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PARTE I 
 
 
 
 

 

Note introduttive relative al territorio comunale di 

Cupra Marittima seguita dall’illustrazione del modello di 

riposta all’emergenza. 

In questa parte non poteva mancare il riferimento alle 

norme che disciplinano la materia. 
 
 
 

I) PRIMA PARTE (Introduzione) 
1. introduzione di carattere generale 
2. descrizione della struttura del piano 
3. quadro normativo di riferimento 
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1 - INTRODUZIONE  
 

 Cupra Marittima è una ridente cittadina marchigiana adagiata sulla costa adriatica quasi a 

metà strada fra Ancona e Pescara. 

Il Comune di Cupra Marittima confina con Ripatransone (W-SW), Massignano (WNW), 

Pedaso (N), Mare Adriatico (NE-E-SE), Grottammare (S). 

 Il territorio vede la maggiorparte della popolazione, su un totale di 5.447, nel centro abitato, 

ma presenta anche abitazioni isolate od in piccoli nuclei fuori del centro abitato. 

 La viabilità extracomunale che interessa il territorio conta: 

- la Strada Statale n° 16 Adriatica,  

- la Strada Provinciale n° 58 di Montevarmine Km. 24+700 (che collega la Cupra Marittima 

SS 16 a Massignano e Carassai finendo dopo al Km. 24+700 sulla S.P. n° 56 

Monterubbinese in Provincia di Fermo); 

- la S.P. n° 78 San Silvestro Km. 6+919 (che collega Cupra Marittima nord SS 16 alla S.P. n° 

23 Cuprense su cui confluisce dopo aver attraversato l’entroterra collinare cuprense,  

- la S.P. n° 91 Valmenocchia Km. 14+611 (che collega Cupra Marittima all’entroterra ed 

attraverso ka quale è possibile raggiungere i comuni Massignano-Ripatransone-Montefiore 

dell’Aso Carassai e Cossignano; 

- La S.P. n° 179 Castelletta Km. 4+873 (che collega Cupra Marittima sud SS 16 alla S.P. n° 

23 Cuprense su cui confluisce dopo aver attraversato l’entroterra collinare cuprense,  

 L’istruzione conta la presenza della scuola Materna (102), Elementare (197), Media (145) e 

superiore (155). Tutti in un unico plesso.  

 Non vi sono strutture sanitarie in loco ad eccezione di un distretto sanitario. Sono presenti 

due farmacie. 

 La sicurezza e l’ordine pubblico sono assicurati dal Comando Stazione Carabinieri di Cupra 

Marittima (7) e dalla compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto (0735-784600). Nella 

struttura comunale la Polizia Municipale conta quattro unità che nel periodo estivo salgono a 6-7. E’ 

presente anche la Marina Militare con l’Ufficio Locale Marittimo (2) dipendente dalla Capitaneria 

di Porto di San Benedetto del Tronto. 
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2 - STRUTTURA DEL PIANO 
 

Il lavoro di cui sotto rappresenta l’aggiornamento radicale del precedente Piano Comunale 

d’emergenza anche alla luce della direttiva del Presidente del Consiglio del Dicembre 2008. 

Un piano d’emergenza valido ed efficace deve essere uno strumento di facile lettura soprattutto 

da chi deve inserirsi dall’esterno, ma pratico ed agile per chi ne deve far uso.  

Deve essere realistico in relazione alla capacità di risposta del comune e contenere automatismi 

che facciano partire la macchina anche in assenza di responsabili.  

La tempestività, da non confondere con la fretta, è elemento essenziale e vitale del soccorso e da 

essa dipendono vite umane ed entità del danno.  

Ma il soccorso non può prescindere dall’attività di previsione, prevenzione e riduzione del 

rischio che sono propedeutici ad una efficace risposta nel soccorso. Né può essere tralasciata la fase 

del superamento dell’emergenza vitale per la ripresa di una condizione di normalità.  

Ma per il completamento di un’azione di risposta che sia valida ed adeguata, è fondamentale la 

partecipazione della popolazione. E’ quindi imprescindibile ed irrinunciabile portare a conoscenza 

dei cittadini la pianificazione d’emergenza sia per suggerire i comportamenti da tenere per ogni 

singolo rischio, sia per conoscere i luoghi ove trovare assistenza, soprattutto nei momenti 

immediatamente successivi all’evento, sia per sapere quali azioni compiere per i rischi prevedibili e 

quali azioni svilupperà l’apparato (es. evacuazione preventiva). 

Risulta infine basilare, sulla scorta della Direttiva Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 3 

Dicembre 2008 la comunicazione tempestiva fra le componenti di Protezione Civile al fine di 

assicurare un’azione omogenea e coordinata evitando duplicazioni e sovrapposizioni. 

Il presente piano si concentra principalmente sul soccorso ed è stato modulato appunto per essere 

snello e facilmente leggibile.  

Esso si compone di 3 parti: 

1. PRIMA PARTE (Introduttiva) 
2. SECONDA PARTE (Generalità) 
3. TERZA PARTE (Operativa) 
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Per rendere snello il lavoro le parti relative ad ogni singolo rischio sono estraibili per 

consentirne la lettura operativa scevra dell’appesantimento delle parti non riguardanti 

l’evento specifico. 

 

3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

1. Legge 24 febbraio 1992 n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; 

2. Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 “Capo VIII – protezione civile”; 

3. Decreto del Presidente della Repubblica 08/02/2001 n. 194 “Regolamento recante nuova 

disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione 

civile”; 

4. Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n° 334; 

5. Legge Regionale Marche 17 Maggio 1999 n° 10; 

6. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267; 

7. Legge 11 Dicembre 2000 n° 365 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 12 ottobre 2000, n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico 

molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione 

Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000”; 

8. Legge 09 novembre 2001 n° 401 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 07 settembre 2001 n° 343 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 

operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”; 

9. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio  2001 n° 194; 

10. Legge Regionale 11 Dicembre 2001 n° 32 “Sistema regionale di protezione civile”; 

11. Delibera di Giunta Regionale n° 873 del 17 giugno 2003 concernente “Piano stralcio di 

bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) – approvazione delle 

misure di salvaguardia – art. 12 L.R. 13/99”; 

12. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n° 3274, in G.U. n° 105 

dell’8 Maggio 2003 “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

13. Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Dicembre 2008. 

14. la Legge 12 luglio 2012, n° 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
15 maggio 2012, n.59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
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PARTE II 
 
 
 
 

 

E’ costituita da elementi relativi al territorio, 

all’indicazione della cartografia presente, alla 

composizione della macchina della Protezione Civile 

Comunale. Sono poi indicati i rischi del territorio valutati 

in sede previsionale. 

Di fondamentale importanza sono le parti relative 

all’informazione ai cittadini e la formazione del personale 

duputato all’emergenza . 
 
 

II) SECONDA PARTE (Generalità) 
1. dati generali  
2. elenco cartografia 
3. struttura comunale d’emergenza di protezione civile 
4. Informazione alla popolazione 
5. Formazione del personale 
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6. Scenari di rischio 
 

 
 

1 - DATI GENERALI 
 

COMUNE: CUPRA MARITTIMA 
 
ALTITUDINE: 4 s.l.m.  

COORDINATE GEOGRAFICHE: Lat. 43° 01’ 30’’ N  Long. 13° 51’ 32’’ E 

ESTENSIONE: 17,19 Km2 

ABITANTI: 5.447 (m. 2.630 f. 2.817) – Nuclei familiari 2.226 –CENTRO STORICO 93 

DENSITÁ: 316,87 per Km2 

PROVINCIA: ASCOLI PICENO 

REGIONE: MARCHE 

 

DISTANZE 
 

DAL CAPOLUOGO DI PROVINCIA ASCOLI PICENO: Km. 48 (SW) via SS16-A14-RA11 

DAL CAPOLUOGO DI REGIONE ANCONA: Km. 77 (N) 

DA ROMA: km. 228 (SW) via SS16-A14-24 o SS16-A14-RA11-SS4 

 

COLLEGAMENTI AEREI 
 

AEROPORTO:  

- R. Sanzio Falconara distanza Km. 85 (N) per voli nazionali ed internazionali SS16-A14-SS76. 

- P. Liberi Pescara Km. 91 (S) per voli nazionali ed internazionali SS16-A14-RAE80-SS16 

Variante 

 

COLLEGAMENTI MARITTIMI 
 

PORTI: 
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- Ancona km. 79 (N) passeggeri e cargo nazionali ed internazionali. 

- San Benedetto del Tronto Km. 8 (S)  peschereccio e piccoli cargo 

 

 

 

 

COLLEGAMENTI FERROVIARI 
 

STAZIONI FERROVIARIE: Cupra Marittima centro 2 Binari  

          

COLLEGAMENTI STRADALI 
 

AUTOSTRADE: Casello Grottammare Km. 4 (S) SS16 - Casello Pedaso Km. 8 (N) SS16 

 

SANITA’ 
 

Ospedale più vicino:  San Benedetto del Tronto km. 10 (S) 

 

FORZE DI POLIZIA TERRITORIALI 
 

Polizia Municipale – 4 Unità periodo estivo 7 

Stazione Carabinieri di Cupra Marittima: 7 Unità 

Marina Militare – Ufficio Locale Marittimo: 2 Unità 

 

FORZE DI POLIZIA E SOCCORSO 
 

VIGILI DEL FUOCO: Distaccamento San Benedetto del Tronto km. 10 (S) - Comando Provinciale 

Ascoli Piceno Km. 41 (SW) 

POLIZIA DI STATO: Commissariato San Benedetto del Tronto km. 8 (S), Questura Ascoli Piceno 

Km. 43 (SW)–  

CARABINIERI: Stazione Cupra Marittima centro – Compagnia San Benedetto del Tronto km. 10 

(S) – Comando Provinciale Ascoli Piceno Km. 47 (SW) 

GUARDIA DI FINANZA: San Benedetto del Tronto km. 10 (S) - Comando Provinciale Ascoli 

Piceno Km. 47 (SW) 
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CORPO FORESTALE DELLO STATO: Stazione San Benedetto del Tronto km. 8 (S) - 

Coordinamento Prov.le Ascoli Piceno Km. 46 (SW)  

MARINA MILITARE: Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto Km. 8 (S) 

 

 

2 - ELENCO CARTOGRAFIA 
 
• Per tutti i Rischi  

- carta generale 

- carta della viabilità comunale con rete ferroviaria; 

- carta della viabilità extra comunale con rete ferroviaria; 

- carta degli edifici strategici e delle aree per l'emergenza; 

- carta delle Aree per l’emergenza; 

- carta della rete elettrica, gas, acqua, comunicazioni. 

 

• Rischio Sismico - non prevedibile  

- carta della pericolosità e suscettibilità sismica del territorio; 

- carta geologica, geomorfologica e idrogeologica della Regione Marche; 

- carta geologico tecnica del territorio comunale di Cupra Marittima.  

 

• Rischio Idrogeologico - prevedibile  

- cartografia aree inondabili e dei punti di criticità fluviali relativa ai corsi d'acqua: 

Menocchia e minori; 

- Carta rete aree in frana e dei punti di criticità dei versanti.  

 

• Rischio Industriale e da Trasporto - non prevedibile  

- Carta rete viaria e ferroviaria; 

- Carta degli edifici sensibili. 

 

• Rischio Incendio - non prevedibile  

- Carta rete viaria e ferroviaria; 

- Carta d’inquadramento generale del territorio; 
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- Carta  Tecnica Regionale;  

- Carta uso del suolo Regionale; 

- Carta forestale regionale; 

- Eventuali Immagini satellitari 

- Carta degli edifici sensibili. 

- Carta delle reti di servizio (elettrica, gas) 

- Carta degli idranti stradali, delle bocche di rifornimento, delle vasche agricole. 

 

• Rischio Marino - non prevedibile  

- Carta della fascia costiera.  

- Carta rete viaria e ferroviaria; 

 

• Rischio Neve - prevedibile  

- Carta rete viaria e ferroviaria; 

- Carta degli edifici sensibili. 

 

• Incidenti Ferroviari - non prevedibile  

- Carta rete viaria e ferroviaria; 

- Carta degli edifici sensibili. 

 

• Incidenti Aerei - non prevedibile  

- Carta rete viaria e ferroviaria; 

- Carta degli edifici sensibili. 

 

• Paralisi traffico autostradale - non prevedibile  

- Carta dettagliata dell’asse autostradale a 14 (con gallerie e viadotti) 

- Carta rete viaria e ferroviaria. 

 

La cartografia a supporto di questo piano è informatizzata e può essere prodotta in 

qualsiasi scala a seconda delle esigenze contingenti. 
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3 - STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

SALA OPERATIVA COMUNALE: P.zza Della Libertà n° 11 (parcheggio limitato 

nella stessa P.zza Della Libertà n° 11) Lat. 43° 01’ 30” N  Long. 13° 51’ 32” E 

SALA TELECOMUNICAZIONI: P.zza Della Libertà n° 11. 

 

SALA OPERATIVA  e T.L.C DI RISERVA: PV.le Romita presso sede Gruppo 

Comunale di Protezione Civile (parcheggio limitato in loco) Lat. 43° 01’ 40” N  

Long. 13° 51’ 37” E 

 

La S.O.C. (Sala Operativa Comunale) e la S.T.L.C. debbono essere dotate di generatore di 

elettricità e debbono essere individuate in locali distinti. Se non fosse possibile tenere separate le 

due Sale, gli addetti radio debbono operare in cuffia   

  

AREE per L’EMERGENZA 
 

AREE DI ATTESA:  

- ZONA NORD: parcheggio “Pub Morrison” SS16 x SP. 91 

- ZONA CENTRO: parcheggio Stazione ferroviaria 

- ZONA SUD: parcheggio Stazione servizio Beyfin 

- ZONA COLLINARE: Parcheggio civico cimitero S.P. 78 
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AREE DI RICOVERO: 
- Strutture alberghiere e/o campeggi 

- tendopoli/roulottopoli Campo sportivo S.P. 58 (strutture igieniche presenti - privo 

telefono) 

- Palesta comunale viale Romita. 

Nota: la cittadina vede la presenza di campeggi che possono ospitare migliaia di persone il 

bungalow, tende e roulotte, ma sorgerebbero problemi nel periodo estivo. 

 

AREA AMMASSAMENTO: 
- Parcheggio campo sportivo comunale S.P. n° 58  c.da Boccabianca 

 

AREA ATTERRAGGIO ELICOTTERI: Lat. 43° 02’ 25” N  Long. 13° 51’ 07” E

 - Area adiacente campo sportivo S.P. 58 (Campo allenamento) 
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STRUTTURA D’EMERGENZA  
 

NOTAZIONE: per la facile lettura di questo piano e la rapida individuazione delle competenze le 

FUNZIONI di SUPPORTO sono state numerate da 1 a 9 così come segue. 

1. TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

2. SANITÁ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

3. VOLONTARIATO 

4. MATERIALI E MEZZI 

5. SERVIZI ESSENZIALI E SCUOLA 

6. CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÁ 

8. TELECOMUNICAZIONI 

9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

MASS MEDIA INFORMAZIONE 

SEGRETERIA 

ELENCO DELLE FUNZIONI E DEI RELATIVI RESPONSABILI 
Responsabile della Protezione Civile - Coordinatore del C.O.C.  

1. Tecnico Scientifica e Pianificazione: Urbanistica 

2. Sanitá Assistenza Sociale e Veterinaria: Dirigente Servizi Sociali 

3. Volontariato: Coordinatore Gruppi Protezione Civile 

4. Materiali e Mezzi: LL.PP. 

5. Servizi Essenziali e Scuola: Servizi Sociali 
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6. Censimento Danni Persone e Cose: LL.PP. 

7. Strutture Operative Locali e Viabilitá: Polizia Municipale 

8. Telecomunicazioni: Coordinatore Gruppi Protezione Civile 

9. Assistenza alla popolazione: Servizi Sociali 

Mass Media Informazione: Responsabile Ufficio Stampa 

 

COMPOSIZIONE C.O.C. 
 

COORDINATORE SALA OPERATIVA: Nominato dal Sindaco 
 

IN ORDINARIO 

• Sarà garante che il personale scolastico provveda al controllo dell’avvenuta evacuazione degli 

edifici. 

• Predispone e redige il Piano Comunale di Protezione Civile, collabora con gli uffici tecnici 

preposti alla raccolta dei dati necessari per la stesura del medesimo, organizza corsi di 

formazione in collaborazione con i funzionari delegati per migliorare l’efficienza specifica di 

ogni singolo operatore. 

• Aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti territoriali, demografici e fisici del territorio, 

avvalendosi della collaborazione del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica. 

• E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile. 

• Cura la redazione di elenco numeri telefonici per l’emergenza funzione per funzione. 

 

IN EMERGENZA 

• Sarà garante che il personale scolastico provveda al controllo dell’avvenuta evacuazione degli 

edifici. 

• E’ il punto di riferimento della struttura comunale, mantiene i contatti con i C.O.C. dei Comuni 

afferenti, con l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Ascoli Piceno, con la Regione 

Marche, con il Centro Operativo Misto (C.O.M.) ove costituito, ecc. 

• Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del C.O.C., e che 

operano sotto il suo coordinamento, mantengano aggiornati i dati e le procedure da utilizzare e 

da attivare. 
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• Il Coordinatore del C.O.C. è in continuo contatto con il Responsabile della funzione tecnica e 

pianificazione per valutare di concerto l’evolversi dell’emergenza e le procedure da attuare. 

• Garantirà il funzionamento degli uffici fondamentali come anagrafe, ufficio tecnico, ecc. e, dopo 

ordine di apertura dei medesimi da parte del Sindaco, li affiderà in gestione e controllo in prima 

istanza alle funzioni di supporto preposte (es. URP mass media informazione, Ufficio Tecnico), 

collegandoli con la Regione, Provincia, Prefettura, ecc. 

• Mantiene i rapporti con gli uffici interni amministrativi/contabili per garantire la regolare e 

continua attività burocratica collegata all'evolversi dell'evento. 

 

FUNZIONI di SUPPORTO 
 

1 TECNICO SCIENTIFICA PIANIFICAZIONE 
Responsabile: Tecnico Urbanistica Ambiente. 

 

PERIODO ORDINARIO 

• Raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti territoriali, 

demografici e fisici del territorio assieme al Coordinatore. 

• E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile. 

• Tiene i contatti con gli Enti territoriali o di servizio, Regione, Provincia, ASSM, COSMARI, 

ecc. per la predisposizione e aggiornamento del Piano. 

• Raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani di intervento. 

• Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici nazionali (difesa del suolo, servizio sismico 

nazionale, ecc.). 

• Determina le priorità di intervento secondo l’evento, studia le situazioni di ripristino e pianifica 

le fasi degli interventi. 

• Studia preventivamente le opere di ripristino delle zone critiche per tipologia di emergenza (es. 

argini, ponti, edifici vulnerabili, ecc.) onde evitare che questa ultima abbia un notevole impatto 

nel suo manifestarsi. 

 

IN EMERGENZA 

• Consiglia il Sindaco e il Coordinatore relativamente alle priorità. 
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• Mantiene i contatti con le componenti scientifiche in relazione all’evento. 

• Gestirà anche la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività produttive locali. 

• Registra tutte le movimentazioni in successivo sviluppo, prima manualmente e poi con procedure 

informatiche e potrà avvalersi perciò di una segreteria operativa che gestirà il succedersi degli 

eventi come sopra descritto. 

• Mantiene i contatti operativi con il Servizio Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

2 – FUNZIONE SANITÁ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
RESPONSABILE: Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione 

2.1. Assistenza Sociale 
PERIODO ORDINARIO 

• Mantiene i contatti operativi con il Servizio Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

• Aggiorna l’elenco nominativo di persone anziane, sole, in situazioni di disagio e portatori di 

handicap, predisponendo anche un programma di intervento in base alla vulnerabilità dei soggetti 

sopra citati. 

• Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza, la funzione 

assistenza ha anche il compito di fornire sostegno psicologico alle persone in carico. 

• Avrà a disposizione anche un elenco delle abitazioni di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale e di altri Enti locali da destinare in caso di emergenza alle fasce più sensibili della 

popolazione con ordine di priorità. 

 

IN EMERGENZA 

• Porterà assistenza alle persone più bisognose. Gestirà l’accesso alle abitazioni sopra citate, con 

criteri di priorità. 

• Coadiuverà il volontariato nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della popolazione. 

• Sarà garante del funzionamento degli uffici comunali di sua pertinenza nel più breve tempo 

possibile. 

 

2.2. Sanità – Veterinaria 
PERIODO ORDINARIO 
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• Collabora, fornendo informazioni relative alle risorse disponibili come uomini, mezzi, e strutture 

ricettive locali da utilizzarsi in caso di emergenza. 

• Programma l’eventuale allestimento di un posto medico avanzato o ospedale da campo. 

• Organizza opportune squadre sanitarie con le quali poter far fronte alle situazioni di emergenza. 

• Compila schede specifiche in materia e mantiene contatti con altre strutture sovra comunali 

sanitarie. 

• Oltre alle competenze sopra riportate mantiene l’elenco degli allevamenti presenti sul territorio, 

individuandoli cartograficamente.  

• Individua altresì stalle di ricovero o di sosta da utilizzare in caso di emergenza. 

 

IN EMERGENZA 

• Questa funzione esplicherà attività, in sintonia con le altre, per il soccorso alla popolazione e agli 

animali, cercando di riportare al più presto le condizioni di normalità, secondo i loro Piani 

Sanitari di emergenza. 

 

3 FUNZIONE VOLONTARIATO 
RESPONSABILE: Coordinatore Gruppo Comunale 

 

PERIODO ORDINARIO 

• Partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile. 

• Opera costantemente sul territorio, approfondendo la conoscenza dell’ambiente e di conseguenza 

le zone di rischio o criticità. 

• Con corsi di formazione interna alla struttura di protezione civile forma gli Operatori nei vari 

settori d’intervento. 

• Organizza esercitazioni mirate ad affrontare le emergenze previste nel piano. 

• Studia la funzionalità delle aree di attesa, di ricovero della popolazione e di ammassamento 

soccorsi al fine di garantirne l’efficienza nei momenti di bisogno. 

 

IN EMERGENZA 

• Coadiuva tutte le funzioni sopradescritte in base al personale disponibile e della tipologia 

d’intervento. 
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• Fornisce ausilio alle Istituzioni nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della popolazione, 

nonché per quelle di ammassamento soccorsi. 

 

 

 

 

 
 

 

4 - FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 
RESPONSABILE: AREA LL.PP. 

 

PERIODO ORDINARIO 

• Compila le schede relative a mezzi, attrezzature e risorse umane utili all’emergenza, in 

disponibilità dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle Aziende che detengono 

mezzi particolarmente idonei alla gestione della crisi (movimento terra, escavatori, espurgo, gru, 

camion trasporto animali, autobus, ecc.). 

• Stipula convenzioni con ditte ed imprese al fine di poter garantire la disponibilità del materiale 

richiesto. 

 

IN EMERGENZA 

• Coordina la movimentazione di persone, mezzi e materiali, secondo necessità. 

 

5 – FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI e SCUOLA 
RESPONSABILE: Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione 

5.1 SCUOLA 
PERIODO ORDINARIO 

• Con il Coordinatore predispone calendari per la formazione del personale scolastico sulle varie 

fonti di rischio e norme comportamentali conseguenti. 

• Fa eseguire prove simulate di evacuazione. 
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IN EMERGENZA 

• Sarà garante che il personale scolastico provveda al controllo dell’avvenuta evacuazione degli 

edifici. 

• Qualora questi edifici servissero come aree di attesa per il ricovero della popolazione, il 

personale a sua disposizione coadiuverà il volontariato nell’allestimento all’uso previsto. 

• Il referente comunicherà alle famiglie degli studenti l’evolversi della situazione e le decisioni 

adottate dall’Amministrazione in merito all’emergenza. 

 

 

5.2 SERVIZI ESSENZIALI 
PERIODO ORDINARIO 

• Tiene contatti con gli Enti preposti (ASSM, TELECOM, COSMARI, ecc..) al fine di monitorare 

costantemente il territorio ed aggiornare gli eventuali scenari di rischio. 

 

IN EMERGENZA 

• Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali fornitura di gas, acqua, luce, 

telefoni, ecc., al fine di programmare gli interventi urgenti per il ripristino delle reti, allo scopo di 

assicurare la riattivazione delle forniture. 

 

6 FUNZIONE CENSIMENTO DANNI 
RESPONSABILE: AREA LL.PP. 

 

PERIODO ORDINARIO 

• Pianifica la formazione di squadre per il rilevamento speditivo dell’impatto dell’evento sul 

territorio e per il successivo rilevamento dei danni. 

• Predispone la formazione del personale sulle modalità della comunicazione, in modo da poter 

dialogare. 

• Suddivide il territorio in settori di controllo accordandosi con tecnici locali esterni ed attribuisce 

loro una specifica zona di sopralluoghi. 

• in emergenza, nonché sulla compilazione dei moduli di indennizzo. 
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• Definisce l’organizzazione preventiva per la gestione delle richieste d’indennizzo e predispone 

una metodologia operativa da tenere in caso di emergenza. 

• Organizza squadre di tecnici per la salvaguardia dei beni culturali e predispone zone per il loro 

ricovero. 

 

IN EMERGENZA 

• Invia squadre per il rilevamento speditivo della situazione in relazione all’impatto che l’evento 

ha avuto sul territorio. 

• Fa eseguire sopralluoghi da tecnici locali ed esterni, per ripristinare la situazione di normalità 

(quali l’agibilità od inagibilità degli edifici). 

• Gestirà anche la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività produttive locali. 

• Gestirà il censimento danni dei beni culturali provvedendo, ove possibile, al loro ricovero in 

zone sicure preventivamente individuate. 

• Mantiene i contatti operativi con il Servizio Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

• Gestisce le pratiche burocratiche relative alla denuncia di persone, cose, animali, ecc. 

danneggiate a seguito all’evento.  

• Raccoglie le perizie di danni agli edifici e ai beni storici e culturali. 

• Per emergenza di carattere non rilevante potrà affiancare con apposite squadre i tecnici delle 

perizie, della funzione tecnica e pianificazione, per poter monitorare con più solerzia il territorio. 

 

7 – Strutture Operative Locali e VIABILITA’ 
Polizia Municipale 

 

PERIODO ORDINARIO 

• Programma l’eventuale dislocazione di uomini e mezzi a seconda delle varie tipologie di 

emergenza, formando ed esercitando il personale in previsione dell’evento, assegnando compiti 

chiari e semplici. 

• Analizza il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali vie di accesso e fuga alternative dal 

territorio interessato dalla crisi. 

 



 Comune di Cupra Marittima 
Provincia di Ascoli Piceno 

Area Vigilanza  
Servizio Protezione Civile 

________________________________________________________________________________ 

 

Tel. 0735-776060 – 335-7482839 – Fax 0735-776056 – e-mail: pm@comune.cupra-marittima.ap.it 
24

 

IN EMERGENZA 

• coordinerà le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. 

• In particolare dovrà regolamentare localmente i trasporti e la circolazione, vietando il traffico 

nelle aree a rischio ed indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 

• Per fronteggiare l’emergenza sarà in continuo contatto con il Coordinatore e la funzione tecnica 

e pianificazione. 

• Sarà anche il gestore delle attività di sgombero delle abitazioni o edifici a rischio nelle varie 

emergenze. 

• Disporrà le scorte necessarie alla bisogna. 

 

8 - TELECOMUNICAZIONI 
RESPONSABILE: Coordinatore Gruppo Comunale 

 

PERIODO ORDINARIO 

• Studia possibili canali di telecomunicazione alternativi a quelli ordinari attraverso esercitazioni 

mirate. 

• Predispone piani di ripristino delle reti di telecomunicazione, ipotizzando anche l’utilizzazione 

delle organizzazioni di volontariato e radioamatori. 

• Predispone, ove possibile, anche una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire 

l’affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dal/al Centro Operativo Comunale. 

 

IN EMERGENZA 

• Il responsabile di questa funzione, di concerto con il responsabile territoriale dei servizi 

telefonici e postali e con il rappresentante dei Radioamatori e del Volontariato, organizza e rende 

operativa, nel più breve tempo possibile, una eventuale rete di telecomunicazioni non 

vulnerabile. 
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9 – FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
RESPONSABILE: Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione 

 

PERIODO ORDINARIO 

• Raccoglie i dati relativi al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, 

agriturismi, ecc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come “zone di 

attesa e/o ricovero”. 

 

IN EMERGENZA 

• Il Responsabile della funzione 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 agriturismi, 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. 

 

MASS MEDIA ED INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
PERIODO ORDINARIO 

• Forma il personale sulle modalità della comunicazione, in modo da poter dialogare in 

emergenza, con persone certamente preoccupate (psicologia delle catastrofi). 

• Di concerto con il Responsabile della Protezione Civile organizza conferenze, corsi e attività 

didattiche per l’informazione alla popolazione residente nelle zone a rischio. 

IN EMERGENZA 

• Il Responsabile della funzione preposto coinvolge tutto il personale disponibile per portare 

assistenza alla popolazione. 

• Dovrà garantire alla popolazione l’informazione sull’evolversi della situazione mediante mass-

media locali. 

• In collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato comunicherà l’eventuale 

destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle abitazioni, alla popolazione 

sfollata. 
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• Sarà il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della 

situazione. 

 

SEGRETERIA 
PERIODO ORDINARIO 

• Si disporrà la predisposizione del materiale cartaceo ed informatico per l’emergenza.(es. 

redazione di elenco numeri telefonici generale e per funzione) 

IN EMERGENZA 

• Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 
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4 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE  
 

L’informazione alla popolazione è elemento essenziale e sostanziale della pianificazione 

d’emergenza.  

Riveste particolare importanza la preparazione della popolazione e l’informazione alla stessa 

circa i rischi del territorio. 

E’ inoltre doveroso portare a conoscenza dei cittadini e degli utenti i contenuti della 

pianificazione comunale. 

A grandi linee l’informazione può essere così divisa:  

 

1. Informazione Preventiva 
 

Predisposizione di protocolli di formazione e informazione della popolazione residente circa: 

• i rischi del territorio 

• le principali norme di comportamento da tenere in emergenze di vario tipo 

• le cautele da osservare in genere in occasione di allertamento della cittadinanza, in 

previsione di situazioni d’emergenza 

• invio di opuscoli informativi ad ogni nucleo familiare residente nel Comune, ovvero con 

apposite riunioni nelle vari quartieri 

• esercitazioni 

In modo analogo, secondo i programmi specificati in sede di P.E.G. assegnato al Responsabile 

della Protezione Civile, l’Amministrazione predisporrà incontri formativi nelle scuole di ogni 

ordine e grado, attraverso percorsi d’addestramento di formatori e periodiche verifiche di protezione 

civile, come specificamente indicato in seguito. 

 

1.1 Programma Scuole 
 

Il Responsabile della Protezione Civile o un suo collaboratore predisporrà un programma 

didattico, da illustrare nelle scuole di diversa tipologia del territorio comunale, così suddiviso: 

• per le scuole materne si faranno incontri mirati con il personale docente e ausiliario sulle 

norme comportamentali da tenere nelle varie emergenze, con prove pratiche, anche di evacuazione, 
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a seguito di diversi rischi. Sarà poi compito dei docenti illustrare ai bambini con proporzionale 

metodologia didattica, riferita alla età; 

• per le scuole elementari si faranno incontri con il personale docente e ausiliario ed 

eventualmente con i bambini delle classi 4^ e 5^ sulle norme comportamentali da tenere nelle varie 

emergenze. Saranno assegnati compiti e responsabilità anche agli alunni (apri fila e chiudi fila), 

eseguendo, ad esempio, prove di evacuazione di diversa tipologia. Il personale docente, anche in 

questo caso, sarà il diretto interlocutore degli alunni. 

• per le scuole medie inferiori e superiori si faranno incontri con personale docente, ausiliario 

e alunni sulle norme comportamentali da tenere in caso di emergenze varie eseguendo le relative 

prove di evacuazione. Sarà poi possibile, proporzionalmente all'età degli studenti, sviluppare studi e 

ricerche, in collaborazione con il servizio comunale di Protezione Civile, sulle tematiche di questa 

materia. 

 

2. Informazione In Emergenza 
In occasione di situazioni d’emergenza la comunicazione potrà avvenire attraverso: 

• la stampa 

• le emittenti radiofoniche e televisive 

• divulgazione fonica 

• comunicazioni tramite telefonia mobile e fissa vocali e/o a mezzo messaggi. 

 

5 - FORMAZIONE del PERSONALE  
 

Atro aspetto rilevante è la formazione del personale in particolare dei responsabili delle singole 

funzioni di supporto con responsabilizzazione dei medesimi e costruzione collettiva delle 

metodologie operative da parte di ogni singolo soggetto. 

 

La formazione dei Responsabili delle singole funzioni di supporto si svilupperà secondo questo 

orientamento: 

• nozioni inerenti ad ogni singolo evento e costruzione personale e collettiva del programma 

di funzione 

• gestione di un’emergenza 
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• nozioni di psicologia delle catastrofi 

• nozioni generali sul Servizio Nazionale di Protezione Civile. 

• tecnica delle comunicazioni radioricetrasmittenti 

 

La formazione degli operatori (Polizia Municipale, Tecnici, Cantonieri, Operai, Volontari, e 

comunque dei dipendenti comunali) preposti ad essere coinvolti in caso di emergenza. 

La loro formazione avverrà secondo il seguente programma: 

• nozioni inerenti ogni singolo evento, con specifiche sui comportamenti da tenere in varie 

situazioni di crisi (quali ad esempio il monitoraggio dei corsi d'acqua, lo sgombero di edifici) 

• simulazioni di situazioni d’emergenza, per verificare i tempi e le modalità operative 

• nozioni di psicologia delle catastrofi 

• nozioni generali sul Servizio Nazionale di Protezione Civile. 

• tecnica delle comunicazioni radioricetrasmittenti 
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6 - SCENARI DI RISCHIO 

 In sede di previsionale sono stati individuati i seguenti rischi: 

1. SISMICO (Non prevedibile) 

2. FRANA(Prevedibile) 

3. ALLUVIONE-ESONDAZIONE (Prevedibile) 

4. INDUSTRIALE e DA TRASPORTO (imprevedibile) 

5. RISCHIO INCENDIO (Non prevedibile) 

6. INQUINAMENTO/INCIDENTE MARINO (imprevedibile) 

e le seguenti situazioni di grave crisi: 

7. NEVE (Prevedibile) 

8. INCIDENTI FERROVIARI (Non prevedibile) 

9. INCIDENTI AEREI (Non prevedibile) 

10. PARALISI DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO COLLEGATO ALLA 

CHIUSURA DELLA VIABILITÀ AUTOSTRADALE (Non prevedibile). 
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PARTE III 
 
 
 
 

 

Questa parte contiene le parti operative relative ad ogni 

singolo rischio. 

Le singole sezioni, per l’operatico delle singole 

Funzioni di Supporto sono stampate a se stanti.  

 

III) TERZA PARTE (operativo) 
1. Rischio sismico 
2. Rischio frana 
3. Rischio esondazione 
4. Rischio chimico industriale e da trasporto 
5. Rischio incendio 
6. Neve 
7. Incidenti ferroviari 
8. Incidenti aerei 
9. Paralisi del traffico autostradale 
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1 - RISCHIO SISMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
 

Non essendo il terremoto un fenomeno prevedibile, il rischio sismico è legato allo studio  degli 

eventi che hanno storicamente interessato il comune di Cupra Marittima. 

Esso si pone in una fascia di territorio il cui grado di sismicità è fra il V ed il VII grado della 

scala Mercalli. 

Più precisamente il comune di Cupra Marittima è stato interessato da terremoti che localmente 

hanno avuto una intensità tra il V ed il VII grado della scala Mercalli. 

 I danni rilevati sono relativi solo a beni. Non si segnalano vittime. 

Ad ogni buon conto, a seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 

2003 n° 3274, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale delle Marche n° 1046 del 29 luglio 
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2003 ha determinato Cupra Marittima è stata classificata in zona sismica 3 che identifica un 

territorio con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 

Lo studio del territorio a livello urbanistico, con metodo speditivo, ha rilevato la seguente scala 

di vulnerabilità:  

1. Centro Storico, vecchi edifici 

2. Area rurale, vecchi edifici rurali  

3. Area urbana e rurale, edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della legislazione sulle 

costruzioni antisismiche. 

 

SCENARIO 
 

E’ ipotizzabile un evento sismico di una magnitudo di circa 5 (7° grado della scala Mercalli). A 

seconda della localizzazione dell’ipocentro e, quindi, della profondità dello stesso gli effetti in 

superficie possono risultare più o meno distruttivi. 

Ad ogni buon conto è possibile prevedere che la maggior parte dei danni  sia a carico degli 

edifici con un età superiore a 50 anni e possono essere caratterizzati da crolli limitati a parte di 

edifici, caduta di cornicioni ed altri laterizi ed alla formazione di significative crepature nella 

muratura; per questi edifici è prevedibile  l’immediata inagibilità. 

Negli edifici più nuovi è possibile ipotizzare la formazione di crepe e in alcuni casi lo 

spostamento dell’asse baricentrale; l’inagibilità di questi edifici è immediata fino a controllo della 

staticità. 

Nel caso di una scossa come quella presa in esame si può prevedere l’immediata uscita dalle 

abitazioni di tutta la popolazione e, stando anche a precedenti esperienze, seppur non locali, è 

possibile che nelle prime 24 ore, e forse anche oltre, ci si trovi di fronte ad una popolazione restia, 

anche per le prevedibili repliche, a rientrare nelle abitazioni seppur perfettamente antisismiche. 

Pertanto bisognerà modulare il Piano di Emergenza per far fronte ad una massa di persone 

sicuramente notevole nelle primissime ore. Per questo si avrà estrema cura nella gestione delle Aree 

di Attesa, e allala tempestività dell’approntamento delle Aree di Ricovero ed e delle Aree di 

Ammassamento. 
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Le priorità individuate risiedono nel far fronte al vettovagliamento ed alla copertura degli 

sfollati. In particolare risulta necessario, nell’immediatezza del sisma, provvedere a far confluire 

nelle Aree di Attesa individuate bevande calde, acqua, coperte e vestiario pesante. Le Aree saranno 

presidiate da personale comunale, utilizzando anche la disponibilità dei volontari del locale Gruppo 

Comunale di Protezione Civile, con lo scopo di disciplinare, razionalizzare ed ottimizzare  la 

distribuzione, rassicurare ed informare la popolazione in attesa dell’approntamento delle Aree di 

Ricovero per coloro che avranno visto dichiarata inagibile la propria abitazione. 

Contestualmente è necessario procedere il più rapidamente possibile all’approntamento delle 

Aree di Ricovero, che date le caratteristiche dei danni storicamente riscontrati, potrebbero vedere 

limitato l’uso di container. 

Nella municipalità è presente struttura di ricovero che potrebbe ospitare fino a 100 persone. Per 

l’eventuale restante popolazione può prevedersi, fino all’approntamento di moduli abitativi (15-30 

giorni), il ricovero in strutture ricettive ovvero l’uso di tende e/o roulottes per il ricovero a tempo 

breve (15/30 giorni). In quest’ultimo caso, poiché la municipalità non ha in dotazione i mezzi di  

succitati ne farà immediata richiesta alla Prefettura di Ascoli Piceno, alla Provincia di Ascoli Piceno 

ed alla Regione Marche. 

 

FASE OPERATIVA 
 

Avvertita la scossa la struttura deve muoversi in automatico. In pratica il Responsabile della 

protezione Civile dovrà recarsi senza indugio presso la Sala Operativa così come tutti i responsabili 

delle varie funzioni di supporto.  

Il responsabile contatta immediatamente il Sindaco. 

 

IL SINDACO 

E’ opportuno che il Sindaco convochi la giunta comunale ed il segretario comunale per la 

predisposizione di tutti gli atti necessari alla bisogna 

 Il Segretario comunale, con tutto il personale non impegnato nella nelle operazioni: 

1. Organizza tutto l’apparato burocratico per l’emergenza ed il superamento della stessa. 

2. Dispone l’organizzazione di un ufficio relazioni ed informazioni con il pubblico. 
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Questa fase scatta immediatamente dopo la scossa e prevede che i Responsabili delle funzioni di 

supporto, Il Sindaco, i Dipendenti comunali ed i Volontari comunali si rechino immediatamente, 

senza necessità di convocazione, presso la S.O.C. 

Il coordinatore procede all’attivazione a pieno regime del C.O.C. e della sala T.L.C. 

 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

 

• Avvisa la Prefettura, la Regione e la provincia. 

• Dispone l’immediata verifica a mezzo tecnici e/o VV.FF. della struttura della Casa di Riposo 

ed ventualmente ne dispone l’evacuazione in collaborazione con le funzioni 2 e 9. 

• 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, coordinando le funzioni di supporto e predisponendo 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 C.O.C. limitrofi delle altre città ed il COM eventualmente costituito 

per monitorare l’evento e l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti. In questo caso invia presso il 

C.O.M. un rappresentante del comune con funzioni di collegamento. 

• Gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la funzionalità 

degli uffici comunali (Anagrafe, URP, Uffici tecnici, ecc.). 

 

1. FUNZIONE 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. 
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• Tiene sotto controllo i ponti del territorio e ne verifica l’agibilità disponendone la chiusura in 

caso di pericolo. 

• 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), 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. 

 

2. ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ - VETERINARIA 

• Invia immediatamente un incaricato presso le aree di attesa.  

• Fa scattare, d’intesa con il Coordinatore l’eventuale evacuazione della Casa di Riposo già 

pianificata nel periodo ordinario. 

• Crea eventuali cordoni sanitari composti di Medici Avanzati (PMA). 

• Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazione 

mediante l’invio di personale medico e/o paramedico con automezzo sanitario attrezzato per il 

primo soccorso e l’assistenza presso le aree di attesa. 

• Invia volontari per l’assistenza e l’eventuale evacuazione disabili (individua 

precedentemente le persone disabili e la struttura deputata ad intervenire: Croce Rossa od altre 

strutture di volontariato sanitario ed a cui è già stato comunicato il nominativo e l’indirizzo). 

• Dispone il soccorso agli anziani non autosufficienti ed il loro ricovero.  

• Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri o 

spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Croce Rossa Italiana, 

Pubbliche Assistenze, ecc.). 
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• Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti, ecc. 

coordinandosi con i tecnici dell’ARPAM o d’altri Enti preposti. 

• Allerta l’ufficio veterinario della Azienda Sanitaria competente per gli eventuali interventi e 

lo sviluppo di un censimento degli allevamenti colpiti; lo stesso Servizio Veterinario 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. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Convoca tutti i volontari del gruppo comunale per l’intervento. 

• Dispone l’invio dei volontari ove occorre in coordinamento con i responsabili delle altre 

funzioni e con il Coordinatore della S.O.C. 

• All’occorrenza richiede alla S.O.U.P. volontari autosufficienti. 

• Provvede all’eventuale attivazione ed organizzazione di un campo base del volontariato cui 

far affluire i volontari in arrivo. Il campo è individuato in area comunale in via delle Conchiglie. 

(Area Ammassamento) 

• Cura l’accredito ed il coordinamento di tutte le organizzazioni di volontariato operanti sul 

territorio. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 

• Predispone l’impiego dei mezzi d’opera comunali. 

• Allerta per l’eventuale intervento le ditte o le persone che abbiano mezzi speciali e già 

catalogate in apposito elenco di tenersi a disposizione e pronte a muovere immediatamente. 

• Dispone, d’intesa con il responsabile della funzione 9, l’afflusso degli automezzi per il 

trasporto persone precedentemente individuati tenendoli immediatamente pronti all’impiego. Una 

volta giunti vanno messi a disposizione del responsabile la funzione 9.  

• Dispone immediatamente per l’approntamento delle aree di ricovero che sono individuate 

nell’ostello comunale e nelle strutture ricettive già individuate. In caso di inagibilitа della struttura 

comunale, immediatamente verificata, si farà ricorso a montaggio di tendopoli all’interno del campo 

di gioco del campo sportivo comunale. 

• Provvede al reperimento dei materiali e mezzi necessari alla bisogna. 
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• Allerta i gestori di Stazioni di servizio per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi 

impegnati nel soccorso 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI E SCUOLA 

• Verifica la situazione delle reti elettrica, idrica e del gas. Allo scopo richiede l’intervento di 

squadre delle varie aziende interessate per la verifica delle reti e l’immediato intervento per 

garantire al più presto il ripristino delle reti di pertinenza e nel più breve tempo possibile la ripresa 

dei servizi essenziali alla popolazione. 

• D’intesa con il responsabile della funzione 8 (telecomunicazioni) verifica l’efficienza delle 

reti di telefonia fissa e mobile nonché delle reti trasmissione dati. 

• In caso di necessità può richiedere, squadre d’operatori per opere di supporto dalle funzioni 

volontariato e materiali e mezzi. 

• Nel caso di scossa in orario scolastico, d’intesa con il coordinatore del C.O.C. ed il 

responsabile della funzione 6, dispone tempestiva ricognizione presso i plessi scolastici per 

verificare la situazione ed organizzare eventuali soccorso ed evacuazione. 

• Dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la successiva 

ripresa dell’attività didattica. 

• Provvede altresì in collaborazione con gli istituti scolastici, a divulgare tutte le informazioni 

necessarie agli studenti e alle loro famiglie durante il periodo di crisi. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Invia squadre per il rilevamento speditivo dei danni al fine di far avere al C.O.C. un primo 

quadro della situazione sul territorio. A tal fine si avvarrà della collaborazione di tecnici e personale 

comunali e non. 

• Successivamente provvederà all’organizzazione ed al coordinamento delle verifiche circa l’ 

agibilità degli edifici. A tale scopo si avvale, ove necessario ed inderogabile, di personale tecnico 

esterno all’amministrazione già precedentemente informato e inserito nel piano. 

• Gestisce l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli regionali di richiesta danni. 
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• In tale situazione raccoglie le perizie redatte su moduli appositamente predisposti per 

l’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. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Attua il piano di viabilità per l’emergenza tenendo attivando le deviazioni ed blocchi stradali 

previsti od in itinere (cancelli). 

• 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 lo sgombero coatto delle abitazioni. 

• Contatta i Comandi Polizia Municipale dei comuni confinanti per l’istituzione di deviazioni 

e/o blocchi fuori dal territorio comunale. 

• Dispone il blocco totale al traffico (esclusi soccorsi) di tutta la zona interessata e verifica 

costantemente la situazione delle strade di collegamento intercomunale allo scopo di evitare 

ingorghi in entrata. Deve essere assolutamente impedito l’afflusso di persone e veicoli estranei al 

soccorso. All’uopo richiede la collaborazione delle Forze di Polizia Disponibili. 

• Contatta la Prefettura ed il comando più vicino dei Vigili del Fuoco. 

• Richiede l’attivazione di servizi antisciacallaggio nelle zone evacuate. 

• Mantiene efficienti e sgombre le aree di ammassamento e di atterraggio elicotteri per 

l’eventuale impiego. Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della 

popolazione, per tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime. 

• Invia sul posto un incaricato comunale. 

• Dispone la scorta ad eventuali colonne di soccorso in arrivo ed il loro accompagnamento 

nell’area di ammassamento o nei siti operativi assegnati. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 
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• Attiva la sala T.L.C. e le comunicazioni radio. 

• Attiva il contatto radio con Prefettura, Provincia e Regione (a tale scopo risulta necessario 

dotare il comune di rete radioricetrasmittente) in mancanza richiede alla S.O.U.P. Regione od alla 

Prefettura l’intervento di volontari A.R.I.  

• Verifica costantemente l’efficienza della rete telefonica. 

• Cura l’attivazione delle linee telefoniche e trasmissione dati occorrenti per la centrale 

operativa e la fornitura di apparati cellulari per i responsabili esterni. 

• Dispone il collegamento radio ricetrasmittente con le aree di attesa , ricovero ed 

ammassamento, nonché con il personale comunale esterno. 

• Mantiene i contatti con i gestori di telefonia al fine, ove ritenuto necessario dal Sindaco e dal 

Coordinatore C.O.C., della diffusione di messaggi alla popolazione. 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Dispone tutte le operazioni per l’inoltro delle persone senza tetto nelle aree di ricovero. 

• Predispone l’acquisizione e l’invio, a mezzo di volontari o di personale comunale di coperte, 

vestiario e vettovagliamento nelle aree di attesa. 

• Invia immediatamente un incaricato presso le aree di attesa.  

• Dispone tutte le operazioni per l’inoltro delle persone senza tetto nelle aree di ricovero. 

• Predispone la preparazione di pasti per la popolazione nelle aree di attesa e di ricovero. 

All’uopo richiede al responsabile della funzione 3 (Volontariato) la messa in funzione della cucina 

da campo nell’area più idonea ed il trasporto e la consegna dei pasti nelle aree. 

• Predispone una pianificazione dei trasporti per l’assistenza alla popolazione e per eventuali 

trasferimenti. 

• Dispone il reperimento di acqua per le prime incombenze. 

• Invia i responsabili delle aree di prima accoglienza presso le stesse per l’accoglienza della 

popolazione interessata. 

• Procederà, in contatto con le associazioni di categoria, alla ricognizione circa la disponibilità 

di posti letto ed eventuale vettovagliamento per il ricovero di senza tetto. 

• Analogamente procederà con gli esecizi di ristorazione per la fornitura di pasti. 
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• Avrà cura di reperire in caso di necessità alimenti, indumenti, medicinali e quant’altro negli 

esercizi del territorio. 

• Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio abitativo 

comunale, gli alberghi, gli agrituristi, 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. 

 

MASS MEDIA - INFORMAZIONE 

• Il Responsabile della funzione preposto cura l’informazione alla popolazione attraverso gli 

strumenti più idonei, avvalendosi, qualora ve ne fosse bisogno, anche 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. 

• 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. 

 

SEGRETERIA 

• E’ composta da Operatori addetti ai telefoni ed agli apparati informatici turnabili per tutto il 

periodo dell’emergenza. 

• Al verificarsi dell’evento, con in funzione la Sala Operativa, questa segreteria filtra le 

telefonate ed annota prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte 

le operazioni e i movimenti della gestione. 

• 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. 
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2 - RISCHIO FRANA 
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DESCRIZIONE 
 

1 – GENERALITA’ 
 

Nel territorio comunale di Cupra Marittima sono presenti diversi dissesti idrogeologici di tipo 

gravitativo (frane di tipo scivolamento, scorrimento, crollo, ecc.), fluviale (fenomeni di 

esondazione, rotture arginali, ecc.) e marino (erosione costiera). 

In relazione al rischio connesso a tali fenomeni (nucleo abitato di notevole valore storico-

architettonico) viene posta particolare attenzione ai dissesti prevalentemente di tipo gravitativo che 

coinvolgono la falesia sulla quale sorge il centro storico-Paese Alto di Cupra Marittima 

(denominato “Marano”). 

 

Tale abitato, a struttura urbana medioevale, è ubicato, come altri nuclei della costa ascolana e 

fermana (Grottammare, Torre di Palme), alla sommità di dorsali delimitate da scarpate di erosione 

selettiva (falesie), molto acclivi, abrupte e denudate, con affioramento dei litotipi sabbioso-

conglomeratici, di età pleistocenica. 

Nel tempo, la naturale evoluzione delle scarpate per processi gravitativi, ha comportato 

l’arretramento del ciglio delle stesse, a causa prevalentemente di fenomeni di crollo, distacco di 

blocchi, e scivolamenti, con conseguenti danni diretti o potenziali alle strutture ed infrastrutture 

presenti, disagi per la collettività e pericoli per la pubblica incolumità. 

Lo stato di generale dissesto in cui versa l’area esaminata risulta particolarmente significativo, in 

quanto crea oggettive situazioni di rischio idrogeologico, in relazione principalmente alla presenza 

e vulnerabilità delle infrastrutture coinvolte e/o potenzialmente coinvolgibili (edifici pubblici, 

edifici di civile abitazione, mura, reti viarie, acquedotti, ecc.).  

 Si specifica che sia in passato che recentemente, sulla base di un progetto redatto dallo 

scrivente, il settore meridionale e parte di quello orientale della falesia sono stati oggetto di 

interventi di consolidamento più o meno risolutivi. 

Il problema del grave degrado in cui versa il Paese Alto è noto da tempo. Il dissesto 

idrogeologico interessa “Marano” sin dalle origini antiche tantoché, nel corso dei secoli, è stato più 

volte interessato da seri eventi franosi, come viene documentato da fonti bibliografiche e d’archivio. 
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Tale dissesto è stato censito e cartografato dai recenti studi della Regione Marche, inerenti al 

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 e pubblicato sul Supplemento n. 5 al B.U.R. della 

Regione Marche n. 15 del 13/02/2004. 

In particolare, nell’area esaminata viene individuato un fenomeno franoso, attivo, (frana di 

scorrimento), così classificato: 

 

TAV. RI 68c - Codice F-28-0007 - Rischio Molto Elevato (R4) - Pericolosità Elevata 

(P3) 

 

2. DESCRIZIONE DEL FENOMENO FRANOSO 
 

Il dissesto in esame è un classico esempio di frana di tipo complesso in cui sono compresenti 

più fenomeni franosi con diversa tipologia e cinematismo e con evoluzione retrogressiva. 

In particolare frane di crollo-ribaltamento sono presenti in limitati settori meridionali e orientali 

della falesia. 

La quasi totalità del versante orientale è interessato da un dissesto di tipo di tipo traslativo in 

stato quiescente. 

Le cause di tali dissesti sono imputabili alle condizioni geostrutturali dell’affioramento roccioso 

(stato di fratturazione dell’ammasso litoide), alla locale condizione morfologica (notevole acclività 

della scarpata) ed alle condizioni idrauliche critiche che si instaurano periodicamente, a seguito di 

eventi meteorici particolarmente intensi. 

L’evoluzione naturale di tali fenomeni, se non adeguatamente contrastati mediante interventi 

di consolidamento, rafforzamento e regimazione idraulica, ha per conseguenza il progressivo 

arretramento delle scarpate, con inevitabile coinvolgimento delle abitazioni e delle infrastrutture 

poste in prossimità del ciglio e/o alla base della stessa. 

 

3. SEGNALI PRECURSORI DEL MOVIMENTO FRANOSO 
 

Al fine della prevenzione un problema di non semplice risoluzione è quello di definire i 

precursori e le soglie, intese sia come quantità di pioggia in grado di innescare un movimento 
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franoso, che come spostamenti/deformazioni del terreno, superati i quali si potrebbe avere il 

collasso delle masse instabili. 

 

Per i dissesti in esame i segnali precursori di un possibile innesco del movimento possono essere 

sintetizzati nel modo seguente: 

 

1) Abbassamenti e cedimenti in corrispondenza del ciglio superiore della scarpata  (terreno, 

piazzale, pavimentazione, strade) con andamento parallelo al versante; 

 

2) Fratture e fessure di neoformazione o derivanti dall’evoluzione degli abbassamenti sopra 

descritti anch’esse di andamento prevalentemente parallelo al versante; 

3) Repentina comparsa di emergenze idriche a varie altezze del versante. 

 

Tali sintomi sono testimonianza di un generale allentamento del versante la cui evoluzione può 

avere diversi andamenti in relazione alle condizioni climatiche, alla concomitanza di eventi sismici, 

di variazioni morfologiche naturali o ad opera dell’uomo, ecc. 

In particolare per i fenomeni di crollo-ribaltamento il principale fattore da prendere in 

considerazione come sintomo di un probabile innesco è l’allargamento di fratture esistenti o la 

formazione di nuove fessure. 

 

4. MONITORAGGIO DEI DISSESTI  
 

Una volta che tali segnali precursori sono stati osservati occorre intervenire tempestivamente 

dandone comunicazione agli uffici comunali preposti che provvederanno ad attivare tutte le azioni 

necessarie al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità ed in particolare: 

 

1) Richiedere un sopralluogo e rilievi a tecnici e geologi di comprovata esperienza e 

conoscenza del territorio in esame; 

2) I tecnici incaricati dovranno valutare tempestivamente la tipologia del fenomeno, la sua 

possibile evoluzione e, nel caso di una evoluzione rapida, decidere insieme alle autorità comunali 

competenti, come intervento estremo, per l’evacuazione dell’area a rischio; 

3) Nel caso in cui venga valutata un’evoluzione lenta dei fenomeni, è necessario installare 

un’adeguata rete di monitoraggio al fine di controllare l’evoluzione dei fenomeni stessi nel tempo. 



 Comune di Cupra Marittima 
Provincia di Ascoli Piceno 

Area Vigilanza  
Servizio Protezione Civile 

________________________________________________________________________________ 

 

Tel. 0735-776060 – 335-7482839 – Fax 0735-776056 – e-mail: pm@comune.cupra-marittima.ap.it 
47

 

 

Il monitoraggio potrà essere effettuato mediante rilievi topografici di dettaglio, installazione di 

estensimetri a filo nonché di  tubi inclinometrici e tubi piezometrici in fori di sondaggio, e 

successive letture periodiche di esercizio, al fine di controllare lo stato del dissesto, la profondità e 

velocità dei movimenti e le variazioni della piezometrica. 

Sui fabbricati e manufatti vari, inoltre, potranno essere installate delle basi deformometriche, 

sulle principali fratture, allo scopo di valutare, anche in questo caso, l’evoluzione del quadro 

fessurativo. 

 

5. INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO E LA MESSA IN 
SICUREZZA  

 

 Per quanto riguarda i fenomeni di crollo che interessano una porzione del versante meridionale 

della falesia, interessata di recente da significativi distacchi di blocchi rocciosi, si rendono necessari 

interv

enti 

di 

raffor

zame

nto e 

conso

lidam

ento 

della 

scarp

ata 

(medi

ante 

rete 

metallica a doppia torsione e pannelli in fune d’acciaio con rinforzo a doppio nodo, ancoraggi, ecc.) 

per una definitiva messa in sicurezza della stessa. 

COD_PER desc_vinc P R AREA COD_VIN 

F-28-0013 Rischio moderato P4 R1 29246,47934100000 R1 

F-28-0007 Rischio molto elevato P3 R4 24462,98734350000 R4 

F-28-0017 Rischio moderato P2 R1 37915,57941530000 R1 

F-28-0006 Rischio elevato P2 R3 56000,43551179990 R3 

F-28-0005 Rischio elevato P3 R3 37399,70981430000 R3 

F-28-0004 Rischio elevato P3 R3 88606,60861200000 R3 

F-28-0010 Rischio moderato P1 R1 6958,41837049000 R1 

F-28-0009 Rischio moderato P1 R1 22813,88456110000 R1 

F-28-0015 Rischio moderato P3 R1 12802,31002380000 R1 

F-28-0011 Rischio moderato P1 R1 16348,52707620000 R1 

F-28-0033 Rischio medio P3 R2 29224,80387100000 R2 

F-28-0012 Rischio moderato P1 R1 8116,86066759000 R1 

F-28-0016 Rischio moderato P3 R1 15540,18413950000 R1 

F-28-0018 Rischio moderato P4 R1 26907,52586020000 R1 

F-28-0014 Rischio moderato P1 R1 39498,66158529990 R1 

F-28-0003 Rischio moderato P1 R1 42911,20202900000 R1 
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Il fine di tali interventi è quello di evitare la progressiva retrogressione della suddetta scarpata 

eliminando quindi le interferenze negative con l’abitato soprastante. 

 

FRANE CUPRA MARITTINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta del rischio idrogeologico 
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FASI OPERATIVE 
 

La frana presa in considerazione e quella indicata con Pericolosità 3 e Rischio 4 nella tabella 

della pagina precedente. Essa si trova sotto l’incasato vecchio denominato MARANO. Come può 

evincersi dalla cartografia la frana circonda il paese ad est, sud-est e sud senza soluzione di 

continuità ed è di tipo complesso con sviluppo dell’evento come crollo-ribaltamento e/o come 

scivolamento. 
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Per quanto attiene il crollo esso è definito attivo, mentre il fenomeno traslativo appare 

quiescente. 

E’ chiaro che la risposta si presenta complessa, ma, comunque, essendo la frana fenomeno 

prevedibile, la macchina operativa deve mettersi in moto prima dell’evento. Perché ciò sia possibile 

è imprescindibile, in assenza di strumentazione idonea e specifica, un lavoro di monitoraggio de 

visu periodico e costante. Epperò una ricognizione specifica va sempre fatta a seguito di eventi che 

possono attivare il fenomeno franoso, quali eventi sismici, eventi meteorici di particolare intensità, 

comparsa di acqua nel versante. 

Il lavoro basilare quindi è quello del monitoraggio per verificare la comparsa e/o la presenza di 

uno o più precursori così come indicati in narrativa e cioè: 

 abbassamenti e cedimenti in corrispondenza del ciglio superiore della scarpata  (terreno, 

piazzale, pavimentazione, strade) con andamento parallelo al versante; 

- Fratture e fessure di neoformazione o derivanti dall’evoluzione degli abbassamenti sopra 

descritti anch’esse di andamento prevalentemente parallelo al versante; 

- Repentina comparsa di emergenze idriche a varie altezze del versante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI DELL’EMERGENZA 
 

- Fase di monitoraggio. 

- Fase di Allarme. 

 

1 - FASE DI MONITORAGGIO 
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La fase di monitoraggio è costante e praticata con cadenza trimestrale ed è a cura del 

responsabile della Funzione di supporto n° 1 Tecnico – scientifica pianificazione. Esso disporrà, a 

mezzo del proprio servizio o con affidamento esterno a geologo, il controllo dall’area interessata al 

fine di controllare la presenza di precursori che possano indicare anomalie in grado di dichiarare lo 

stato di preallarme e allarme: 

• Con cadenza trimestrale; 

• Immediatamente, a seguito di eventi sismici che abbiano cagionato scuotimento anche 

modesto al territorio comunale; 

• Dopo eventi meteorici di significativa intensità; 

• Repentina comparsa di emergenze idriche a varie altezze del versante 

 

FASE DI ALLARME 
 

Nel caso fosse riscontata la presenza di precursori il Responsabile della Funzione1 

• avverte senza ritardo il Sindaco, il Responsabile della Protezione Civile comunale, la 

Prefettura, la S.O.U.P. Regionale e la Provincia non necessariamente nell’ordine qui indicato; 

 

Il Responsabile della Protezione Civile Comunale dispone l’immediata costituzione del 

C.O.C  con la presenza di tutti i responsabili della Funzioni di Supporto per la fase di successiva 

• allerta gli abitanti della zona interessata in funzione del rischio reale e ne dispone 

l’evacuazione precauzionale ai fini di un approfondito esame delle criticità emerse 

Una volta in C.O.C. il responsabile dello stesso ed i responsabili delle varie Funzioni procedono 

a quanto pianificato e cioè: 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Dirige il C.O.C. e tiene i contatti con le Autorità. 

• Coordina le funzioni di supporto e tiene contatti con eventuali C.O.C. limitrofi o con il COM 

costituito. 
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1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 

• Tiene sotto controllo l’evolversi del fenomeno mediante costante monitoraggio in loco 

anche a mezzo di specifica strumentazione;  

• Richiederà l’immediato supporto tecnico alla S.O.U.P. regionale; 

• Mantiene e coordina i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche il cui 

intervento è previsto ed attivato in caso d’emergenza. 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Provvede ad allertare preventivamente il personale incaricato dell’evacuazione di disabili 

ovvero anziani non autosufficienti. 

• Allerta la centrale del 118 per l’eventuale tempestivo intervento. 

• Contatta l’ufficio veterinario della U.S.L. avvertendolo della possibilità di intervento. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Preallerta tutti i volontari del gruppo comunale avvisandoli di tenersi pronti all’intervento. 

• Convoca nella C.O.C. il personale addetto alla sala T.L.C. e verifica l’efficienza della rete di 

comunicazione. 

• Verifica l’efficienza del materiale e dei mezzi in dotazione al gruppo comunale volontari. 

• Prende contatto con Prefettura, Provincia e Regione per l’omogeneizzazione dei sistemi di 

comunicazione. 

• Verifica il possibile interessamento di associazioni di volontariato per l’emergenza. Allo 

scopo contatta la Regione e la Provincia.  

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Allerta il personale comunale esterno e predispone l’impiego dei mezzi d’opera comunali. 

• Preavvisa di eventuale intervento le ditte o le persone che abbiano mezzi speciali e già 

catalogati nel piano. 

• D’intesa con il responsabile della funzione 9 preallerta gli autisti comunali ai fini 

dell’impiego degli autobus per il trasporto della popolazione eventualmente interessata nelle aree di 

prima accoglienza. 
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5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

• Contatta o verifica la situazione dell’evento in relazione all’energia elettrica, all’acqua 

potabile ed alla rete di distribuzione del gas. Allo scopo si tiene in costante contatto con i 

responsabili delle reti citate. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Predispone la composizione di squadre per il rilevamento speditivo degli eventuali danni. A 

tale scopo si avvale, ove necessario ed inderogabile, di personale tecnico esterno 

all’amministrazione già precedentemente informato e inserito nel piano. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Si prepara all’attuazione del piano di viabilità per l’emergenza tenendo presente eventuali 

ulteriori deviazioni o blocchi stradali. Particolare attenzione dovrà essere posta al tratto di SS. 16 

Adriatica che potrebbe essere interessato dall’evento. All’uopo prende contatto con la Prefettura e la 

Polizia Stradale per disporre eventuale sospensione della circolazione e deviazioni del traffico sulla 

A 14 

• Contatta i Comandi Polizia Municipale dei comuni confinanti per l’istituzione di deviazioni 

e/o blocchi fuori dal territorio comunale. 

• Mantiene libera dal traffico tutta la zona interessata e verifica costantemente la situazione 

delle strade di collegamento intercomunale allo scopo di evitare ingorghi in entrata. Deve essere 

assolutamente impedito l’afflusso di persone e veicoli estranei al soccorso. All’uopo richiede la 

collaborazione delle Forze di Polizia Disponibili. 

• Per la propria bisogna mantiene i contatti la Prefettura, la Polizia Stradale, la locale stazione 

Carabinieri o il Comando Compagnia di San Benedetto del Tronto, la Questura di Ascoli Piceno ed 

il comando dei Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto. 

• Verifica e mantiene efficienti e sgombre le aree di ammassamento e di atterraggio elicotteri 

per l’eventuale impiego. 

• Mantiene in costante efficienza le comunicazioni radio del Comando Polizia Municipale. 

• Dispone l’invio presso le aree di attesa, ove allestite, di personale di Polizia o di personale 

comunale o di volontari per la vigilanza e l’informazione alla popolazione ivi affluente. 
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8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Verifica l’efficienza dei sistemi di trasmissione radio. 

• Verifica l’efficienza della rete telefonica. 

• Prende contatto con Prefettura, Provincia e Regione per l’omogeneizzazione dei sistemi di 

comunicazione. 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Dispone tutte le operazioni per il ricovero delle persone evacuate. 

• Invia i responsabili delle aree di prima accoglienza presso le stesse per l’assistenza della 

popolazione interessata. 

• Predispone l’invio, a mezzo di volontari o di personale comunale di coperte, vestiario e 

vettovagliamento nelle aree di prima accoglienza. 

• Organizza l’eventuale ricovero persone negli alberghi e la preparazione di cibi caldi da parte 

degli stessi hotel e dei ristoranti cittadini. Predispone, secondo il numero delle persone interessate, il 

coordinamento e l’invio dei pasti. 

 

MASS MEDIA - INFORMAZIONE 

• Il Responsabile della funzione preposto cura l’informazione alla popolazione attraverso gli 

strumenti più idonei, avvalendosi, qualora ve ne fosse bisogno, anche 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. 

• 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. 

 

SEGRETERIA 

• Al verificarsi dell’evento, con in funzione la Sala Operativa, questa segreteria filtra le 

telefonate ed annota prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte 

le operazioni e i movimenti della gestione. 
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• 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. 

 

 

Il coordinatore della S.O.C. provvede a tenere informato della situazione il sindaco o chi ne fa 

le veci. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - RISCHIO ESONDAZIONE 
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DESCRIZIONE 
Il territorio è interessato da un solo corso d’acqua di rilievo: il torrente Menocchia, ma vede 

la presenza di fossi che possono, in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse, 

rappresentare un pericolo. Essi sono: Fosso Sant’Egidio, fosso delle Cupe, fosso Sant’Andrea e 

fosso Acquarossa.  

Il Menocchia nasce in località La Grottaccia. presso Montalto delle Marche e, dopo un 

percorso di circa 25 Km.nel corso dei quali attraversa i comuni di, Carassai, Cossignano, 

Montefiore dell’Aso, Ripatransone, Massignano , sfocia nel mare Adriatico a Ponte Menocchia di 

Cupramarittima. 

Il Menocchia, nel territorio comunale, corrono entro argini naturali ed artificiali ed è 

interessato da periodiche esondazioni in loco che investono quasi esclusivamente i terreni agricoli 

circostanti. Esso però vede la presenza di due importanti ponti vicini fra loro: il ponte della Strada 

Statale n° 16 Adriatica ed il ponte ferroviario della linea Bologna – Taranto. L’unica criticità, in 

relazione ai citati ponti potrebbe essere data dall’ostruzione delle arcate con accumulo di acqua a 

monte.. 
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Sarà pertanto necessario, in caso di precipitazioni notevoli e/o lunghe, tenere sotto controllo 

i due ponti, rispettivamente ai fini della verifica del corretto deflusso delle acque e della loro tenuta 

strutturale.  

Particolare di non poco rilievo è determinato dal fatto che, seppure le esondazioni in loco 

hanno poca virulenza, il torrente, a monte, corre lungo la S.P. n° 91 Valmenocchia che, in passato 

anche recente, è stata interessata da esondazioni sulla carreggiata interrompendo l’arteria. Si rende 

quindi necessario il collegamento con la Provincia e con i comuni a monte per procedere alla 

chiusura, in territorio di Cupra Marittima, della S.P. n° 91.  

I fossi Sant’Egidio, Delle Cupe, Sant’Andrea ed Acquarossa nascono tutti nell’entroterra 

cuprense ed hanno uno sviluppo di qualche chilometro. Essi corrono entro strette valli e raccolgono 

una notevole massa d’acqua dalle pendici collinari laterali. Il loro ingrossamento è repentino e non 

ha precursori se non la previsione di forti piogge. Le criticità riguardano soprattutto il Fosso 

Sant’Egidio che arriva al mare praticamente in pieno centro abitato ed è quello che ha maggiore 

portata rispetto agli altri 3; ma anche il fosso Delle Cupe può essere insidioso finendo direttamente 

sulla omonima via. 

Rimangono altri piccoli fossi che, a seconda della localizzazione delle precipitazioni, 

possono procurare qualche danno, ma limitato. 

 

 

FASI OPERATIVE 
 

 L’esondazione può essere classificata come rischio prevedibile e pertanto necessita di fasi 

operative che iniziano con significativo anticipo sul fenomeno. E’ allora imprescindibile porre 

attenzione alle previsioni meteo ormai reperibili facilmente sul web. Dopodiché si passa alle fasi 

proprie dell’emergenza. 

 

 

 

FASI DELL’EMERGENZA 
 

- Fase di Allerta o Attenzione. 

- Fase di Preallarme. 
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- Fase di Allarme. 

 

1 - FASE DI ALLERTA o ATTENZIONE 
 

La fase di allerta o di attenzione scatta nel momento in cui perviene avviso meteo, ovvero 

in assenza di avvisi, con la previsione concreta di forti precipitazioni. Questa fase vede impegnati il 

Comando Polizia Municipale, il coordinatore C.O.C. e la Funzione di supporto n. 1 con le seguenti 

competenze. 

La Polizia Municipale procederà, a ragion veduta, al costante monitoraggio dell’evento 

monitorando sia i ponti sul Menocchia per verificare il livello dell’acqua e l’eventuale formazione 

di ostruzioni della luce dei ponti sia il corso dei fossi. Il personale impegnato riferirà 

tempestivamente ogni significativa variazione del livello delle acque e della loro velocità e 

l’eventuale formazione di ostruzioni. Inoltre si dovranno controllare i sottopassi ferroviari per 

verificarne la transitabilità e disporre l’eventuale chiusura. 

Il Responsabile della Funzione 1 si terrà  costantemente aggiornato sull’evolversi del 

fenomeno meteo contattando la S.O.U.P. del Servizio Protezione Civile della Regione Marche, la 

Prefettura e l’Osservatorio Meteorologico di Macerata. 

Sarà sua cura avvertire di eventuali previsti peggioramenti il Coordinatore della Sala 

Operativa, che avrà così modo, in base a questi dati ed a quelli della Polizia Municipale, di 

procedere alla cessazione della Fase di Allerta, ovvero al passaggio alla Fase di Preallarme  

 

 

 

2 - FASE DI PREALLARME  
 

Nel caso in cui vi sia costante e significativo perdurare delle avverse condizioni meteo, il 

Coordinatore si recherà presso il C.O.C. convocando nel contempo tutti gli altri componenti la 

stessa ed informando tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci. 

D’intesa con il SINDACO dispone, a ragion veduta, l’allertamento della popolazione 

delle zone interessate per la eventuale successiva evacuazione da attuarsi nella fase di allarme. 

Ciò va attuato nella maniera più rassicurante possibile evitando il diffondersi del 

panico. 
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Una volta in C.O.C. il responsabile dello stesso ed i responsabili delle varie Funzioni procedono 

a quanto pianificato e cioè: 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Dirige il C.O.C. e tiene i contatti con le Autorità. 

• Coordina le funzioni di supporto e tiene contatti con eventuali C.O.C. limitrofi o con il COM 

costituito. 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 

• Tiene sotto controllo l’evolversi del fenomeno mediante costante contatto con stazioni 

meteo, Prefettura, Provincia e Regione, e con l’ausilio di personale comunale e/o volontari procede 

a verificare la situazione del Menocchia a monte del confine comunale,  nonché la sua la portata 

d’acqua sotto i ponti. Mantiene e coordina i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche 

il cui intervento è previsto ed attivato in caso d’emergenza. 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Provvede ad allertare preventivamente il personale incaricato dell’evacuazione di disabili 

ovvero anziani non autosufficienti. 

• Allerta la centrale del 118 per l’eventuale tempestivo intervento. 

• Contatta l’ufficio veterinario della U.S.L. avvertendolo della possibilità di intervento. 

 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Preallerta tutti i volontari del gruppo comunale avvisandoli di tenersi pronti all’intervento. 

• Convoca nella C.O.C. il personale addetto alla sala T.L.C. e verifica l’efficienza della rete di 

comunicazione. 

• Verifica l’efficienza del materiale e dei mezzi in dotazione al gruppo comunale volontari. 

• Prende contatto con Prefettura, Provincia e Regione per l’omogeneizzazione dei sistemi di 

comunicazione. 
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• Verifica il possibile interessamento di associazioni di volontariato per l’emergenza. Allo 

scopo contatta la Regione e la Provincia.  

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Allerta il personale comunale esterno e predispone l’impiego dei mezzi d’opera comunali. 

• Preavvisa di eventuale intervento le ditte o le persone che abbiano mezzi speciali e già 

catalogati nel piano. 

• D’intesa con il responsabile della funzione 9 preallerta gli autisti comunali ai fini 

dell’impiego degli autobus per il trasporto della popolazione eventualmente interessata nelle aree di 

prima accoglienza. 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

• Contatta o verifica la situazione dell’evento in relazione all’energia elettrica, all’acqua 

potabile ed alla rete di distribuzione del gas. Allo scopo si tiene in costante contatto con i 

responsabili delle reti citate. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Predispone la composizione di squadre per il rilevamento speditivo degli eventuali danni. A 

tale scopo si avvale, ove necessario ed inderogabile di personale tecnico esterno 

all’amministrazione già precedentemente informato e inserito nel piano. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Contatta o verifica la situazione dell’evento in relazione all’energia elettrica, all’acqua 

potabile ed alla rete di distribuzione del gas. Allo scopo si tiene in costante contatto con i 

responsabili delle reti citate. 

• Si prepara all’attuazione del piano di viabilità per l’emergenza tenendo presente eventuali 

ulteriori deviazioni o blocchi stradali. 

• Contatta i Comandi Polizia Municipale dei comuni confinanti per l’istituzione di deviazioni 

e/o blocchi fuori dal territorio comunale. 

• Mantiene libera dal traffico tutta la zona interessata e verifica costantemente la situazione 

delle strade di collegamento intercomunale allo scopo di evitare ingorghi in entrata. Deve essere 
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assolutamente impedito l’afflusso di persone e veicoli estranei al soccorso. All’uopo richiede la 

collaborazione delle Forze di Polizia Disponibili. 

• Contatta la Prefettura, la locale stazione Carabinieri o il Comando Compagnia di San 

Benedetto del Tronto, la questura di Ascoli Piceno ed il comando dei Vigili del Fuoco di San 

Benedetto del Tronto. 

• Verifica e mantiene efficienti e sgombre le aree di ammassamento e di atterraggio elicotteri 

per l’eventuale impiego. 

• Mantiene in costante efficienza le comunicazioni radio del Comando Polizia Municipale. 

• Dispone l’invio presso le aree di attesa, ove allestite, di personale di Polizia o di personale 

comunale o di volontari per la vigilanza e l’informazione alla popolazione ivi affluente. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Verifica l’efficienza dei sistemi di trasmissione radio. 

• Verifica l’efficienza della rete telefonica. 

• Prende contatto con Prefettura, Provincia e Regione per l’omogeneizzazione dei sistemi di 

comunicazione. 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Il responsabile della funzione inizia la programmazione di eventuale evacuazione e ricovero 

di persone. Allo scopo allerta i responsabili delle aree di prima accoglienza previste affinché si 

preparino a ricevere la popolazione interessata. 

• Predispone, ove necessario, zone di prima accoglienza e l’invio, a mezzo di volontari o di 

personale comunale di coperte, vestiario e vettovagliamento nelle aree di prima accoglienza. 

• Verifica la ricettività degli alberghi e la capacità di preparare cibi caldi da parte degli stessi 

hotel e dei ristoranti cittadini. Predispone, secondo il numero delle persone interessate, il 

coordinamento e l’invio dei pasti 

 

 

10. FUNZIONE MASS MEDIA INFORMAZIONE 

• Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, avvalendosi, 

qualora ve ne fosse bisogno, anche della Polizia Municipale. 
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• 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. 

• 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. 

 

11. SEGRETERIA 

• Al verificarsi dell’evento, con in funzione la Sala Operativa, questa segreteria filtra le 

telefonate ed annota prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte 

le operazioni e i movimenti della gestione. 

• 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. 

 

 

Il coordinatore della S.O.C. provvede a tenere informato della situazione il sindaco o chi ne fa 

le veci. 

 

 

  

A seconda delle condizioni e d’intesa con il sindaco egli determina il ritorno alla fase di 

allerta o il passaggio alla successiva fase di allarme. 

 

 
 

 

 

 

FASE DI ALLARME 
 

La fase di allarme scatta al momento in cui si concretizza la reale e prossima possibilità che 

l’evento atteso si verifichi. Essa però deve consentire l’attuazione di tutte le operazioni di 
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salvaguardia delle persone. A tal proposito l’ordine di evacuazione deve essere dato in tempo utile 

consentendo cioè alla popolazione interessata di procedere all’operazione in sicurezza. Se si ritiene 

che non vi sia tempo è bene invitare i cittadini delle zone interessate all’esondazione a ripararsi nei 

piani superiori delle abitazioni. Se vi fossero cittadini non in possesso di abitazione a piani superiori 

questi vanni invitati a chiedere ricovero a vicine abitazioni a piani superiori. Va sempre effettuata 

l’evacuazione di disabili, di malati allettati ed anziani non autosufficienti. 

 Della dichiarazione dello stato di allarme e di eventuale evacuazione va 

tempestivamente informata la Prefettura, la S.O.U.P. regionale e la S.O.I. provinciale. 

 

 La fase di allarme è dichiarata dal Sindaco. 

 

IL SINDACO 

 

 Allo scattare della fase di allarme convoca la giunta comunale ed il direttore generale 

per la predisposizione di tutti gli atti necessari. 

 

 Il Direttore Generale, con tutto il personale non impegnato nella sala operative e nelle 

operazioni: 

 

- Organizza tutto l’apparato burocratico per l’emergenza ed il superamento della stessa. 

-  Dispone l’organizzazioni di un ufficio relazioni ed informazioni con il pubblico. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Provvede, a ragion veduta, a rendere esecutive le predisposizioni della funzioni di supporto 

della fase di preallarme. 

• all’allertamento della popolazione interessata dal fenomeno procedendo di conseguenza 

all’evacuazione delle zone a rischio ovvero  ad invitare la stessa popolazione a recarsi nei piani 

superiori delle abitazioni per attendere soccorso. 

• Mantiene i contatti con le autorità locali, provinciali e Regionali, chiedendo eventualmente 

aiuti qualora le forze comunali non fossero in grado di affrontare l’emergenza. 
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Coordina le attività del C.O.C., e mantiene contatti con altri C.O.C. limitrofi ed eventualmente con 

il C.O.M. e C.C.S. (eventi straordinari) 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 

• Prosegue il controllo l’evolversi del fenomeno mediante costante contatto con stazioni 

meteo, Prefettura, Provincia e Regione, e con l’ausilio di personale comunale e/o volontari procede 

a verificare la situazione a monte della sorgente del Monocchia , lo stato degli argini e la portata 

d’acqua sotto i ponti od in altre zone di monitoraggio visivo. 

• Tiene sotto controllo i ponti ed i manufatti che interessano il torrente Menocchia e, d’intesa 

con il responsabile la funzione 7, ne dispone la chiusura in caso di pericolo. 

• Controlla costantemente i fossi 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. 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Dispone l’evacuazione di disabili ovvero anziani non autosufficienti ed il loro ricovero. 

• Avvisa la centrale del 118 dell’attuazione della fase di allarme per l’eventuale tempestivo 

intervento. 

• Riverifica la disponibilità di posti letto dei nosocomi, partendo dal più prossimo a finire agli 

altri. 

• Contatta l’ufficio veterinario della U.S.L. avvertendolo della possibilità di intervento. 

• Dispone, se necessario, l’invio di medico presso le aree di attesa e prima accoglienza. 

• Si attiva 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 eventuali aree di soccorso. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Convoca tutti i volontari del gruppo comunale per l’intervento. 

• Dispone l’invio dei volontari ove occorre in coordinamento con i responsabili delle altre 

funzioni e con il Coordinatore della S.O.C. 
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• Predispone il possibile interessamento di associazioni di volontariato per l’emergenza. Allo 

scopo contatta la Regione e la Provincia. 

• D’intesa con il coordinatore ed i responsabili delle funzioni invia uomini, mezzi e materiali 

alle zone colpite cercando di porre rimedio alla situazione di crisi (es. svuotamento scantinati, 

garages, 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. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Allerta di eventuale intervento le ditte o le persone che abbiano mezzi speciali e già 

catalogati nel piano avvertendole di tenersi a disposizione e pronte a muovere immediatamente. 

• Convoca, d’intesa con il responsabile della funzione 9, gli autisti comunali tenendoli 

immediatamente pronti all’impiego con i relativi mezzi. Una volta convocati vanno messi a 

disposizione del responsabile la funzione 9. 

• Convoca il personale comunale esterno precedentemente allertato e predispone l’impiego 

dei mezzi d’opera comunali. 

• Dispone l’invio dei mezzi necessari, anche privati, per la bisogna. 

• 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. 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

• Continua la verifica della situazione dell’evento in relazione all’energia elettrica, all’acqua 

potabile ed alla rete di distribuzione del   gas. Allo richiede l’intervento di squadre delle varie 

aziende interessate per la verifica delle reti e l’immediato intervento. 

• 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. 

• Provvede a monitorare la situazione in relazione al plesso scolastico per verificare eventuali 

criticità, anche in relazione al trasporto scolastico per poter disporre la chiusura delle scuole o il 

termine anticipato delle lezioni. 
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6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Invia le squadre per il rilevamento speditivo degli eventuali danni. A tale scopo si avvale, 

ove necessario ed inderogabile di personale tecnico esterno all’amministrazione già 

precedentemente informato e inserito nel piano. 

• Raccoglie le prime richieste di danno subite da persone, edifici, attività produttive e 

agricole. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Attua il piano di viabilità per l’emergenza tenendo attivando le deviazioni ed blocchi stradali 

predisposti nella fase di preallarme 

• Contatta i Comandi Polizia Municipale dei comuni confinanti per l’istituzione di deviazioni 

e/o blocchi fuori dal territorio comunale. 

• Dispone il blocco totale al traffico (esclusi soccorsi) di tutta la zona interessata e verifica 

costantemente la situazione delle strade di collegamento intercomunale allo scopo di evitare 

ingorghi in entrata. Deve essere assolutamente impedito l’afflusso di persone e veicoli estranei al 

soccorso. All’uopo richiede la collaborazione delle Forze di Polizia Disponibili. 

• Contatta la Prefettura, la locale stazione Carabinieri o il Comando Compagnia di Macerata, 

la questura di Macerata, la Guardiani Finanza di Macerata ed il comando più vicino dei Vigili del 

Fuoco. 

• Prende gli opportuni contatti con il Comando Carabinieri per l’attuazione di servizi 

antisciacallaggio nelle zone evacuate. 

• Mantiene efficienti e sgombre le aree di ammassamento e di atterraggio elicotteri per 

l’eventuale impiego.  Invia sul posto un incaricato comunale. 

• Mantiene in costante efficienza le comunicazioni radio del Comando Polizia Municipale. 

• Invio presso le aree di attesa di personale di Polizia o di personale comunale o di volontari 

per la vigilanza e l’informazione alla popolazione ivi affluente. 

• 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. 
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• Per queste operazioni mantiene i rapporti con i rappresentanti delle forze istituzionali sul 

territorio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, ecc.) 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Attiva la sala T.L.C. e le comunicazioni radio. 

• Attiva, in assenza di altri mezzi di comunicazione, il contatto radio con Prefettura, Provincia 

e Regione. 

• Verifica costantemente l’efficienza della rete telefonica. 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Dispone tutte le operazioni per il ricovero delle persone eventualmente evacuate. 

• Invia i responsabili delle aree di prima accoglienza presso le stesse per l’accoglienza della 

popolazione interessata. 

• Predispone l’invio, a mezzo di volontari o di personale comunale di coperte, vestiario e 

vettovagliamento nelle aree di prima accoglienza. 

• Organizza l’eventuale ricovero persone negli alberghi e la preparazione di cibi caldi da parte 

degli stessi hotel e dei ristoranti cittadini. Predispone, secondo il numero delle persone interessate, il 

coordinamento e l’invio dei pasti. 

 

 

MASS MEDIA INFORMAZIONE 

• Da notizia ai cittadini sull’evolversi della situazione. 

 

 

 

SEGRETERIA 

• 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. 
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 Il sindaco determinerà il cessato allarme dandone comunicazione a Prefettura, 

S.O.U.P. Regione e S.O.I. Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE 
e DA TRASPORTO 
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CONSIDERAZIONI 
 

Come può facilmente evidenziarsi la pianificazione del rischio chimico industriale è 

estremamente sintetica. Ciò poiché la calamità di cui trattasi richiede rapidità e poche, ma efficaci, 

azioni a fronte di una irrisolvibile carenza in termini di mezzi per la stretta emergenza.  

La vera protezione in seno al rischio chimico industriale e, se vogliamo, anche nucleare, risiede 

nella previsione e prevenzione che non sono e non possono essere previste in un piano di gestione 

dell’emergenza quale è il presente. 

Ad ogni buon conto fornire preventivamente alla popolazione notizie sui rischi e come 

difendersi da essi, può rendere estremamente efficace la pianificazione di cui al precedente 

paragrafo. 

 

DESCRIZIONE 
 

Il rischio chimico industriale non risulta prevedibile nella temporalità del suo scatenarsi, ma può 

essere contrastato individuando le cause scatenanti e la loro ubicazione. 

Il più pericoloso è quello da trasporto poiché non è possibile sapere la posizione delle sostanze 

perchè determinata dalla posizione del mezzo di trasporto al momento dell’incidente. 

Di contro l’incidente presso opificio ci offre almeno il punto in cui ritrovano le sostanze 

pericolose e quindi ci consente di sapere a priori dove eventualmente l’incidente si verifica. 

La natura del rischio chimico industriale per il comune di Cupra Marittima può essere suddivisa: 
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A GENESI LOCALE: da trasporto e/o presso opificio 

A GENESI EXTRACOMUNALE: da nube. 

 

AZIONE 
 
 Il comune di Cupra Marittima, come del resto la totalità delle municipalità, non ha mezzi per 

fronteggiare questo rischio. Tuttavia è possibile preventivamente informare la popolazione circa il 

rischio ed il comportamento da tenere. 

 Infatti, esclusa l’evacuazione che risulta problematica sia per motivi organizzativi che di 

tempo, non rimane, come risposta all’evento, che evitare di farsi trovare all’aperto e, una volta 

all’interno di strutture (abitazioni scuole opifici ecc.) serrare porte e finestre e sigillandole, ove 

possibile, anche con panni umidi negli interstizi. 

Ciò risulta sufficiente alla prima emergenza perché una nube tossica, anche estesa non 

rimane solitamente sul posto ma si muove spinta dal vento e quindi interesserà l’area per il tempo 

del suo passaggio che è variabile a seconda della velocità delle correnti e dell’umidità.  

 Dopo la prima fase di stretta emergenza rimane la problematica legata alla ricaduta di 

particelle tossiche, ma questo si inserisce in una fase di programmazione a lungo termine in cui 

intervengono strutture statali, regionali e provinciali. 

Vediamo allora come affrontare l’emergenza stretta prestando massima attenzione ai sistemi di 

allarme alla popolazione.  

Questi possono essere:  - invio messaggio automatico di allarme a tutte le utenze telefoniche 

(convenzione gestori di telefonia fissa e mobile) 

    - Automezzo di servizio con altoparlante 

    - Media 

    - Campane e/o sirene 

 

DETERMINAZIONE ALLARME 

IMMEDIATA COSTITUZIONE C.O.C. e S.L.T.C. 

 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 
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• Immediato allertamento di Prefettura, S.O.U.P. Regione e S.O.I. Provincia  

• Dispone l’immediata verifica a mezzo tecnici e/o VV.FF. della struttura della Casa di Riposo 

ed ventualmente ne dispone l’evacuazione in collaborazione con le funzioni 2 e 9. 

• 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, coordinando le funzioni di supporto e predisponendo 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 C.O.C. limitrofi delle altre città ed il COM eventualmente costituito 

per monitorare l’evento e l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti. In questo caso invia presso il 

C.O.M. un rappresentante del comune con funzioni di collegamento. 

• Gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la funzionalità 

degli uffici comunali (Anagrafe, URP, Uffici tecnici, ecc.). 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE. 

• Stima della direzione e velocità del vento in caso di genesi extracomunale 

• 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 più vulnerabili. 

• Procede alla stima di impatto ambientale immediato e di ricaduta 

• Determina la richiesta d’aiuti tecnici e soccorso annota tutte le movimentazioni legate 

all’evento. 

• Allarme alla popolazione a mezzo altoparlanti su mezzi comunali e/o suono campane a distesa 

secondo sequenza predefinita e comunicata alla popolazione. 

• Allertamento luoghi di aggregazione (Plesso scuole pubbliche e plessi scuole private, Casa di 

Riposo, opifici ecc.) . 
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• Con continuo confronto con gli altri enti specialistici, quali il A.R.P.A.M., la Difesa del 

Suolo, la Provincia, la Regione, determina una situazione d’ipotetica previsione sul possibile 

evolversi dell’evento sismico. 

• Mantiene contatti operativi con il Personale Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. 

 

2. ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ - VETERINARIA 

• Invia immediatamente un incaricato presso le aree di attesa.  

• Immediato allertamento delle strutture sanitarie in relazione alle patologie specifiche 

(intossicazioni vie respiratorie, oculistica, dermatologia) 

• Se il tempo a disposizione appare certamente bastevole fa scattare, d’intesa con il 

Coordinatore l’eventuale evacuazione, già pianificata nel periodo ordinario, della Casa di Riposo e 

delle scuole con ricovero in luoghi sicuri.  

• Crea eventuali cordoni sanitari composti di Medici Avanzati (PMA). 

• Dispone, d’intesa con il sindaco e le strutture sanitarie interessate, il divieto di consumo di 

acqua potabile e prodotti della coltivazione e dell’allevamento in ambito locale fino al 

completamento dei necessari accertamenti ed analisi  

• Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazione 

mediante l’invio di personale medico e/o paramedico con automezzo sanitario attrezzato per il 

primo soccorso. 

• Invia volontari per l’assistenza e l’eventuale evacuazione, se il tempo a disposizione 

appare certamente bastevole, disabili (individua precedentemente le persone disabili e la struttura 

deputata ad intervenire: Croce Rossa od altre strutture di volontariato sanitario ed a cui è già stato 

comunicato il nominativo e l’indirizzo). 

• Dispone il soccorso agli anziani non autosufficienti ed il loro ricovero se il tempo a 

disposizione appare certamente bastevole.  

• Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri o 

spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Croce Rossa Italiana, 

Pubbliche Assistenze, ecc.). 
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• Si assicura della situazione sanitaria ambientale, inquinamenti, ecc. coordinandosi con i 

tecnici dell’ARPAM o d’altri Enti preposti. 

• Allerta l’ufficio veterinario della Azienda Sanitaria competente per gli eventuali interventi e 

lo sviluppo di un censimento degli allevamenti colpiti; lo stesso Servizio Veterinario 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. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Convoca tutti i volontari del gruppo comunale per l’intervento. 

• Dispone l’invio dei volontari ove occorre in coordinamento con i responsabili delle altre 

funzioni e con il Coordinatore della S.O.C. 

• All’occorrenza richiede alla S.O.U.P. volontari autosufficienti. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 

• Predispone l’impiego dei mezzi d’opera comunali. 

• Allerta per l’eventuale intervento le ditte o le persone che abbiano mezzi speciali e già 

catalogate in apposito elenco di tenersi a disposizione e pronte a muovere immediatamente. 

• Dispone, d’intesa con il responsabile della funzione 9, l’afflusso degli automezzi per il 

trasporto persone precedentemente individuati tenendoli immediatamente pronti all’impiego. Una 

volta giunti vanno messi a disposizione del responsabile la funzione 9.  

• Dispone immediatamente per l’approntamento delle aree di ricovero che individuate e nelle 

strutture ricettive già individuate. In caso di inagibilitа della struttura comunale, immediatamente 

verificata, si farà ricorso a montaggio di tendopoli all’interno del campo di gioco del campo 

sportivo comunale. 

• Provvede al reperimento dei materiali e mezzi necessari alla bisogna. 

• Allerta i gestori di Stazioni di servizio per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi 

impegnati nel soccorso 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 
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• Invia immediatamente personale presso il plesso scolastico al fine di disciplinare, con il 

personale docente e non l’evacuazione o la presisposizione delle misure di  

• Verifica la situazione delle reti elettrica, idrica e del gas. Allo scopo richiede l’intervento di 

squadre delle varie aziende interessate per la verifica delle reti e l’immediato intervento per 

garantire al più presto il ripristino delle reti di pertinenza e nel più breve tempo possibile la ripresa 

dei servizi essenziali alla popolazione. 

• D’intesa con il responsabile della funzione 8 (telecomunicazioni) verifica l’efficienza delle 

reti di telefonia fissa e mobile nonché delle reti trasmissione dati. 

• In caso di necessità può richiedere, squadre d’operatori per opere di supporto dalle funzioni 

volontariato e materiali e mezzi. 

• Dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la successiva 

ripresa dell’attività didattica. 

• Provvede altresì in collaborazione con gli istituti scolastici, a divulgare tutte le informazioni 

necessarie agli studenti e alle loro famiglie durante il periodo di crisi. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Con le dovute dotazioni di sicurezza, invia squadre per il rilevamento speditivo dei danni al 

fine di far avere al C.O.C. un primo quadro della situazione sul territorio. A tal fine si avvarrà della 

collaborazione di tecnici e personale comunali e non. 

• Successivamente provvederà all’organizzazione ed al coordinamento delle verifiche circa l’ 

agibilità degli edifici eventualmente interessati dall’evento. A tale scopo si avvale, ove necessario 

ed inderogabile, di personale tecnico esterno all’amministrazione già precedentemente informato e 

inserito nel piano. 

• Gestisce l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli regionali di richiesta danni. 

• In tale situazione raccoglie le perizie redatte su moduli appositamente predisposti per 

l’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. 
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• Raccoglie, infine, le denunce di danni subite da cose (automobili, materiali vari, ecc.) sul 

suolo pubblico per aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative. 

 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Attua il piano di viabilità per l’emergenza tenendo attivando le deviazioni ed blocchi stradali 

previsti od in itinere (cancelli). In particolare isola la zona colpita con blocco traffico in entrata e/o 

diretto verso la stessa. 

• 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 lo sgombero coatto delle abitazioni. 

• Contatta i Comandi Polizia Municipale dei comuni confinanti per l’istituzione di deviazioni 

e/o blocchi fuori dal territorio comunale. 

• Dispone il blocco totale al traffico (esclusi soccorsi) di tutta la zona interessata e verifica 

costantemente la situazione delle strade di collegamento intercomunale allo scopo di evitare 

ingorghi in entrata. Deve essere assolutamente impedito l’afflusso di persone e veicoli estranei al 

soccorso. All’uopo richiede la collaborazione delle Forze di Polizia Disponibili. 

• Mantiene i contatti, per la propria bisogna, con la Prefettura ed il comando più vicino dei 

Vigili del Fuoco. 

• Richiede l’attivazione di servizi antisciacallaggio nelle zone evacuate. 

• Mantiene efficienti e sgombre le aree di ammassamento e di atterraggio elicotteri per 

l’eventuale impiego. Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della 

popolazione, per tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime. 

• Invia sul posto un incaricato comunale. 

• Dispone la scorta ad eventuali colonne di soccorso in arrivo ed il loro accompagnamento 

nell’area di ammassamento o nei siti operativi assegnati. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Attiva la sala T.L.C. e le comunicazioni radio. 
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• Attiva il contatto radio con Prefettura, Provincia e Regione (a tale scopo risulta necessario 

dotare il comune di rete radioricetrasmittente) in mancanza richiede alla S.O.U.P. Regione od alla 

Prefettura l’intervento di volontari A.R.I.  

• Verifica costantemente l’efficienza della rete telefonica. 

• Cura l’attivazione delle linee telefoniche e trasmissione dati occorrenti per la centrale 

operativa e la fornitura di apparati cellulari per i responsabili esterni. 

• Dispone il collegamento radio ricetrasmittente con le aree di attesa , ricovero ed 

ammassamento, nonché con il personale comunale esterno. 

• Mantiene i contatti con i gestori di telefonia al fine, ove ritenuto necessario dal Sindaco e dal 

Coordinatore C.O.C., della diffusione di messaggi alla popolazione. 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Dispone tutte le operazioni per l’inoltro delle persone senza tetto nelle aree di ricovero. 

• Predispone la somministrazione acqua e cibo. 

• Invia immediatamente un incaricato presso le aree di attesa.  

• Dispone tutte le operazioni per l’inoltro delle persone eventualmente senza tetto nelle aree di 

ricovero. 

• Predispone la preparazione di pasti per la popolazione nelle aree di attesa e di ricovero. 

All’uopo richiede al responsabile della funzione 3 (Volontariato) la messa in funzione della cucina 

da campo nell’area più idonea ed il trasporto e la consegna dei pasti nelle aree. 

• Predispone una pianificazione dei trasporti per l’assistenza alla popolazione e per eventuali 

trasferimenti. 

• Dispone il reperimento di acqua per le prime incombenze. 

• Invia i responsabili delle aree di prima accoglienza presso le stesse per l’accoglienza della 

popolazione interessata. 

• Procederà, in contatto con le associazioni di categoria, alla ricognizione circa la disponibilità 

di posti letto ed eventuale vettovagliamento per il ricovero di senza tetto. 

• Analogamente procederà con gli esercizi di ristorazione per la fornitura di pasti. 

• Avrà cura di reperire in caso di necessità alimenti, indumenti, medicinali e quant’altro negli 

esercizi del territorio. 
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• Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patrimonio abitativo 

comunale, gli alberghi, gli agrituristi, 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. 

 

MASS MEDIA - INFORMAZIONE 

• Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, avvalendosi, 

qualora ve ne fosse bisogno, anche della Polizia Municipale. 

• Immediato allarme alla popolazione a tramite sistemi di comunicazione telefonia fissa e 

mobile, mezzi di informazione radiofonica e televisiva anche a diffusione nazionale. 

• 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. 

• 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. 

 

SEGRETERIA 

• Al verificarsi dell’evento, con in funzione la Sala Operativa, filtra le telefonate ed annota 

prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i 

movimenti della gestione. 

• 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 C.O.C.. 

• 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. 

 

ATTENZIONE: tutto il personale deputato ad intervenire deve essere idoneamente 

attrezzato e protetto dall’evento. 
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5 - RISCHIO INCENDIO 
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PREMESSA 
 

Lo svilupparsi di un incendio è sempre e comunque un evento di grande emergenza anche 

quando non interessa abitazioni e/o persone, perché va comunque a distruggere il patrimonio 

ambientale. 

Ora, però, la disciplina regionale dell’evento calamitoso stabilisce due tipologie d’incendio 

indicando come scriminante l’interessamento o meno di zone urbane. 

E quindi la risposta della macchina comunale sarà calibrata secondo la tipologia di evento 

indicata nelle linee guida regionali che prevedono la distinzione così come sotto riportata: 

 

INCENDIO BOSCHIVO: ….fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o 

arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette 

aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, come stabilito dall’art. 2 

Legge 353/2000. 

In tale contesto, il ruolo del Comune è soprattutto di supporto agli Enti deputati alla lotta attiva 

e lo stesso farà fronte, di volta in volta, alle eventuali esigenze che l’incendio può determinare 

utilizzando le stesse procedure previste per gli incendi di interfaccia. 

 

INCENDIO DI INTERFACCIA: Ferme restando le definizioni della normativa vigente, si deve 

intendere un incendio che investe vaste zone urbane e non, più o meno antropizzate, contigue a 

superfici boscate. In tale scenario, configurandosi una più chiara attività di protezione civile il 

ruolo del Comune diviene fondamentale per la salvaguardia della vita umana e dei beni, fermo 

restando le competenze dei Corpi deputati alla lotta attiva. Il Comune svolgerà il suo ruolo con la 

puntuale applicazione del modello di intervento del piano di emergenza per gli incendi di 

interfaccia. 

In entrambe le tipologie di incendio è fondamentale la costituzione del “punto di 

coordinamento avanzato” (P.C.A.), da costituire in prossimità dell’incendio. 

Secondo le indicazioni di cui alla delibera di G.R. n° 1462 AG/VTA del 02/08/2002 è composto dai 

funzionari del C.F.S. e dei VV.F., con l’eventuale aggiunta dei rappresentanti del Comune, della 

Comunità Montana e della Regione, ed effettua le scelte tecniche legate alla lotta attiva 
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dell’incendio, in coordinamento con tutte le altre componenti del sistema che di volta in volta si 

riterrà necessario coinvolgere. 

A livello comunale è fondamentale il ruolo del centro operativo comunale (C.O.C.) quale 

struttura a disposizione del sindaco per l’attuazione delle procedure previste dal piano e per 

svolgere quindi il proprio ruolo di autorità locale di protezione civile soprattutto nello scenario di 

incendi di interfaccia. 

 

 

DATI DI BASE 
 

ASPETTI GENERALI DEL TERRITORIO 
 

Il Comune di CUPRA MARITTIMA, ricadente amministrativamente nella Provincia di Ascoli 

Piceno si estende per circa Kmq  17.. 

I Comuni confinanti sono: Massignano (W-NE-N), Ripatransone (W), Grottamare (S). 

 

Altimetria  capoluogo m. 4 s.l.m. 

La zona d’interfaccia si trova ad un’altitudine compresa tra i 4 m. ed i 150 del vecchio incasato 

di Marano.  

 

Morfologia 

L'area è caratterizzata da una morfologia collinare a ridosso del mare.  

 

Superficie boscata  

Il territorio presenta zone boscate di importante estensione anche al di fuori delle perimetrazioni 

del presente piano e composte da essenze arboree di varie specie. Zone di macchia vegetale vedono 

significativa estensione. 

 

Reti di monitoraggio 

E’ assente una rete di monitoraggio specifica se si esclude il quotidiano controllo del territorio, 

ivi comprese le zone boscate, da parte della Polizia Municipale. 
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Nei periodi di rischio, però, all’intensificazione del servizio di controllo della P.M. viene attivato 

specifico servizio itinerante con personale del Gruppo Comunale di Protezione Civile con 

automezzo dotato di serbatoio e naspo Le pattuglie della P.C. sono in costante collegamento radio 

con la Polizia Municipale. 

 

 

 
 
 
 
 

POPOLAZIONE 
 

Popolazione totale residente all'ultimo aggiornamento  n° 5.447 (m. 2.630 f. 2.817) 

Nuclei familiari n°   2.226 

Stima della popolazione variabile stagionalmente % 300 (Estivo) 

Popolazione aggiuntiva non residente  

(*) Dati aggiornati all’ 31 dicembre 2012 

(**) dati riferiti al mese di agosto 

 

 

BREVE NOTA SUGLI EVENTI RECENTI 
 
 Nell’estate 2007 il territorio comunale ha visto lo svilupparsi d’incendio importante che ha 

interessato un’area di ha. xxx. L’evento, ha interessato una zona boscata in un’area a s-se del centro 

storico di Marano ed ha lambito e toccato l’incasato. Quest’incendio può essere chiaramente 

classificato come d’interfaccia. E’ risultata inequivocabile la matrice dolosa. Lo stesso giorno un 

violento incendio ha interessato il limitrofo comune di Ripatransone con caratteristiche 

d’interfaccia.  
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INCENDIO BOSCHIVO 
 
 In caso d’incendio boschivo si attiva immediatamente la centrale operativa della polizia 

Municipale che: 

• Da immediatamente l’allarme chiamando il 1515 ed il 115 per l’intervento ed informa il 

Sindaco, il responsabile comunale della Protezione Civile, il locale Comando Stazione Carabinieri e 

la S.O.U.P. Regionale; 

• Verifica speditivamente la presenza di abitazioni isolate o di persone e veicoli nella zona 

colpita dandone immediatamente conto ai VV.FF. ed al C.F.S.; 

• Isola la viabilità verso la zona interessata dall’incendio; 

• Allerta il coordinatore del Gruppo comunale di Protezione civile per l’eventuale intervento 

dei volontari ove richiesti  

• Si tiene in stretto contatto col Contatta il D.O.S. 

• Con il personale di P.M. eventualmente non impegnato nel soccorso, in stretto contatto con 

le altre forze di Polizia presenti, inizia a raccogliere informazioni circa l’inizio dell’incendio e 

l’eventuale presenza di persone e/o veicoli sospetti. 

 

 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Allerta il personale comunale esterno per la movimentazione dell’autobotte comunale con 

funzione di rifornimento delle pompe in azione; 

• Eventualmente richiede ai comuni vicini l’invio di autobotti con la medesima funzione; 
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• Si tiene in stretto contatto col D.O.S. ed invia il Responsabile della Funzione di Supporto n° 

1 (Tecnico Scientifica Pianificazione) presso il Posto di Coordinamento Avanzato ove costituito 

• Convoca in Sala Operativa il responsabile della Funzioni di Supporto n° 3 (Volontariato), 4  

(Materiali e Mezzi), 5 (Servizi Essenziali) e 9 (Assistenza alla Popolazione). 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE. 

 

• Stima della direzione e velocità del vento in caso. 

• 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 più vulnerabili. 

• Procede alla stima di impatto ambientale immediato e di ricaduta. 

• Allertamento luoghi di aggregazione (Plesso scuole pubbliche e plessi scuole private, Casa di 

Riposo, opifici ecc.) . 

• Con continuo confronto con gli altri enti specialistici, quali il A.R.P.A.M., la Difesa del 

Suolo, la Provincia, la Regione, determina una situazione d’ipotetica previsione sul possibile 

evolversi dell’evento. 

• Mantiene contatti operativi con il Personale Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Convoca tutti i volontari del gruppo comunale per l’intervento. 

• Dispone l’invio dei volontari ove occorre in coordinamento con i responsabili delle altre 

funzioni e con il Coordinatore del C.O.C. 

• All’occorrenza richiede alla S.O.U.P. volontari autosufficienti. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 

• Allerta il personale comunale esterno per la movimentazione dell’autobotte comunale con 

funzione di rifornimento delle pompe in azione e la ruspa per l’eventuale apertura di strade 

tagliafuoco; 

• Eventualmente richiede ai comuni vicini l’invio di mezzi adatti alla bisogna; 
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• Allerta per l’eventuale intervento le ditte o le persone che abbiano mezzi speciali e già 

catalogate in apposito elenco di tenersi a disposizione e pronte a muovere immediatamente. 

• Dispone immediatamente per l’approntamento delle aree di ricovero che individuate e nelle 

strutture ricettive già individuate. 

• Allerta i gestori di Stazioni di servizio per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi 

impegnati nel soccorso. 

 

 

 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI E SCUOLA 

• Invia immediatamente personale presso il plesso scolastico al fine di disciplinare, con il 

personale docente e non l’evacuazione o la presisposizione delle misure di salvaguardia; 

• Verifica la situazione delle reti elettrica, idrica e del gas. Allo scopo richiede l’intervento di 

squadre delle varie aziende interessate per la verifica delle reti e l’immediato intervento per 

garantire al più presto il ripristino delle reti di pertinenza e nel più breve tempo possibile la ripresa 

dei servizi essenziali alla popolazione. 

• Dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la successiva 

ripresa dell’attività didattica. 

• Provvede altresì in collaborazione con gli istituti scolastici, a divulgare tutte le informazioni 

necessarie agli studenti e alle loro famiglie durante il periodo di crisi. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Attua il piano di viabilità per l’emergenza tenendo attivando le deviazioni ed blocchi stradali 

previsti od in itinere (cancelli). In particolare isola la zona colpita con blocco traffico in entrata e/o 

diretto verso la stessa. 

• 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 lo sgombero coatto delle abitazioni. 
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• Contatta i Comandi Polizia Municipale dei comuni confinanti per l’istituzione di deviazioni 

e/o blocchi fuori dal territorio comunale. 

• Dispone il blocco totale al traffico (esclusi soccorsi) di tutta la zona interessata e verifica 

costantemente la situazione delle strade di collegamento intercomunale allo scopo di evitare 

ingorghi in entrata. Deve essere assolutamente impedito l’afflusso di persone e veicoli estranei al 

soccorso. All’uopo richiede la collaborazione delle Forze di Polizia Disponibili. 

• Mantiene i contatti, per la propria bisogna, con la Prefettura ed il comando più vicino dei 

Vigili del Fuoco. 

• Mantiene efficienti e sgombre le aree di ammassamento e di atterraggio elicotteri per 

l’eventuale impiego. Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della 

popolazione, per tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime. 

• Dispone la scorta ad eventuali colonne di soccorso in arrivo ed il loro accompagnamento 

nell’area di ammassamento o nei siti operativi assegnati. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Attiva la sala T.L.C. e le comunicazioni radio. 

• Attiva collegamento radio con il P.C.A. ed il D.O.S. 

• Attiva il contatto radio con Prefettura, Provincia e Regione (a tale scopo risulta necessario 

dotare il comune di rete radioricetrasmittente)  

• Verifica costantemente l’efficienza della rete telefonica. 

• Dispone il collegamento radio ricetrasmittente con il personale comunale esterno. 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Dispone tutte le operazioni per il ricovero ed il vettovagliamento delle persone evacuate.  

 

MASS MEDIA - INFORMAZIONE 

• Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, avvalendosi, 

qualora ve ne fosse bisogno, anche della Polizia Municipale. 

• 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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SEGRETERIA 

• 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 C.O.C.. 

• 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. 

 

 

 

 

INCENDIO d’INTERFACCIA 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

(*) Rischio (equiparato alla pericolosità): RA (alto) – RM (medio) – RB (basso) 

(*) Rischio (equiparato alla pericolosità): RA (alto) – RM (medio) – RB (basso) 
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1 Centro storico MARANO 1,5 X     96 2 40 0 RA 

2 

Pinete lungomare Sauro e 

Romita 
0,2 X     12 1 100 0 RA 

3 Via delle Ginestre 0,5   X           RM 
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DESCRIZIONE 
 

ZONA 1: comprende il vecchio incasato di Marano capoluogo che è praticamente 

circondato da boschi con pendenza a salire ed a scendere. Nella zona insistono la Casa di 

Riposo, il Museo Archeologico, la chiesa del Suffragio e la chiesa dell’Annunziata nonché la 

pensione Ristorante Castello. 

ZONA 2: è la zona mare che vede la presenza di tre piccole, ma significative pinete 

circondate da abitazioni, chalet esercizi commerciali e centro sportivo. Quella di via Romita è 

anche attigua alla ferrovia, mentre quella nella parte sud di via Sauro è vicinissima alla strada 

ferrata. 

ZONA 3: è la zona collinare, ma abitata, immediatamente ad ovest della SS. n° 16 

Adriatica 

 

 

 

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 
 

 

Per il Comune di Cupra Marittima sono state individuate, in base ai suddetti criteri, le seguenti 

aree di attesa: 

1. ZONA 1: P.zze Della Libertà e P.le parcheggio civico cimitero 

2. ZONA 2: P.za Possenti 

3. ZONA 3: Parcheggio Morrison 

 

CENTRI DI ACCOGLIENZA 
 

Per il Comune di Cupra Marittima sono stati individuati, in base ai suddetti criteri, i seguenti 

centri di accoglienza: 

Denominazione Ubicazione 
Detentore/ 

Referente 
Telefono Disponibilità posti letto 
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Centro polifunzionale 
V.le Romita 

(Palestra) 

Comune di 

Cupra 

Marittima 

 circa 300 

 

Strutture ricettive 

 

Hotel Privati  Circa 1.500 

Totale circa 1.800 

 

 

INDICATORI D’EVENTO E MONITORAGGIO 
 

Il rischio Incendio boschivo di interfaccia è da considerarsi evento parzialmente prevedibile e 

monitorabile. 

L’attività di monitoraggio, che consiste nell’analisi dei precursori, va esplicata mediante la 

previsione e l’osservazione delle condizioni meteoclimatiche. 

E’ importante sottolineare che, in particolare nelle aree ad elevato e molto elevato rischio 

sarebbe opportuno istituire, un sistema di monitoraggio gestito dagli enti preposti a tale attività, al fine 

di  attivare le fasi operative di cui al modello di intervento.  

L’attività di monitoraggio deve essere integrata da squadre di tecnici e Volontari Comunali che, 

in situazioni di allerta, provvedano al controllo a vista dei punti critici del territorio per l’osservazione 

dei fenomeni precursori. 

Sarà quindi necessario da parte del C.O.C., tramite il responsabile della Funzione di supporto 

n° 1 tecnica e di pianificazione, garantire il costante collegamento con tutti quegli enti preposti al 

monitoraggio dell'evento considerato nel Piano di emergenza. 

In particolare si svolgeranno le seguenti attività: 

• la lettura attenta dell’avviso meteo inviato dalla Regione e/o dalla Prefettura; 

• l’analisi delle previsioni a carattere modellistico provenienti dal Centro Funzionale della 

Protezione Civile della Regione Marche. 

• l’approntamento immediato e la gestione sistematica e puntuale delle opportune attività di 

monitoraggio a vista; 

• il monitoraggio sistematico e progressivo di tutti gli interventi diretti alla rimozione dei 
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pericoli immediati e alla messa in sicurezza del territorio, per un aggiornamento continuo 

dello scenario di rischio e quindi del Piano; 

• l’analisi e l’archiviazione ragionata e l’affissione in sede C.O.C. di tutti i dati meteorologici 

affluenti dagli enti gestori delle reti di monitoraggio ai fini della costituzione di serie 

storiche di riferimento per l’aggiornamento delle soglie di pericolosità. 

Sarà fondamentale collegare tali attività sia al periodo ordinario che al periodo di emergenza. 

 

PIANO OPERATIVO 
 
 La risposta al rischio del presente piano è modulata come segue: 

 

PERIODO ORDINARIO o FASE PREPARATORIA 
 
 In questa fase l’Ufficio Tecnico ed il Comando Polizia Municipale provvederanno: 

- UT: azioni di prevenzione quali pulitura scarpate, decespugliazione aree abbandonate pulitura di 

eventuali depositi incontrollati che possano causare il determinarsi di incendi 

- P.M.: nel corso dei servizi di controllo del territorio provvederà anche al monitoraggio delle zone 

a rischio segnalando all’Ufficio Tecnico ogni situazione a rischio (presenza di rifiuti, terreni incolti, 

scarpate incolte ecc.). 

Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio dovessero indicare la probabilità del 

concretizzarsi di criticità sarà attivato un sistema di preavviso relativo allo sviluppo delle azioni 

previste per periodo di emergenza. 

 

PERIODO DI EMERGENZA 
 

Il concretizzarsi di fattori di criticità porterà all’inizio dell’emergenza caratterizzato da 

tre livelli. 

Fase di attenzione 
Avviso e/o previsione di condizioni meteo favorevoli allo svilupparsi di incendi (es. 

previsione di temperature elevate combinate allo spirare di venti di importante intensità e/o 

basso tasso di umidità dell’aria ovvero al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio 

comunale. 
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Fase di preallarme 
Presenza d’incendio che potrebbe interessare la fascia perimetrale dall’aggravarsi della 

situazione nei punti critici monitorati a vista dalle squadre di tecnici; 

Fase di allarme 
Presenza d’incendio che potrebbe interessare la fascia d’interfaccia con l’aggravarsi della 

situazione nei punti critici monitorati a vista. 

 

La composizione del C.O.C. è già prevista dal piano di protezione civile ed i responsabili delle 

funzioni di supporto opereranno, ciascuno per le rispettive competenze, alle azioni di cui agli 

specchietti sotto riportati per le tre fasi d’emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ATTENZIONE 
 

Livello di allerta determinato dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità 

alta o al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 

SINDACO o 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione e/o quelle che 

ritiene necessarie. 

• Allerta i responsabili delle funzioni di supporto o, in presenza d’incendio, allerta i 

responsabili delle funzioni di supporto non presenti nel C.O.C per lo svolgimento delle attività 

previste nelle fasi di preallarme e allarme verificandone la reperibilità e li informa sull’avvenuta 

attivazione della struttura comunale. 

• Attiva e, se del caso, dispone l’invio di squadre per le attività di sopralluogo e valutazione 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 
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• Attiva e, se del caso, dispone l’invio di squadre per le attività di sopralluogo e valutazione 

nella zona d’interfaccia; 

 

FASE DI PREALLERME 
 

Livello di allerta determinato dall’incendio boschivo in atto che, secondo le valutazioni del 

D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento), potrebbe interessare la fascia di perimetrale. 

 

SINDACO o 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Attiva, se non già attivato, il C.O.C. con la convocazione dei referenti delle funzioni di 

supporto ritenute necessarie. 

• Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso, verifica e 

favorisce, individuandolo in accordo con il D.O.S., l’attivazione del punto di coordinamento 

avanzato, con cui mantiene costanti contatti. 

• Mantiene i contatti con la Regione (SOUP), la Provincia, la Prefettura-UTG; se ritenuto 

opportuno, con i Comuni limitrofi, informandoli dell’avvenuta attivazione del C.O.C. e 

dell’evolversi della situazione. 

• Predispone il sistema di allarme per gli avvisi alla popolazione. 

• Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi e le misure adottate. 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 

• Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o Prefettura-UTG. 

• Attiva il presidio territoriale per il monitoraggio a vista nei punti critici, per la ricognizione 

delle aree interessate esposte a rischio nella direzione di avanzamento del fronte. Verifica l’agibilità 

e la fruibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza, ed effettua una valutazione 

dei possibili rischi. 

• Organizza e coordina le attività delle squadre del presidio territoriale. 

• Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche per seguire l’evoluzione dell’evento, 

aggiorna gli scenari con particolare riferimento agli elementi a rischio in base alle informazioni 

ricevute. 
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• Mantiene contatti costanti con il presidio territoriale. All’uopo, d’intesa con il responsabile 

della funzione di supporto n° 8 (Telecomunicazioni), verifica la presenza di collegamento radio. 

• Valuta eventuali problematiche per l’allontanamento temporaneo della popolazione. 

• Con continuo confronto con gli altri enti specialistici, quali il A.R.P.A.M., la Difesa del 

Suolo, la Provincia, la Regione, determina una situazione d’ipotetica previsione sul possibile 

evolversi dell’evento.. 

• Mantiene contatti operativi con il Personale Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco ed il Corpo Forestale dello Stato. 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Ove l’incendio interessasse la zona 1, si prepara a procedere all’evacuazione della Casa di 

Riposo (Pianificazione preventiva). 

• Contatta le strutture sanitarie  individuate in fase di pianificazione. 

• Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a 

rischio. 

• Verifica la disponibilità delle strutture per l’accoglienza dei pazienti da trasferire in caso di 

allarme. 

• Allerta e verifica la effettiva disponibilità  delle risorse delle strutture sanitarie da inviare 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Allerta le organizzazioni di volontariato individuate in fase di pianificazione per il trasporto 

e l’assistenza alla popolazione ed alle fasce deboli. 

• Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’eventuale attuazione del 

piano di allontanamento temporaneo della popolazione. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Predispone i materiali e mezzi necessari e  compresi quelli destinati alle aree di accoglienza. 

• Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per il pronto 

intervento. 

• Predispone i mezzi comunali necessari alle operazioni di evacuazione/allontanamento 
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• Mantiene i collegamenti con la Regione (S.O.U.P.), Provincia, Prefettura-UTG anche per 

l’eventuale invio, se necessario, di ulteriori materiali e mezzi per l’assistenza alla popolazione, 

compreso il volontariato. 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

• Individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio 

che possono essere coinvolti. 

• Invia, coinvolgendo i responsabili sul territorio, i tecnici e operatori per la funzionalità e 

sicurezza delle reti e dei servizi comunali. 

• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società dei servizi primari. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, 

soggetti vulnerabili. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

• Assicura il controllo permanente del traffico da e per la zona interessata, polizia locale, 

volontari. 

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi per l’eventuale trasporto 

della popolazione nelle aree di accoglienza. 

• Predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati. 

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi ai cancelli per il deflusso del 

traffico e lungo le vie di fuga della popolazione. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Attiva collegamento radio con il P.C.A. ed il D.O.S. 

• Attiva il contatto radio con Prefettura, Provincia e Regione.  

• Verifica costantemente l’efficienza della rete telefonica. 

• Dispone il collegamento radio ricetrasmittente con il personale comunale esterno. 
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• Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e 

radioamatori. 

• Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Si assicura della disponibilità dei centri e aree di accoglienza e ricettive per l’assistenza 

alla popolazione. 

 

MASS MEDIA - INFORMAZIONE 

• Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, avvalendosi, 

qualora ve ne fosse bisogno, anche della Polizia Municipale. 

• 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. 

 

SEGRETERIA 

• 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 C.O.C.. 

• 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. 

 

FASE DI ALLERME 
 

Livello di allarme determinato dall’incendio boschivo in atto interno alla “fascia 

perimetrale” a medio ed alto rischio. 

SINDACO o 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Attiva, se non già attivato, il C.O.C. con la convocazione dei referenti delle funzioni di 

supporto ritenute necessarie. 
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• Mantiene il contatto con i responsabili delle operazioni di spegnimento e con il punto di 

coordinamento avanzato 

• Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso, verifica e 

favorisce, individuandolo in accordo con il D.O.S., l’attivazione del punto di coordinamento 

avanzato, con cui mantiene costanti contatti. 

• Mantiene i contatti, e riceve gli aggiornamenti, con la Regione (SOUP), la Provincia, la 

Prefettura-UTG, i Comuni limitrofi, le strutture locali di CC,VVF,GdF,CFS,CP, informandoli 

dell’avvenuta attivazione della fase di allarme. 

• Predispone il sistema di allarme per gli avvisi alla popolazione. 

• Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi e le misure adottate. 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Ove l’incendio interessasse la zona 1 procede, a ragion veduta, all’evacuazione della Casa di 

Riposo. 

• Contatta le strutture sanitarie  individuate in fase di pianificazione. 

• Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a 

rischio. 

• Verifica la disponibilità delle strutture per l’accoglienza dei pazienti da trasferire in caso di 

allarme. 

• Allerta e verifica la effettiva disponibilità  delle risorse delle strutture sanitarie da inviare 

• Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali 

• Coordina le squadre di volontari sanitari presso le abitazioni delle persone non 

autosufficienti 

• Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza 

• Favorisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Allerta le organizzazioni di volontariato individuate in fase di pianificazione per il trasporto 

e l’assistenza alla popolazione ed alle fasce deboli. 
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• Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’eventuale attuazione del 

piano di allontanamento temporaneo della popolazione. 

• Dispone il personale necessario, i volontari, per il supporto alle attività della polizia locale e 

alle altre strutture operative per assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di 

accoglienza 

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Invia personale e mezzi per la bisogna; 

• Predispone i materiali e mezzi necessari e  compresi quelli destinati alle aree di accoglienza. 

• Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per il pronto 

intervento. 

• Predispone i mezzi comunali necessari alle operazioni di evacuazione/allontanamento 

• Mantiene i collegamenti con la Regione (S.O.U.P.), Provincia, Prefettura-UTG anche per 

l’eventuale invio, se necessario, di ulteriori materiali e mezzi per l’assistenza alla popolazione, 

compreso il volontariato. 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

• Individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio 

che possono essere coinvolti. 

• Invia, coinvolgendo i responsabili sul territorio, i tecnici e operatori per la funzionalità e 

sicurezza delle reti e dei servizi comunali. 

• Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società dei servizi primari. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, 

soggetti vulnerabili. 

• Mantiene i contatti con le squadre sul posto. 

• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 
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• Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

• Assicura il controllo permanente del traffico da e per la zona interessata, polizia locale, 

volontari. All’uopo può richiedere la collaborazione delle Polizie Municipale dei comuni confinanti 

e non. 

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi per l’eventuale trasporto 

della popolazione nelle aree di accoglienza. 

• Predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati. 

• Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi ai cancelli per il deflusso del 

traffico e lungo le vie di fuga della popolazione. 

• Posiziona, se non fatto nella fase di PREALLARME,  uomini e mezzi presso i cancelli per il 

controllo del deflusso del traffico 

• Accerta l’avvenuta completa evacuazione della aree a rischio. 

• Dispone la scorta ad eventuali colonne di soccorso in arrivo ed il loro accompagnamento 

nell’area di ammassamento o nei siti operativi assegnati. 

• Con il personale di P.M. eventualmente non impegnato nel soccorso, in stretto contatto con 

le altre forze di Polizia presenti, inizia a raccogliere informazioni circa l’inizio dell’incendio e 

l’eventuale presenza di persone e/o veicoli sospetti. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Attiva collegamento radio con il P.C.A. ed il D.O.S. 

• Attiva il contatto radio con Prefettura, Provincia e Regione.  

• Verifica costantemente l’efficienza della rete telefonica. 

• Dispone il collegamento radio ricetrasmittente con il personale comunale esterno. 

• Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e 

radioamatori. 

• Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Si assicura della disponibilità dei centri e aree di accoglienza e ricettive per l’assistenza alla 

popolazione. 
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• Si attiva per il ricovero delle persone temporaneamente evacuate presso le strutture di prima 

accoglienza fornendo generi di conforto. 

• Si attiva per la sistemazione delle persone evacuate nelle strutture ricettive.  

• In coordinamento con le funzioni 3 e 4 dispone, ove necessario, il trasporto delle medesime.  

 

MASS MEDIA - INFORMAZIONE 

• Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, avvalendosi, 

qualora ve ne fosse bisogno, anche della Polizia Municipale. 

• 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. 

 

SEGRETERIA 

• Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 

 

RIENTRO DELL’EMERGENZA – PASSAGGIO A FASI SUCCESSIVE E/O 

PRECEDENTI 

Il Sindaco, in accordo il D.O.S., accerta l’esistenza delle condizioni per il passaggio da una 

fase alla precedente, o per la conclusione dell’emergenza. 

 

 

PIANO DI EVACUAZIONE 
 

ZONE, AREE DI ATTESA, CENTRI DI ACCOGLIENZA E PERCORSI 
Oggetto dell'evacuazione è la popolazione residente nelle aree 1, 2, e 3 individuate nel 

soprariportato schema. Il numero delle persone da evacuare risulta dal censimento effettuato e 

aggiornato dalle strutture del COC del Comune interessato.  

 

Zona Vie/Piazze N° civici 

1 Centro storico Marano, via Ciccarelli, via Castello. Tutta 
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2 
Via Battisti, Via Sauro, v.le Romita. Area 

perimetrata 

3 
Via Passeggiata archeologica Area 

perimetrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - RISCHIO MARINO 
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DESCRIZIONE 
 

Sotto questa voce rientrano le grandi emergenze determinate: 

• dal rilascio di sostanze inquinanti in mare; 

• da incidenti in mare quali affondamento o incagliamento di natanti  

 

La competenza dell’intervento è deputata all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di San 

Benedetto del Tronto). La struttura comunale di protezione civile darà tutto il supporto necessario. 

 Ora, però, se l’incidente/evento dovesse sviluppare anche il rilascio di sostanze tossiche e/o 

inquinanti aeree, si procederà anche, nella risposta, utilizzando il modello d’intervento per il 

rischio DAV TRASPORTO, attivando immediatamente il C.O.C. 

 Diversamente a seconda delle necessità e delle richieste dell’Autorità Marittima:: 

 

 

PIANO OPERATIVO 
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IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Mantiene i contatti con l’Autorità Marittima. 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 

• Segue l’evento mantenendo stretti contatti con le componenti tecniche deputate 

all’intervento 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Contribuirà, per le proprie competenze, all’allestimento di  Posto Medico Avanzato 

• Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri o 

spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Croce Rossa Italiana, 

Pubbliche Assistenze, ecc.). 

• Si assicura della situazione sanitaria ambientale, inquinamenti, ecc. coordinandosi con i 

tecnici dell’ARPAM o d’altri Enti preposti. 

• Allerta l’ufficio veterinario della Azienda Sanitaria competente per gli eventuali interventi e 

lo sviluppo di un censimento degli allevamenti colpiti; lo stesso Servizio Veterinario 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. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Convoca tutti i volontari del gruppo comunale per l’intervento. 

• Dispone l’invio dei volontari ove occorre in coordinamento con i responsabili delle altre 

funzioni e con il Coordinatore della S.O.C. 

• All’occorrenza richiede alla S.O.U.P. volontari autosufficienti. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Predispone l’impiego dei mezzi d’opera comunali. 

• Allerta per l’eventuale intervento le ditte o le persone che abbiano mezzi speciali e già 

catalogate in apposito elenco di tenersi a disposizione e pronte a muovere immediatamente. 
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• Dispone, d’intesa con il responsabile della funzione 9, l’afflusso degli automezzi per il 

trasporto persone precedentemente individuati tenendoli immediatamente pronti all’impiego. Una 

volta giunti vanno messi a disposizione del responsabile la funzione 9.  

• Dispone immediatamente per l’approntamento delle aree di ricovero che individuate e nelle 

strutture ricettive già individuate. In caso di inagibilitа della struttura comunale, immediatamente 

verificata, si farà ricorso a montaggio di tendopoli all’interno del campo di gioco del campo 

sportivo comunale. 

• Provvede al reperimento dei materiali e mezzi necessari alla bisogna. 

• Allerta i gestori di Stazioni di servizio per l’approvvigionamento di carburante per i mezzi 

impegnati nel soccorso 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Con le dovute dotazioni di sicurezza, invia squadre per il rilevamento speditivo dei danni al 

fine di far avere al C.O.C. un primo quadro della situazione sul territorio. A tal fine si avvarrà della 

collaborazione di tecnici e personale comunali e non. 

• Gestisce l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli regionali di richiesta danni. 

• In tale situazione raccoglie le perizie redatte su moduli appositamente predisposti per 

l’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. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Attua il piano di viabilità per l’emergenza tenendo attivando le deviazioni ed blocchi stradali 

previsti od in itinere (cancelli). In particolare isola la zona colpita con blocco traffico in entrata e/o 

diretto verso la stessa. 

• Mantiene contatti con le strutture operative locali (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Volontariato, ecc.). 
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• Contatta i Comandi Polizia Municipale dei comuni confinanti per l’istituzione di deviazioni 

e/o blocchi fuori dal territorio comunale e/o per il distacco di personale. 

• Dispone il blocco totale al traffico (esclusi soccorsi) di tutta la zona interessata e verifica 

costantemente la situazione delle strade di collegamento intercomunale allo scopo di evitare 

ingorghi in entrata. Deve essere assolutamente impedito l’afflusso di persone e veicoli estranei al 

soccorso. All’uopo richiede la collaborazione delle Forze di Polizia Disponibili. 

• Mantiene i contatti, per la propria bisogna, con la Prefettura ed il comando più vicino dei 

Vigili del Fuoco. 

• Mantiene efficienti e sgombre le aree di ammassamento e di atterraggio elicotteri per 

l’eventuale impiego. Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della 

popolazione, per tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime. 

• Dispone la scorta ad eventuali colonne di soccorso in arrivo ed il loro accompagnamento 

nell’area o nei siti operativi assegnati. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Attiva la sala T.L.C. e le comunicazioni radio. 

• Attiva collegamento radio con il personale comunale eventualmente impegnato. 

• Attiva il contatto radio con Prefettura, Provincia e Regione (a tale scopo risulta necessario 

dotare il comune di rete radioricetrasmittente)  

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Dispone tutte le operazioni per l’attivazione di aree di prima accoglienza con la presenza di 

incaricato comunale. 

• Predispone la somministrazione acqua e cibo. 

• Predispone una pianificazione dei trasporti per il trasporto di persone coinvolte. 

• Dispone il reperimento di acqua per le prime incombenze. 

• Procederà, in contatto con le associazioni di categoria, alla ricognizione circa la disponibilità 

di posti letto ed eventuale vettovagliamento per il ricovero di senza tetto. 

• Analogamente procederà con gli esercizi di ristorazione per la fornitura di pasti. 
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• Avrà cura di reperire in caso di necessità alimenti, indumenti, medicinali e quant’altro negli 

esercizi del territorio. 

 

11. SEGRETERIA 

• Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 
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7 - EMERGENZA N E V E 
 

 
 

DESCRIZIONE 
 

Il comune di Cupra Marittima gode del clima temperato mediterraneo essendo sulle sponde del 

Mare Adriatico. Pertanto la neve, quella con la “N” maiuscola, appare con una frequenza prossima 

a quella della cometa di Halley.  

Ciò nonostante la cometa di Halley arriva, come nel febbraio 2012, ed occorre essere pronti a 

muovere pur l’inadeguatezza dei mezzi propri di un comune costiero e mediterraneo.  

Bisogna tener conto, non solo della cittadina sulla costa in cui risiede la stragrande maggioranza 

della popolazione, ma del restante territorio che si sviluppa nella zona collinare arrivando anche ad 

un altitudine di 300m s.l.m. e del vecchio incasato di Marano appollaiato su una rupe prossima alla 
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stretta fascia costiera e che è servito da una strada a stretta ed a forte pendenza, fattori di notevole 

significatività in caso di neve e/o ghiaccio.  

Le criticità, oltre alle difficoltà della circolazione dovute quasi sempre ad utenti che non usano o 

dispongono di dotazione veicolari invernali, riguardano abitazioni collinari che possono rimanere 

isolate (febbraio 2012) e la percorribilità delle strade in relazione all’intervento dei mezzi di 

soccorso. 

Altro fattore da non sottovalutare è il trasporto scolastico che, in caso di neve e/o ghiaccio, deve 

essere sospeso, pur in presenza di apertura degli istituti scolastici, per ragioni legate alla sicurezza 

degli scolari trasportati.  

 

Quindi il quadro preso in esame vede abbondanti precipitazioni nevose determinanti, oltre alle 

inevitabili difficoltà della circolazione, l’isolamento di zone impervie o scomode nelle zone rurali. 

Inoltre l’accumulo di neve sui tetti può risultare di pericolo sia per le abitazioni sia, in caso di 

caduta, per la incolumitа delle persone e la sicurezza della circolazione. 

 

 

FASE PREVENTIVA 
 

1. Stipula convenzione con ditte esterne per lo spezzamento neve sulle strade comunali. La 

convenzione sarà senza costi e con il solo pagamento degli interventi. 

2. Immagazzinamento di congruo quantitativo di sale. Può prendersi a riferimento il 

maggior evento che si conosca. 

3. Collegamento con stazioni meteo per le previsioni. L’informazione può essere anche 

reperita su ottimi siti gratuiti internet 

4. Predisposizione di idonea segnaletica da apporre sulle strade di ingresso nel territorio 

comunale (obbligo di catene o pneumatici antineve montati-transito interrotto-deviazioni 

ecc.) 

5. Generatore di corrente 

6. Possibilità di dotare la pala comunale di spazaneve 

7. Protocollo d’intesa con gli istituti scolastici circa la comunicazione alle famiglie 
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FASE OPERATIVA 
 

 Per precipitazioni nevose non abbondanti e non durature, la risposta è assicurata dalla 

centrale operativa della Polizia Locale che coordinerà gli interventi sul territorio dei mezzi e 

personale comunali in collaborazione con il gruppo comunale di volontariato di protezione civile 

curando: 

1. controllo della transitabilità della viabilità del territorio; 

2. Spalamento della neve sulle strade comunali e spargimento sale 

3. comunicazione di criticità agli enti proprietari delle strade non comunali 

4. soccorso agli utenti in difficoltà 

 

 

In caso di nevicate abbondanti e durature la risposta avverrà con l’attivazione del C.O.C.: 

SALA OPERATIVA 

E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

 Responsabile della Protezione Civile - Coordinatore del C.O.C.; 

1. Funzione tecnico scientifica e pianificazione 

2. Funzione sanità – veterinaria – assistenza sociale 

3. Funzione volontariato 

4. Funzione materiali, mezzi e risorse umane 

5. Funzione servizi essenziali 

6. Funzione censimento danni persone e cose 

7. Funzione strutture operative locali e viabilità 

8. Funzione telecomunicazioni 

9. Funzione assistenza alla popolazione 

10.Mass media informazione 

11. Segreteria 

 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Mantiene i contatti con la Prefettura, la S.O.U.P. Regionale, la S.O.I. Provinciale. 
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•  

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 

 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

10. FUNZIONE MASS MEDIA INFORMAZIONE 

11. SEGRETERIA 

 

 

1. Allettamento ed eventuale attivazione ditte esterne per spalamento neve ed eventuale 

spargimento sale 

2. Invio soccorsi ad eventuali abitazioni isolate 

3. Apposizione segnaletica 

4. Contatto con S.O.U.P., Prefettura, Provincia e Comando Carabinieri 

5. Comunicato stampa e radio (immediato) a non recarsi nel comune se non strettamente 

necessario e comunque con mezzi idonei ed attrezzati 

6. Chiusura alla normale circolazione delle strade interessate da spessa coltre e ghiaccio. 

7. Immediato invio di mezzi spalaneve per consentire a mezzi di soccorso di raggiungere 

zone ove si verifichino emergenze (anche per mezzi delle aziende erogatrici di elettricità, 

acqua e gas) 
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8. censimento presso gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari di eventuali 

carenze di generi di prima necessità (pane, latte, uova, ecc. 

9. Chiusura totale al traffico (anche pedonale) di strade o tratti di esse che potrebbero 

essere interessate alla caduta di neve dai tetti 

10. Richiedere l’intervento dei VV.FF. per la rimozione di blocchi di neve in pericolo di 

caduta dai tetti 

11. Disporre ogni assistenza a persone anziane e/o non autosufficienti  mediante l’invio di 

personale con quanto necessario (Alimenti, medicinali, indumenti, apparecchi di 

riscaldamento non elettrici ecc.) 

12. Tenere contatti costanti con le aziende erogatrici di servizi come ENEL, Acquedotto, 

Azienda del gas per eventuali emergenze ed il tempestivo ripristino dei servizi 

13. Tenere attiva per almeno 12 ore (salvo prolungamenti per gravi situazioni di emergenza) 

la linea telefonica del comune al fine di acquisire e dare informazioni alla popolazione  

 

 

11. SEGRETERIA 

• Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 
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8 - INCIDENTI FERROVIARI 
 

 

 
DESCRIZIONE 

 
Cupra Marittima, ed il suo centro abitato, sono attraversati da nord a sud dalla linea ferroviaria 

Ferrovia Adriatica (Ancona – Pescara – Bari – Lecce) che è la prosecuzione della linea Bologna 

Ancona al Km. 280+583. Nel territorio comunale, a poche decine di metri dal Mare Adriatico. 

Cupra Marittima  (Km. 280+583) si inserisce quasi a metà fra Ancona e Pescara. 

E’ linea di vitale importanza per i collegamenti sud nord e per la presenza di grandi porti 

(Ancona, Bari). Vede il transito di circa 181 convogli giornalieri e risulta a significativa intensità di 

traffico con la presenza di treni ad elevata velocità (Freccia Bianca ed Intercity). I treni che fermano 

sono mediamente 38 gli altri sono in transito. Vi è anche il transito di treni con merci pericolose. 
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DATO FORNITO DA R.F.I. ANCONA 

 
Nell’attraversamento del territorio (nord – sud), dopo un breve tratto nei campi, passa 

all’interno di due grossi campeggi e, dopo aver attraversato il ponte ferroviario sul torrente 
Menocchia, entra nel centro abitato attraversandolo fin quasi al confine con Grottammare. Dopo la 
stazione di Cupra Marittima corre in adiacenza della pista ciclopedonale ad est e la SS. n° 16 
Adriatica ad ovest. 

Lo scenario, riferito al massimo evento è il deragliamento di convoglio in transito nel centro 
abitato o la collisione fra convogli di cui almeno uno in transito. E’ possibile ipotizzare con 
ragionevole probabilità l’interessamento dell’area extraferroviaria che presenta strade ed edifici 
vicinissimi. L’effetto potrebbe portare al grave danneggiamento di case di civile abitazione, 
autovetture ferme od in transito e all’interessamento di persone con lo sviluppo d’incendi e la 
recisione di cavi ad alta tensione. 

Si può ipotizzare inoltre che uno dei convogli trasporti merci pericolose che potrebbero 

rilasciare sostanze altamente inquinanti e/o produrre incendi (questa emergenza è curata nella 

sezione rischio chimico industriale). 

FASE OPERATIVA 
 

Al verificarsi dell’evento il Responsabile della Protezione Civile attiva immediatamente la 

Sala Operativa e informa il Sindaco, la Prefettura, la S.O.U.P. regionale LA S.O.I. provinciale 

circa l’attivazione del C.O.C.. 

In genere questo tipo di emergenza coinvolge aree sotto il diretto controllo e gestione 

dell’Azienda TRENITALIA o Rete Ferroviaria Italiana e/o di altre Aziende che già sono 

DTP ANCONA - VOLUMI DI TRAFFICO LINEA ANCONA - PESCARA 

LINEA 

TRASP. 

REG 
ES 

SERV. 

UNIV. 
CARGO ALTRO 

TOT, 

Dispari Pari Dispari Pari Dispari Pari Dispari Pari Dispari Pari 

Ancona - Pescara 56  10  9  10  2  87 

Pescara - Ancona  62  10  9  12  1 94 

           181 
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titolari di piani e procedure di soccorso da attivare immediatamente dopo il verificarsi del 

sinistro.  

 

In caso d’incidente rilevante viene comunque convocato il C.O.C., così composto: 

 

SALA OPERATIVA 

E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

 Responsabile della Protezione Civile - Coordinatore del C.O.C.; 

1. Funzione tecnico scientifica e pianificazione 

2. Funzione sanità – veterinaria – assistenza sociale 

3. Funzione volontariato 

4. Funzione materiali, mezzi e risorse umane 

5. Funzione servizi essenziali 

6. Funzione censimento danni persone e cose 

7. Funzione strutture operative locali e viabilità 

8. Funzione telecomunicazioni 

9. Funzione assistenza alla popolazione 

10.Mass media informazione 

11. Segreteria 

 

 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Coordina i Responsabili delle funzioni convocate; 

• Tiene contatti con TRENITALIA, Prefettura e gli altri enti interessati al soccorso e determina 

le priorità d’intervento. 

• Si tiene in contatto con le forze del soccorso e determina l’area di pericolosità interessata a 

seguito dell’evento. 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 
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• Il Responsabile della funzione preposto determina l’entità del danno e le priorità dei 

sopralluoghi, per valutare danni e agibilità in edifici pubblici, privati, infrastrutture e attività 

produttive. 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Secondo programma d’intervento richiesto, assicura il soccorso sanitario alle persone e 

animali coinvolti. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Il Responsabile della funzione preposto invia personale in ausilio alle forze preposte 

all’intervento; 

• Organizza e fa distribuire generi di conforto alle persone coinvolte; 

• In caso d’incidente rilevante allestisce aree d’attesa per i viaggiatori che devono 

forzatamente fermarsi; 

• Collabora con la funzione 7 per la viabilità. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Fornisce, ove richiesto, materiali e mezzi comunali di supporto; 

• All’occorrenza contatta ditte private per l’intervento con mezzi; 

• Contatta, ove richiesto, enti pubblici e privati per pullman disponibili al trasporto dei 

passeggeri appiedati verso le mete o la stazione utile più vicina. 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

• Il Responsabile della funzione preposto coordina gli enti specifici per assicurare il ripristino 

delle reti eventualmente danneggiate. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Raccoglie le denunce di danno subito da persone, cose, animali, edifici pubblici e privati, 

infrastrutture, ecc. per l’invio agli uffici competenti delle pratiche d’indennizzo. 
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7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Il Responsabile della funzione preposto organizza la viabilità, anche di tipo alternativo, per 

evitare il blocco della circolazione, garantendo altresì l’arrivo e la partenza sul luogo di crisi dei 

mezzi di soccorso; 

• Individua, inoltre, vie d’accesso al luogo dell’evento, alternative alla viabilità ordinaria. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Il Responsabile della funzione preposto fa sì che siano mantenuti i contatti radio tra la Sala 

Operativa e le squadre esterne impegnate durante l’emergenza. 

 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Si attiva, ove necessario, per l’assistenza alle persone coinvolte per il soddisfacimento delle 

necessità 

• Predispone per l’eventuale ricovero delle persone nelle strutture alberghiere. 

 

 

11. SEGRETERIA 

• Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 

 

 Nel caso di altri incidenti la risposta avverrà tramite la centrale operativa della Polizia 

Locale che assicurerà la viabilità ed il supporto ai soccorritori allertando eventualmente altri 

servizi comunali necessari alla bisogna. 
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9 - INCIDENTI AEREI 
 

 
 

DESCRIZIONE 
 

L’ipotesi di incidente aereo, seppur remota, rimane comunque possibile. Un incidente aereo nel 

territorio di Cupra Marittima potrebbe avvenire in molti modi, ma l’ipotesi più plausibili sono la 

caduta e/o l’atterraggio o ammaraggio d’emergenza. Comunque gli esiti di incidenti aerei di questo 

tipo si configurano quasi sempre come disastri. 

E’ evidente che le conseguenze, pur sempre gravi, si differenziano a seconda del luogo di 

accadimento. Infatti un conto è l’incidente in un campo, un crinale, un conto è il fatto in zona 

densamente abitata ovvero con la compromissione di edifici anche isolati. Di significativo impatto è 

anche lo schianto in zona boscata o l’ammaraggio più o meno violento. 
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Altra variabile di peso è la dimensione del/degli aeromobile/i interessato/i.  Inoltre è probabile 

che si sviluppi un incendio a cagione del carburante. 

Ognuna delle ipotesi pretende una risposta dell’apparato comunale e deve essere modellata al 

tipo di incidente ed alla sua ubicazione di concerto con le altre forze ed enti deputati al soccorso. 

 

FASE OPERATIVA 
 

Il Responsabile della Protezione Civile ne dà notizia immediatamente al Sindaco, al Prefetto, al 

Presidente della Provincia ed eventualmente della Regione e, valutata l’entità dell’evento, attiva il 

C.O.C. così eventualmente composto: 

 

SALA OPERATIVA 

 

 Responsabile della Protezione Civile - Coordinatore del C.O.C.; 

1. Funzione tecnico scientifica e pianificazione 

2. Funzione sanità – veterinaria – assistenza sociale 

3. Funzione volontariato 

4. Funzione materiali, mezzi e risorse umane 

5. Funzione servizi essenziali 

6. Funzione censimento danni persone e cose 

7. Funzione strutture operative locali e viabilità 

8. Funzione telecomunicazioni 

9. Funzione assistenza alla popolazione 

10.Mass media informazione 

11. Segreteria 

 

 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Dirige il C.O.C. e tiene i contatti con le varie autorità, assicura il massimo dei soccorsi e la 

pronta ripresa della normalità; 
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• Coordina i Responsabili delle funzioni convocate, individuando le priorità d’intervento, di 

concerto con la funzione tecnica e pianificazione. 

 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 

• Determina l’entità del danno e le priorità dei sopralluoghi, per valutare danni e agibilità in 

edifici pubblici, privati, infrastrutture e attività produttive. 

 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Tiene i contatti con le strutture sanitarie per assicurare il soccorso sanitario alle persone e 

animali coinvolti. 

• Se necessario contatta i medici del territorio per l’intervento. 

• Collabora con le autorità sanitarie ai fini della predisposizione di un P.M.A. per il soccorso 

nelle vicinanze del sinistro. 

• Ove necessario, si attiva per l’evacuazione della casa di riposo in collaborazione con le 

strutture sanitarie ed il volontariato.. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Coadiuva le funzioni di supporto dove richiesto. 

• Con generi di conforto (bevande, alimenti, coperte) assiste la popolazione sfollata nelle aree 

di prima accoglienza. 

• In coordinamento con la Funzione 7, partecipa alle operazioni inerenti l’isolamento della 

zona interessata ed alla disciplina della circolazione. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Fornisce, ove richiesto, materiali e mezzi comunali di supporto; 

• All’occorrenza contatta ditte private per l’intervento con mezzi; 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI - SCUOLA 
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• Coordina gli enti specifici per assicurare il ripristino delle reti eventualmente danneggiate. 

• Ove necessario, si attiva per l’evacuazione dei plessi scolastici. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Determina l’entità del danno e le priorità dei sopralluoghi, per valutare danni e agibilità in 

edifici pubblici, privati, infrastrutture e attività produttive. 

• Raccoglie le denunce di danno subito da persone, cose, animali, edifici pubblici e privati, 

infrastrutture, ecc. per l’invio agli uffici competenti delle pratiche d’indennizzo. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli Operatori della Polizia Municipale e 

mantiene rapporti con le Forze Istituzionali. 

• Organizza la rete viaria alternativa, per evitare la congestione del traffico nel luogo 

dell’evento. 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Il Responsabile della funzione preposto mantiene attive le comunicazioni tra la Centrale 

operativa e le squadre di soccorso e con i rappresentanti della Telecom, i quali ripristineranno la 

rete telefonica eventualmente compromessa. 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Si attiva, ove necessario, per l’assistenza alle persone coinvolte per il soddisfacimento delle 

necessità 

• Predispone per l’eventuale ricovero delle persone nelle strutture alberghiere. 

 

10. FUNZIONE MASS MEDIA INFORMAZIONE 

• Il Responsabile della funzione preposto predispone i comunicati stampa e radiofonici per 

informare la popolazione sull’evolversi della situazione e della viabilità alternativa da percorrere 

per il raggiungimento delle mete. 
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11. SEGRETERIA 

• Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 

 

 

 

 

 

 

10 - PARALISI DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO 
COLLEGATO ALLA CHIUSURA DELLA VIABILITÀ 

AUTOSTRADALE 
 

    

 

DESCRIZIONE 
 

Un’altra situazione di grave crisi può determinarsi con la paralisi del traffico sulla rete 

autostradale che attraversa il territorio.  

L’autostrada A14 nel territorio di Cupra Marittima si presenta con un tracciato impervio 

correndo quasi esclusivamente su viadotto od in galleria. 

Le cause di blocco del traffico, parziale relativo ad una sola carreggiata o totale con 

interessamento di entrambe le direttrici di marcia, possono essere determinate da incidenti o 

condizioni meteo avverse.  
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La risposta della struttura comunale va dal controllo del traffico sulla SS. 16 Adriatica, che è 

praticamente l’unico asse viario alternativo all’autostrada, all’assistenza degli automobilisti fermi 

ed all’eventuale assistenza sanitaria. 

Pertanto la reazione all’evento sarà determinata dalla gravità del blocco così come segue: 

 

1) interruzione della circolazione di breve durata: 

• Risposta dal Comando Polizia Municipale che presidierà la SS. 16 Adriatica per garantire, 

per quanto possibile lo scorrimento del traffico anche in collegamento con le Polizie Municipali dei 

comuni di Pedaso e Grottammare. La Centrale operativa della P.M. si terrà in costante contatto con 

con Polstrada, Carabinieri e Prefettura per assicurare gli interventi ulteriori eventualmente richiesti. 

 

2) Interruzione prolungata della circolazione con presenza di automobilisti bloccati: 

costituzione del C.O.C.  
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FASE OPERATIVA 
 

SALA OPERATIVA 

E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

 Responsabile della Protezione Civile - Coordinatore del C.O.C.; 

1. Funzione tecnico scientifica e pianificazione 

2. Funzione sanità – veterinaria – assistenza sociale 

3. Funzione volontariato 

4. Funzione materiali, mezzi e risorse umane 

5. Funzione servizi essenziali 

6. Funzione censimento danni persone e cose 

7. Funzione strutture operative locali e viabilità 

8. Funzione telecomunicazioni 

9. Funzione assistenza alla popolazione 

10.Mass media informazione 

11. Segreteria 

 

IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 

• Dirige il C.O.C. e tiene i contatti con le varie Autorità interessate al soccorso, assicurando, 

nei limiti delle possibilità della struttura gli interventi richiesti; 
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• Coordina i Responsabili delle funzioni convocate, individuando le priorità d’intervento, di 

concerto con la funzione tecnica e pianificazione. 

 

1. FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA e PIANIFICAZIONE 

• Si tiene in contatto son la Società Autostrade per seguire l’evolversi della situazione. 

• Determina l’entità del danno e le priorità dei sopralluoghi, per valutare danni e agibilità in 

edifici pubblici, privati, infrastrutture e attività produttive. 

 

2. FUNZIONE SANITA’ – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE 

• Tiene i contatti con le strutture sanitarie per assicurare il soccorso sanitario alle persone e 

animali coinvolti. 

• Se necessario contatta i medici del territorio per l’intervento. 

• Collabora con le autorità sanitarie ai fini della predisposizione di un P.M.A. per il soccorso 

nelle vicinanze del sinistro. 

 

3. FUNZIONE VOLONTARIATO 

• Coadiuva le funzioni di supporto dove richiesto. 

• Se richiesto assiste gli automobilisti con generi di conforto (bevande, alimenti, coperte)  

• In coordinamento con la Funzione 7, partecipa alle operazioni inerenti l’eventuale 

isolamento di zone esterne all’autostrada, ma interessate dall’evento ed alla disciplina della 

circolazione. 

 

4. FUNZIONE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

• Fornisce, ove richiesto, materiali e mezzi comunali di supporto; 

• All’occorrenza contatta ditte private per l’intervento con mezzi. 

 

 

 

5. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI - SCUOLA 
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• Coordina gli enti specifici per assicurare il ripristino delle reti eventualmente danneggiate 

dall’evento. 

 

6. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

• Determina l’entità di eventuali danni extra autostradali e le priorità dei sopralluoghi, per 

valutare danni e agibilità in edifici pubblici, privati, infrastrutture e attività produttive. 

 

7. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Il Responsabile della funzione preposto gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli 

Operatori della Polizia Municipale e mantiene rapporti con le Forze Istituzionali. 

• Dispone l’immediata messa a giallo lampeggiante dei semafori sulla SS. 16 ed il presidio di 

intersezioni con evidenti criticità 

• Organizza la rete viaria alternativa, per evitare la congestione del traffico in zone esterne 

interessate dall’evento ed eventualmente isola la zona interessata. 

• Collabora con le altre forze di polizia e soccorso ove richiesto 

 

8. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

• Mantiene attive le comunicazioni tra la Centrale operativa e le squadre di soccorso. 

 

9. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

• Si attiva, ove necessario, per l’assistenza alle persone coinvolte per il soddisfacimento delle 

prime necessità  

• Contatta gli esercizi di somministrazione e di vendita di generi alimentari per l’eventuale 

fornitura di pasti e bevande.  

• Predispone per l’eventuale ricovero delle persone nelle strutture alberghiere. 

 

10. FUNZIONE MASS MEDIA INFORMAZIONE 

• Il Responsabile della funzione preposto predispone i comunicati stampa e radiofonici per 

informare la popolazione sull’evolversi della situazione e della viabilità alternativa da percorrere 

per il raggiungimento delle mete. 
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11. SEGRETERIA 

• Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta della Viabilità 
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