indirizzo o di numero di telefono, ecc.),
la cui conoscenza potrebbe, comunque, rilevarsi d’importanza fondamentale in situazione di
emergenza.
Al fine di saggiare la funzionalità delle procedure definite nel piano saranno, inoltre, organizzate
esercitazioni, con frequenza almeno annuale. Il loro svolgimento dovrà interessare, oltre all’intera
struttura comunale, anche le altre componenti del Servizio nazionale ( con particolare riferimento
alle organizzazioni di volontariato) e i cittadini residenti negli scenari ipotizzati.
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C. MODELLO DI INTERVENTO
1. Sistema di comando e controllo
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco, quale autorità
comunale di protezione civile, assumerà la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite, provvedendo agli interventi necessari. Egli, inoltre, ne informerà
tempestivamente il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia e il Prefetto.
Qualora la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il
Sindaco chiederà al Presidente della Regione l’intervento di altre forze e strutture e, se del caso,
interesserà il Prefetto ai fini del coinvolgimento delle Forze di Polizia e delle Forze armate.
Per l’esercizio di tali competenze il Sindaco si avvarrà del centro operativo comunale (COC), che si
compone, fra l’altro, di una sala operativa strutturata secondo le seguenti 9 funzioni di supporto:
1) attività tecnico – scientifica e pianificazione;
2) sanità e assistenza sociale;
3) volontariato;
4) materiali e mezzi;
5) servizi essenziali e attività scolastica;
6) censimento di danni;
7) strutture operative locali e viabilità;
8) telecomunicazioni;
9) assistenza alla popolazione.
Le funzioni di supporto sono affidate alla responsabilità di referenti, come indicati
precedentemente, i quali assicureranno una pronta e costante reperibilità.
I referenti dovranno, in particolare, curare i rapporti tra il Comune e le altre componenti del
Servizio nazionale di protezione civile nonché gli altri soggetti pubblici e privati destinatari di
specifiche attribuzioni nel settore di attività o che, comunque, sono in grado di offrire
collaborazione ai fini dell’attuazione delle iniziative di competenza. I loro compiti sono
analiticamente illustrati di seguito:
1) attività tecnico – scientifica e pianificazione
Il referente mantiene i rapporti e coordina le varie componenti scientifiche e tecniche, al fine
di raccogliere i dati territoriali e la cartografia per la definizione e l’aggiornamento degli
scenari di rischio, di analizzare i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio e di individuare le
aree di emergenza. Provvede, inoltre, a organizzare le squadre di tecnici che in emergenza
effettueranno il monitoraggio “a vista”.
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2) sanità e assistenza sociale
Il referente mantiene i rapporti e coordina le componenti sanitarie locali – aziende sanitarie,
croce rossa, volontariato socio-sanitario per stabilire, di comune di concerto, il contributo
che ciascuna di esse è in grado di offrire in caso di emergenza e le procedure di attivazione
della collaborazione medesima. Organizza, altresì, un’adeguata assistenza durante
l’allontanamento preventivo della popolazione e la messa in sicurezza del patrimonio
zootecnico.
3) volontariato
Il referente redige un quadro sinottico delle risorse – mezzi, uomini, professionalità –
disponibili sul territorio, al fine di coordinare le attività dei volontari con quelle svolte dalle
altre strutture operative. Promuove, inoltre, lo svolgimento di periodiche esercitazioni.
4) materiali e mezzi
Il referente censisce i materiali e mezzi resi disponibili da Enti locali, organizzazioni di
volontariato, privati e altre amministrazioni presenti sul territorio.
5) servizi essenziali e attività scolastica
Il referente mantiene i contatti con i soggetti erogatori dei servizi – aziende fornitrici di
energia elettrica, gas e acqua potabile, ecc – e acquisisce notizie sull’efficienza delle reti di
distribuzione, al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi e la sicurezza delle
reti medesime. Verifica, inoltre, l’esistenza di piani di evacuazione delle scuole ubicate in
aree a rischio.
6) censimento di danni
Il referente organizza e predispone le squadre che, al verificarsi dell’evento calamitoso,
effettueranno il censimento dei danni. A tal fine chiede la collaborazione del reparto dei
Vigili del fuoco territorialmente competente.
7) strutture operative locali e viabilità
Il referente si rapporta con i comandi delle Forze di polizia, con il reparto dei vigili del
fuoco competente per territorio e con le associazioni di volontariato maggiormente
impegnate in compiti operativi, al fine di stabilire modalità e procedure d’intervento. Redige
il piano di viabilità individuando i cosiddetti cancelli e le vie d’esodo, predisponendo quanto
necessario per il deflusso della popolazione da evacuare e il suo trasferimento nei centri di
accoglienza. Mantiene i contatti con le varie componenti preposte alla viabilità, alla
circolazione, al presidio dei cancelli di accesso alle zone interessate nonché alla sorveglianza
degli edifici evacuati.
8) telecomunicazioni
Il referente, di concerto con i responsabili delle aziende erogatrici dei servizi di
telecomunicazioni e le associazioni dei radioamatori, coordina le attività dirette a
predisporre e garantire la funzionalità di un sistema di comunicazioni alternative di
emergenza.
9) assistenza alla popolazione
Il referente aggiorna la stima della popolazione residente nelle zone a rischio, distinguendo
tra coloro che, in caso di evacuazione, avranno bisogno di un alloggio presso i centri di
accoglienza e coloro che, invece, usufruiranno di una seconda casa o saranno ospitati presso
altre famiglie.
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2. Norme comportamentali del cittadino
2.1 Cosa fare in caso di terremoto
Il terremoto è un fenomeno naturale, difficile da prevedere, causato dal passaggio di onde sismiche
generate da una rottura nella crosta terrestre.
L’intero territorio del Comune di Bonito è posto in una zona con l’intensità massima attesa ed il
rispetto delle regole di comportamento è importante per limitare i danni.
PRIMA CHE SI VERIFICHI IL TERREMOTO:

-

Informati se abiti in una zona a rischio;
Conosci quali sono i punti più sicuri in casa (muri portanti, travi in cemento armato) e del
luogo in cui lavori o studi;
Informati su dove sono collocati gli interruttori della luce, del gas e dell’acqua;
Verifica se ci sono uscite di sicurezza;
Evita di mettere mobili che cadendo potrebbero impedire l’apertura delle porte e/o l’uscita
dalla stanza;
Informati su dove sono ubicati gli spazi aperti sicuri vicino alla tua abitazione, al tuo luogo
di lavoro o ambiente di studio;
Assicurati che tutte le persone che vivono con te sappiano cosa fare.

DURANTE LA SCOSSA SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO
-

Mantieni e contribuisci a far mantenere la calma;
Non precipitarti fuori ma rimani dove ti trovi;
Riparati sotto un tavolo, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti;
Allontanati da finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti;
Dopo il terremoto se possibile stacca la luce dell’interruttore generale e chiudi il gas;
Lascia l’edificio senza usare l’ascensore scendendo le scale in fila indiana lato muro.

Se sei in casa - DURANTE LA SCOSSA
Fare
-

Riparati sotto gli architravi, vicino ai pilastri oppure sotto un tavolo.

Non Fare
-

Non rimanere vicino a mobili o altri oggetti che possono caderti addosso.
Non ripararti vicino alle finestre perché potrebbero rompersi e ferirti.
Non usare le scale e non prendere l’ascensore.
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DURANTE LA SCOSSA SE TI TROVI ALL’APERTO
-

Allontanati dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche o telefoniche che
cadendo potrebbero ferirti;
Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di
sicuro come una panchina;
Non avvicinarti agli animali perché potrebbero essere spaventati e reagire violentemente.

DOPO LA SCOSSA SE SEI ALL’APERTO
-

Verifica lo stato di salute di chi ti è vicino e soccorri chi ne ha bisogno;
Accertati che non vi siano principi di incendi;
Raggiungi le eventuali aree di raccolta stabilite nei piani di emergenza e collabora con il
personale della protezione civile;
Usa il telefono solo in caso di vera necessità.

FINITA LA SCOSSA SE SEI AL CHIUSO
Fare
-

Chiudi gli interruttori del gas e della luce e in caso di fuga di gas segnala il fatto e apri le
finestre.
Esci di casa indossando le scarpe per non ferirti e senza usare gli ascensori.
Prima di lasciare l’edificio controlla la stato di salute di chi ti è vicino.
Raggiungi le aree di attesa preferibilmente senza usare le auto.

Non fare
-

Non usare il telefono se non è strettamente necessario.
Non ingombrare le strade con l’auto per non intralciare i mezzi di soccorso.

Se sei in auto o a piedi - DURANTE E SUBITO DOPO LA SCOSSA
-

Non passare sotto edifici o parti di essi (balconi, cornicioni, grondaie…).

Se ti trovi in auto è consigliabile restarci dentro perché questa costituisce un buon riparo sempre che
non sia ferma sotto o vicino a edifici, viadotti, cartelloni pubblicitari e tralicci.

2.2 Cosa fare in caso di alluvione
L’esondazione è la fuoriuscita dell’acqua dall’alveo del fiume durante la piena. I periodi più
pericolosi sono la primavera e l’autunno nei quali sono più intense le precipitazioni.
SE L’EDIFICIO È SU PIÙ PIANI E TI TROVI AL PIANO TERRA O SEMINTERRATO:
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-

Mantieni e contribuisci a far mantenere la calma;
Interrompi immediatamente ogni attività;
Prendi un indumento per proteggerti da freddo o pioggia e lo zaino con torcia e medicinali
prescritti dal medico;
In tutta tranquillità avviati ai piani superiori;
Incolonnati con le altre persone;
Ricordati: Non spingere, Non gridare e Non correre.

SE TI TROVI AL PRIMO PIANO O SUPERIORE
-

Interrompi immediatamente ogni attività;
Disponi eventuali effetti personali in modo che non creino ingombro alle persone che
aiuterai ospitandole;
Preparati ad accogliere le persone che giungeranno dai piani inferiori;
Mantieni e contribuisci a far mantenere la calma.

SE L’EDIFICIO È COMPOSTO SOLO DAL PIAN TERRENO
-

Mantieni la calma;
Interrompi ogni attività;
Prendi un indumento per proteggerti dal freddo e/o dalla pioggia. Prendi lo zaino con torcia
e medicinali prescritti dal medico;
Incolonnati con le altre persone;
Ricordati: Non spingere, Non gridare e Non correre;
Dirigiti verso il luogo di raccolta previsto dal Sindaco nel Piano di Evacuazione per
Esondazione.

SE SEI IN CASA E TI ACCORGI IN TEMPO DELL’ESONDAZIONE
Fare
-

Segnala subito l’evento ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale.
Stacca la corrente elettrica solo se l’interruttore è posto in un luogo non ancora allagato.
Tampona le porte e le finestre per impedire la penetrazione dell’acqua.
Metti in luogo sicuro le sostanze inquinanti: detersivi, insetticidi, medicinali.
Sali ai piani alti dell’abitazione portando con te medicinali indispensabili, alimenti non
deteriorabili, come scatolette, e insaccati, quindi torce e radio a pile.
Sintonizzati sulle emittenti radio/TV locali per conoscere l’evolversi della situazione.

Non fare
-

Non usare le auto e provvedi a spostare quelle che potrebbero intralciare i mezzi di soccorso.
Non usare apparecchi elettrici che sono stati bagnati.
Non bere l’acqua del rubinetto.
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SE SEI FUORI IN AUTO O A PIEDI E L’ACQUA HA GIÀ INVASO LA SEDE STRADALE
Fare
-

Portati in un luogo riparato e sopraelevato, se ti è possibile raggiungi il luogo sicuro di
attesa.

Non Fare
-

Durante e subito dopo intense piogge non correre con l’automobile, le strade potrebbero
essere sede di allagamenti o accumuli di terra caduta dai versanti.
Non attraversare un ponte sopra un fiume in piena.

2.3 Cosa fare in caso di frana
SE TI TROVI AL CHIUSO DURANTE UNA FRANA:
-

Mantieni e contribuisci a mantenere la calma;
Non precipitarti fuori, rimani dove sei;
Riparati sotto un tavolo, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti;
Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi, perché cadendo potrebbero ferirti;
Dopo la frana, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore.

SE TI TROVI ALL’APERTO DURANTE UNA FRANA:
-

Allontanati dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche o telefoniche che
potrebbero ferirti;
Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di
sicuro come una panchina;
Non avvicinarti agli animali perché potrebbero essere spaventati e reagire violentemente.

SE TI IMBATTI IN UNA FRANA PER LA STRADA:
-

Segnala in modo visibile l’evento utilizzando il triangolo della tua auto o altri strumenti di
fortuna. Ricorda di indossare il giubbotto e/o le bretelle retroriflettenti;
Avvisa immediatamente le autorità competenti: telefonando (113, 112, 115) o raggiungendo
il centro abitato più sicuro.

COME SEGNALARCI UN EVENTO
Il cittadino che nota un fiume che si sta ingrossando, un grosso incendio che di un'azienda
industriale, un incidente stradale che coinvolga mezzi che trasportano sostanze pericolose (scoppio,
incendio...), o qualsiasi altro evento dannoso per la popolazione e/o l'ambiente può segnalare la
situazione al Comune.
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3. Procedure interne

3.1 Modalità d’attivazione – Avviso
L’avviso è l’elemento che mette in moto le attività d’intervento della struttura di Protezione Civile,
perviene alla Polizia Municipale o all’Ufficio Tecnico o al Pronto Intervento (se istituito),
contenente informazioni su una particolare fenomenologia in corso potenzialmente pericolosa per la
salute pubblica, per l’ambiente ed i beni.
Gli avvisi possono essere di tipi:
1) avvisi che servono a prendere la decisione di entrare in preallarme:
· condizioni meteorologiche avverse,
· condizioni di pericolosità per gli incendi boschivi,
Questi avvisi servono a mettere in allerta la struttura di protezione civile in quanto indicano che ci
sono delle probabilità perché un certo tipo di evento si verifichi;
2) avvisi contenenti segnalazioni sul fatto che un dato evento si è verificato o si sta verificando;
Tali segnalazioni possono provenire dalla Polizia Municipale, dalle squadre di operai, o da un
qualsiasi cittadino.
Fasi dell’Emergenza:
• PREALLARME
• ALLARME
• GESTIONE DELL’EMERGENZA.

3.2 Preallarme
Lo stato di preallarme riguarda i rischi prevedibili (rischio idrogeologico, rischio neve, rischio
incendi) e scatta quando particolari condizioni atmosferiche inducono a ipotizzare che l’evento
potrebbe accadere.
La decisione di entrare in questa fase è affidata al Responsabile di Protezione Civile che
consultandosi con il Coordinamento Comunale di Protezione Civile valuta la gravità
dell’informazione contenuta nell’avviso e la possibilità che l’evento possa volgere al peggio anche
sulla base di precedenti storici o esperienze recenti.

3.3 Allarme
L’allarme dovrebbe sempre essere preceduto dalla fase di preallarme, quindi tutto l’apparato della
Protezione Civile dovrebbe essere già allertato. Ma non sono da escludere casi in cui, o per
tipologia del fenomeno (come ad esempio il sismico) o per cause varie non ipotizzabili non sia
possibile prevedere una fase che consenta di predisporre preventivamente gli interventi adeguati.
Tenendo presente che non esistono parametri fissi per proseguire con esattezza nella procedura, in
caso di peggioramento o persistenza della situazione che ha portato alla dichiarazione dello stato di
preallarme, basandosi sulla conoscenza storica del territorio il Responsabile di Protezione Civile
decide di passare nella fase di allarme.
A seconda della portata dell’evento, del numero di persone coinvolte e dell’estensione del territorio
colpito, dovranno essere immediatamente informati:
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-

Prefettura
Dipartimento di Protezione Civile
Provincia e Regione
Vigili del Fuoco
Carabinieri e Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Corpo Forestale dello Stato
Comunità Montana
A.S.L.
ENEL
Telecom
C.R.I.
Comuni limitrofi

3.4 Gestione dell’emergenza

Si passa alla fase di gestione dell’emergenza non appena arrivano i dati della prima ricognizione
che ha individuato la popolazione e le strutture coinvolte. In questa fase si è impegnati in un duplice
compito: assicurare le condizioni di vita alla popolazione colpita e fare il punto dei danni subiti.

RISCHIO SISMICO – Evento non prevedibile

RISCHIO IDROGEOLOGICO – Evento prevedibile

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO – Evento prevedibile
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4. Attivazioni di emergenza – scenari di rischio
Questa parte del piano illustra le risposte che il sistema comunale di protezione civile è chiamato a
fornire, attraverso le funzioni di supporto, in corrispondenza delle fasi operative di attenzione,
preallarme e allarme, coincidenti con i tre livelli di allerta in precedenza individuati.

RISCHIO SISMICO – Evento non prevedibile
Al manifestarsi dell’evento, qualora l’intensità della scossa fosse tale da superare il quinto grado
della scala MCS ed il conseguente effetto sul territorio Comunale, determinasse danni anche se di
lieve entità, tutti i Responsabili delle Funzioni di Supporto che compongono il COC, vista la
possibile interruzione dei collegamenti telefonici, si recheranno, automaticamente, presso la Sala
Operativa , sede del Centro Operativo Comunale.
Responsabile della Protezione Civile e Coordinamento del COC
-

Avverte la Prefettura, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione dell’accaduto.
Attiva la Sala Operativa Comunale.

Sala Operativa COC
E’ attivata con la presenza dei seguenti Responsabili:
-

Responsabile della Protezione Civile Coordinatore del COC;
Tecnico Scientifica e Pianificazione;
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
Volontariato;
Materiali, Mezzi e Risorse Umane;
Servizi Essenziali e Attività Scolastiche;
Censimento Danni a Persone e/o Cose;
Strutture Operative Locali e Viabilità;
Telecomunicazioni;
Assistenza alla Popolazione;
Segreteria E Gestione Dati;
Addetto Stampa.

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia ed il Presidente della Regione.
Dirige tutte le operazioni, in modo da assicurare l’assistenza e l’informazione alla popolazione,
la ripresa dei servizi essenziali, delle attività produttive, della viabilità, dei trasporti e
telecomunicazioni.
Sulla base delle direttive del Sindaco, garantisce la riapertura degli uffici comunali e dei servizi
fondamentali. Gestisce il Centro Operativo, coordina le Funzioni di Supporto e predispone tutte
le azioni a tutela della popolazione.
Valuta di concerto con la Funzione Tecnica e Pianificazione l’evolversi dell’evento e le priorità
d’intervento.
Mantiene i contatti con i COC limitrofi delle altre città per monitorare l’evento e l’eventuale
richiesta o cessione d’aiuti.
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-

Gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la mfunzionalità
degli uffici comunali (Anagrafe, URP, Uffici tecnici, ecc.).

Funzione di supporto n. 1) Tecnico Scientifica e Pianificazione
-

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.
Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici per settori predeterminati,
in modo da dichiarare l’agibilità o meno dei medesimi.
Lo stesso criterio sarà utilizzato per gli edifici pubblici, iniziando dai più vulnerabili e dai più
pericolosi.
Invia personale tecnico, di concerto con la funzione volontariato, nelle aree d’attesa non
danneggiate per il primo allestimento delle medesime.
Determina la richiesta d’aiuti tecnici e soccorso (es. roulotte, tende, container), con l’ausilio
della segreteria, annota tutte le movimentazioni legate all’evento.
Con continuo confronto con gli altri enti specialistici, quali il Servizio Sismico Nazionale, la
Difesa del Suolo, la Provincia, la Regione, determina una situazione d’ipotetica previsione sul
possibile nuovo manifestarsi dell’evento sismico.
Mantiene contatti operativi con il Personale Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Funzione di supporto n. 2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
-

-

Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazione. Crea
eventuali cordoni sanitari composti Medici Avanzati.
Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri o
spostamenti di degenti attraverso le Associazioni di Volontariato Sanitario e Pubbliche
Assistenze, ecc..
Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti, ecc.
coordinandosi con i tecnici dell’ARPA o d’altri Enti preposti. Il servizio veterinario farà un
censimento degli allevamenti colpiti, disporrà il trasferimento d’animali in stalle d’asilo,
determinerà aree di raccolta per animali abbattuti ed eseguirà tutte le altre operazioni residuali
collegate all’evento.
Il Dirigente o Funzionario preposto coinvolge tutto il personale disponibile per portare
assistenza alla popolazione.
Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio abitativo
comunale, gli alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della popolazione.
Opererà di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi necessari
per la messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto le fasce più deboli
della popolazione assistita.
Qualora l’evento fosse di dimensioni rilevanti, predisporrà l’apertura di appositi uffici, per
indirizzare le persone assistite verso le nuove dimore.

Funzione di supporto n. 3) Volontariato
-

Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti.
Cura l’allestimento delle aree di attesa e successivamente, secondo la gravità dell’evento, le aree
di ricovero della popolazione e quelle di ammassamento soccorsi, che gestisce per tutta la durata
dell’emergenza.
Mette a disposizione squadre specializzate di volontari (es. geologi, ingegneri, periti, geometri,
architetti, idraulici, elettricisti, meccanici, muratori, cuochi, ecc.) per interventi mirati.
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Funzione di supporto n. 4) Materiali, Mezzi e Risorse Umane
I depositi/magazzini di mezzi e materiali possono essere individuati dal Sindaco o funzionario
preposto (che gestirà tutto il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente censiti con schede,
secondo le richieste di soccorso, secondo la scala prioritaria determinata dalla funzione Tecnica e
Pianificazione) nel territorio di propria competenza, tenendo conto che devono essere:
- di dimensioni e caratteristiche idonee al materiale stoccato ed al tempo di permanenza dello
stesso;
- adeguatamente dotati in funzione della tipologia del materiale stoccato (es. scaffalature Porta
pallet, celle frigorifere, ecc.), possibilmente espandibili.
- Il numero dei depositi è funzione delle dimensioni e tipologia degli eventi prevedibili e
conseguentemente delle necessità di approvvigionamento, ferma restando la facoltà del Comune
di costituire convenzioni con altri Enti o ditte private per le forniture di “somma urgenza” (es.
generi alimentari, mezzi per la movimentazione di terra, sacchetti di sabbia, ecc.).
Funzione di supporto n. 5) Servizi ed Attività Scolastiche
Il Dirigente o Funzionario preposto contatta gli enti preposti, quali ENEL, Gestori carburante, ecc.,
per garantire al più presto il ripristino delle reti di pertinenza e nel più breve tempo possibile la
ripresa dei servizi essenziali alla popolazione.
1) Attinge, eventualmente, per opere di supporto squadre d’operatori dalle funzioni
volontariato e materiali e mezzi.
2) Il Dirigente o Funzionario preposto dispone, in accordo con le autorità scolastiche,
l’eventuale interruzione e la successiva ripresa dell’attività didattica.
3) Provvede altresì a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle loro famiglie
durante il periodo di crisi.
4) Mette a disposizione, qualora pervenisse richiesta, gli edifici individuati come aree di attesa.
Funzione di supporto n. 6) Censimento Danni a Persone e/o Cose
-

Il Dirigente o Funzionario preposto gestisce l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli
di richiesta danni.
In tale situazione raccoglie le perizie giurate d’agibilità o meno degli edifici pubblici, dei
privati, delle infrastrutture, delle attività produttive, dei locali di culto e dei beni culturali, da
allegare al modulo di richiesta risarcimento dei danni.
Raccoglie verbali di pronto soccorso e veterinari per danni subiti da persone e animali sul suolo
pubblico da allegare ai moduli per i risarcimenti assicurativi.
Raccoglie, infine, le denunce di danni subite da cose (automobili, materiali vari, ecc.) sul suolo
pubblico per aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative.

Funzione di supporto n. 7) Strutture Operative Locali e Viabilità
-

-

Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene contatti con le strutture operative locali(Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Volontariato, ecc.), assicurando il coordinamento delle
medesime per la vigilanza ed il controllo del territorio quali, ad esempio, le operazioni
antisciacallaggio e sgombero coatto delle abitazioni.
Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle zone colpite dall’evento.
Predispone azioni atte a non congestionare il traffico in prossimità delle aree di emergenza e
comunque su tutto il territorio comunale.
Assicura la scorta ai mezzi di soccorso e a strutture preposte esterne per l’aiuto alle popolazioni
delle zone colpite.
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-

Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione, per
tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime.

Funzione di supporto n. 8) Telecomunicazioni
-

-

Il Dirigente o Funzionario preposto garantisce, con la collaborazione dei radio amatori, del
volontariato ed eventualmente del rappresentante delle Azienda Poste e Telecom il
funzionamento delle comunicazioni fra i COC e le atre strutture preposte (Prefettura, Provincia,
Regione, Comuni limitrofi, ecc.).
Gli operatori adibiti alle radio comunicazioni opereranno in area appartata del COC, per evitare
che le apparecchiature arrechino disturbo alle funzioni preposte.

Funzione di supporto n. 9) Assistenza alla Popolazione
-

Il Dirigente o Funzionario preposto coinvolge tutto il personale disponibile per portare
assistenza alla popolazione.
Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio abitativo
comunale, gli alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della popolazione.
Opererà di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi necessari
per la messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto le fasce più deboli
della popolazione assistita.
Qualora l’evento fosse di dimensioni rilevanti, predisporrà l’apertura di appositi uffici, per
indirizzare le persone assistite verso le nuove dimore.
Gestisce i posti letto per gli evacuati e i volontari in accordo con la Funzione di supporto
numero 3 – Volontariato.
Gestisce le persone senza tetto.
Gestisce la mensa per la popolazione, gli operatori ed i volontari.
Attiva la raccolta di alimenti e generi di conforto in arrivo e razionalizza l’uso e distribuzione,
in collaborazione con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
Collabora all’attività dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico.
Acquista beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite il servizio economato, in
collaborazione con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
Attiva il supporto ed il sostegno alle persone colpite in collaborazione con le Funzioni si
Supporto numero 2 e numero 3 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria e Volontariato.
Avvia la risoluzione di particolari casi singoli in accordo con le altre Funzioni di Supporto.

Segreteria e Gestione Dati
- Il personale di segreteria operativa svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima
manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici ,il
susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC.
- Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc. dalle varie funzioni e
relativo movimento di uomini e mezzi.
- Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito
di priorità.
Addetto Stampa
- Il Dirigente o Funzionario preposto cura l’informazione alla popolazione attraverso gli
strumenti più idonei, avvalendosi, qualora ve ne fosse bisogno, anche di squadre della Polizia
Municipale.
- Collabora con i Servizi Sociali per indirizzare i primi senza tetto verso le aree di attesa
predisposte e successivamente verso quelle di ricovero della popolazione.
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-

Una volta ripristinate tutte le reti di informazione, sia locali sia nazionali, emette comunicati
stampa aggiornati sull’evolversi della situazione e sulle operazioni in corso.
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RISCHIO IDROGEOLOGICO – Evento prevedibile

Il modello d’intervento di seguito descritto sarà valido sia per il rischio idraulico sia per il
rischio frane.
Arrivo primo Fax Prefettura o Regione
Il Responsabile della Protezione Civile, una volta acquisita la formale conoscenza di un' emergenza
idrogeologica attiva, anche tramite, il volontariato, il monitoraggio a vista dei corsi d’acqua nei punti critici.
Arrivo secondo Fax Prefettura o Regione – Aggravamento –
Peggioramento della situazione presso uno o più punti critici rilevati o monitorati a vista.
Livello di Preallarme
Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC

-

Avverte la Prefettura, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione
dell’accaduto.
Attiva la Sala Operativa Comunale

Sala Operativa COC
E’ attivata con la presenza dei seguenti Responsabili:
-

Responsabile della Protezione Civile Coordinatore del COC;
Tecnico Scientifica e Pianificazione;
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
Volontariato;
Materiali, Mezzi e Risorse Umane;
Servizi Essenziali e Attività Scolastiche;
Censimento Danni a Persone e/o Cose;
Strutture Operative Locali e Viabilità;
Telecomunicazioni;
Assistenza alla Popolazione;
Segreteria E Gestione Dati;
Addetto Stampa.

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Dirige il COC e tiene i contatti con le Autorità.
Coordina le funzioni di supporto e tiene contatti con eventuali COC limitrofi.

Funzione di supporto n. 1) Tecnica Scientifica e Pianificazione
-

Inizia il monitoraggio di fiumi e corsi d’acqua secondari da parte di personale preparato alle rilevazioni
idrometriche.
Si stimano le zone, le aree produttive, la popolazione e le infrastrutture pubbliche e private interessate
all’evento.
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-

Si predispongono gli sgomberi di persone e cose avvisando il volontariato per l’eventuale preparazione
delle aree di attesa.

Funzione di supporto n. 2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
-

Il Dirigente o Funzionario preposto prepara squadre per eventuali emergenze di carattere sanitarioveterinario sul territorio.

Funzione di supporto n. 3) Volontariato
-

Il Dirigente o Funzionario preposto fa da supporto alle richieste istituzionali con varie squadre operative
e specializzate ed eventualmente predispone le prime aree di attesa per la popolazione evacuata.

Funzione di supporto n. 4) Materiali, Mezzi e Risorse Umane
-

Allerta uomini e mezzi preposti alle eventuali operazioni di soccorso (es. camion, pale, escavatori,
sacchetti di sabbia, ecc.).

Funzione di supporto n. 5) Servizi Essenziali e Attività Scolastiche
- Il Dirigente o Funzionario preposto convoca i responsabili dell’ENEL, Bonifica, ecc., e predispone una
linea di intervento per garantire la sicurezza delle reti di distribuzione pertinenti.
Funzione di supporto n. 6) Censimento Danni a Persone e/o Cose
-

Predispone squadre per censimento danni e prepara i moduli regionali di denuncia.

Funzione di supporto n. 7) Strutture Operative Locali e Viabilità
-

Il Dirigente o Funzionario preposto predispone un piano viario alternativo al normale ransito stradale,
evitando in tal modo situazioni di blocco del traffico in zone potenzialmente allagabili.
Mantiene i contatti operativi con le forze istituzionali sul territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Polizia, ecc.).

Funzione di supporto n. 8) Telecomunicazioni
-

Il Dirigente o Funzionario preposto predispone la rete non vulnerabile con i rappresentanti della
TELECOM, Radio Amatori e Volontariato per garantire le informazioni alle squadre operative.

Funzione di supporto n. 9) Assistenza alla Popolazione
-

Verifica l’esistenza di persone rimaste senza tetto.
Verifica la disponibilità di alimenti e generi di conforto presenti nei magazzini, in collaborazione con la
Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
Collabora all’attività dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico.
Predispone l’acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite.
Attiva il supporto ed il sostegno alle persone colpite in collaborazione con le Funzioni si Supporto
numero 2 e numero 3 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria e Volontariato.
Avvia la risoluzione di particolari casi singoli in accordo con le altre Funzioni di supporto.

Addetto Stampa
-

Il Dirigente o Funzionario preposto informa i cittadini interessati, residenti nelle zone a rischio, e le
attività produttive, sulla natura e l’entità dell’evento nonché sui danni che potrebbero subire.
Avvisa le emittenti locali per eventuali comunicati alla cittadinanza.

Segreteria e Gestione Dati
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-

Qualora la natura dell’evento e il suo decorso fossero di dimensioni rilevanti, affianca la funzione tecnica
e pianificazione annotando prima manualmente e successivamente con strumenti informatici l’evolversi
della situazione.
Livello di Allarme

Evacuazione
L’ attività di evacuazione consiste nelle seguenti azioni:
1. delimitazione dell’area a rischio, con installazione di “cancelli” nei punti strategici della rete viaria,
presidiati dalle Forze dell’Ordine, onde regolarizzare il traffico in zona limitrofa, impedire l’accesso
di vetture nell’area a rischio e lasciare defluire quelle presenti all’interno;
2. evacuazione degli abitanti dei piani terra o a quota insufficiente, ovvero spostamento ai piani
superiori, allontanamento, in ogni caso, delle persone anziane o disabili;
3. sgombero degli edifici in condizioni di stabilità precarie o che si teme possano essere sommersi per
almeno un terzo della loro altezza dall’acqua;
Le misure di salvaguardia comprendono la chiusura al traffico delle vie adiacenti al torrente.
Al servizio di salvaguardia concorrono:
- Polizia locale;
- Forze dell’Ordine;
- Volontariato.
Il Sindaco avvisa immediatamente la popolazione dei pericoli e delle norme di comportamento da tenere
attraverso altoparlanti automontati o tramite radio locali o con qualsiasi altro mezzo.
Sala Operativa COC
E’ attivata con la presenza dei seguenti Responsabili:
-

Responsabile della Protezione Civile Coordinatore del COC;
Tecnico Scientifica e Pianificazione;
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
Volontariato;
Materiali, Mezzi e Risorse Umane;
Servizi Essenziali e Attività Scolastiche;
Censimento Danni a Persone e/o Cose;
Strutture Operative Locali e Viabilità;
Telecomunicazioni;
Assistenza alla Popolazione;
Segreteria E Gestione Dati;
Addetto Stampa.

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Mantiene i contatti con le autorità locali della ” Prefettura, Provincia e Regione”, chiedendo
eventualmente aiuti qualora le forze comunali non fossero in grado di affrontare l’emergenza. Coordina
le attività del COC, e mantiene contatti con altri COC limitrofi.

Funzione di Supporto n. 1) Tecnica Scientifica e Pianificazione
-

Il Dirigente o Funzionario preposto segue l’evolversi dell’evento, monitorando costantemente i corsi
d’acqua e le aree esondabili e pianificando al momento le priorità di intervento.
Si coordina con Vigili del Fuoco e gli altri enti preposti all’emergenza, annotando tutti gli interventi e le
richieste di soccorso.
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Funzione di supporto n. 2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
-

Il Dirigente o Funzionario preposto si attiverà per far fronte alle richieste di aiuto sanitario sul territorio,
impiegando il Personale a sua disposizione ed i Volontari.
Gestirà, unitamente al Responsabile del Volontariato le aree di soccorso.

Funzione di supporto n. 3) Volontariato
-

Il Dirigente o Funzionario preposto invia uomini, mezzi e materiali alle zone colpite cercando di porre
rimedio alla situazione di crisi (es. svuotamento scantinati, garage, ecc.) e darà il primo conforto alle
persone costrette ad abbandonare le abitazioni. Coadiuva la funzione strutture operative e viabilità per
garantire il minor disagio possibile alla popolazione.

Funzione di supporto n. 4) Materiali, Mezzi e Risorse Umane
-

Il Dirigente o Funzionario preposto invia squadre, materiali e mezzi nei luoghi colpiti, cercando di
limitare i danni e di ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità, seguendo la priorità di
intervento determinata dalla funzione tecnica e pianificazione.

Funzione di supporto n. 5) Servizi Essenziali e Attività Scolastiche
-

Il Dirigente o Funzionario preposto secondo le segnalazioni arrivate per guasti o interruzioni delle reti
eroganti, manda squadre nei punti colpiti in modo da riattivare al più presto il normale funzionamento
dei servizi.

Funzione di supporto n. 6) Censimento Danni a Persone e/o Cose
-

Il Dirigente o Funzionario preposto comincia a raccogliere le prime richieste di danno subite da persone,
edifici, attività produttive e agricole.

Funzione di supporto n. 7) Strutture Operative Locali e Viabilità
-

Il Dirigente o Funzionario preposto fa presidiare i punti strategici precedentemente individuati con le
variabili del caso, cercando, in ogni modo di alleviare i disagi per la circolazione.
Predispone l’eventuale scorta alle colonne di soccorso esterne.
Procede all’eventuale evacuazione, anche coatta, di abitazioni rese inagibili dall’evento. Per queste
operazioni mantiene i rapporti con i rappresentanti delle forze istituzionali sul territorio (Vigili del
Fuoco, Carabinieri, Polizia, ecc.)

Funzione di supporto n. 8) Telecomunicazioni
-

Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene attiva la rete alternativa, in modo da poter garantire i
collegamenti con le squadre e gli operatori impegnati nell’opera di soccorso.Tiene nota di ogni
movimento.

Funzione di supporto n. 9) Assistenza alla Popolazione
-

Il Dirigente o Funzionario preposto coinvolge tutto il personale disponibile per portare assistenza alla
popolazione.
Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio abitativo comunale,
gli alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della popolazione.
Opererà di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi necessari per la
messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto le fasce più deboli della
popolazione assistita.
Qualora l’evento fosse di dimensioni rilevanti, predisporrà l’apertura di appositi uffici presso le
circoscrizioni, per indirizzare le persone assistite verso le nuove dimore.
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-

Gestisce i posti letto per gli evacuati e i volontari in accordo con la Funzione di supporto numero 3 –
Volontariato.
Gestisce le persone senza tetto.
Gestisce la mensa per la popolazione, gli operatori ed i volontari.
Attiva la raccolta di alimenti e generi di conforto in arrivo e razionalizza l’uso e distribuzione, in
collaborazione con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
Collabora all’attività dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico.
Acquista beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite il servizio economato, in collaborazione
con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
Attiva il supporto ed il sostegno alle persone colpite in collaborazione con le Funzioni si Supporto
numero 2 e numero 3 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria e Volontariato.
Avvia la risoluzione di particolari casi singoli in accordo con le altre Funzioni di Supporto.

Segreteria e Gestione Dati
-

Filtra le telefonate e annota tutte le movimentazioni.

Addetto Stampa
-

Il Dirigente o Funzionario preposto da notizia ai cittadini sull’evolversi della situazione.
Fase Successiva all’Emergenza

Sala Operativa COC
E’ attivata con la presenza dei seguenti Responsabili:
-

Responsabile della Protezione Civile Coordinatore del COC;
Tecnico Scientifica e Pianificazione;
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
Volontariato;
Materiali, Mezzi e Risorse Umane;
Servizi Essenziali e Attività Scolastiche;
Censimento Danni a Persone e/o Cose;
Strutture Operative Locali e Viabilità;
Telecomunicazioni;
Assistenza alla Popolazione;
Segreteria E Gestione Dati;
Addetto Stampa.

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Predispone tutte le funzioni per operare in modo da ripristinare nel minor tempo possibile le situazioni di
normalità.
Da priorità al rientro delle persone nelle loro abitazioni, alla ripresa delle attività produttive.
Opera per ottenere il normale funzionamento dei servizi essenziali.
Mantiene costantemente informata la popolazione.
Gestisce il COC e coordina il lavoro di tutte le funzioni interessate.

Funzione di Supporto n. 1) Tecnica Scientifica e Pianificazione
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-

Il Dirigente o Funzionario preposto impiega le squadre di tecnici per la valutazione dei danni agli edifici
pubblici e privati, nonché alle chiese e ai beni culturali e artistici, predisponendo la loro messa in
sicurezza in apposite aree.
Valutate l’entità dell’evento determina la priorità degli interventi di ripristino.

Funzione di supporto n. 2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
-

Il Dirigente o Funzionario preposto una volta cessato lo stato di emergenza determina per il settore di
pertinenza la fine delle operazioni di supporto sanitario, lasciando qualche squadra operativa durante
l’attesa per affrontare eventuali piccole emergenze.

Funzione di supporto n. 3) Volontariato
-

Il Dirigente o Funzionario coordina le squadre del volontariato sino al termine dell’emergenza.

Funzione di supporto n. 4) Materiali, Mezzi e Risorse Umane
-

Il Dirigente o Funzionario preposto, superata l’emergenza, rimuove il materiale usato per la costruzione
e il posizionamento delle strutture di rinforzo facendo altresì rientrare uomini e mezzi impiegati
seguendo le direttive della funzione tecnica e pianificazione.

Funzione di supporto n. 5) Servizi Essenziali e Attività Scolastiche
-

Il Dirigente o Funzionario preposto cura il ripristino delle reti di erogazione ed esegue controlli sulla
sicurezza delle medesime.

Funzione di supporto n. 6) Censimento Danni a Persone e/o Cose
-

Il Dirigente o Funzionario preposto raccoglie perizie giurate, denunce e verbali di danni subiti da
persone, cose e animali, nonché quelle rilevate dai tecnici della funzione tecnica pianificazione e compila
i moduli di indennizzo.

Funzione di supporto n. 7) Strutture Operative Locali e Viabilità
-

Il Dirigente o Funzionario preposto qualora le acque fossero rientrate nei letti dei fiumi e canali, o
fossero confluite e smaltite dal sistema fognario, consentirà alle squadre dei vigili urbani di riaprire la
circolazione nei tratti colpiti, dopo essersi ulteriormente assicurati del buono stato della sede stradale.

Funzione di supporto n. 8) Telecomunicazioni
-

Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene il contatto radio con le squadre operative fino alla fine
dell’emergenza.
Mantiene, altresì, contatti con gli altri Enti preposti all’intervento.

Funzione di supporto n. 9) Assistenza alla Popolazione
-

Predispone la chiusura delle aree di ricovero e di ammassamento soccorritori e risorse in accordo con la
Funzione di Supporto numero 3 – Volontariato.
Valuta il rientro delle persone senza tetto alle proprie abitazioni in accordo con le altre Funzioni di
Supporto.
Censisce le risorse alimentari ed i generi di conforto in giacenza e valuta l’immagazzinamento per altre
emergenze o la donazione, in collaborazione con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e
Risorse Umane.

Segreteria e Gestione Dati
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-

Raccoglie tutti i dati relativi alla gestione emergenza per poi passarli agli uffici tecnico amministrativi
per lo sviluppo delle pratiche.

Addetto Stampa
-

Il Dirigente o Funzionario preposto comunica alle persone coinvolte la fine dello stato di emergenza.
Emette comunicati stampa e televisivi relativi al superamento della crisi.
Fine Emergenza

Segnalazione di Fine Emergenza
Il Sindaco o un suo delegato, ove verifichi che non sussistono più le condizioni che hanno indotto l’apertura
dell’emergenza e l’attivazione della Sala Operativa Comunale, e che le condizioni sono tali da permettere il
ritorno alla normalità, comunica a tutte le componenti attivate la fine dell’emergenza, dando comunicazione
per la chiusura della Sala Operativa Comunale di Protezione Civile.
Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

-

Sulla base dell’evolversi dell’emergenza, avvisa il Sindaco, il Prefetto, il Presidente della Provincia e
della Regione, dichiarando cessato lo stato di allerta e chiude il COC.
Attraverso i mass media informa la popolazione sull’evolversi degli eventi.
Cura, successivamente, che la gestione burocratico – amministrativa del post emergenza (es. richiesta
danni, manutenzione strade, ecc.) sia correttamente demandata agli uffici competenti in ambito comunale
ordinario.
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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO – Evento prevedibile

Fase di Attenzione
Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Avvia la comunicazione con I Sindaci dei Comuni limitrofi, le strutture operative locali presenti sul
territorio, la Prefettura, la Provincia e la Sala Operativa Regionale.
Attiva le unità tecniche mobili comunali per il monitoraggio dei punti critici.
Preavvisa i responsabili delle Funzioni di supporto numero 1, numero 3 e la Segreteria e Gestione Dati.

Fase di Preallarme
Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici, FAX, email con il Settore di Protezione Civile della Regione e la Prefettura, per la ricezione dei bollettini di
allerta ed altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative.
Al verificarsi dell’evento, attiva la Sala Operativa.

Sala Operativa COC
E’ attivata con la presenza dei seguenti Responsabili:
-

Responsabile della Protezione Civile Coordinatore del COC;
Tecnico Scientifica e Pianificazione;
Volontariato;
Telecomunicazioni;
Segreteria E Gestione Dati;
Addetto Stampa.

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Dirige il COC e tiene i contatti con le Autorità.
Coordina le funzioni di supporto e tiene contatti con eventuali COC limitrofi.
Attiva i Responsabili della Funzione di Supporto numero 1, numero 3 e numero 8.
Preavvisa i referenti delle altre Funzioni di Supporto e li avvisa dell’avvenuta attivazione della
Sala Operativa.

Funzione di Supporto n. 1) Tecnica Scientifica e Pianificazione
-

Invia l’unità tecnica mobile comunale per il controllo dei punti sensibili.
Attiva il presidio territoriale in collaborazione con la Funzione di Supporto numero 3.
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Funzione di Supporto n. 3) Volontariato
-

Allerta le Associazioni di Volontariato e le Associazioni Socio-sanitarie per probabili
trasferimenti di infermi e diversamente abili in aree predefinite.

Funzione di Supporto n. 8) Telecomunicazioni
-

Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di telecomunicazione e dei
radioamatori.
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio
territoriale e le squadre di Volontari inviate e/o da inviare sul territorio.
Verifica il funzionamento del sistema di comunicazione adottato.
Fornisce e verifica le apparecchiature radio in dotazione.
Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme.

Segreteria e Gestione Dati
-

Il personale di segreteria svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima manualmente (diario
operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il susseguirsi degli interventi
dall’apertura alla chiusura del COC.
Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc., dalle varie funzioni e
relativo movimento di uomini e mezzi.

Addetto Stampa
-

Il Dirigente o Funzionario preposto informa i cittadini interessati, residenti nelle zone a rischio,
e le attività produttive, sulla natura e l’entità dell’evento nonché sui danni che potrebbero subire.
Avvisa le emittenti locali per eventuali comunicati alla cittadinanza.
Fase di Allarme

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Avverte la Prefettura, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione
dell’accaduto.
Attiva la Sala Operativa con la convocazione delle Funzioni si Supporto.

Sala Operativa COC
E’ attivata con la presenza dei seguenti Responsabili:
-

Responsabile della Protezione Civile Coordinatore del COC;
Tecnico Scientifica e Pianificazione;
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
Volontariato;
Materiali, Mezzi e Risorse Umane;
Servizi Essenziali e Attività Scolastiche;
Censimento Danni a Persone e/o Cose;
Strutture Operative Locali e Viabilità;
Telecomunicazioni;
Assistenza alla Popolazione;
Segreteria E Gestione Dati;
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-

Addetto Stampa.

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Dirige il COC e tiene i contatti con le Autorità.
Coordina le funzioni di supporto e tiene contatti con eventuali COC limitrofi.
Sulla base delle informazioni ricevute e sulla base di ulteriori sopralluoghi dispone le azioni di
salvaguardia, con la seguente interdizione delle aree a rischio e con l’eventuale sgombero delle persone
coinvolte dall’evento.

Funzione di Supporto n. 1 – Tecnica Scientifica e Pianificazione
-

Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o Prefettura.
Si accerta della presenza sul luogo dell’evento dell’unità tecnica mobile comunale.
Stabilisce un contatto con il Responsabile dell’intervento Tecnico Urgente.
Organizza le attività delle squadre di presidio territoriale per la ricognizione delle aree a rischio,
l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione della funzionalità delle aree di emergenza.
Rinforza l’attività di presidio territoriale che dovrà dare indicazioni precise per il rischio incendio
sull’avanzamento e direzione dell’incendio.
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 Comunale di Protezione
Civile, con particolare riferimento agli elementi a rischio.
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio territoriale.
Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio territoriale.
Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso
e fornisce indicazioni sulle attività intraprese.

Funzione di Supporto n. 2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
-

Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e vi mantiene contatti costanti.
Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento.
Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere gli animali.
Allerta e verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare alle aree di
ricovero della popolazione.
Predispone con le Associazioni socio-sanitarie l’evacuazione di persone diversamente abili.

Funzione di Supporto n. 3 – Volontariato
-

Allerta le Associazioni di Volontariato individuate in fase di pianificazione per l’utilizzo in caso di
peggioramento dell’evoluzione dello scenario per il trasporto, assistenza alla popolazione presente nelle
strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono presenti malati “gravi”.
Raccorda le attività con i Volontari e le strutture operative per l’attuazione del Piano di evacuazione.
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nelle
aree di accoglienza.

Funzione di Supporto n. 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane
-

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla 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 in
collaborazione con la Funzione di Supporto numero 3.
Richiede se necessario l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza alla
popolazione.
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-

Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati in collaborazione con la
Funzione di Supporto numero 3.

Funzione di Supporto n. 5 – Servizi Essenziali ed Attività Scolastiche
-

Predispone l’ordinanza della chiusura delle scuole.

Funzione di Supporto n. 6 – Censimento Danni a Persone e/o Cose
-

Predispone squadre per il censimento danni e prepara i moduli di denuncia.
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare
riferimento ai soggetti vulnerabili.
Individua, sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione, gli elementi a rischio che
possono essere coinvolti nell’evento in corso.

Funzione di Supporto n. 7 – Strutture Operative Locali e Viabilità
-

Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti
dei servizi comunali.
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie.
Predispone un piano viario alternativo al normale transito stradale, assicurando il controllo permanente
del traffico ed evitando in tal modo situazioni di blocco in zone potenzialmente incendiabili.
Verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle attività.
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli individuati per
vigilare sul corretto deflusso del traffico.
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli Enti e delle Società erogatrici dei servizi primari.
Mantiene i contatti operativi con le forze istituzionali sul territorio (C.F.S., Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Polizia, ecc.).

-

Funzione di Supporto n. 8 – Telecomunicazioni
-

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.

Funzione di Supporto n. 9 – Assistenza alla Popolazione
-

Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel
piano.
Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per accertarne l’effettiva
disponibilità

Segreteria e Gestione Dati
-

Affianca la funzione tecnica e pianificazione annotando prima manualmente e successivamente con
strumenti informatici l’evolversi della situazione.

Addetto Stampa
-

Il Dirigente o Funzionario preposto informa i cittadini interessati, residenti nelle zone a rischio, e le
attività produttive, sulla natura e l’entità dell’evento nonché sui danni che potrebbero subire.
Avvisa le emittenti locali per eventuali comunicati alla cittadinanza.
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Fase di Emergenza
Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Avverte la Prefettura, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione dell’accaduto.
Attiva la Sala Operativa con la convocazione delle Funzioni si Supporto.

Sala Operativa COC
E’ attivata con la presenza dei seguenti Responsabili:
-

Responsabile della Protezione Civile Coordinatore del COC;
Tecnico Scientifica e Pianificazione;
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
Volontariato;
Materiali, Mezzi e Risorse Umane;
Servizi Essenziali e Attività Scolastiche;
Censimento Danni a Persone e/o Cose;
Strutture Operative Locali e Viabilità;
Telecomunicazioni;
Assistenza alla Popolazione;
Segreteria E Gestione Dati;
Addetto Stampa.

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Dirige il COC e tiene i contatti con le Autorità competenti.
Coordina le funzioni di supporto e tiene contatti con eventuali COC limitrofi.
Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura.

Funzione di Supporto n. 1 – Tecnica Scientifica e Pianificazione
-

Mantiene il contatto con i Responsabili dell’intervento tecnico.
Mantiene i contatti con le squadre componenti il presidio e ne dispone la dislocazione in area sicura
limitrofa all’evento.
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo

Funzione di Supporto n. 2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
-

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.
Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera.
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati.
Coordina le squadre di Volontari 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.
Gestisce gli aspetti sociali della popolazione connessi all’emergenza.
Assicura l’assistenza costante ai diversamente abili.

Funzione di Supporto n. 3 – Volontariato
-

Dispone dei Volontari per il supporto alle attività della Polizia Municipale e delle altre strutture
operative.
Invia il Volontariato nelle arre di accoglienza.
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Funzione di Supporto n. 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane
-

Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza della popolazione presso i centri di
accoglienza.
Mobilita le Ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento ed il continuo
rifornimento di risorse.
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, dalla
Prefettura e dalla Provincia.

Funzione di Supporto n. 5 – Servizi Essenziali ed Attività Scolastiche
-

Verifica l’effettiva chiusura delle strutture scolastiche.

Funzione di Supporto n. 6 – Censimento Danni a Persone e/o Cose
-

Organizza sopralluoghi per il censimento dei danni.
Raccoglie verbali di pronto soccorso e veterinari per danni subiti da persone e animali sul suolo pubblico
da allegare ai moduli per i risarcimenti assicurativi.
Raccoglie le denunce di danni subiti da cose (automobili, materiali vari, ecc.) sul suolo pubblico per
aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative.

Funzione di Supporto n. 7 – Strutture Operative Locali e Viabilità
-

Mantiene i contatti operativi con le forze istituzionali sul territorio (CFS, Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Polizia, ecc.).
Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della popolazione.
Si accerta dell’avvenuta e completa evacuazione delle aree a rischio.

Funzione di Supporto n. 8 – Telecomunicazioni
-

Provvede ad attivare il sistema di allarme predisposto per gli avvisi alla popolazione.
Ordina alle squadre individuate la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con
l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di Protezione
Civile.
Mantiene i contatti con le squadre impegnate nella gestione dell’emergenza.

Funzione di Supporto n. 9 – Assistenza alla Popolazione
-

Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio.
Provvede al censimento della popolazione evacuata.
Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa.
Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di ricovero.
Garantisce l’assistenza alla popolazione sia nelle aree di attesa sia in quelle di ricovero.
Provvede al ricongiungimento delle famiglie.
Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto.

Segreteria e Gestione Dati
-

Affianca la funzione tecnica e pianificazione annotando prima manualmente e successivamente con
strumenti informatici l’evolversi della situazione.

Addetto Stampa
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-

Il Dirigente o Funzionario preposto informa i cittadini interessati, residenti nelle zone a rischio, e le
attività produttive, sulla natura e l’entità dell’evento nonché sui danni che potrebbero subire.
Avvisa le emittenti locali per eventuali comunicati alla cittadinanza.
Informa la popolazione sull’evolversi delle’evento.

Fase di Fine Emergenza
Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC
-

Sulla base dell’evolversi dell’emergenza informa la Prefettura, la Regione e la Provincia dichiarando
cessato lo stato di allerta e chiude il COC.
Informa la popolazione sull’evolversi degli eventi.
Cura, successivamente, la gestione burocratico-amministrativa del post emergenza.
Dispone l’accertamento e il censimento dei danni che dovrà essere effettuato dagli organi istituzionali a
ciò preposti.
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Allegati

1 – Elenco magazzini e garage
Denominazione Deposito – Magazzino:
ARCHIVIO COMUNALE
Coordinate N. 4550172, E. 2520392 (Gauss-Boaga)
Provincia : AVELLINO
Comune : BONITO
Località : BONITO
Indirizzo : Largo Mario Gemma
Dimensioni: 200 mq
Denominazione Deposito – Magazzino:
ARCHIVIO COMUNALE
Coordinate N. 4550153, E. 2520392 (Gauss-Boaga)
Provincia : AVELLINO
Comune : BONITO
Località : BONITO
Indirizzo : Via Mazzini snc
Dimensioni: 60 mq
Denominazione Deposito – Magazzino:
GARAGE COMUNALE
Coordinate N. 4549291,E. 2519714 (Gauss-Boaga)
Provincia : AVELLINO
Comune : BONITO
Località : BEATRICE
Indirizzo :
Dimensioni: 200 mq

60

2 – Strutture e Personale sanitario
Personale sanitario

Struttura di riferimento
Ambito di attività

Numeri utili

Dott.ssa Erminia De Nisco

FARMACIA DE PIETRO
Via Roma, 247

Tel. 0825.422745
Cell. 340.6219852

Tel. 0825422033
Fax 0825422033
Puorro Dott. ssa Tecla

Puorro Dr. Tecla Studio
Medico Convenzionato Con Il
S.S.N.
Contrada Maleprandi, 67

Tel. 0825.422240
Merola Dott. Roberto
Martino Dott. Raffaele

Tel. 0825422717
Via S. M. Valle

Tel. 0825.422137
De Pietro Dott. Walter

De Pietro Dr. Walter Studio
Medico
Via Roma, 231

Tel. 0825422534
Santoro Dott. Carmine

Via Belvedere, 33

Losanno Dott. Nicola

Via Roma, 450

Tel. 0825.422278
Tel. 0825.422804
Inglese Dott. Euclide

Comune di BONITO
Rif. Antonio Santoro

0825.422054
Nicola Dott. Merola

Veterinario

Via F. Tedesco, 20/A

Tel. 0825.422019
Via Roma

Tel. 0825.422142
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3 - Detentori di risorse
Attività
Elettricisti

Denominazione

Indirizzo

CAB. IST. EL. S.r.l.

Rif. Giuseppantonio Coviello
Via Masiello Tordiglione, 94

Tel. 0825.422662
Coviello Paolo

Contrada Beatrice, 117

Tel. 0825.422707
Curcio Giuseppe

Via Belvedere, 32

Tel. 0825.422175
La Vecchia Fiorenzo

Contrada Beatrice

Tel. 0825.422263
Fabbri
Beatrice Michele Arcangelo

Contrada Maleprandi

Tel. 0825.422179
Calvo Corrado

Via Delle Vittorie

Tel. 0825.422080
Caruso Antonio

Via Provinciale

Tel. 0825.422203
Losanno_Attilio

Contrada Maleprandi, 116

Tel. 0825.422535
Falegnami
Beatrice Aldo

Via Piave, 2

Tel. 0825.422254
Di Pietro Angelo

Di Pietro Angelo
Via Marcelli, 81

Tel. 0825.422858
Arredo Gamma

Via Provinciale 170

Tel. 0825.422656
Imprese Edili
Beatrice_Prisco

Contrada Beatrice

Cell. 347.3263186
Leone Roberto

Via Iv Novembre

Tel. 0825.422260
Losanno Antonio

Contrada Maleprandi, 106

Tel. 0825.422512
Vimac S.r.l.

Rif. Vincenzo Papa
Masiello Tordiglione

Viscucci Isidoro S.r.l.

Via Marcelli 43

Cell. 338.3678224
Tel. 0825.422783
Meccanici
D’Ambrosio Giuseppe

S.P. 108 snc

Cell. 335.8179542
Di Pietro Pierino

Rif. Bruno Sorrentino
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Masiello Tordiglione

Tel. 0825.422348
Sorrentino Bruno

Masiello Tordiglione

Tel. 0825.422348
Elettrauto
Ferraro Antonio

Via Maleprandi

Tel. |0825.422729
Panifici
De_Michele Franco

Masiello Tordiglione, 18

Tel. 0825.422354
Santosuosso Fernando

Via Roma

Tel. 0825.422067
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4 - Elenco automezzi comunali e privati
Descrizione automezzo

Ente proprietario e relativo
riferimento

Deposito/garage

Camion Cooperativa Comunale
IVECO DAILY 49E12

Comune di BONITO
Rif. Alfonso Magno

GARAGE COMUNALE
Località Beatrice

Contrada Beatrice, 135

Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
Camion Cooperativa Comunale
OM 40

Comune di BONITO
Rif. Alfonso Magno

GARAGE COMUNALE
Località Beatrice

Contrada Beatrice, 135

Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
Pullmino scuolabus
IVECO 90E21

Comune di BONITO
Rif. Alfonso Magno

GARAGE COMUNALE
Località Beatrice

Contrada Beatrice, 135

Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
Pullmino scuolabus
IVECO DAILY 4010

Comune di BONITO
Rif. Alfonso Magno

GARAGE COMUNALE
Località Beatrice

Contrada Beatrice, 135

Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
Pullmino
MERCEDES-BENZ VITO

PUBBLICA ASSISTENZA
Rif. Aldo Graziano
Via Roma 440

nessuno

Tel. 0825422180
Cell. 333.9702078
FIAT GRANDE PUNTO

Comune di BONITO
Rif. Antonio Santoro

GARAGE COMUNALE
Via Mazzini, snc

Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
ALFA 147

Comune di BONITO
Rif. Antonio Santoro

Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
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GARAGE COMUNALE
Via Mazzini, snc

5 - Elenco personale comunale e volontario
Cognome e Nome

Ente di appartenenza e
qualifica

Numeri utili

Coviello Gianluca

Comune di BONITO
Ragioniere
Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
Comune di BONITO
Applicato
Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
Comune di BONITO
Applicata
Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
Comune di BONITO
Cuoca
Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
Comune di BONITO
Autista/Applicato
Tel. 0825.422054
Fax 0825.422790
PUBBLICA ASSISTENZA
Volontario
Via Roma 440
Tel. 0825.422180
Fax 0825.422790
PUBBLICA ASSISTENZA
Volontario
Via Roma 440

Contrada Beatrice, 83/BIS

Rossetti Pasquale

Losanno Gerarda

Vigliotta Carmina

Santoro Antonio

Luongo Antonio

Romano Antonella

0825422180
333.9702078
Belmonte Salvatore

PUBBLICA ASSISTENZA
Volontario
Via Roma 440

0825422180
333.9702078
Frattalillo Francesco
Modestino Arcangelo

VOLONTARIATO
PUBBLICA ASSISTENZA
Volontario
Via Roma 440

0825422180
333.9702078
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0825.422313
info@comunedibonito.it
Via Piave, 76

0825.422506

Via Piave, 60

Tel. 0825.422685
Cell. 333.1238042
Via Piave, 60

Tel. 0825.422685
Cell. 333.1238042
Via Roma

Tel. 0825.422437
Cell. 339.8634235
Cell. 3282821774
Via Borghese

Tel. 0825.422503
Cell. 339.5385420

6. Numeri utili e gestori dei servizi essenziali
Enti Gestori di servizi essenziali
Servizio

Ente gestore

Numeri di telefono
0825.438006

Acquedotto

ALTO CALORE

0825.782413
0825.438006

Depurazione

ALTO CALORE

0825.782413
Centralino 0825.498311

Elettrico

ENEL

segnalazione guasti
803500

Pubblica illuminazione

COMUNALE

0825.422054
0825.438006

Fognatura

ALTO CALORE

Gas metano

SI.DI.GAS.

Telefonico

TELECOM

Smaltimento

IRPINIA AMBIENTE
S.p.a.
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0825.782413
0825276111
187

7. Numeri utili e gestori dei servizi essenziali

Numeri di emergenza ed utilità
Guardia medica

0825.447219

Emergenza Sanitaria

0825.425311

in alternativa al 118

Carabinieri

0825.422045

in alternativa al 112

Polizia

-

in alternativa al 113

Vigili del fuoco

-

in alternativa al 115

Corpo forestale dello
stato

0825.74757

in alternativa al 1515
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8– Schede della Pianificazione Comunale
COC
F 1 - Tecnica e di Pianificazione
F 2 - Sanità - Assistenza Sociale e Veterinaria
F 3 - Volontariato
F 4 - Materiali e Mezzi
F 5 - Servizi essenziali ed attività Scolastica
F 6 - Censimento danni, persone e cose
F 7 - Strutture Operative locali – Viabilità
F 8 - Telecomunicazioni
F 9 - Assistenza alla popolazione
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