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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente piano è stato redatto facendo riferimento alla legge n. 225 del 1992 e all’allegato A 

della Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/06/2014 ed agli Allegati A e B della Delib. G.R. Lazio n. 

415 del 04/08/2015 

 

2.  OBIETTIVI DEL PIANO 

Secondo quanto definito nella Delib. G.R. 363/2014 una definizione idonea che si può dare della 

pianificazione d’emergenza può essere la seguente: 

“La pianificazione dell’emergenza è lo sviluppo e mantenimento di procedure condivise finalizzate a 

prevenire, ridurre, controllare, mitigare le diverse condizioni di emergenza che possono potenzialmente 

manifestarsi all’interno di un dato territorio”. 

La pianificazione dell’emergenza, quindi, si configura come un processo ciclico di previsione dei 

rischi e di preparazione alle emergenze, supportato dalla definizione di procedure operative finalizzate a 

garantire l’organizzazione della operatività dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze. 

La pianificazione dell’emergenza, inoltre, si relaziona alla pianificazione urbanistica e territoriale 

fornendole indicazioni in relazione alle condizioni di pericolosità e rischio agenti sul territorio, in tal modo 

garantendo da un lato l’integrazione dei criteri di sicurezza nelle scelte di pianificazione e, dall'altro, la 

disponibilità di risorse strutturali per la gestione delle emergenze che la stessa pianificazione territoriale 

deve identificare e programmare.  

Con questi assunti, il presente Piano Comunale intende rispondere pertanto ai seguenti obiettivi: 

• descrivere in maniera puntuale le condizioni di rischio locale, mediante la redazione di scenari 

costruiti sulla base dei Programmi Provinciali e Regionali di Previsione, che forniscono ai 

comuni le informazioni sulle pericolosità agenti sul territorio, e sulla base della conoscenza 

locale concernente i beni potenzialmente esposti a tali pericoli; 

•  descrivere in forma tecnica e analitica il modello organizzativo, le procedure operative 

e le risorse che verranno adottate per fronteggiare i potenziali eventi calamitosi e per 

garantire un rapido ritorno alla normalità; 

• descrivere le azioni che in “tempo di pace” si metteranno in atto per garantire la necessaria 

preparazione tanto della popolazione che dei soggetti chiamati ad intervenire nella gestione 

dell’evento 

 

3. PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA 

L’importanza crescente che sta assumendo la sinergia tra Enti locali per la gestione dei servizi al 

cittadino, non può non riguardare anche la sicurezza territoriale e gli interventi di Protezione Civile. 
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Questa materia, al pari delle altre gestite a livello comunale, necessita una allocazione di risorse, 

principalmente umane, strumentali e organizzative, che in molti casi, particolarmente nelle realtà locali 

più piccole, sono difficili da reperire. 

Per questo motivo è realisticamente consigliabile, per superare carenze strutturali, finanziarie e di 

personale, ma anche per affrontare in modo più efficace ed efficiente i rischi presenti sul territorio, che i 

Comuni prendano in considerazione l’opzione di consorziarsi nelle forme stabilite dalla normativa, sia per 

redigere il Piano sia per organizzare la risposta di Protezione Civile in fase di evento. 

La Regione, da sempre, ha promosso l’associazionismo tra comuni in materia di Protezione Civile, 

avendo istituito, con la Deliberazione n. 5180 del 19 ottobre 1999 e successive integrazioni relativa alla 

istituzione del Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale, le zone unitarie di intervento di 

Protezione Civile e i relativi Centri Operativi Intercomunali (COI). 

Nonostante l’associazionismo tra i Comuni in materia di Protezione Civile sia stata incentivata dalla 

Regione Lazio, con l’obiettivo di consentire l’ottimizzazione delle risorse che i diversi ambiti comunali 

devono allocare su questa materia, d’altro canto ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, anche se 

i Comuni adottassero di consorziarsi e di conferire all’Unione la funzione di Protezione Civile, la 

responsabilità della gestione dell’emergenza all’interno dei singoli comuni resta comunque a carico dei 

rispettivi Sindaci.  

 

4. METODOLOGIA DI RIFERIMENTO 

Sono ormai diversi anni in cui si è cercato, anche a livello normativo, di far passare la filosofia del 

bene pubblico da tutelare e la centralità del prevenire i danni derivanti da eventi calamitosi rispetto alla 

gestione dell’emergenza. 

Pertanto al fine di evitare che la pianificazione d’emergenza di livello comunale possa essere intesa 

più come un adempimento burocratico che come un reale strumento operativo che consenta di 

fronteggiare adeguatamente il rischio potenzialmente agente nei propri territori nella stesura del Piano (di 

seguito PEC) si è cercato di utilizzare una metodologia di tipo procedurale e analitica che si è svolta 

concordemente a quanto stabilito dalle Linee Guida di cui alla Delb. G.R. 363/2014 secondo le seguenti 

azioni: 

  descrizione delle diverse parti di cui si compone il PEC; 

  descrizione, per ciascun contenuto, delle grandezze informative acquisite e le modalità con cui 

esse sono organizzate; 

  descrizione delle procedure operative secondo uno schema logico che mette in relazione: 

• la tipologia di evento 

• la fase dell’evento e le condizioni di attivazione 

• la procedura di intervento 

• il soggetto responsabile della procedura 
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• le singole attività che articolano la procedura 

• il soggetto responsabile delle attività 

• le risorse necessarie per gestire la specifica attività 

 

Questa impostazione consente di fatto di avviare e rendere stabile un processo di acquisizione di 

un patrimonio omogeneo di informazioni relative allo stato del territorio regionale, e alle risorse umane e 

strumentali disponibili per la gestione delle diverse condizioni di emergenza che sul territorio possono 

manifestarsi. 

Inoltre, la disponibilità di un quadro strutturato di informazioni garantisce anche una più agevole 

possibilità di aggiornamento delle stesse informazioni così come richiesto dalla normativa di riferimento 

che prevede l’aggiornamento almeno una volta l’anno e la revisione completa ogni cinque anni dalla data 

di prima arrovazione da parte del Consiglio Comunale (Delib. G.R. 415/2015).  

Infine il PEC oltre che in forma cartacea, è stato redatto anche secondo metodologie informatiche 

GIS al fine di assicurarne la lettura, condivisione e interazione con altri livelli informatici pianificativi così 

come prescritto dalla Delib. G.R. 313/2014. 

 

5. STRUTTURA DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA E SUOI CONTENUTI 

Il PEC è il documento che contiene le informazioni e le indicazioni mediante le quali tutti i soggetti 

chiamati a intervenire nella gestione dei potenziali eventi calamitosi agenti su un dato territorio possano 

operare con modalità efficaci ed efficienti. 

Il PEC contiene: 

  le informazioni relative alle caratteristiche del territorio. Tali informazioni sono necessarie, 

particolarmente in presenza di eventi che richiedano l’intervento coordinato di soggetti ed enti diversi da 

quelli dell’amministrazione comunale, per permettere un intervento calibrato sulla specifica realtà 

territoriale; 

  le informazioni relative alle condizioni di pericolosità e rischio effettivamente agenti sul territorio; 

  la Condizione Limite dell’Emergenza ( di seguito CLE); 

  il modello organizzativo adottato per la gestione delle emergenze; 

  il quadro delle risorse disponibili a livello locale per la gestione delle emergenze; 

  le procedure mediante le quali si intende operare nella gestione delle emergenze; 

il quadro delle azioni da porre in essere in “tempo di pace” per garantire una adeguata 

preparazione all’emergenza sia della popolazione potenzialmente coinvolta che dei soggetti operativi 

chiamati a intervenire nella gestione dell’evento. 

 

Il PEC è stato articolato in 7 sezioni così definite: 

1. Inquadramento generale del territorio 
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2. Scenari di rischio Locale 

3. Condizione Limite dell’Emergenza 

4. Organizzazione del Sistema Comunale o Intercomunale di Protezione Civile 

5. Risorse per la gestione dell'emergenza 

6. Procedure Operative di Intervento 

7. Formazione ed Informazione 

 

Tutte le informazioni sono in buona parte raccolte nelle Schede Tecniche che costituiscono 

specifico allegato al presente PEC ed alle quali si rimanda. 

 

5.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Dati di base – SCHEDA 

Riferimenti comunali – SCHEDA 

Caratteristiche del territorio – SCHEDA 

Popolazione – SCHEDA 

Altimetria – SCHEDA 

Sistemi di monitoraggio presenti sul territorio  - NON PRESENTI 

Dighe – NON PRESENTI 

Coperture del Suolo – SCHEDA 

Servizi essenziali – SCHEDA 

Servizi sanitari e servizi assistenziali – SCHEDA 

Servizi scolastici – SCHEDA 

Servizi sportivi – SCHEDA 

Servizi a rete e infrastrutture 

Servizi a rete – SCHEDA 

Principali vie di accesso – SCHEDA 

Stazioni, porti e aeroporti – SCHEDA 

Elementi critici – SCHEDA 
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Edifici e attività strategici o rilevanti per le azioni di Protezione Civile 

Edifici Strategici – SCHEDA 

Edifici Rilevanti – SCHEDA 

Stabilimenti e impianti rilevanti ai fini di protezione civile – SCHEDA 

Beni culturali - SCHEDA 

 

5.2 SCENARI DI RISCHIO LOCALE 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrologico il territorio comunale di Fumone viene attraversato da linee di 

scorrimento superficiale di secondaria importanza sviluppate secondo un reticolo dentritico sviluppate in 

senso radiale secondo le direttrici principali: la principale vede la confluenza di gran parte delle linee 

sviluppate nel settore settentrionale verso il punto naturale di recapito costituito dal Lago di Canterno, le 

secondarie verso il Fosso Cesadonico in direzione Nord, il Fosso di Valle Fredda e quindi il Fosso delle 

Pentime ad Est ed il Fosso la Brecciola, che costituisce il confine naturale con il territorio di Ferentino a 

Sud. 

Dal punto di vista climatico il territorio in esame, il territorio comunale di Fumone ricade 

interamente in un’Unità Climatica, denominata “Termotipo Collinare superiore”, facente riferimento alla 

stazione termopluviometrica di Fiuggi. Nel periodo compreso tra il 1955 ed il 1985 i dati ottenuti 

assegnano a questa Unità valori di precipitazioni medie elevati (1431 – 1606 mm/annui) ma valori della 

temperatura miti, con una temperatura media annuale compresa tra 12° e 13,6° ed una temperatura 

minima media intorno a 4° (Auct.. Fitoclimatologia del Lazio – C. Blasi, 1994.  

In prima analisi è stato possibile verificare come il territorio manifesti un’asprezza ben evidente, 

con una preponderanza delle aree con valori della pendenza superiori al 40%, coincidenti per gran parte 

dei rilievi calcarei ed in parte con alcuni dei rilievi arenacei, mentre sono assai poco omogenee le aree 

con valori della pendenza inferiori al 10% che si rinvengono soltanto a macchia di leopardo, in alcuni 

settori molto limitati.  

Per quanto riguarda l’evoluzione morfogenetica dei versanti è condizionata dalla natura quasi 

esclusivamente calcarea dei versanti; infatti nei settori centrale e settentrionale affiorano soltanto litotipi 

calcarei per cui i versanti si presentano molto acclivi con una morfologia molto accidentata ed una 

evoluzione morfogenetica di tipo fluvio denudazionale non molto marcata, in quello meridionale invece, 

dove si rinvengono litologie eterogenee, compaiono ampie aree vallive collegate ad impluvi e compluvi 

per cui le pendenze appaiono meno accentuate. 
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Vari studi a carattere geomorfologico noti per il territorio in esame (Cartografie specifiche 

dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, studi geomorfologici si supporto alla 

Pianfinzione Territoriale di cui all’art. 89 D.P.R. 6380/2001) consentono di di delineare un quadro 

morfologico evolutivo abbastanza preciso relativamente al territorio in esame.  

L'analisi delle condizioni litostratigrafiche, idrogeologiche geomorfologiche, integrate da 

un'interpretazione clivometrica delle aree sottoposte ad esame sovrapposte alle indicazioni del P.S.A.I, ha 

consentito di redigere una carta di sintesi relativamente al Rischio Idrogeologico e geologico. 

In particolare sono state inserite in questa cartografia tematica classe le seguenti zone: 

- aree soggette a fenomenologie dinamiche attive o potenziali. Sono zone perimetrale in gran parte 

dall’Autorità di Bacino e la loro perimetrazione sul territorio ricalca quanto più fedelmente possibile 

quanto riportato sulle carte degli scenari di Rischio del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino; 

 -eventuali zona a rischio Sinkhole (rischio carsico)  

-aree di attenzione sia per instabilità dei versanti sia per esondazione 

-le strutture strategiche presenti sul territorio, le scuole e di ogni ordine e grado 

 

Ulteriori dettagli sono evidenziati nell’allegata Tavola 3  

Carta dello Scenario di Rischio Idrogeologico e Geologico 

 

RISCHIO SISMICO 

Il territorio dei Monti Ernici nel suo insieme può essere considerato come un’area a rischio sismico 

moderato, intendendo in questo modo come tutti i comuni ricadenti nel suo comprensorio siano stati 

inseriti in aree di 2a categoria sismica secondo l’ultima classificazione del territorio nazionale (IIa zona 

sismica sottozona B ai sensi della Delib. G.R. Lazio n. 387 del 22/05/2009 attuativa dell’Ord.P.C.M. 

28/04/2006 n. 3519. 

In particolare è stato possibile verificare come l’area dei Monti Simbruini-Ernici presenti strutture 

sismogenetiche riferibili a tensioni distensive peritirreniche le quali nell’ambito della risposta locale 

appenninica centro meridionale rivestono importanza ed incidenza secondarie. In generale l’area di 

interesse tende a soffrire di una certa sismicità riflessa; in particolare i dati storici indicano nelle strutture 

sismogenetiche dell’Appennino centrale ed in particolare di quelle abruzzesi, le responsabili dei sisma di 

maggiore rilevanza per l’area, mentre di importanza secondaria sono le strutture riferibili ai comprensori 

locali. 

Sulla base della lettura comparata dell’enorme database riferibile agli eventi maggiormente 

significativi nell’area, è stato possibile verificare, nel territorio dei Monti Ernici si sono raggiunti gradi di 

intensità macrosismica compresi tra il VII e l’IX grado della scala MCS. 

Per quanto riguarda i cataloghi della sismicità storica ed alla distribuzione delle strutture 

sismogenetiche si può far riferimento a: 
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-catalogo NT4.1 del Gruppo Nazionale per la Difesa dai terremoti (GNDT) redatto dal CNR nel 

1197, nel quale sono stati riportati i terremoti storici dall’anno 1000 al 1997; 

-catalogo DOM 4.1 redatto sempre dal GNDT, nel quale vengono riportate le osservazioni 

macrosismiche dei terremoti registrati dall’anno 1000 al 1980; 

-catalogo dei Forti Terremoti in Italia avvenuti dal 461 a.C. al 1990 a cura dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica nel 1997; 

-la carta della Massima Intensità Macrosismica risentita in Italia redatta nel 1995 a seguito del 

risentimento dei terremoti dall’anno 1 al 1995; 

-la carta delle Massime Intensità Macrosismiche rinvenibile sul sito www.gndt.ingv.it e redatta nel 

1996; 

-il database ITHACA, che presenta tra gli altri l’elenco delle faglie principali superficiali attive 

durante il quaternario; 

-database Macrosismico Italiano Versione DBMI15, 2015 (cfr. Tab 1) 

 

Fumone 
      

Effetti  In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se 
Area 
epicentrale                      

NMDP Io Mw 
 

7-8  1915 01 13 06 52 4 Marsica 1041  11 7.08  
 

6  1984 05 07 17 50 Monti della Meta 912 8 5.86  
 

NF  1990 05 05 07 21 2 Potentino 1375  
 

5.77  
 

3  1994 08 05 22 01 2 Val Roveto 81 5-6  4.15  
 

3  1994 08 07 06 31 1 Val Roveto 103 5-6  4.25  
 

3  1997 09 26 09 40 2 Appennino umbro-marchigiano 869 8-9  5.97  
 

2  2000 03 11 10 35 2 Valle dell'Aniene 214 6 4.25  
 

 

 

 
Le fonti documentali relative all’area in esame evidenziano che, anche in occasione degli eventi di 

maggiore intensità, non si sono avuti gravi risentimenti; tale considerazione e, quanto precedentemente 

riportato, rassicurano riguardo alla risposta sismica delle unità litologiche presenti in zona; infatti nell’area 

di specifico interesse e di intervento pur in presenza di versanti in cui le pendenze risultino accentuate, 

sono presenti substrati stabili in assenza di linee tettoniche o discontinuità stratigrafico strutturali 

particolari mentre la presenza di coltri eluviali e colluviali poco addensate sono adagiate su substrati 
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rocciosi stabili ma non caratterizzati da rigidità sismiche elevate (Vs > 700 m/sec) ed in condizioni 

normali per l'evoluzione morfogenetica “normale”. 

Pertanto non saranno da attendersi amplificazioni anomale rispetto alle risposte sismiche massime 

attese per l’area. 

 

 

 

Per quanto riguarda gli effetti al sito, la Pericolosità Sismica di Riferimento i valori di ag riscontrati 

sono compresi tra 0.150 – 0.175 espressi in termini di massima accelerazione al suolo con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi come definita al punto 3.2.1 del D.M. 14/09/2005 (Fig. 

2). 

 

Fig. 1 Classificazione sismica della Regione Lazio- Delib. G.R. Lazio n. 387 del 22/05/2009 
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Il Comune di Fumone ha redatto lo Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 validato dall’Ufficio 

Geologico Regionale per la definizione delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) adottato 

in data 05/06/2012. 

La quasi totalità del territorio comunale è definibile sismicamente come zona stabile e suscettibile 

di amplificazione locale ad esclusione delle zone a rischio di frana individuate nel PSAI sismicamente 

definibili come zone suscettibili di instabilità. 

Ulteriori dettagli sono evidenziati nell’allegata Tavola 4 

Carta dello Scenario di Rischio Sismico 

Fig. 2 (dal sito http//www.ingv.it) 
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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

Il territorio comunale di Fumore presenta diverse aree interessate da vegetazione arborea ed 

arbustiva potenzialmente soggetta a rischio incendi; in particolare sono individuabili le seguenti zone del 

territorio comunale: 

-Monte del Lago nel settore orientale; 

-Monte Barano nel settore sudoccidentale; 

-la riserva del Lago di Canterno nel settore nordoccidentale; 

-la Pineta di Fumone nel settore centrale. 

 

La fascia perimetrale di tali aree boscate per un’ampiezza di circa 50 m costituisce a sua volta zona 

di rischio per incendio di interfaccia. 

Ulteriori dettagli sono evidenziati nell’allegata Tavola 5  

Carta dello Scenario di Rischio incendio ed incendio di interfaccia. 

 

5.3 ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA 

Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella 

condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il 

verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni 

urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, 

l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e 

connessione con il contesto territoriale. 

L’analisi della CLE necessita come prima fase di studio l’individuazione di quelle strutture sedi delle 

funzioni strategiche per l’emergenza (Casa comunale, Stazione dei Carabinieri, ecc…) e delle 

infrastrutture viarie più sensibili in caso di sisma (ponti e viadotti) così da poter provvedere in tempo di 

pace al loro consolidamento statico-strutturale affinchè in caso di sisma garantiscano la loro funzionalità 

anche in condizioni limite per l’emergenza.  

A tal riguardo nella Tavola 6 - Carta della Condizione Limite dell’Emergenza (CLE) allegata 

al presente Piano sono ubicati le strutture sedi delle funzioni strategiche ai fini della protezione civile e le 

infrastrutture direttamente interessate. 

 
VISTO CHE IL COMUNE NON E DOTATO DI CLE SECONDO QUANTO SPECIFICATO DALLA OPCM 

4007/2012, SI E’ PROCEDUTO A SVILUPAPRE UNA CARTA DELLA CLE IN MANIERA SPEDITIVA SENZA LA 

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE. 

LA CLE CHE RISPETTA FEDELMENTE GLI STANDARD RICHIESTI DALLA DPR LAZIO, NON 

OGGETTO SPECIFICO DI QUESTO PIANO, SARANNO REDATTE NON APPENA IL COMUNE POTRA’ 

ESSERE BENIFICIATO DI FINANZIAMENTI AD HOC. 
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5.4 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Comune di Fumone si è dotato di una organizzazione, determinabile in maniera flessibile in 

funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e delle risorse umane e strumentali 

disponibili, ma che complessivamente può assicurare l’operatività delle strutture comunali all'interno della 

catena di Comando e Controllo che di volta in volta verrà attivata per la gestione delle diverse tipologie di 

evento. 

 

Funzionalità del sistema di allertamento locale 

Il Comune garantisce i collegamenti sia con la Regione e sia con la Prefettura - UTG, per la 

ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini e avvisi di allertamento, sia con le componenti e 

strutture operative di protezione civile presenti sul territorio (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Capitanerie di Porto, Asl, Comuni limitrofi ecc.), 

per la reciproca comunicazione in situazioni di criticità. 

Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della 

struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. Nelle procedure di intervento, nel Piano deve 

essere previsto un Responsabile per il monitoraggio, in grado di poter seguire la situazione, fornire 

notizie, ricevere comunicazioni, attivare gli interventi e inoltrare eventuali richieste. 

Tale figura nel presente PEC coincide con quella del Responsabile dei Servizi Tecnici. 

 

Il ruolo del Sindaco 

In riferimento all’organizzazione del Sistema Comunale di Protezione Civile si ricorda che, ai sensi 

della normativa vigente, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile (oltre che autorità di pubblica 

sicurezza e di sanità), ed è quindi il primo responsabile della risposta comunale all'emergenza. 

In virtù di questo ruolo, i primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi sono diretti e 

coordinati dal Sindaco del Comune interessato dall'evento; il Sindaco attua il Piano Comunale o 

Intercomunale e garantisce le prime risposte operative all’emergenza, avvalendosi di tutte le risorse 

disponibili, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione. 

Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del 

Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di 

competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.  

Per le funzioni e compiti di Protezione Civile del Sindaco si rimanda alla normativa nazionale in 

materia. 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di 

emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell’intera struttura comunale e avvalersi 

delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile presenti in ambito locale, 

nonché di aziende erogatrici di servizi. 
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A tal fine nel Piano viene individuata chiaramente la struttura di coordinamento che supporta il 

Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento.  

Tale struttura in virtù della ridotta dimensione dell’ambito comunale di riferimento avrà una 

configurazione iniziale minima coincidente con un presidio operativo organizzato nell’ambito del Centro 

Operativo Comunale COC composto dalla sola funzione tecnica di valutazione e pianificazione - per poi 

assumere una composizione più articolata, che coinvolga, in funzione dell’evoluzione dell’evento, anche 

enti e amministrazioni esterni al Comune, e sia in grado di far fronte alle diverse problematiche connesse 

all’emergenza attraverso la convocazione di tutte le diverse funzioni di supporto individuate nel piano. 

 

Presidio Operativo Comunale o Intercomunale 

A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva, presso il 

COC un presidio operativo, convocando la funzione tecnica di valutazione e pianificazione per garantire 

un rapporto costante con la Regione e la Prefettura - UTG, un adeguato raccordo con la polizia 

municipale e le altre strutture deputate al controllo e all’intervento sul territorio e l’eventuale attivazione 

del volontariato locale. 

Il presidio operativo è costituito da un’unità di personale in servizio h24, coincidente con la 

funzione di supporto - responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, con una dotazione 

garantita di un telefono fisso, un cellulare, un fax e un computer. 

Quando necessario, per aggiornare il quadro della situazione e definire eventuali strategie di 

intervento, il Sindaco provvede a riunire presso il Centro Operativo i referenti delle strutture che operano 

sul territorio (Referente Volontariato e Referente Servizi Tecnici). 

 

Il Centro Operativo Comunale e le funzioni di supporto 

Il COC è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza che 

richiedono anche il concorso di enti e aziende esterne all’Amministrazione Comunale. 

Il COC del Comune di Fumone sarà ubicato in una struttura antisismica realizzata secondo le 

normative vigenti, già verificata sismicamente ai sensi dell’OPCM n. 3274/2003 ed ubicata in un’area di 

facile accesso e non vulnerabile a qualsiasi tipo di rischio. 

Le funzioni di supporto si identificano essenzialmente in Azioni e Responsabili che hanno il compito 

di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per 

settori funzionali specifici. 

Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco: 

• individua i Responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione della emergenza; 

• garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in "tempo 

di pace". 
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Le funzioni di supporto sono definite dal Metodo Augustus, messo a punto dal Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile. 

Il Metodo Augustus si propone di:  

• fornire criteri e indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza, a prescindere 

dall'estensione e dall'entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli enti e delle amministrazioni 

coinvolte;  

• creare linguaggi e procedure unificate che consentano un'immediata comunicazione e 

un'efficiente collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell'emergenza;  

• realizzare un Piano di Emergenza che non sia un elenco di uomini e mezzi, ma una 

valutazione della disponibilità e delle risorse. 

 

Il Metodo Augustus prevede lo schema di gestione dell'emergenza divisa in funzioni (9 funzioni per 

i comuni) attraverso l’istituzione delle funzioni di supporto nel COC: si raggiungono due obiettivi primari 

per rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza:  

a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le 

amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;  

b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività, 

sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza. Inoltre far lavorare in “tempo di 

pace” i vari responsabili delle funzioni di supporto per l’aggiornamento del piano di emergenza fornisce 

l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di protezione 

civile che vengono coordinate nelle Sale Operative.  

 

In ambito comunale le singole funzioni sono: 

Funzione 1: Tecnica e pianificazione 

Il responsabile prescelto dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti 

scientifiche e tecniche, cui è richiesta un'analisi conoscitiva dell'evento e del rischio associato, per 

l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio, aggiornando lo scenario 

sulla base dei dati acquisiti e dovrà individuare le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.  

Il responsabile, durante l'emergenza, curerà il costante scambio di dati con i responsabili delle 

funzioni di supporto attivate che gli permetterà di fornire, giornalmente l'aggiornamento della cartografia 

tematica con l'indicazione dei danni e degli interventi sul territorio.  

Il referente sarà il rappresentante dei Servizi Tecnici. 

 

Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

I compiti della funzione Sanità sono:  

• primo soccorso e assistenza sanitaria;  

• interventi di sanità pubblica;  
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• attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale. 

 

Per l'assolvimento di tali compiti le principali attività da svolgere sono: soccorso immediato ai feriti; 

recupero e gestione delle salme; allestimento e gestione di strutture sanitarie campali; fornitura farmaci e 

presidi medico chirurgici per la popolazione colpita; assistenza di base e specialistica; vigilanza igienico 

sanitaria; controlli alle acque destinate ad uso potabile provenienti da impianti provvisori; disinfezione e 

disinfestazione; controllo degli alimenti e distruzione e smaltimento degli alimenti avariati; profilassi delle 

malattie infettive e parassitarie; interventi veterinari; assistenza psicologica, sociale, domiciliare e 

geriatria; igiene mentale.  

Nell'ambito della funzione sanità sono altresì previste attività connesse a problematiche di tipo 

ambientale conseguenti il deposito e lo smaltimento di rifiuti ed eventuali criticità derivanti da attività 

produttive colpite.  

Il responsabile avrà il compito di coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e 

delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario, sia in tempo di pace che in 

emergenza.  

Il referente sarà il Referente del Volontariato. 

 

Funzione 3: Volontariato 

Nell'ambito di questa funzione operano tutte le Organizzazioni di volontariato di protezione civile. 

La funzione volontariato si occupa di redigere un quadro sinottico delle risorse in termini di mezzi, 

materiali, uomini e professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte dalle organizzazioni, al 

fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in coordinamento con le altre funzioni. Il 

responsabile provvederà, in «tempo di pace», ad organizzare esercitazioni congiunte con altre forze 

preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette 

Organizzazioni.  

I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di 

protezione civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle 

attività espletate dalle Organizzazioni ed ai mezzi a loro disposizione.  

Il responsabile della funzione avrà il compito di mantenere i rapporti con il coordinamento del 

Volontariato e nel Comune coincide con il Referente del Volontariato. 

 

Funzione 4: Materiali e mezzi 

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di 

qualunque tipo.  

Nell'ambito di questa funzione operano amministrazioni, aziende pubbliche e private ed 

organizzazioni di volontariato che possiedono materiali e mezzi utili a fronteggiare l'emergenza. Questa 

funzione censisce i materiali ed i mezzi in dotazione ai diversi soggetti; sono censimenti che debbono 
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essere aggiornati costantemente per passare così dalla concezione del censimento" delle risorse alla 

concezione di "disponibilità" delle risorse. Si tratta di avere un quadro delle risorse suddivise per aree di 

stoccaggio. Il responsabile della funzione ha il compito di fornire un quadro costantemente aggiornato 

delle risorse disponibili in situazioni di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi 

presenti sul territorio, prevedendo per ogni risorsa il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di 

intervento.  

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il 

coordinatore rivolgerà richiesta a livello superiore. 

Il responsabile coincide con il Referente del Volontariato. 

 

Funzione 5: Servizi essenziali 

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul 

territorio coinvolto.  

Afferiscono a tale funzione gli enti gestori pubblici e privati di reti erogatrici di tali servizi (energia 

elettrica, gas, acqua, aziende municipalizzate, smaltimento rifiuti), etc...  

Il responsabile mantiene i contatti con gli enti gestori e si assicura che ciascuna struttura elabori il 

proprio piano particolareggiato sulla base dello scenario previsto dal piano provinciale. In emergenza 

aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione, al fine di garantire la 

continuità nell'erogazione e la sicurezza delle reti di servizio.  

L'impiego del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinato dal 

rappresentante dell'ente gestore presente nella funzione. 

Il responsabile coincide con il Referente dei Servizi Tecnici. 

 

Funzione 6: Censimento danni a persone e cose 

L'attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di valutare 

la situazione complessiva determinatasi a seguito dell'evento in ordine all'aggiornamento dello scenario 

del danno, per rilevare il danno agli edifici ed alle infrastrutture e valutare la loro agibilità e per stabilire 

gli interventi urgenti.  

Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà coordinate il 

censimento dei danni causati alle categorie sottoelencate, svolto da tecnici regionali, provinciali e 

comunali, da esperti del settore sanitario, industriale e commerciale: • persone, • edifici pubblici e edifici 

privati, • impianti industriali, • servizi essenziali, • attività produttive, • opere di interesse culturale, • 

infrastrutture pubbliche, • agricoltura e zootecnia, • altro.  

Il responsabile, inoltre, coordina l'impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di 

agibilità degli edifici che dovranno essere effettuate in tempi ristretti. 

Il responsabile coincide con il Referente dei Servizi Tecnici. 
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Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità 

Il responsabile della suddetta funzione, coordinerà le varie strutture operative, di seguito elencate, 

costituite da rappresentanti dei Soggetti Operativi di Protezione Civile 

Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie strutture operative presenti anche 

presso il COC. 

Il responsabile coincide con il Referente dei Servizi Tecnici. 

 

Funzione 8: Telecomunicazioni 

A tale funzione afferiscono gli enti gestori, pubblici e privati, di reti di telecomunicazioni e gli 

operatori radio volontari.  

Il responsabile coordina le attività per garantire la funzionalità delle telecomunicazioni in 

emergenza e per organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa.  

In caso di necessità, per assicurare i collegamenti delle telecomunicazioni per mezzo di sistemi 

alternativi di emergenza, verrà chiesto l'intervento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.  

Il responsabile coincide con il Referente dei Servizi Tecnici. 

 

Funzione 9: Assistenza alla popolazione 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che, a seguito dell'evento calamitoso, risulta senza 

tetto o soggetta ad altre difficoltà, si organizzeranno, in loco, delle aree attrezzate per fornire i servizi 

necessari.  

Sarà necessario anche censire a livello locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione 

alimentare.  

L'attività di assistenza alla popolazione è prerogativa del piano di emergenza comunale.  

Presiede questa funzione il funzionario Referente dei Servizi Tecnici in quanto in possesso di 

conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, all’ubicazione e alla ricettività delle strutture 

turistiche ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della 

popolazione, per garantire, in emergenza, un'adeguata e immediata assistenza alla popolazione 

(psicologica, alimentare, sanitaria, etc.).  

Per quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate 

alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. 

 

In virtù della ridotta estensione del Comune di Fumone caratterizzato da un numero < 5.000 

abitanti il modello organizzativo delle funzioni di supporto sarà strutturato in dotazione minima come 

previsto al punto 6.3.4 della D.G.R. 363/20014 

• Referenti del sistema comunale di protezione Civile - SCHEDA 
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5.5 RISORSE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZA 

Risorse strategiche di Protezione Civile 

Centro Operativo - SCHEDA 

Aree e strutture di Protezione Civile 

A - Aree di attesa - SCHEDA 

B - Aree di accoglienza -  Insediamenti abitativi di emergenza - SCHEDA 

C - Strutture di accoglienza - SCHEDA 

D - Aree di ammassamento – NON NECESSARIA 

Istituzioni – SCHEDA 

Soggetti operativi di Protezione Civile – SCHEDA 

Organizzazioni di volontariato – SCHEDA 

Materiali - SCHEDA 

Mezzi – SCHEDA 

 

Gli elementi che costituiscono questa sezione unitamente all’ubicazione di tutte le strutture 

strategiche e/o rilevanti sono evidenziati nell’allegata Tavola 2  

Carta delle Aree di Emergenza e degli Edifici Strategici 

 

5.6 PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO 

Le procedure operative di intervento costituiscono i comportamenti e le azioni da compiere con 

immediatezza, e le operazioni da avviare in ordine logico e temporale consentendo di affrontare il primo 

impatto di un evento calamitoso con il minor grado di impreparazione e con la massima organizzazione 

possibile. A tal fine risulta fondamentale la preventiva conoscenza del proprio compito da parte di ogni 

soggetto chiamato a intervenire al manifestarsi di una situazione di emergenza. 

Affinché le procedure operative di intervento siano davvero efficaci ed efficienti, per ognuna di 

esse, nel Piano, sono stati definiti i seguenti elementi: 

 condizioni di attivazione relative a ogni stato di attivazione (preallerta, attenzione, preallarme, 

allarme) 

 identificazione e breve descrizione della procedura, 

 soggetto responsabile dell’attivazione e gestione della procedura, 

 soggetto attuatore della procedura, 

 risorse impiegate. 
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5.6.1 STATI DI ALLERTAMENTO PER EVENTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO: STATI E CONDIZIONI 

DI ATTIVAZIONE 

Ai fini delle attività del Sistema di allertamento si definiscono: 

 

CRITICITÀ IDRAULICA: 

Rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua del reticolo maggiore, per i 

quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio 

strumentale dei livelli idrici.  

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA IDRAULICA 

GIALLA – ARANCIONE – ROSSA”. 

 

CRITICITÀ IDROGEOLOGICA: 

Rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area urbana, piene e alluvioni 

che interessano i corsi d’acqua minori per i quali non è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione 

degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA IDROGEOLOGICA 

GIALLA - ARANCIONE - ROSSA”. 

 

CRITICITÀ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI 

Rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati da elevata incertezza previsionale in 

termini di localizzazione, tempistica e intensità. L’allerta viene emessa in funzione della probabilità di 

accadimento del fenomeno, della presenza di una forzante meteo più o meno riconoscibile e della 

probabile persistenza dei fenomeni. All’incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre 

in tempo utile di dati di monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d’evento. 

Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un codice di 

allerta rosso specifico perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a condizioni meteo perturbate 

intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i 

danni prodotti sono gli stessi. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA PER TEMPORALI 

GIALLA - ARANCIONE”. 

 

La rappresentazione grafica dei livelli di allertamento è determinata in modo intuitivo dai colori che 

rendono assimilabile alla popolazione il grado di rischio.  

Se per una stessa zona d’allerta sono valutati differenti scenari d’evento (temporali, idraulico e 

idrogeologico), sulla mappa del bollettino viene convenzionalmente rappresentato lo scenario con il livello 

di allerta più gravoso.  
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La successiva tabella deve essere considerata esemplificativa e non esaustiva dei fenomeni che 

possono verificarsi. 
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5.6.2 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI EVENTI METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

Di seguito vengono descritte, in forma diagrammatica, le Procedure Operative Standard da attuarsi 

nelle diverse fasi di attivazione per le seguenti tipologie di fenomeni: 

Evento meteo idrogeologico e idraulico 

La procedura è definita per le diverse fasi di attivazione, distinte in: 
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 Attenzione 

 Preallarme 

 Allarme 

 

Evento meteo idrogeologico per forti temporali 

La procedura è definita per le diverse fasi di attivazione, distinte in: 

 Attenzione 

 Preallarme 

 

Come per le altre Procedure Operative indicate nelle LG, anche per questa modifica sono esplicitate 

le condizioni che caratterizzano la singola fase di attivazione ed è strutturata in termini di: 

 Soggetto responsabile per l'attivazione della procedura; 

 Attività in cui la procedura si attua; 

 Soggetti responsabili delle diverse attività. 

ATTENZIONE Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali 
 

• Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal 
CFR e consultabile sul sito Internet della Regione, con criticità moderata sulla Zona di Allerta di 
appartenenza del Comune (Zona G) 

• Conseguente emissione dell'Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale emesso dalla 
Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla Zona di Allerta di interesse Evento 
in atto con caratteristiche di ordinaria criticità 

• Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare l’Attenzione 
• All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Responsabile della funzione 
tecnica e di pianificazione 

(Arch. DE CAROLIS) 
 
 

Presidi Territoriali 
 
 

Monitoraggio dei corsi d’acqua  
  

Rilevamento, a scadenze 
prestabilite, dei 

livelli idrici del corso d’acqua 
 

 

Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA1 

Contatta i referenti dei Comuni limitrofi 

Valuta le ulteriori strutture da 
contattare e da disposizioni al COC 

Attiva 

Attiva e dispone l’invio dei 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Sindaci dei comuni limitrofi   
 Strutture Operative locali  
 Prefettura UTG  
 Provincia  
 Regione  

 
 

Gestori di servizi essenziali  
 

 
 
 

 Forze dell’ordine  
 Polizia Municipale  
 Vigili del Fuoco  
 Guardia di Finanza  

 

 

 

 

 

 

 

              Polizia Municipale 
 

 

Misure di protezione della 
popolazione e di 
interdizione dell’area 
interessata dall’evento 

 

 

 

            Associazioni di volontariato 
 
 
 
 
 
 

Il sindaco, in caso di 
necessità, può decidere di 
convocare il COC a 
prescindere dallo stato di 
attivazione in cui ci si trova 

 
 
 
 
 
 
 

Stabilisce e mantiene contatti con 

Stabilisce e mantiene contatti con 

Mantiene i contatti e acquisisce 
maggiori informazioni con le 
strutture locali di 
Su: 
-Stato della viabilità nell’area 
interessata dall’evento 
-Stato dei servizi nell’area 
interessata dall’evento 
-Misure di interdizione dell’area 
interessata dall’evento 
-Interventi necessari 

Comunica il passaggio allo stato di 
attivazione SA1 a 

Annota e controfirma orario e 
contenuto delle comunicazioni 
ricevute ed effettuate 

Consulta il sito 
www.centrofunzionalelazio.it per 
individuare le 
stazioni meteo-pluvio-idrometriche 
di interesse per il Comune, e 
contatta il CFR (N° verde 
800276570) per ricevere 
informazioni di 
dettaglio sul monitoraggio 
Riceve e valuta eventuali 
informative emesse dal CFR e 
disseminate 
dalla S.O di PCR riguardo il 
superamento di soglie idrometriche 
o altri eventi significativi 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta i capitoli, la cartografia e le 
tavole degli Scenari predefiniti 
e dei Piani di emergenza 

Verifica la presenza di eventuali 
manifestazioni che comportino 
concentrazione straordinaria di 
popolazione nelle 48 ore successive 
e ne dà comunicazione al sindaco. 
Nello specifico: 
  mercatini ambulanti 
  feste di piazza 
  manifestazioni sportive 

Aggiorna il censimento della  
popolazione presente nelle aree a 
rischio 

Contatta i responsabili delle funzioni 
di supporto, anche se non ancora 
istituito il COC, per verificarne 
l’effettiva disponibilità e prevedere 
eventuali sostituzioni, se necessario 

Individua la dislocazione della 
popolazione con ridotta autonomia 
(anziani, disabili, bambini) 
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PREALLARME Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali 

 
• Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal CFR 

e consultabile sul sito Internet della Regione con criticità elevata sulla Zona di Allerta di appartenenza 
del Comune. Conseguente emissione dell'Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale emesso 
dalla Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla Zona di Allerta di interesse 
Evento in atto con caratteristiche di moderata criticità 
 

• Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare il Preallarme 
 

• All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tecnica e di Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a persone e 
cose 
7. Strutture operative locali, 
viabilità 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA2 

Contatta i referenti dei Comuni 
limitrofi 

Valuta le ulteriori strutture da 
contattare  

Convoca il COC 

Attiva le funzioni di supporto 

Emana ordinanze per interventi di 
somma urgenza e/o evacuazione 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Sindaci dei comuni limitrofi   
 Strutture Operative locali  
 Prefettura UTG  
 Provincia  
 Regione  

 
 
 
 

 
Gestori di servizi essenziali  
 

 
 
 

 Forze dell’ordine  
 Polizia Municipale  
 Vigili del Fuoco  
 Guardia di Finanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Sala Operativa di CFR 
 
 
 

Mantiene i contatti con 

Mantiene i contatti con i 
responsabili dell’intervento tecnico 
urgente 

Mantiene i contatti e acquisisce 
maggiori informazioni con le 
strutture locali di su: 
 Stato di viabilità nelle zone a 
rischio 
 Stato dei servizi nelle zone a 
rischio 
 Interventi necessari 

Consulta i capitoli, la cartografia e 
le tavole degli Scenari predefiniti 
e dei Piani di emergenza 

Raccorda l’attività delle diverse 
componenti tecniche al fine di 
seguire l’evoluzione dell’evento 

Consulta il sito 
www.centrofunzionalelazio.it per 
individuare le 
stazioni meteo-pluvio-idrometriche 
di interesse per il Comune, e 
contatta il CFR (N° verde 
800276570) per ricevere 
informazioni di 
dettaglio sul monitoraggio, riceve e 
valuta eventuali informative 
emesse dal CFR e disseminate dalla 
S.O di PCR riguardo il 
superamento di soglie idrometriche 
o altri eventi significativi 

Provvede all’aggiornamento dello 
scenario di evento sulla base 
delle osservazioni dei Presidi 
Territoriali 

Mantiene i contatti con 
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Responsabile 
della funzione 
Volontariato 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Responsabile 
della funzione 

Servizi 
censimento 

danni a 
persone e cose 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria 
(Corrado 

CIAVARDINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Invia ed incrementa 

Mantiene costantemente i contatti 
e raccoglie le informazioni 
provenienti dai Presidi Territoriali 

Predispone ed invia, lungo le vie 
di fuga e nelle aree di attesa, 
gruppi di volontari 

Presidi territoriali 

Monitoraggio dei corsi 
d’acqua e delle aree 
esposte a rischio 
 Attività di sorveglianza 
(ponti, sottovia, 
argini) 
 Verifica di agibilità delle 
vie di fuga 
 Valutazione della 
funzionalità delle aree di 
emergenza 

Presidi territoriali 

Effettua il censimento della popolazione 
presente in strutture sanitarie a rischio 

Predispone le attivazioni necessarie alle 
verifiche dei danni che potranno essere 
determinati dall’evento 

Mantiene i contatti le strutture sanitarie 

locali 

Individua le strutture sanitarie a rischio in 
cui sono presenti pazienti gravi 

Individua, tramite indicazioni delle A.S.L., 
le abitazioni a rischio in cui sono presenti 
persone non autosufficienti 

Predispone ed invia uomini e mezzi 
necessari alla messa in sicurezza del 
patrimonio zootecnico delle aree a rischio. 

Verifica la disponibilità delle strutture 
deputate ad accogliere i pazienti in 
trasferimento 

Attiva i volontari necessari per il trasporto 
di persone non autosufficienti 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 
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Responsabile 
della funzione 

Servizi 
essenziali 

(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi (Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mantiene i contatti con i rappresentanti 
degli enti e delle società 

erogatrici di servizi essenziali 
Invia sul territorio i tecnici per verificare 
la funzionalità e la messa 
in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

Verifica le esigenze e le disponibilità di 
materiali e mezzi necessari 
all’assistenza alla popolazione 

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree 
di emergenza, con particolare riguardo 
alle aree di accoglienza per la 
popolazione 

Predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi per il trasporto 
della popolazione nelle aree di 
accoglienza 

Mantiene i contatti con le imprese 
convenzionate per il pronto 
intervento in emergenza 

Predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi presso i cancelli 
individuati per vigilare sul corretto 
deflusso del traffico 

Predispone le squadre per la vigilanza degli 
edifici che possono essere evacuati 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 

Imprese Convenzionate 
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Responsabile 
della funzione 

Strutture 
Operative Locali 

e 
Viabilità  

(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Telecomunicazi

oni  
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture 
viarie erogatrici di servizi essenziali 

Dispone l’eventuale chiusura di 
infrastrutture viarie e individua 
percorsi alternativi 

Assicura il controllo del traffico da e per le 
zone interessate dagli eventi previsti o già 
in atto 

Individua le vie preferenziali per il 
soccorso 

Individua le vie preferenziali per 
l’evacuazione 

Associazioni 
volontariato 

Polizia Municipale 

Polizia Municipale 

Attiva il contatto con i referenti locali degli 
enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e i radioamatori 

Predispone le dotazioni per il 
mantenimento delle comunicazioni in 
emergenza 

Verifica il sistema di comunicazioni 
adottato 

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in 
dotazione 

Garantisce il funzionamento delle 
comunicazioni in allarme 
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Responsabile 
della funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ALLARME Evento meteo idrogeologico e idraulico 

 
 Evento in atto con elevata criticità idrogeologica e idraulica regionale. 
 
 Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare l’allarme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Tecnica di Valutazione e 
Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a persone e 
cose 
7. Strutture operative locali, 
viabilità 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione 

 
 
 

 

Verifica la disponibilità delle strutture 
ricettive nella zona 

Allerta le associazioni di volontariato 
individuate per il trasporto, 
assistenza, alla popolazione presente 
nelle aree nelle strutture 
sanitarie e nelle abitazioni in cui sono 
presenti malati gravi 

Allerta le squadre individuate per la 
diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con eventuale indicazione 
degli itinerari di afflusso e deflusso 

Verifica la funzionalità dei sistemi di 
allarme predisposti per gli avvisi alla 
popolazione 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 

Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA3 

Convoca il COC se non ancora 
convocato 

Attiva le funzioni di supporto non 
ancora attivate 

Emana ordinanze per interventi di 
somma urgenza e/o evacuazione 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sindaci dei comuni limitrofi  
Strutture Operative locali 
Prefettura UTG Provincia 
Regione 
Forze dell’ordine  
Polizia Municipale 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 
Polizia di Stato 
Arma dei Carabinieri 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria 
(Corrado 

CIAVARDINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mantiene i contatti con 

Mantiene i contatti con i 
responsabili dell’intervento tecnico 
urgente 

Verifica costantemente la 
dislocazione dei Presidi Territoriali 

Coordina l’attività delle diverse 
componenti sanitarie locali 

Assicura l’assistenza sanitaria e 
psicologica agli evacuati 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le 
aree di attesa e di accoglienza 

Coordina l’attività delle squadre di 
volontari presso le abitazioni delle 
persone non autosufficienti 

Coordina le attività di messa in sicurezza 
del patrimonio zootecnico 

Associazioni volontariato 
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Responsabile 
della funzione 
Volontariato 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi (Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Servizi 
censimento 

danni a 
persone e cose 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dispone l’invio di volontari per il supporto 
alle attività delle strutture operative 

Predispone ed invia il personale 
necessario ad assicurare l’assistenza 
alla popolazione presso le aree di 
accoglienza e di attesa 

Associazioni 
volontariato 

Associazioni 
volontariato 

Invia materiali e mezzi necessari ad 
assicurare l’assistenza alla 
popolazione presso i centri di accoglienza 

Coordina il pronto intervento delle 
imprese convenzionate 

Coordina la sistemazione presso le aree 
di accoglienza dei materiali 
forniti dalla Regione, Prefettura UTG, 
Provincia. 

Imprese Convenzionate 
 

Provvede al censimento della 
popolazione evacuata e di quella 
presente nelle aree di attesa e di 
accoglienza attraverso una specifica 
modulistica 

Accerta l’avvenuta completa 
evacuazione delle aree a rischio 

Avvia controlli anti sciacallaggio nelle 
zone evacuate 
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Responsabile 
della funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

5.6.3 STATI DI ALLERTAMENTO PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA  

La responsabilità di fornire quotidianamente e a livello nazionale indicazioni sintetiche su tali 

condizioni, grava sul Dipartimento Nazionale che ogni giorno, attraverso il Centro Funzionale Centrale 

(CFC), emana uno specifico bollettino, reso accessibile alle Regioni e Province Autonome, Prefetture-

UTG, Corpo Forestale dello Stato, Corpi Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Nel bollettino di previsione nazionale incendi boschivi vengono individuati per ogni provincia tre 

livelli di pericolosità di seguito indicati e a cui corrispondono diverse situazioni: 

 pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolare 

dispiegamento di forze; 

 pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta del 

sistema di lotta attiva; 

 pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il 

concorso della flotta aerea statale. 

Provvede ad attivare il sistema di allarme 

Coordina le attività di evacuazione della 
popolazione dalle aree a rischio 

Garantisce il trasporto della popolazione 
verso le aree di accoglienza 

Garantisce la prima assistenza e 
l’informazione nelle aree di attesa 

Garantisce l’assistenza alla popolazione 
nelle aree di attesa e nelle aree di 
accoglienza 

Provvede al ricongiungimento delle 
famiglie 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione 
del fenomeno in atto e la 
risposta del sistema di protezione civile 

Garantisce la diffusione delle norme di 
comportamento in relazione alla 
situazione in atto 
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Il bollettino si limita a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della 

suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 

48 ore.  Il ruolo operativo nella lotta attiva agli incendi è demandato gli organi tecnici rappresentati dal 

Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente alle organizzazioni di Volontariato, 

che operano sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).  

Acquista fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la tempistica nell’informazione 

qualora l’incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le diverse 

infrastrutture.  

Tale situazione di emergenza necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima 

battuta, dal Sindaco e dalla struttura comunale per poi prevedere, se necessario, l’impiego di ulteriori 

risorse oltre a quelle comunali.  

Il Piano tra i suoi elaborati cartografici contiene la Carta del Rischio incendi boschivi (Tavola n. 5) 

con indicate tutte le aree vegetate di tipo arboreo e/o arbustivo con una loro estensione di interfaccia, dal 

limite delle suddette aree, di circa 50 m.  

Tutte i proprietari di abitazioni private interessate da questa area di interfaccia attraverso gli 

incontri informativi verranno edotti del rischio e dovranno essere informati sul comportamento minimo da 

tenere in caso di attivazione di allerta o pericolo. 
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5.6.4 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI EVENTI INCENDIO BOSCHIVO E INCENDIO DI INTERFACCIA  

SAO-  Preallerta Evento incendio di interfaccia  

 
-Nel periodo di campagna A.I.B. 
-Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità media  
-In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina il passaggio allo stato di attivazione 
SAO 

Avvia le comunicazioni con 

Predispone azioni di vigilanza 

Stipula convenzioni con imprese locali per il 
pronto intervento in emergenza 

Individua i referenti di 

Sindaci dei comuni 
limitrofi appartenenti al 
COI 
 Strutture Operative 
locali 
 Prefettura UTG 
 Provincia 
 Regione 

Presidi territoriali 

Squadra AIB 
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Responsabile 
per il 

monitoraggio  
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SA1- Attenzione  Evento incendio di interfaccia  

 
-Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità alta  
- In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con possibile propagazione verso le zone di 
interfaccia (secondo le valutazioni del DOS) 

 

 

Consulta il Bollettino di vigilanza 
meteorologica per il Lazio 
www.regione.lazio.it  
(frequenza di emissione giornaliera) 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni 
attraverso la verifica dei collegamenti 
telefonici, fax, e-mail 

Verifica la disponibilità e la reperibilità delle 
risorse necessarie a fronteggiare l’eventuale 
emergenza 

Verifica l’aggiornamento dei numeri di 
reperibilità delle imprese convenzionate per 
effettuare interventi di pronto intervento in 
emergenza 

Verifica l’aggiornamento dei contatti delle 
strutture sanitarie locali 

Attiva 

Stabilisce un contatto con i responsabili 
dell’intervento tecnico urgente 

Imprese convenzionate 
 
 
 
 

Presidi territoriali 

Squadre AIB 

Attività di sopralluogo e 
valutazione 
 

Preparazione di materiali e 
mezzi necessari per le 
operazioni di spegnimento 
 

   DOS 
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Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Determina il passaggio allo stato di attivazione 
SA1 

Contatta i referenti dei Comuni con cui 
condivide risorse (in caso di piano 
intercomunale) e/o i comuni limitrofi/vicini 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da 
disposizioni 
riguardo alla Sala Operativa (se esistente) 

Attiva e dispone l’invio di 

Attiva 

Inizio delle operazioni di 
spegnimento nelle zone 
indicate dal DOS 

Responsabile della 

Funzione Tecnica 

di Valutazione e 

Pianificazione 

(Arch. DE CAROLIS) 

Squadre AIB 

Stabilisce e mantiene contatti con 

Stabilisce e mantiene contatti con 

Mantiene i contatti e acquisisce 
maggiori informazioni su: 
 Propagazione dell’incendio verso le 
zone d’interfaccia 
 Stato della viabilità nell’area 
interessata dall’evento 
 Stato dei servizi nell’area interessata 
dall’evento 
 Misure di interdizione dell’area 
interessata dall’evento 
 Interventi necessari 
con le strutture locali di: 

 Sindaci dei comuni limitrofi   
 Strutture Operative locali  
 Prefettura UTG  
 Provincia  
 Regione  

Gestori di servizi essenziali  

Forze dell’ordine 
Polizia Municipale 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Stabilisce un contatto con i 
responsabili dell’intervento tecnico 
urgente 

Comunica il passaggio allo stato di 
attivazione SA1 a 

Annota e controfirma orario e contenuto 
delle comunicazioni ricevute ed 
effettuate 

Consulta i capitoli, la cartografia e le 
tavole degli Scenari predefiniti 
e dei Piani di emergenza 

Verifica la presenza di eventuali 
manifestazioni che comportino 
concentrazione straordinaria di 
popolazione nelle 48 ore successive 
e ne dà comunicazione al sindaco. 
Nello specifico: 
 mercatini ambulanti 
 feste di piazza 
 manifestazioni sportive  

Contatta i responsabili delle funzioni di 
supporto, anche se non 
ancora istituito il COC, per verificarne 
l’effettiva disponibilità e 
prevedere eventuali sostituzioni 

Aggiorna il censimento della popolazione 
presente nelle aree a rischio 

Individua la dislocazione della 
popolazione con ridotta autonomia 
(anziani, disabili, bambini) 

   DOS 

Misure di protezione della 
popolazione e di interdizione 
dell’area interessata 

Polizia Municipale 

Associazioni di 
Volontariato 
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SA2 - Preallarme  Evento incendio di interfaccia  

 
-In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con sicura propagazione verso le zone di 
interfaccia (secondo le valutazioni del DOS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Determina il passaggio allo stato di attivazione 
SA2 

Convoca il COC 
(prende in carico la gestione delle attività) 

Mantiene i contatti con i referenti dei Comuni  i 
comuni limitrofi 

Attiva le funzioni di supporto 

Valuta le ulteriori strutture da contattare  

1. Tecnica e di 
Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza 
Sociale e 
Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a 
persone e 
cose 
7. Strutture operative 
locali, 
viabilità 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla 
popolazione 

Se necessario, emana ordinanze per interventi 

Mantiene contatti con 

Mantiene i contatti con 

Mantiene i contatti e acquisisce 
maggiori informazioni su: 
  Propagazione dell’incendio verso le 

zone d’interfaccia 
  Stato della viabilità nell’area 

interessata dall’evento 
 Stato dei servizi nell’area interessata 

dall’evento 
 Misure di interdizione dell’area 

interessata dall’evento 
 Interventi necessari 
con le strutture locali di: 

 Sindaci dei comuni limitrofi   
 Strutture Operative locali  
 Prefettura UTG  
 Provincia  
 Regione  

 

Gestori di servizi essenziali  

Forze dell’ordine 
Polizia Municipale 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 

Mantiene i contatti con i responsabili 
dell’intervento tecnico urgente 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Volontariato 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Responsabile 
della funzione 

Servizi 
censimento 

danni a 
persone e cose 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta i capitoli, la cartografia e le 
tavole degli Scenari predefiniti e dei 
Piani di emergenza 

Raccorda l’attività delle diverse 
componenti tecniche al fine di seguire 
l’evoluzione dell’evento 

Provvede all’aggiornamento dello 
scenario di evento sulla base delle 
osservazioni dei Presidi Territoriali 

Invia /incrementa 

Mantiene costantemente i contatti e 
raccoglie le informazioni provenienti dai 
Presidi Territoriali 

Presidi territoriali 

Associazioni 
volontariato 

Predispone ed invia, lungo le vie di fuga 
e nelle aree di attesa, gruppi di 
volontari 

Attività di sorveglianza 
  Verifica di agibilità delle vie 

di fuga 
  Monitoraggio della 

propagazione 
dell’incendio 
 Valutazione della 

funzionalità delle aree di 
emergenza 

Effettua il censimento della popolazione 
presente in strutture sanitarie a rischio 

Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche 
dei danni che potranno essere determinati 
dall’evento 
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Responsabile 
della funzione 

Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria 
(Corrado 

CIAVARDINI) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Responsabile 
della funzione 

Servizi 
essenziali  

(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi  

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mantiene i contatti le strutture sanitarie 
locali 

Individua le strutture sanitarie a rischio in 
cui sono presenti pazienti 
gravi 

Individua, tramite indicazioni delle A.S.L., 
le abitazioni a rischio in cui sono presenti 
persone non autosufficienti 

verifica la disponibilità delle strutture 
deputate ad accogliere i pazienti in 
trasferimento 

Attiva i volontari necessari per il 
trasporto di persone non autosufficienti 

Associazioni volontariato 

Predispone ed invia uomini e mezzi 
necessari alla messa in sicurezza del 
patrimonio zootecnico delle aree a 
rischio. 

Associazioni volontariato 

Mantiene i contatti con i rappresentanti 
degli enti e delle società erogatrici di 
servizi essenziali 

Invia sul territorio i tecnici per verificare 
la funzionalità e la messa in sicurezza 
delle reti dei servizi comunali. 

Verifica le esigenze e le disponibilità di 
materiali e mezzi necessari 
all’assistenza alla popolazione 

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree 
di emergenza, con particolare riguardo 
alle aree di accoglienza per la 
popolazione 

Predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi presso i cancelli 
individuati per vigilare sul corretto 
deflusso del traffico 

Associazioni volontariato 
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Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi (Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Strutture 
Operative Locali 

e 
Viabilità 

(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Telecomunicazi

oni (Dr. 
Vittorino DE 
CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi per il trasporto 
della popolazione nelle aree di 
accoglienza 

Mantiene i contatti con le imprese 
convenzionate per il pronto intervento in 
emergenza 

Predispone le squadre per la vigilanza 
degli edifici che possono essere evacuati 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 

Imprese convenzionate 
 
 
 
 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture 
viarie  

Dispone l’eventuale chiusura di 
infrastrutture viarie e individua 
percorsi alternativi 

Assicura il controllo del traffico da e per le 
zone interessate dagli eventi previsti o già 
in atto 

Individua le vie preferenziali per il 
soccorso 

Individua le vie preferenziali per 
l’evacuazione 

Associazioni 
volontariato 

Polizia Municipale 

Polizia Municipale 

Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei 
servizi di telecomunicazione e i radioamatori 

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle 
comunicazioni in emergenza 

Verifica il sistema di comunicazioni adottato 
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Responsabile 
della funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione 

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme 

Verifica la disponibilità delle strutture 
ricettive nella zona 

Allerta le associazioni di volontariato 
individuate per il trasporto, 
assistenza, alla popolazione presente 
nelle aree nelle strutture 
sanitarie e nelle abitazioni in cui sono 
presenti malati gravi 

Allerta le squadre individuate per la 
diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con eventuale indicazione 
degli itinerari di afflusso e deflusso 

Verifica la funzionalità dei sistemi di 
allarme predisposti per gli avvisi alla 
popolazione 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 
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SA3 - Allarme  Evento incendio di interfaccia  

 
 l’incendio boschivo raggiunge la  zona d’interfaccia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Tecnica di Valutazione e 
Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a persone e 
cose 
7. Strutture operative locali, 
viabilità 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sindaci dei comuni limitrofi  
Strutture Operative locali 
Prefettura UTG Provincia 
Regione 
Forze dell’ordine  
Polizia Municipale 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 
Polizia di Stato 
Arma dei Carabinieri 

 
 

 
 

 

Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA3 

Convoca il COC se non ancora 
convocato 

Attiva le funzioni di supporto non 
ancora attivate 

Emana ordinanze per interventi di 
somma urgenza e/o evacuazione 

Mantiene i contatti con 

Mantiene i contatti con i 
responsabili dell’intervento tecnico 
urgente 

Verifica costantemente la 
dislocazione dei Presidi Territoriali 
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Responsabile 
della funzione 

Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria 
(Corrado 

CIAVARDINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Volontariato 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi (Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coordina l’attività delle diverse 
componenti sanitarie locali 

Assicura l’assistenza sanitaria e 
psicologica agli evacuati 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le 
aree di attesa e di accoglienza 

Coordina l’attività delle squadre di 
volontari presso le abitazioni delle 
persone non autosufficienti 

Coordina le attività di messa in sicurezza 
del patrimonio zootecnico 

Associazioni volontariato 

Dispone l’invio di volontari per il supporto 
alle attività delle strutture operative 

Invia il personale nelle aree di 
accoglienza e di assistenza alla 
popolazione 

Associazioni 
volontariato 

Associazioni 
volontariato 

Invia materiali e mezzi necessari ad 
assicurare l’assistenza alla 
popolazione presso i centri di accoglienza 

Coordina il pronto intervento delle 
imprese convenzionate 

Coordina la sistemazione presso le aree 
di accoglienza dei materiali 
forniti dalla Regione, Prefettura UTG, 
Provincia. 

Imprese Convenzionate 
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Responsabile 
della funzione 

Servizi 
censimento 

danni a 
persone e cose 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Provvede al censimento della 
popolazione evacuata e di quella 
presente nelle aree di attesa e di 
accoglienza attraverso una specifica 
modulistica 

Accerta l’avvenuta completa 
evacuazione delle aree a rischio 

Avvia controlli anti sciacallaggio nelle 
zone evacuate 

Provvede ad attivare il sistema di allarme 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione 
dalle aree a rischio 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le 
aree di accoglienza 

Garantisce la prima assistenza e l’informazione nelle 
aree di attesa 

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di 
attesa e nelle aree di accoglienza 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del 
fenomeno in atto e la risposta del sistema di 
protezione civile 

Garantisce la diffusione delle norme di 
comportamento in relazione alla situazione in atto 
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5.6.5 EVENTO SISMICO 

L’evento sismico è il più importante fra gli eventi improvvisi e come tale comporta, ancor più che 

per gli altri rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione del rischio per la tutela della 

pubblica incolumità e per il contenimento dei danni. 

La pericolosità sismica rappresenta quindi la probabilità che in una data area e in un certo 

intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia di intensità, magnitudo o accelerazione 

di picco di nostro interesse. 

La gestione dell’emergenza viene coordinata dalla Regione laddove l’evento, per energia rilasciata 

e impatto sul territorio e sulle attività antropiche, non si configura a livello nazionale. In caso contrario 

l’emergenza sarà gestita in coabitazione con il DPC. In entrambi i casi, il Comune colpito dal sisma dovrà 

attivarsi secondo le linee di indirizzo previste dal Piano. 

La Regione Lazio, a seguito dell’OPCM n. 3274/200315, ha recepito le disposizioni nazionali con la 

DGR n. 766 del 1 Agosto 2003 “Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003”.  

In particolare ha iniziato a individuare strutture di tipo strategico o rilevanti, in relazione alle 

conseguenze di un loro eventuale collasso, e a finanziare la verifica sismica di questi edifici. 

Con l’OPCM n. 3519/0616 l’intero territorio nazionale è stato suddiviso in 4 zone sulla base di un 

differente valore dell’accelerazione di picco ag su terreno a comportamento rigido, derivante da studi 

predisposti dall’INGV-DPC. Gli studi regionali sulla pericolosità sismica hanno condotto alla zonizzazione 

del territorio della Regione in 3 zone, due delle quali sono differenziate in 2 sottozone, come stabilito 

nelle DGR n. 387/200917 e DGR n. 835/2009. 

Come indicato nell’allegato 1 della DGR n. 387/09 la creazione di sottozone ha interessato 

soltanto le zone sismiche 2 e 3, con la suddivisione in 4 sottozone sismiche (dalla 2A, ovvero la maggiore 

sottozona della zona sismica 2, fino alla sottozona sismica 3B, corrispondente alla sottozona meno 

pericolosa della zona sismica 3). 

Il territorio comunale di Fumone ricade in una Zona Sismica 2 Sottozona B. 

 

Scenario dell’evento di riferimento 

L’evento sismico non essendo un evento prevedibile nel tempo e nella localizzazione possiede una 

risposta del sistema di Protezione Civile che riguarda soltanto la fase di Allertamento. Nel Piano dovranno 

essere indicate le fasi operative per le quali il Sindaco, per il tramite delle proprie strutture comunali, 

individua nelle funzioni di supporto lo strumento per il coordinamento degli interventi da attivarsi nel 

Centro Operativo.  

In ogni caso in presenza dell’evento sismico il Sindaco dovrà predisporre le seguenti operazioni: 

• Attivazione del Centro Operativo comunicando alla Prefettura, Provincia e Regione l’operatività 

dello stesso; 
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• Convocazione immediata dei responsabili delle Funzioni di Supporto dando avvio alle attività di 

competenza; 

• Dispone di far provvedere da parte delle strutture comunali alla delimitazione delle aree a rischio, 

all’istituzione di posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, per la corretta regolamentazione del traffico 

da e per l’area colpita. 

• Dispone e attiva l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate. 

• Informa continuamente la popolazione nelle aree di attesa 

• Fa riattivare la viabilità principale con la segnalazione di percorsi alternativi. 

• Organizza, in attesa dei soccorsi, le prime squadre per la ricerca dei dispersi 

• Predispone l'assistenza sanitaria ai feriti e alla popolazione nelle aree di attesa. 

• Garantisce, per quanto possibile, la continuità amministrativa del Comune; 

• Assicura un flusso continuo di informazioni verso le altre strutture di coordinamento; 

• Assume tutte le altre iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

 

Di seguito vengono riportati gli elementi di riferimento dei fenomeni, degli scenari d’evento e dei 

danni corrispondenti ai diversi gradi di Magnitudo prevista suddivisi per scenari di eventi di tipo geologico 

(GEO) e di tipo strutturale (STRU). 
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5.6.6 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI EVENTI SISMICI   

L’evento sismico non è prevedibile, per cui in caso di sisma sensibile l’Amministrazione Comunale 

entrerà direttamente in stato di allarme. 

 

PERIODO ORDINARIO 

Il periodo ordinario è caratterizzato da attività di monitoraggio e di predisposizione organizzativa 
per l’attuazione degli interventi in fase di emergenza da parte di ogni responsabile di funzione, in 
particolare: 
 Aggiornare periodicamente i censimenti delle risorse (aree, strutture, materiali, mezzi, associazioni 
di volontariato ecc.), 
 effettuare sopralluoghi nelle aree di attesa, di accoglienza e ammassamento soccorsi, 
 verificare il funzionamento delle apparecchiature radio, 
 organizzare e svolgere esercitazioni, 
 realizzare campagne informative per la popolazione sulle norme di comportamento in caso di 
evento sismico. 
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SA3 ALLARME 

Al verificarsi di un evento sismico 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione dei dati e delle informazioni per definire un quadro, il più completo possibile, della 
situazione e identificare: 
 limiti dell’area coinvolta dall’evento, 
 entità dei danni e conseguenze su popolazione, edifici, servizi essenziali, vie di comunicazione, 
patrimonio culturale, 
 analisi di fabbisogni necessità. 
 
Valutazione dell’evento: 
 configurare il fenomeno nelle reali dimensioni territoriali, 
 definire l’effettiva portata dell’evento per stabilire coordinamento e gestione dei soccorsi. 
 

 

5.6.7 EVENTO NEVE, GHIACCIO, ONDATE DI GRANDE FREDDO 

La neve e il ghiaccio sono fenomeni ricorrenti nella stagione invernale, in tale contesto è 

competenza degli enti proprietari o gestori delle infrastrutture di trasporto garantire la fruizione in 

sicurezza delle vie di comunicazione, allo stesso modo è competenza degli enti gestori dei servizi 

essenziali garantirli anche in caso di nevicate e gelate. 

Quando i fenomeni suddetti, per estensione, impatto o durata possono influire negativamente sulla 

transitabilità delle strade con possibile isolamento di centri abitati e interruzione dell’erogazione di servizi 

essenziali, è necessario un intervento di protezione civile non ordinario con la partecipazione integrata di 

enti e impiego di risorse straordinarie. 

Per fare in modo che l’amministrazione del Comune gestisca l’evento al meglio, all’interno del Piano 

viene redatto un “Piano Neve”, contenente le attività per prevenire e fronteggiare i disagi provocati da 

neve o gelo, le indicazioni per potenziare la capacità di risposta dei soggetti competenti a vari livelli e le 

misure di assistenza e informazione alla popolazione. 

L'attivazione del Piano Neve è disposta ogni volta che l’Amministrazione Comunale rilevi l'insorgere 

di eventi climatici significativi (andamento della temperatura, durata della precipitazione, tipologia di 

neve, spessore dello strato ecc.) o abbia comunicazione dai bollettini meteo di situazioni tali da prevedere 

precipitazioni nevosi o gelo. 

Gli obiettivi del Piano Neve sono stati i seguenti: 

 individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno; 

 individuare i servizi essenziali comunque da garantire (viabilità e punti strategici, energia elettrica, 

gas, acquedotto, collegamenti telefonici, strutture sanitarie, edifici pubblici, scuole ecc.); 

Al verificarsi di un evento sismico sensibile viene automaticamente attivato lo stato 
di allarme, con procedure conseguenti alla  

- convocazione del COC  
- attivazione di tutte le Funzioni di Supporto. 
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 individuare situazioni particolari (presenza di diversamente abili, anziani, persone residenti in 

containers o abitazioni isolate, ecc.); 

 organizzare uomini e mezzi per predisporre le misure preventive; 

 prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti; 

 stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di emergenza; 

 individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti stradali 

fortemente innevati. 

Affinché il Piano possa risultare efficiente e utile per il Comune, conterrà: 

 norme generali di comportamento per i cittadini in caso di evento nevoso o di situazione di gelo; 

 limitazioni della viabilità e itinerari alternativi; 

 strutture ricettive e di emergenza; 

 gestione delle scuole in caso di neve; 

 fasi di allertamento e fasi operative. 

 

Per tale motivo deve essere data ampia informazione alla cittadinanza al fine di raggiungere un 

comportamento ottimale da parte della stessa. 

 

5.6.8 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI EVENTI NEVE, GHIACCIO, ONDATE DI GRANDE FREDDO 

SA0 – PREALLERTA 

• Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliero per la Regione Lazio con possibilità di 

precipitazioni nevose attese nell'arco delle successive 48 ore 

 
 
 
 
 
 
Compiti Funzione  Compiti della 
funzione 
“Materiali e mezzi” e 
“Volontariato” 
Corrado CIAVARDINI 

• Verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia 
• Predisporre personale, mezzi e attrezzature per il 

trattamento preventivo di salatura delle strade 
• Individuare il personale effettivamente disponibile, 

compresa l’eventuale mano d’opera straordinaria da 
impiegare nel servizio di sgombero neve 

• Individuare ditte private con mezzi sgombraneve da 
impiegare eventualmente nel territorio comunale 

• Predisporre personale e mezzi per il controllo delle 
alberature, nelle aree di competenza comunale, 
adottando tutte le iniziative necessarie per limitare i 
danni alle persone e alle cose derivanti 
dall’accumulo di neve ed alla possibile caduta di 
rami o di alberi 

• Verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza 
e la disponibilità di quanto necessario al loro 
tempestivo approntamento per l’impiego (lame, 
catene, ecc) 

• Eventuale emissione di ordinanza sindacale per 
l’obbligo di transito con pneumatici da neve o con 
catene a bordo 
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SA1 – ATTENZIONE  

• Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliero per la Regione Lazio con possibilità di 

precipitazioni nevose attese nell'arco delle successive 24 ore 

 
 
 
 
 
 
Compiti della funzione 
“Tecnica e di pianificazione” 
e “Materiali e mezzi” 
(Dr. Vittorino DE CAROLIS) 

• Concordare con il Direttore Didattico Regionale 
l’attuazione di ogni intervento necessario ad 
assicurare la agibilità di ciascun Istituto, valutando 
anche l’opportunità di chiusura delle scuole nei casi 
di maggiore criticità 

• Predisporre le attività tese a garantire la sicurezza 
della circolazione di mezzi pubblici e privati 
accordandosi con le strutture di pubblico trasporto 
(aziende e taxi) per la continuità del servizio 

• Attuare appropriati interventi atti a mitigare le 
difficoltà delle fasce sociali più deboli, con 
particolare riguardo alle persone senza fissa dimora 

• Contattare le ditte private preventivamente 
individuate per accertare la reale disponibilità di 
idonei mezzi sgombraneve da impiegare nel 
territorio comunale 

• Attivare un costante flusso informativo con le altre 
strutture del Servizio di Protezione Civile presenti in 
zona (Distaccamenti VV.FF., ANAS, Provincia, 
Comunità Montane, Forze di Polizia, CFS, 
Associazioni di Volontariato, società erogatrici di 
servizi essenziali 

• Preparare i materiali da puntellamento  
• Dislocare la segnaletica stradale 
• Fare in modo che i mezzi pubblici siano dotati di 

catene da neve da tenere a bordo 
• Informare la Prefettura circa l’evoluzione della 

situazione 
 

 
SA2 – PREALLARME 

• Avviso di criticità moderata 

 
 
 
Compiti del Sindaco 
(Cav. Uff. Maurizio PADOVANO) 

• Convocare il COC 
• Convocare nella sede comunale i responsabili delle 

strutture operative di protezione civile, comprese 
quelle del volontariato, e delle squadre comunali di 
intervento 

• Garantire un controllo continuo delle zone a rischio 
• Stabilire, tramite i Vigili Urbani, opportuni contatti 

con Vigili del Fuoco, polizia Stradale, carabinieri, 
CFS, per la tempestiva chiusura di tratti stradali 
critici, soggetti a forte innevamento 

• Informare la Prefettura circa l’evoluzione della 
situazione 
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SA 3– ALLARME 
• Avviso di criticità elevata 
• Evento persistente in corso (manto stradale coperto con conseguente difficoltà di circolazione) 

 
Compiti del Sindaco 
(Cav. Uff. Maurizio PADOVANO) 

• Informare la Prefettura e mantenere collegamenti 
costanti 

• Emettere ordinanze 
 

 
Compiti della Polizia 
Municipale 
 

• Verificare transitabilità delle strade a rischio 
• Posizionare la segnaletica 
• Tenere contatti radio con squadre operative 

 
Compiti dell’Ufficio tecnico 
(Dr. Vittorino DE CAROLIS) 

• Disciplinare le segnalazioni 
• Informare aziende di trasporto pubblico 
• Tenere contatti con i referenti delle funzioni di supporto 
• Tenere contatti con ditte private 

 
 
 
 
Compiti della funzione 
“Sanità, assistenza sociale e 
veterinaria” 
Corrado CIAVARDINI 

• Provvede a tenere sotto controllo le situazioni 
particolarmente disagiate che in caso di neve possono 
aggravarsi quali diversamente abili, anziani, persone 
residenti in strutture di emergenza o abitazioni isolate e 
persone senza fissa dimora 

• Provvede in caso di necessità al loro trasferimento in 
idonee strutture di accoglienza 

• Provvede all’alimentazione degli animali 
• Provvede, in caso di necessità, al trasferimento degli 

animali in idonee strutture (stalle) 
• Provvede alla raccolta carcasse in aree idonee ed esegue 

operazioni residuali collegate all’evento 
 

 
 
Compiti delle funzioni 
“Viabilità” e “Materiali e 
mezzi” 
Corrado CIAVARDINI 

• Attivare le squadre operative che si occuperanno 
principalmente delle spargimento del sale 

• Rifornire il magazzino sulla base dei consumi e necessità 
• Attivare, ove se ne renda necessario le ditte private 

preventivamente individuate 
 

 
 
Compiti della funzione 
“Servizi essenziali” 
(Dr. Vittorino DE CAROLIS) 

• Gestisce, tramite il referente dell’ente di gestione 
dell’erogazione dei servizi, il personale del medesimo per 
il ripristino delle linee e/o delle utenze 

• Mantiene contatti con il Dirigente Scolastico dai plessi 
interessati dall’evento 
 

 
 
 
 
Compiti della funzione 
“Volontariato” 
Corrado CIAVARDINI 

• Effettua in collaborazione con la Polizia Municipale il 
monitoraggio delle zone assegnate e la chiusura delle 
strade 

• Provvede allo sgombero della neve 
• Rimane a disposizione per eventuali nuove esigenze 

urgenti 
• Mantiene i collegamenti radio con la squadra operativa, 

la Polizia Municipale e costituisce il punto unico di 
ricezione delle chiamate dei cittadini (in sala operativa 
C.O.C.) dando al tempo stesso indicazioni circa la 
percorribilità delle strade e programmi di interventi e 
comunica ai gruppi operativi eventuali emergenza 
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5.7 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

L’informazione e la formazione sono due aspetti essenziali per la partecipazione attiva dei soggetti 

colpiti e per un’adeguata professionalità degli operatori coinvolti nelle operazioni di emergenza. 

La Protezione Civile ha grande necessità di comunicare, non solo con gli addetti ai lavori, ma con 

tutti i cittadini, per spiegare meglio in che cosa consiste l’impegno dei “tecnici” di protezione civile, e 

soprattutto per diffondere la cultura di protezione civile. 

La base di ogni discorso sulla riduzione del rischio personale, infatti, è l’auto protezione, cioè la 

capacità per ciascuno di noi di essere consapevole dei rischi che ci circondano, e di assumere 

comportamenti responsabili perché questi rischi non si traducano in danni per noi e per gli altri. 

E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all’evento 

conosca preventivamente: 

-caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio; 

-i particolari del piano d’emergenza nell’area in cui risiede; 

-come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; 

-con quale mezzo ed in quale modo saranno diffuse informazioni ed allarmi. 

 

Gli strumenti con i quali il Servizio Protezione Civile comunica la propria attività sono: 

_ TELEVIDEO RAI (RAITRE): 

A pagina 522 del Televideo RaiTre si trovano normalmente utili indicazioni sul comportamento da 

tenere in caso di emergenza per calamità naturali (frane, alluvioni, terremoti), e per eventi tecnologici 

(incidente industriale, sversamento sostanze tossiche da autobotte, etc.).   

Durante un’emergenza, le pagine sono aggiornate periodicamente e forniscono notizie e 

informazioni utili alla popolazione rispetto all’evento in atto; 

_ IL SITO WEB DEL SERVIZIO: 

Il Servizio Protezione Civile è presente sulla rete Internet all’indirizzo: 

http://www.protezionecivile.gov.it con una completa descrizione delle attività del Servizio, 

links utili, e “finestre” su situazioni di emergenza.  

Inoltre, le attività del Servizio di Protezioen Civile Regionale sono visibili anche attraverso il sito 

web della Regione Lazio: 

http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/  

_ I QUADERNI DI PROTEZIONE CIVILE: 

Sono pubblicazioni monografiche su temi specifici (ad esempio: il volontariato, la prevenzione, 

etc.), in cui si fa il punto dei risultati raggiunti e delle prospettive delle azioni in corso per l’ottimizzazione 

del sistema; un ulteriore momento di riflessione e di feedback offerto al pubblico e agli operatori di 

protezione civile. 

 

MODALITA’ E MEZZI DI COMUNICAZIONE 
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Le azioni predisposte per trasmettere agli operatori del settore e all’opinione pubblica le dovute 

conoscenze della  protezione civile e della sua attivazione in ambito locale devono rispondere ad alcuni 

punti o condizioni generali. 

I destinatari del messaggio sono identificati in: 

- addetti, 

- volontari, 

- opinione pubblica. 

L’azione formativa e informativa sarà coerente, in quanto presenterà ai vari destinatari una serie di 

informazioni dotate delle medesime caratteristiche e del medesimo contenuto, pur se differenziato in 

funzione del destinatario. 

L’azione formativa e informativa avrà i seguenti contenuti: 

- informazioni di carattere generale, 

- informazioni sul Piano locale di Protezione Civile, 

- indicazioni sul comportamento e sulle modalità di azione nelle attività correlate alla protezione 

civile. 

 

Verrà definito un piano temporale delle attività. 

Su queste basi è possibile procedere secondo il seguente cammino: 

- predisposizione di un testo base; 

- predisposizione di schemi di intervento, in base alle informazioni che devono essere trasmesse; 

- predisposizione di appositi programmi per ogni interlocutore (addetti, volontari, scuole, pubblica 

opinione). 

 

CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE 

In particolare l'azione culturale sarà strutturate secondo le fasi descritte nel seguito. 

 

PREDISPOSIZIONE DI UN TESTO DI BASE 

Elemento fondamentale per un’opera di formazione e informazione e’ la disponibilità di uno o più 

testi, atti a condurre l’azione didattica. 

Il corso di formazione affronterà gli argomenti fondamentali per comprendere, interpretare e 

condividere il meccanismo di funzionamento della macchina di protezione. 

Verranno trattati le seguenti tematiche: 

- Introduzione alla Protezione Civile; 

- L’azione regionale: il programma regionale di previsione e prevenzione, i piani di emergenza; 

- Concetti di prevenzione; 

- Concetti generali di rischio; 

- Legislazione in materia di Protezione Civile; 
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- Il Piano Comunale di emergenza; 

- Organizzazione e gestione di una struttura Comunale di Protezione Civile; 

- Organizzazione e struttura della Protezione Civile in Italia; 

- I Piani di Protezione Civile e le esercitazioni. 

 

 

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

L’informazione della popolazione verrà realizzata nelle fasi seguenti. 

- INFORMAZIONE GENERALE Opuscolo informativo, informazione preventiva alla popolazione sui 

rischi presenti sul territorio, informazione per il comportamento durante lo stato di emergenza 

 

- INFORMAZIONE AI MEZZI DI INFORMAZIONE LOCALI - Comunicato stampa 

Destinatari: radio, giornali e simili. 

 

- INFORMAZIONE SCOLASTICA - Progetto di intervento - Intervento formativo e didattico - 

Redazione Piano di Sicurezza nelle scuole – Evacuazione 

 

La scuola è l'ambito in cui la Protezione Civile può e deve svolgere una concreta azione culturale, 

volta all'educazione ed alla formazione delle future generazioni. L'azione formativa, rivolta sia agli 

studenti sia ai docenti, è, infatti, uno dei più efficaci sistemi di prevenzione per aumentare la sicurezza 

civile. 

La vita, nella società odierna, e' infatti caratterizzata dalla presenza di un numero sempre maggiore 

di rischi che incombono sulla nostra esistenza, dei quali spesso non abbiamo coscienza fino al momento 

in cui si trasformano in catastrofi. 
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Per questo motivo e' necessario far conoscere i rischi presenti sul territorio e le informazioni 

concernenti le modalità di comportamento in caso di emergenza. 

Queste attività contribuiscono in maniera decisiva a diffondere il concetto di rischio accettabile; 

nessuno di noi è infatti estraneo alle conseguenze di una catastrofe, e' necessario pertanto farsene 

carico, ciascuno al proprio livello perché solo in questo modo si supera la persistente indifferenza verso 

queste problematiche. 

Si rifletta, ad esempio, sul diverso livello di coinvolgimento che ognuno di noi ha nel momento in 

cui si manifesta una catastrofe: e’ alto, immediatamente dopo l'evento, e’ scarso, quando la catastrofe e’ 

lontana. 

Le iniziative culturali realizzate e da realizzare, all'interno dell'ambiente scolastico, sono finalizzate 

al raggiungimento dei suddetti obiettivi, rappresentando un efficace investimento di prevenzione. 

Questa iniziativa si articolerà in differenti fasi e livelli, che possono essere sintetizzati dal seguente 

schema: 

· corso di preparazione rivolto agli insegnanti volto alla conoscenza di: 

 nozioni fondamentali di Protezione Civile; 

problematiche di sicurezza nella scuola; 

emergenza: procedure di evacuazione e modalità di comportamento; 

· elaborazione e distribuzione agli studenti di materiale divulgativo; 

nozioni fondamentali di Protezione Civile; 

attività applicativa rivolta agli studenti; 

· redazione del piano di evacuazione; 

criteri di elaborazione delle procedure di emergenza; 

esercitazione di evacuazione. 

 

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI E DEI VOLONTARI 

 

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI 

La formazione degli addetti verrà realizzata nelle fasi seguenti. 

 

• PROGRAMMI DI FORMAZIONE - Testi e lezioni 

 

• SIMULAZIONI ED ESERCITAZIONI - Progetto di coordinamento con il volontariato 

· Esercitazioni di coordinamento 

· Simulazioni tecniche parziali 

· Evacuazione abitati 

· Evacuazione edifici in genere 

· Evacuazione degli edifici scolastici 
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La formazione degli operatori di Protezione Civile e' un aspetto fondamentale che sta alla base del 

funzionamento della struttura organizzativa sia in attività ordinaria che di emergenza. 

In tal senso la formazione degli operatori seguirà il profilo formativo predisposto dal Dipartimento 

della Protezione Civile per la formazione dei Risk Managers, da utilizzare come interlocutori locali per la 

gestione dell'aggiornamento dati, della gestione dell'emergenza, del coordinamento del volontariato. 

Gli argomenti trattati nella formazione degli operatori si articoleranno nei seguenti punti. 

· Introduzione alle tematiche generali 

La legge 225/1992 e le normative attinenti 

Le leggi Bassanini e le nuove articolazioni delle competenze 

La legislazione in materia di volontariato 

Decreti e normative in materia di sicurezza (175/1988 - 626/1994 - 494/1996 – 238/2005) 

Quadro di sintesi dei ruoli e delle competenze 

· Gli strumenti operativi dell'emergenza 

Le radiotrasmissioni 

Tecnologie di attivazione delle strutture di emergenza 

La cartografia 

I sistemi telematici e informatici 

La progettazione di un centro operativo 

· Criteri di realizzazione piani e procedure d'emergenza 

Piani programmi e procedure: criteri generali 

La redazione dei Piani di emergenza: criteri e metodi 

La redazione dei Programmi di previsione prevenzione: criteri e metodi 

Strumenti informatici di supporto: programmi software 

Il metodo Augustus e Il sistema Mercurio 

· Teoria e pratica dell'emergenza 

 I problemi della formazione e dell'informazione 

Teoria generale delle esercitazioni 

La progettazione di una simulazione 

Esecuzione di una simulazione 

 

FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

La presenza del Volontariato (Associazioni, Gruppi Comunali) in occasione di situazioni di 

emergenza rappresenta ormai un contributo fondamentale ed insostituibile alle strutture istituzionali di 

Protezione Civile. 

Le organizzazioni di Volontariato non sono però coinvolte esclusivamente in interventi di soccorso e 

superamento dell'emergenza, ma agiscono sempre più nel campo della previsione e della prevenzione. 



       Comune di FUMONE (FR) – Piano Emergenza Comunale di Protezione Civile     

 

62 

In modo particolare, le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile possono essere chiamati a 

svolgere le seguenti attivita': 

· partecipazione alla predisposizione ed attuazione dei Piani di Protezione Civile; 

· costituzione delle Sale Operative locali; 

· partecipazione e organizzazione a esercitazioni di livello provinciale o regionale; 

· partecipazione in attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità; 

· attività di sensibilizzazione della popolazione. 

 

L'operatore volontario di Protezione Civile possiede una preziosa ed insostituibile conoscenza 

tecnica che gli deriva dal mondo del lavoro e dall'esperienza, ma la sua formazione non si può basare 

solo sulle capacità acquisite nel passato, deve anche essere basata su specifiche esperienze di Protezione 

Civile. 

A tale scopo, e' quindi necessario che sia soggetto ad un programma di formazione mirato e 

continuo, definito sulla base di specifici criteri e linee guida, in modo da poter affrontare situazioni 

tipologiche sia specifiche che generali. 

Per un valido coinvolgimento dei volontari nelle operazioni di Protezione Civile, la loro formazione 

dovrebbe pertanto affrontare alcuni aspetti fondamentali: 

· informazioni generali sulla Protezione Civile; 

· tecniche di coordinamento; 

· sistemi di reperibilità ed attivazione; 

· preparazione specialistica; 

· esercitazioni. 

 

In modo particolare l'esercitazione e' uno dei momenti fondamentali della attività di Protezione 

Civile in cui si può verificare: 

· l'adeguatezza delle proprie risorse; 

· l'organizzazione della propria struttura; 

· l'efficacia del sistema di attivazione; 

· il livello di coordinamento con altri Enti ed Organizzazioni con le quali si e' chiamati ad intervenire. 

 

Per le organizzazioni di Volontariato, l'esercitazione assume inoltre un ruolo ancora più importante 

che per le istituzioni. 

L'attivita' del volontariato di Protezione Civile e' infatti molto limitata in situazione di normalità, e 

l'esercitazione rappresenta spesso l'unica occasione per "mettersi alla prova". 
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ESERCITAZIONI 

Per assicurare tempestività di intervento, efficienza operativa, rispondenza alle procedure e 

adeguato impiego delle risorse è necessaria la periodica verifica della pianificazione di emergenza tramite 

esercitazioni, dalle quali scaturiscono ammaestramenti che dovranno poi essere impiegati per 

l’aggiornamento del piano. 

A seconda degli organi interessati, le esercitazioni si suddividono in: 

1. esercitazioni per posti di comando, quando viene coinvolto esclusivamente il sistema di comando 

e controllo; 

2. esercitazioni operative, quando vengono attivate le strutture operative, sia istituzionali che del 

volontariato esempio: 

evacuazione abitati 

evacuazione edifici in genere 

evacuazione degli edifici scolastici 

3. esercitazioni dimostrative, che hanno lo scopo di schierare sul terreno le forze di intervento. 

 

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER LA CITTADINANZA IN CASO DI NEVE/GHIACCIO  

La capacità di rispondere con velocità e precisione alle emergenze e la conoscenza dei 

comportamenti più corretti ed efficaci possono aiutare a superare situazioni difficili.  

La Protezione Civile è un servizio pubblico, finalizzato a tutelare l’integrità della vita, dei beni e 

dell’ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi, assicurato da un sistema integrato.  

Tutte le componenti istituzionali del “Sistema Stato”, cioè Comuni, Province, Regioni e Governo, 

Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Servizio Sanitario, Croce 

Rossa Italiana, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e VOLONTARI concorrono al “Sistema integrato di 

protezione civile”.  

A livello nazionale il coordinamento è assicurato dal Dipartimento della Protezione Civile, che 

dipende della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il primo responsabile della protezione civile in ogni 

Comune è il Sindaco. Se le risorse locali non sono sufficienti a fronteggiare un evento calamitoso si 

mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello 

nazionale. La Protezione Civile si occupa di prevenzione dei rischi, di organizzare i soccorsi durante gli 

eventi calamitosi e delle iniziative volte al superamento dell’emergenza. Protezione Civile  

Affinché gli interventi della Protezione Civile abbiano successo occorre la collaborazione di tutta la 

CITTADINANZA, che deve sapere come comportarsi nelle situazioni di pericolo 

L’arrivo della neve costituisce un problema da risolvere al meglio e con tempestività, un evento 

naturale con il quale bisogna imparare a convivere per alleviarne il più possibile l’impatto.  

Quando nevica l’Amministrazione Comunale ha il compito DI RISPONDERE PRONTAMENTE 

all’EMERGENZA attivando le procedure volte a superare le criticità attraverso :  
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- Spargimento di miscele saline in previsione della formazione di ghiaccio sulle sedi stradali più 

esposte al fenomeno  

- Rimozione e sgombero della neve dalle sedi stradali e dagli incroci, a partire dalla viabilità 

principale  

- Rimozione e sgombero della neve dagli spazi prospicienti i principali Uffici Pubblici non presidiati o 

custoditi, nonché i luoghi di pubblico interesse quali presidi medici, scuole, asili, servizi di pubblica utilità, 

etc.  

E’ evidente che il ritorno alle normali condizioni dipende anche dalla intensità e dalla durata delle 

precipitazioni.  

 

PRECAUZIONI DA OSSERVARE A TUTELA DELLA PROPRIA INCOLUMITA’ E DEGLI ALTRI  

- Tenersi informati e aggiornati sulle previsioni del tempo e sulla situazione di emergenza;  

- Non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai 

blocchi di neve che si possono staccare dai tetti;  

- Indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione ed all’eventualità di sostenere 

spostamenti a piedi, onde evitare cadute e scivolamenti;  

- Fare scorte alimentari per le persone ed i familiari più anziani;  

- Approvvigionare per tempo e tenere disponibile una adeguata ed idonea scorta di sale da 

utilizzare per la viabilità privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi esterni (il sale è 

usualmente acquistabile nelle sedi dei consorzi agrari);  

- Avere disponibile in ogni stabile ed in ogni struttura pubblica, oltre al sale, almeno un badile o 

una pala da neve.  

 

È utile inoltre, per quanto riguarda la circolazione stradale in caso di neve o ghiaccio:  

- Limitare o differire, per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli;  

- Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle auto private e, tra queste 

ultime optare possibilmente per quelle a trazione anteriore;  

- Non utilizzare veicoli a 2 ruote;  

- Non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto quando si è già in condizioni di 

difficoltà, specie se si devono affrontare percorsi con presenza di salite e discese anche di modesta 

pendenza;  

- Evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve, 

ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento;  

- Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere aiuto in caso di necessità (per montare 

le catene, per posteggiare l’auto anche all’interno di proprietà private, per avere consigli ed indicazioni, 

etc.);  
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- Non abbandonare l’auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale 

circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso;  

- Parcheggiare l’auto in modo corretto o addirittura in aree private, per non ostacolare i lavori di 

sgombero;  

- Tenersi informati sulla viabilità attraverso gli organi di informazione radiotelevisivi e la lettura dei 

pannelli a messaggio variabile presenti sulla principale viabilità;  

- Segnalare agli Enti gestori della viabilità o ai numeri territoriali per le emergenze, la presenza di 

eventuali situazioni che necessitano l’invio di soccorsi o l’effettuazione di interventi prioritari 

 

CONSIGLI PER LA GUIDA  

Durante i mesi invernali questi i controlli tecnici da effettuare:  

- tergicristalli (devono essere perfettamente a filo con la superficie da liberare dall’acqua);  

- batteria (con il freddo corre il rischio di scaricarsi);  

- antigelo (non metterlo nel radiatore o nel liquido per pulire i parabrezza significa rischiare danni 

qualora la temperatura cali sotto lo zero);  

- serrature (a causa delle basse temperature possono bloccarsi, procedere preventivamente con la 

loro lubrificazione)  

- guarnizioni (lubrificazione, con l’apposito lubrificante al silicone).  

 

Nel caso sia assolutamente necessario intraprendere viaggi in auto, è necessario sostituire i 

pneumatici tradizionali con quelli specifici per la neve, che hanno mescole più adatte al freddo e disegni 

capaci di assicurare migliore aderenza. Le catene da neve devono comunque essere sempre a bordo e 

pronte all’uso, perché in presenza di neve abbondante i pneumatici invernali potrebbero non essere 

sufficienti. Queste ultime vanno impiegate solo sulle strade coperte di neve, altrimenti si corre il rischio di 

danneggiarle irreparabilmente, oltre a compromettere la sicurezza di guida. Conviene provare prima a 

montare le catene, per impratichirsi. Controllare di avere in dotazione il tipo adatto alla misura dei propri 

pneumatici, procurarsi un paio di guanti da lavoro ed una pala da riporre nel bagagliaio dell’auto, perché 

in caso di forte nevicata è necessario spalare la neve per ripartire e per montare le catene. Rimuovere la 

neve accumulata sul tetto perché potrebbe scivolare sul parabrezza mentre si effettua una frenata, 

compromettendo la visibilità; Rimuovere le formazioni di ghiaccio sul parabrezza con un antigelo o con un 

raschietto apposito.  

 

Prima della partenza ricordarsi di:  

- se si usano farmaci di cui non si può fare a meno, assicurarsi di averli in auto;  

- mettere in auto delle coperte e portarsi dietro almeno un thermos con qualcosa di caldo da bere 

e alcuni generi di primo conforto;  

- assicurarsi la possibilità di seguire gli aggiornamenti radiofonici di informazione sul traffico;  
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- possibilmente portare con sé un telefono cellulare per segnalare con tempestività eventuali 

difficoltà e SALVARE IN RUBRICA I NUMERI PRINCIPALI DI EMERGENZA 

 

I consigli sulla guida in condizioni di strada bagnata o innevata partono tutti dal principio che 

l’auto, in tali casi, presenta una ridotta aderenza, sia in frenata che in curva. La partenza va fatta in modo 

molto morbido, per evitare il pattinamento delle ruote. Chi ha il cambio automatico dovrà inserire la 

modalità di guida invernale. Quando le condizioni sono opportune e non compromettono la sicurezza, 

conviene testare la frenata, per verificare la risposta del fondo stradale e gli spazi necessari, in modo da 

tenere la più adeguata distanza di sicurezza. In generale la guida dovrà essere priva di scatti e quanto più 

fluida possibile, sia in frenata che in accelerazione e in curva. Prima di affrontare le curve, riducete la 

velocità, facendo attenzione a rallentare in rettilineo. Per affrontare la curva, l'azione sul volante deve 

essere dolce e costante, per evitare che il pneumatico perda contatto e non risponda più. In curva, 

mantenete una velocità bassa e regolare, per evitare di squilibrare la vettura. Se l'anteriore non ha più 

direzionalità, occorre ritrovare l'aderenza. A tal fine, si deve ridurre la velocità sollevando il piede 

dall'acceleratore: se necessario, premete leggermente il pedale del freno senza bloccare le ruote. Se la 

vettura slitta al retrotreno (trazione anteriore), accelerate per ristabilire l'equilibrio. Non frenate in nessun 

caso perché aumenterebbe lo squilibrio al retrotreno. Comunque, quando le condizioni peggiorano, 

sarebbe SEMPRE opportuno fermarsi nelle apposite piazzole, al fine di scongiurare pericoli gravi.  

 

COSA PUO’ O DEVE FARE LA CITTADINANZA  

In caso di neve tutti hanno la loro parte di lavoro da svolgere, le Istituzioni, ma anche la 

CITTADINANZA: in primis vi è l’obbligo di ottemperare a quanto prescritto dalle ordinanze eventualmente 

emanate dal Sindaco o dal Regolamento comunale di polizia urbana. Tuttavia, anche in assenza di 

obblighi espressi, ognuno può offrire il suo contributo:  

- Rimuovendo la neve dal marciapiede o, se manca il marciapiede, uno spazio di un paio di metri 

davanti casa, proprietà o negozio: attenzione la neve non deve invadere la strada, né il marciapiede, né 

ostruire scarichi e pozzetti stradali; 

- Rimuovendo la neve da tetti spioventi, cornicioni, balconi e alberi. Se si è formato il ghiaccio, 

rompere i ghiaccioli pendenti;  

- Pulendo la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini per agevolare il deflusso delle 

acque di fusione;  

- Spargendo un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se si prevedono condizioni di 

gelo;  

- Aprendo varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed incroci stradali su tutto il fronte 

dello stabile;  

- Rimuovendo le autovetture parcheggiate a filo strada per permettere di liberare le carreggiate; 
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-I titolari di autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate dal comune hanno l’obbligo di 

mantenere pulito dalla neve il tratto di suolo pubblico da loro occupato. È opportuno agire il più in fretta 

possibile e comunque di non lasciare passare più di 12 ore dall’inizio della nevicata.  

 

Modalità corretta per l’utilizzo del sale 

È utile sapere che il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato 

spessore. È consigliabile, quindi, intervenire preventivamente con salature ove ci siano preavvisi di 

formazione di ghiaccio tenendo presente che il sale non produce effetti in presenza di eccessivi spessori 

di ghiaccio e/o in presenza di temperature troppo rigide (< -10°).  

In caso di forti nevicate in atto:  

- togliere prima, quasi completamente, la neve e spargere il sale sul ghiaccio rimasto;  

- il quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore di ghiaccio o neve da sciogliere: 

esempio con un Kg di sale si possono trattare 20 metri quadrati di superficie;  

- quantità superiori potrebbero danneggiare le pavimentazioni;  

- non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto se su di essi è stato 

precedentemente sparso il sale.  

 

Proteggere la propria rete idrica  

- Assumere dal gestore del servizio idrico le necessarie informazioni per la protezione della rete 

idrica da possibili ghiacciate;  

- Proteggere il proprio contatore da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti.  

 

 

1.1.1 Indicazioni per la realizzazione di attività addestrative 

La circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010 fornisce indicazioni sulle attività 

addestrative per uniformare queste iniziative sull’intero territorio nazionale. 

Il documento le suddivide in: 

 esercitazioni di protezione civile 

 prove di soccorso 

Le prime verificano i piani di emergenza o testano i modelli organizzativi per la successiva 

pianificazione basandosi sulla simulazione di un’emergenza reale. Partecipano alle esercitazioni gli Enti, le 

Amministrazioni e le Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile attivate secondo una 

procedura standardizzata.  

Le esercitazioni sono nazionali, quando vengono programmate e organizzate dal Dipartimento della 

Protezione Civile in accordo con le Regioni o le Province Autonome in cui si svolgono, mentre se sono le 

Regioni, le Prefetture o le Province Autonome a promuoverle sono classificate come regionali o locali.  
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In fase di progettazione deve essere redatto, dall’ente proponente, un documento di impianto da 

condividere con tutte le amministrazioni che partecipano alla simulazione.  

Questo documento contiene gli elementi fondamentali dell’esercitazione tra cui l’individuazione 

dell’evento storico di riferimento. 

Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di un’esercitazione sono i 

seguenti: 

 ambito di riferimento e località interessate 

 data di svolgimento 

 tipologia di esercitazione 

 componenti e strutture operative partecipanti 

 obiettivi dell’esercitazione 

 individuazione e descrizione di un evento storico di riferimento 

 definizione di uno scenario di rischio 

 descrizione del sistema di allertamento 

 sistema di coordinamento (procedure di attivazione, flusso di comunicazione, sedi e strutture 

operative) 

 attivazione e utilizzo delle aree di emergenza 

 modalità di risposta del sistema di protezione civile 

 modalità di coinvolgimento della popolazione 

 sistema di informazione alla popolazione 

 cronoprogramma delle attività 

 stima dei costi 

 valutazione dei risultati 

Le prove di soccorso verificano la capacità di intervento nella ricerca e soccorso del sistema e 

possono essere promosse da una delle Strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile. 

Anche in questo caso viene elaborato un documento di impianto che deve essere trasmesso alle Autorità 

territoriali competenti e che deve prevedere, tra le varie informazioni, anche gli obiettivi e il 

cronoprogramma delle attività. 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente piano è stato redatto facendo riferimento alla legge n. 225 del 1992 e all’allegato A 

della Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/06/2014 ed agli Allegati A e B della Delib. G.R. Lazio n. 

415 del 04/08/2015 

 

2.  OBIETTIVI DEL PIANO 

Secondo quanto definito nella Delib. G.R. 363/2014 una definizione idonea che si può dare della 

pianificazione d’emergenza può essere la seguente: 

“La pianificazione dell’emergenza è lo sviluppo e mantenimento di procedure condivise finalizzate a 

prevenire, ridurre, controllare, mitigare le diverse condizioni di emergenza che possono potenzialmente 

manifestarsi all’interno di un dato territorio”. 

La pianificazione dell’emergenza, quindi, si configura come un processo ciclico di previsione dei 

rischi e di preparazione alle emergenze, supportato dalla definizione di procedure operative finalizzate a 

garantire l’organizzazione della operatività dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze. 

La pianificazione dell’emergenza, inoltre, si relaziona alla pianificazione urbanistica e territoriale 

fornendole indicazioni in relazione alle condizioni di pericolosità e rischio agenti sul territorio, in tal modo 

garantendo da un lato l’integrazione dei criteri di sicurezza nelle scelte di pianificazione e, dall'altro, la 

disponibilità di risorse strutturali per la gestione delle emergenze che la stessa pianificazione territoriale 

deve identificare e programmare.  

Con questi assunti, il presente Piano Comunale intende rispondere pertanto ai seguenti obiettivi: 

• descrivere in maniera puntuale le condizioni di rischio locale, mediante la redazione di scenari 

costruiti sulla base dei Programmi Provinciali e Regionali di Previsione, che forniscono ai 

comuni le informazioni sulle pericolosità agenti sul territorio, e sulla base della conoscenza 

locale concernente i beni potenzialmente esposti a tali pericoli; 

•  descrivere in forma tecnica e analitica il modello organizzativo, le procedure operative 

e le risorse che verranno adottate per fronteggiare i potenziali eventi calamitosi e per 

garantire un rapido ritorno alla normalità; 

• descrivere le azioni che in “tempo di pace” si metteranno in atto per garantire la necessaria 

preparazione tanto della popolazione che dei soggetti chiamati ad intervenire nella gestione 

dell’evento 

 

3. PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA 

L’importanza crescente che sta assumendo la sinergia tra Enti locali per la gestione dei servizi al 

cittadino, non può non riguardare anche la sicurezza territoriale e gli interventi di Protezione Civile. 
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Questa materia, al pari delle altre gestite a livello comunale, necessita una allocazione di risorse, 

principalmente umane, strumentali e organizzative, che in molti casi, particolarmente nelle realtà locali 

più piccole, sono difficili da reperire. 

Per questo motivo è realisticamente consigliabile, per superare carenze strutturali, finanziarie e di 

personale, ma anche per affrontare in modo più efficace ed efficiente i rischi presenti sul territorio, che i 

Comuni prendano in considerazione l’opzione di consorziarsi nelle forme stabilite dalla normativa, sia per 

redigere il Piano sia per organizzare la risposta di Protezione Civile in fase di evento. 

La Regione, da sempre, ha promosso l’associazionismo tra comuni in materia di Protezione Civile, 

avendo istituito, con la Deliberazione n. 5180 del 19 ottobre 1999 e successive integrazioni relativa alla 

istituzione del Sistema Integrato di Protezione Civile Regionale, le zone unitarie di intervento di 

Protezione Civile e i relativi Centri Operativi Intercomunali (COI). 

Nonostante l’associazionismo tra i Comuni in materia di Protezione Civile sia stata incentivata dalla 

Regione Lazio, con l’obiettivo di consentire l’ottimizzazione delle risorse che i diversi ambiti comunali 

devono allocare su questa materia, d’altro canto ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, anche se 

i Comuni adottassero di consorziarsi e di conferire all’Unione la funzione di Protezione Civile, la 

responsabilità della gestione dell’emergenza all’interno dei singoli comuni resta comunque a carico dei 

rispettivi Sindaci.  

 

4. METODOLOGIA DI RIFERIMENTO 

Sono ormai diversi anni in cui si è cercato, anche a livello normativo, di far passare la filosofia del 

bene pubblico da tutelare e la centralità del prevenire i danni derivanti da eventi calamitosi rispetto alla 

gestione dell’emergenza. 

Pertanto al fine di evitare che la pianificazione d’emergenza di livello comunale possa essere intesa 

più come un adempimento burocratico che come un reale strumento operativo che consenta di 

fronteggiare adeguatamente il rischio potenzialmente agente nei propri territori nella stesura del Piano (di 

seguito PEC) si è cercato di utilizzare una metodologia di tipo procedurale e analitica che si è svolta 

concordemente a quanto stabilito dalle Linee Guida di cui alla Delb. G.R. 363/2014 secondo le seguenti 

azioni: 

  descrizione delle diverse parti di cui si compone il PEC; 

  descrizione, per ciascun contenuto, delle grandezze informative acquisite e le modalità con cui 

esse sono organizzate; 

  descrizione delle procedure operative secondo uno schema logico che mette in relazione: 

• la tipologia di evento 

• la fase dell’evento e le condizioni di attivazione 

• la procedura di intervento 

• il soggetto responsabile della procedura 



       Comune di FUMONE (FR) – Piano Emergenza Comunale di Protezione Civile     

 

5 

• le singole attività che articolano la procedura 

• il soggetto responsabile delle attività 

• le risorse necessarie per gestire la specifica attività 

 

Questa impostazione consente di fatto di avviare e rendere stabile un processo di acquisizione di 

un patrimonio omogeneo di informazioni relative allo stato del territorio regionale, e alle risorse umane e 

strumentali disponibili per la gestione delle diverse condizioni di emergenza che sul territorio possono 

manifestarsi. 

Inoltre, la disponibilità di un quadro strutturato di informazioni garantisce anche una più agevole 

possibilità di aggiornamento delle stesse informazioni così come richiesto dalla normativa di riferimento 

che prevede l’aggiornamento almeno una volta l’anno e la revisione completa ogni cinque anni dalla data 

di prima arrovazione da parte del Consiglio Comunale (Delib. G.R. 415/2015).  

Infine il PEC oltre che in forma cartacea, è stato redatto anche secondo metodologie informatiche 

GIS al fine di assicurarne la lettura, condivisione e interazione con altri livelli informatici pianificativi così 

come prescritto dalla Delib. G.R. 313/2014. 

 

5. STRUTTURA DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA E SUOI CONTENUTI 

Il PEC è il documento che contiene le informazioni e le indicazioni mediante le quali tutti i soggetti 

chiamati a intervenire nella gestione dei potenziali eventi calamitosi agenti su un dato territorio possano 

operare con modalità efficaci ed efficienti. 

Il PEC contiene: 

  le informazioni relative alle caratteristiche del territorio. Tali informazioni sono necessarie, 

particolarmente in presenza di eventi che richiedano l’intervento coordinato di soggetti ed enti diversi da 

quelli dell’amministrazione comunale, per permettere un intervento calibrato sulla specifica realtà 

territoriale; 

  le informazioni relative alle condizioni di pericolosità e rischio effettivamente agenti sul territorio; 

  la Condizione Limite dell’Emergenza ( di seguito CLE); 

  il modello organizzativo adottato per la gestione delle emergenze; 

  il quadro delle risorse disponibili a livello locale per la gestione delle emergenze; 

  le procedure mediante le quali si intende operare nella gestione delle emergenze; 

il quadro delle azioni da porre in essere in “tempo di pace” per garantire una adeguata 

preparazione all’emergenza sia della popolazione potenzialmente coinvolta che dei soggetti operativi 

chiamati a intervenire nella gestione dell’evento. 

 

Il PEC è stato articolato in 7 sezioni così definite: 

1. Inquadramento generale del territorio 
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2. Scenari di rischio Locale 

3. Condizione Limite dell’Emergenza 

4. Organizzazione del Sistema Comunale o Intercomunale di Protezione Civile 

5. Risorse per la gestione dell'emergenza 

6. Procedure Operative di Intervento 

7. Formazione ed Informazione 

 

Tutte le informazioni sono in buona parte raccolte nelle Schede Tecniche che costituiscono 

specifico allegato al presente PEC ed alle quali si rimanda. 

 

5.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Dati di base – SCHEDA 

Riferimenti comunali – SCHEDA 

Caratteristiche del territorio – SCHEDA 

Popolazione – SCHEDA 

Altimetria – SCHEDA 

Sistemi di monitoraggio presenti sul territorio  - NON PRESENTI 

Dighe – NON PRESENTI 

Coperture del Suolo – SCHEDA 

Servizi essenziali – SCHEDA 

Servizi sanitari e servizi assistenziali – SCHEDA 

Servizi scolastici – SCHEDA 

Servizi sportivi – SCHEDA 

Servizi a rete e infrastrutture 

Servizi a rete – SCHEDA 

Principali vie di accesso – SCHEDA 

Stazioni, porti e aeroporti – SCHEDA 

Elementi critici – SCHEDA 
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Edifici e attività strategici o rilevanti per le azioni di Protezione Civile 

Edifici Strategici – SCHEDA 

Edifici Rilevanti – SCHEDA 

Stabilimenti e impianti rilevanti ai fini di protezione civile – SCHEDA 

Beni culturali - SCHEDA 

 

5.2 SCENARI DI RISCHIO LOCALE 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrologico il territorio comunale di Fumone viene attraversato da linee di 

scorrimento superficiale di secondaria importanza sviluppate secondo un reticolo dentritico sviluppate in 

senso radiale secondo le direttrici principali: la principale vede la confluenza di gran parte delle linee 

sviluppate nel settore settentrionale verso il punto naturale di recapito costituito dal Lago di Canterno, le 

secondarie verso il Fosso Cesadonico in direzione Nord, il Fosso di Valle Fredda e quindi il Fosso delle 

Pentime ad Est ed il Fosso la Brecciola, che costituisce il confine naturale con il territorio di Ferentino a 

Sud. 

Dal punto di vista climatico il territorio in esame, il territorio comunale di Fumone ricade 

interamente in un’Unità Climatica, denominata “Termotipo Collinare superiore”, facente riferimento alla 

stazione termopluviometrica di Fiuggi. Nel periodo compreso tra il 1955 ed il 1985 i dati ottenuti 

assegnano a questa Unità valori di precipitazioni medie elevati (1431 – 1606 mm/annui) ma valori della 

temperatura miti, con una temperatura media annuale compresa tra 12° e 13,6° ed una temperatura 

minima media intorno a 4° (Auct.. Fitoclimatologia del Lazio – C. Blasi, 1994.  

In prima analisi è stato possibile verificare come il territorio manifesti un’asprezza ben evidente, 

con una preponderanza delle aree con valori della pendenza superiori al 40%, coincidenti per gran parte 

dei rilievi calcarei ed in parte con alcuni dei rilievi arenacei, mentre sono assai poco omogenee le aree 

con valori della pendenza inferiori al 10% che si rinvengono soltanto a macchia di leopardo, in alcuni 

settori molto limitati.  

Per quanto riguarda l’evoluzione morfogenetica dei versanti è condizionata dalla natura quasi 

esclusivamente calcarea dei versanti; infatti nei settori centrale e settentrionale affiorano soltanto litotipi 

calcarei per cui i versanti si presentano molto acclivi con una morfologia molto accidentata ed una 

evoluzione morfogenetica di tipo fluvio denudazionale non molto marcata, in quello meridionale invece, 

dove si rinvengono litologie eterogenee, compaiono ampie aree vallive collegate ad impluvi e compluvi 

per cui le pendenze appaiono meno accentuate. 
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Vari studi a carattere geomorfologico noti per il territorio in esame (Cartografie specifiche 

dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, studi geomorfologici si supporto alla 

Pianfinzione Territoriale di cui all’art. 89 D.P.R. 6380/2001) consentono di di delineare un quadro 

morfologico evolutivo abbastanza preciso relativamente al territorio in esame.  

L'analisi delle condizioni litostratigrafiche, idrogeologiche geomorfologiche, integrate da 

un'interpretazione clivometrica delle aree sottoposte ad esame sovrapposte alle indicazioni del P.S.A.I, ha 

consentito di redigere una carta di sintesi relativamente al Rischio Idrogeologico e geologico. 

In particolare sono state inserite in questa cartografia tematica classe le seguenti zone: 

- aree soggette a fenomenologie dinamiche attive o potenziali. Sono zone perimetrale in gran parte 

dall’Autorità di Bacino e la loro perimetrazione sul territorio ricalca quanto più fedelmente possibile 

quanto riportato sulle carte degli scenari di Rischio del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino; 

 -eventuali zona a rischio Sinkhole (rischio carsico)  

-aree di attenzione sia per instabilità dei versanti sia per esondazione 

-le strutture strategiche presenti sul territorio, le scuole e di ogni ordine e grado 

 

Ulteriori dettagli sono evidenziati nell’allegata Tavola 3  

Carta dello Scenario di Rischio Idrogeologico e Geologico 

 

RISCHIO SISMICO 

Il territorio dei Monti Ernici nel suo insieme può essere considerato come un’area a rischio sismico 

moderato, intendendo in questo modo come tutti i comuni ricadenti nel suo comprensorio siano stati 

inseriti in aree di 2a categoria sismica secondo l’ultima classificazione del territorio nazionale (IIa zona 

sismica sottozona B ai sensi della Delib. G.R. Lazio n. 387 del 22/05/2009 attuativa dell’Ord.P.C.M. 

28/04/2006 n. 3519. 

In particolare è stato possibile verificare come l’area dei Monti Simbruini-Ernici presenti strutture 

sismogenetiche riferibili a tensioni distensive peritirreniche le quali nell’ambito della risposta locale 

appenninica centro meridionale rivestono importanza ed incidenza secondarie. In generale l’area di 

interesse tende a soffrire di una certa sismicità riflessa; in particolare i dati storici indicano nelle strutture 

sismogenetiche dell’Appennino centrale ed in particolare di quelle abruzzesi, le responsabili dei sisma di 

maggiore rilevanza per l’area, mentre di importanza secondaria sono le strutture riferibili ai comprensori 

locali. 

Sulla base della lettura comparata dell’enorme database riferibile agli eventi maggiormente 

significativi nell’area, è stato possibile verificare, nel territorio dei Monti Ernici si sono raggiunti gradi di 

intensità macrosismica compresi tra il VII e l’IX grado della scala MCS. 

Per quanto riguarda i cataloghi della sismicità storica ed alla distribuzione delle strutture 

sismogenetiche si può far riferimento a: 
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-catalogo NT4.1 del Gruppo Nazionale per la Difesa dai terremoti (GNDT) redatto dal CNR nel 

1197, nel quale sono stati riportati i terremoti storici dall’anno 1000 al 1997; 

-catalogo DOM 4.1 redatto sempre dal GNDT, nel quale vengono riportate le osservazioni 

macrosismiche dei terremoti registrati dall’anno 1000 al 1980; 

-catalogo dei Forti Terremoti in Italia avvenuti dal 461 a.C. al 1990 a cura dell’Istituto Nazionale di 

Geofisica nel 1997; 

-la carta della Massima Intensità Macrosismica risentita in Italia redatta nel 1995 a seguito del 

risentimento dei terremoti dall’anno 1 al 1995; 

-la carta delle Massime Intensità Macrosismiche rinvenibile sul sito www.gndt.ingv.it e redatta nel 

1996; 

-il database ITHACA, che presenta tra gli altri l’elenco delle faglie principali superficiali attive 

durante il quaternario; 

-database Macrosismico Italiano Versione DBMI15, 2015 (cfr. Tab 1) 

 

Fumone 
      

Effetti  In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se 
Area 
epicentrale                      

NMDP Io Mw 
 

7-8  1915 01 13 06 52 4 Marsica 1041  11 7.08  
 

6  1984 05 07 17 50 Monti della Meta 912 8 5.86  
 

NF  1990 05 05 07 21 2 Potentino 1375  
 

5.77  
 

3  1994 08 05 22 01 2 Val Roveto 81 5-6  4.15  
 

3  1994 08 07 06 31 1 Val Roveto 103 5-6  4.25  
 

3  1997 09 26 09 40 2 Appennino umbro-marchigiano 869 8-9  5.97  
 

2  2000 03 11 10 35 2 Valle dell'Aniene 214 6 4.25  
 

 

 

 
Le fonti documentali relative all’area in esame evidenziano che, anche in occasione degli eventi di 

maggiore intensità, non si sono avuti gravi risentimenti; tale considerazione e, quanto precedentemente 

riportato, rassicurano riguardo alla risposta sismica delle unità litologiche presenti in zona; infatti nell’area 

di specifico interesse e di intervento pur in presenza di versanti in cui le pendenze risultino accentuate, 

sono presenti substrati stabili in assenza di linee tettoniche o discontinuità stratigrafico strutturali 

particolari mentre la presenza di coltri eluviali e colluviali poco addensate sono adagiate su substrati 
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rocciosi stabili ma non caratterizzati da rigidità sismiche elevate (Vs > 700 m/sec) ed in condizioni 

normali per l'evoluzione morfogenetica “normale”. 

Pertanto non saranno da attendersi amplificazioni anomale rispetto alle risposte sismiche massime 

attese per l’area. 

 

 

 

Per quanto riguarda gli effetti al sito, la Pericolosità Sismica di Riferimento i valori di ag riscontrati 

sono compresi tra 0.150 – 0.175 espressi in termini di massima accelerazione al suolo con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi come definita al punto 3.2.1 del D.M. 14/09/2005 (Fig. 

2). 

 

Fig. 1 Classificazione sismica della Regione Lazio- Delib. G.R. Lazio n. 387 del 22/05/2009 
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Il Comune di Fumone ha redatto lo Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 validato dall’Ufficio 

Geologico Regionale per la definizione delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) adottato 

in data 05/06/2012. 

La quasi totalità del territorio comunale è definibile sismicamente come zona stabile e suscettibile 

di amplificazione locale ad esclusione delle zone a rischio di frana individuate nel PSAI sismicamente 

definibili come zone suscettibili di instabilità. 

Ulteriori dettagli sono evidenziati nell’allegata Tavola 4 

Carta dello Scenario di Rischio Sismico 

Fig. 2 (dal sito http//www.ingv.it) 
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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

Il territorio comunale di Fumore presenta diverse aree interessate da vegetazione arborea ed 

arbustiva potenzialmente soggetta a rischio incendi; in particolare sono individuabili le seguenti zone del 

territorio comunale: 

-Monte del Lago nel settore orientale; 

-Monte Barano nel settore sudoccidentale; 

-la riserva del Lago di Canterno nel settore nordoccidentale; 

-la Pineta di Fumone nel settore centrale. 

 

La fascia perimetrale di tali aree boscate per un’ampiezza di circa 50 m costituisce a sua volta zona 

di rischio per incendio di interfaccia. 

Ulteriori dettagli sono evidenziati nell’allegata Tavola 5  

Carta dello Scenario di Rischio incendio ed incendio di interfaccia. 

 

5.3 ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA 

Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella 

condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il 

verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni 

urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, 

l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e 

connessione con il contesto territoriale. 

L’analisi della CLE necessita come prima fase di studio l’individuazione di quelle strutture sedi delle 

funzioni strategiche per l’emergenza (Casa comunale, Stazione dei Carabinieri, ecc…) e delle 

infrastrutture viarie più sensibili in caso di sisma (ponti e viadotti) così da poter provvedere in tempo di 

pace al loro consolidamento statico-strutturale affinchè in caso di sisma garantiscano la loro funzionalità 

anche in condizioni limite per l’emergenza.  

A tal riguardo nella Tavola 6 - Carta della Condizione Limite dell’Emergenza (CLE) allegata 

al presente Piano sono ubicati le strutture sedi delle funzioni strategiche ai fini della protezione civile e le 

infrastrutture direttamente interessate. 

 
VISTO CHE IL COMUNE NON E DOTATO DI CLE SECONDO QUANTO SPECIFICATO DALLA OPCM 

4007/2012, SI E’ PROCEDUTO A SVILUPAPRE UNA CARTA DELLA CLE IN MANIERA SPEDITIVA SENZA LA 

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE. 

LA CLE CHE RISPETTA FEDELMENTE GLI STANDARD RICHIESTI DALLA DPR LAZIO, NON 

OGGETTO SPECIFICO DI QUESTO PIANO, SARANNO REDATTE NON APPENA IL COMUNE POTRA’ 

ESSERE BENIFICIATO DI FINANZIAMENTI AD HOC. 
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5.4 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Comune di Fumone si è dotato di una organizzazione, determinabile in maniera flessibile in 

funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e delle risorse umane e strumentali 

disponibili, ma che complessivamente può assicurare l’operatività delle strutture comunali all'interno della 

catena di Comando e Controllo che di volta in volta verrà attivata per la gestione delle diverse tipologie di 

evento. 

 

Funzionalità del sistema di allertamento locale 

Il Comune garantisce i collegamenti sia con la Regione e sia con la Prefettura - UTG, per la 

ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini e avvisi di allertamento, sia con le componenti e 

strutture operative di protezione civile presenti sul territorio (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Capitanerie di Porto, Asl, Comuni limitrofi ecc.), 

per la reciproca comunicazione in situazioni di criticità. 

Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della 

struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. Nelle procedure di intervento, nel Piano deve 

essere previsto un Responsabile per il monitoraggio, in grado di poter seguire la situazione, fornire 

notizie, ricevere comunicazioni, attivare gli interventi e inoltrare eventuali richieste. 

Tale figura nel presente PEC coincide con quella del Responsabile dei Servizi Tecnici. 

 

Il ruolo del Sindaco 

In riferimento all’organizzazione del Sistema Comunale di Protezione Civile si ricorda che, ai sensi 

della normativa vigente, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile (oltre che autorità di pubblica 

sicurezza e di sanità), ed è quindi il primo responsabile della risposta comunale all'emergenza. 

In virtù di questo ruolo, i primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi sono diretti e 

coordinati dal Sindaco del Comune interessato dall'evento; il Sindaco attua il Piano Comunale o 

Intercomunale e garantisce le prime risposte operative all’emergenza, avvalendosi di tutte le risorse 

disponibili, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione. 

Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del 

Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di 

competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.  

Per le funzioni e compiti di Protezione Civile del Sindaco si rimanda alla normativa nazionale in 

materia. 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di 

emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell’intera struttura comunale e avvalersi 

delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile presenti in ambito locale, 

nonché di aziende erogatrici di servizi. 
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A tal fine nel Piano viene individuata chiaramente la struttura di coordinamento che supporta il 

Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento.  

Tale struttura in virtù della ridotta dimensione dell’ambito comunale di riferimento avrà una 

configurazione iniziale minima coincidente con un presidio operativo organizzato nell’ambito del Centro 

Operativo Comunale COC composto dalla sola funzione tecnica di valutazione e pianificazione - per poi 

assumere una composizione più articolata, che coinvolga, in funzione dell’evoluzione dell’evento, anche 

enti e amministrazioni esterni al Comune, e sia in grado di far fronte alle diverse problematiche connesse 

all’emergenza attraverso la convocazione di tutte le diverse funzioni di supporto individuate nel piano. 

 

Presidio Operativo Comunale o Intercomunale 

A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva, presso il 

COC un presidio operativo, convocando la funzione tecnica di valutazione e pianificazione per garantire 

un rapporto costante con la Regione e la Prefettura - UTG, un adeguato raccordo con la polizia 

municipale e le altre strutture deputate al controllo e all’intervento sul territorio e l’eventuale attivazione 

del volontariato locale. 

Il presidio operativo è costituito da un’unità di personale in servizio h24, coincidente con la 

funzione di supporto - responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, con una dotazione 

garantita di un telefono fisso, un cellulare, un fax e un computer. 

Quando necessario, per aggiornare il quadro della situazione e definire eventuali strategie di 

intervento, il Sindaco provvede a riunire presso il Centro Operativo i referenti delle strutture che operano 

sul territorio (Referente Volontariato e Referente Servizi Tecnici). 

 

Il Centro Operativo Comunale e le funzioni di supporto 

Il COC è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza che 

richiedono anche il concorso di enti e aziende esterne all’Amministrazione Comunale. 

Il COC del Comune di Fumone sarà ubicato in una struttura antisismica realizzata secondo le 

normative vigenti, già verificata sismicamente ai sensi dell’OPCM n. 3274/2003 ed ubicata in un’area di 

facile accesso e non vulnerabile a qualsiasi tipo di rischio. 

Le funzioni di supporto si identificano essenzialmente in Azioni e Responsabili che hanno il compito 

di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per 

settori funzionali specifici. 

Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco: 

• individua i Responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione della emergenza; 

• garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in "tempo 

di pace". 
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Le funzioni di supporto sono definite dal Metodo Augustus, messo a punto dal Dipartimento 

Nazionale della Protezione Civile. 

Il Metodo Augustus si propone di:  

• fornire criteri e indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza, a prescindere 

dall'estensione e dall'entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli enti e delle amministrazioni 

coinvolte;  

• creare linguaggi e procedure unificate che consentano un'immediata comunicazione e 

un'efficiente collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell'emergenza;  

• realizzare un Piano di Emergenza che non sia un elenco di uomini e mezzi, ma una 

valutazione della disponibilità e delle risorse. 

 

Il Metodo Augustus prevede lo schema di gestione dell'emergenza divisa in funzioni (9 funzioni per 

i comuni) attraverso l’istituzione delle funzioni di supporto nel COC: si raggiungono due obiettivi primari 

per rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza:  

a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le 

amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;  

b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività, 

sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza. Inoltre far lavorare in “tempo di 

pace” i vari responsabili delle funzioni di supporto per l’aggiornamento del piano di emergenza fornisce 

l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di protezione 

civile che vengono coordinate nelle Sale Operative.  

 

In ambito comunale le singole funzioni sono: 

Funzione 1: Tecnica e pianificazione 

Il responsabile prescelto dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti 

scientifiche e tecniche, cui è richiesta un'analisi conoscitiva dell'evento e del rischio associato, per 

l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio, aggiornando lo scenario 

sulla base dei dati acquisiti e dovrà individuare le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.  

Il responsabile, durante l'emergenza, curerà il costante scambio di dati con i responsabili delle 

funzioni di supporto attivate che gli permetterà di fornire, giornalmente l'aggiornamento della cartografia 

tematica con l'indicazione dei danni e degli interventi sul territorio.  

Il referente sarà il rappresentante dei Servizi Tecnici. 

 

Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

I compiti della funzione Sanità sono:  

• primo soccorso e assistenza sanitaria;  

• interventi di sanità pubblica;  
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• attività di assistenza psicologica e di assistenza sociale. 

 

Per l'assolvimento di tali compiti le principali attività da svolgere sono: soccorso immediato ai feriti; 

recupero e gestione delle salme; allestimento e gestione di strutture sanitarie campali; fornitura farmaci e 

presidi medico chirurgici per la popolazione colpita; assistenza di base e specialistica; vigilanza igienico 

sanitaria; controlli alle acque destinate ad uso potabile provenienti da impianti provvisori; disinfezione e 

disinfestazione; controllo degli alimenti e distruzione e smaltimento degli alimenti avariati; profilassi delle 

malattie infettive e parassitarie; interventi veterinari; assistenza psicologica, sociale, domiciliare e 

geriatria; igiene mentale.  

Nell'ambito della funzione sanità sono altresì previste attività connesse a problematiche di tipo 

ambientale conseguenti il deposito e lo smaltimento di rifiuti ed eventuali criticità derivanti da attività 

produttive colpite.  

Il responsabile avrà il compito di coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e 

delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario, sia in tempo di pace che in 

emergenza.  

Il referente sarà il Referente del Volontariato. 

 

Funzione 3: Volontariato 

Nell'ambito di questa funzione operano tutte le Organizzazioni di volontariato di protezione civile. 

La funzione volontariato si occupa di redigere un quadro sinottico delle risorse in termini di mezzi, 

materiali, uomini e professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte dalle organizzazioni, al 

fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in coordinamento con le altre funzioni. Il 

responsabile provvederà, in «tempo di pace», ad organizzare esercitazioni congiunte con altre forze 

preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette 

Organizzazioni.  

I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di 

protezione civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle 

attività espletate dalle Organizzazioni ed ai mezzi a loro disposizione.  

Il responsabile della funzione avrà il compito di mantenere i rapporti con il coordinamento del 

Volontariato e nel Comune coincide con il Referente del Volontariato. 

 

Funzione 4: Materiali e mezzi 

La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di 

qualunque tipo.  

Nell'ambito di questa funzione operano amministrazioni, aziende pubbliche e private ed 

organizzazioni di volontariato che possiedono materiali e mezzi utili a fronteggiare l'emergenza. Questa 

funzione censisce i materiali ed i mezzi in dotazione ai diversi soggetti; sono censimenti che debbono 
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essere aggiornati costantemente per passare così dalla concezione del censimento" delle risorse alla 

concezione di "disponibilità" delle risorse. Si tratta di avere un quadro delle risorse suddivise per aree di 

stoccaggio. Il responsabile della funzione ha il compito di fornire un quadro costantemente aggiornato 

delle risorse disponibili in situazioni di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi 

presenti sul territorio, prevedendo per ogni risorsa il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di 

intervento.  

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il 

coordinatore rivolgerà richiesta a livello superiore. 

Il responsabile coincide con il Referente del Volontariato. 

 

Funzione 5: Servizi essenziali 

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul 

territorio coinvolto.  

Afferiscono a tale funzione gli enti gestori pubblici e privati di reti erogatrici di tali servizi (energia 

elettrica, gas, acqua, aziende municipalizzate, smaltimento rifiuti), etc...  

Il responsabile mantiene i contatti con gli enti gestori e si assicura che ciascuna struttura elabori il 

proprio piano particolareggiato sulla base dello scenario previsto dal piano provinciale. In emergenza 

aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione, al fine di garantire la 

continuità nell'erogazione e la sicurezza delle reti di servizio.  

L'impiego del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinato dal 

rappresentante dell'ente gestore presente nella funzione. 

Il responsabile coincide con il Referente dei Servizi Tecnici. 

 

Funzione 6: Censimento danni a persone e cose 

L'attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di valutare 

la situazione complessiva determinatasi a seguito dell'evento in ordine all'aggiornamento dello scenario 

del danno, per rilevare il danno agli edifici ed alle infrastrutture e valutare la loro agibilità e per stabilire 

gli interventi urgenti.  

Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà coordinate il 

censimento dei danni causati alle categorie sottoelencate, svolto da tecnici regionali, provinciali e 

comunali, da esperti del settore sanitario, industriale e commerciale: • persone, • edifici pubblici e edifici 

privati, • impianti industriali, • servizi essenziali, • attività produttive, • opere di interesse culturale, • 

infrastrutture pubbliche, • agricoltura e zootecnia, • altro.  

Il responsabile, inoltre, coordina l'impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di 

agibilità degli edifici che dovranno essere effettuate in tempi ristretti. 

Il responsabile coincide con il Referente dei Servizi Tecnici. 
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Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità 

Il responsabile della suddetta funzione, coordinerà le varie strutture operative, di seguito elencate, 

costituite da rappresentanti dei Soggetti Operativi di Protezione Civile 

Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie strutture operative presenti anche 

presso il COC. 

Il responsabile coincide con il Referente dei Servizi Tecnici. 

 

Funzione 8: Telecomunicazioni 

A tale funzione afferiscono gli enti gestori, pubblici e privati, di reti di telecomunicazioni e gli 

operatori radio volontari.  

Il responsabile coordina le attività per garantire la funzionalità delle telecomunicazioni in 

emergenza e per organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa.  

In caso di necessità, per assicurare i collegamenti delle telecomunicazioni per mezzo di sistemi 

alternativi di emergenza, verrà chiesto l'intervento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.  

Il responsabile coincide con il Referente dei Servizi Tecnici. 

 

Funzione 9: Assistenza alla popolazione 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che, a seguito dell'evento calamitoso, risulta senza 

tetto o soggetta ad altre difficoltà, si organizzeranno, in loco, delle aree attrezzate per fornire i servizi 

necessari.  

Sarà necessario anche censire a livello locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione 

alimentare.  

L'attività di assistenza alla popolazione è prerogativa del piano di emergenza comunale.  

Presiede questa funzione il funzionario Referente dei Servizi Tecnici in quanto in possesso di 

conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, all’ubicazione e alla ricettività delle strutture 

turistiche ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di ricovero della 

popolazione, per garantire, in emergenza, un'adeguata e immediata assistenza alla popolazione 

(psicologica, alimentare, sanitaria, etc.).  

Per quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate 

alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. 

 

In virtù della ridotta estensione del Comune di Fumone caratterizzato da un numero < 5.000 

abitanti il modello organizzativo delle funzioni di supporto sarà strutturato in dotazione minima come 

previsto al punto 6.3.4 della D.G.R. 363/20014 

• Referenti del sistema comunale di protezione Civile - SCHEDA 
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5.5 RISORSE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZA 

Risorse strategiche di Protezione Civile 

Centro Operativo - SCHEDA 

Aree e strutture di Protezione Civile 

A - Aree di attesa - SCHEDA 

B - Aree di accoglienza -  Insediamenti abitativi di emergenza - SCHEDA 

C - Strutture di accoglienza - SCHEDA 

D - Aree di ammassamento – NON NECESSARIA 

Istituzioni – SCHEDA 

Soggetti operativi di Protezione Civile – SCHEDA 

Organizzazioni di volontariato – SCHEDA 

Materiali - SCHEDA 

Mezzi – SCHEDA 

 

Gli elementi che costituiscono questa sezione unitamente all’ubicazione di tutte le strutture 

strategiche e/o rilevanti sono evidenziati nell’allegata Tavola 2  

Carta delle Aree di Emergenza e degli Edifici Strategici 

 

5.6 PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO 

Le procedure operative di intervento costituiscono i comportamenti e le azioni da compiere con 

immediatezza, e le operazioni da avviare in ordine logico e temporale consentendo di affrontare il primo 

impatto di un evento calamitoso con il minor grado di impreparazione e con la massima organizzazione 

possibile. A tal fine risulta fondamentale la preventiva conoscenza del proprio compito da parte di ogni 

soggetto chiamato a intervenire al manifestarsi di una situazione di emergenza. 

Affinché le procedure operative di intervento siano davvero efficaci ed efficienti, per ognuna di 

esse, nel Piano, sono stati definiti i seguenti elementi: 

 condizioni di attivazione relative a ogni stato di attivazione (preallerta, attenzione, preallarme, 

allarme) 

 identificazione e breve descrizione della procedura, 

 soggetto responsabile dell’attivazione e gestione della procedura, 

 soggetto attuatore della procedura, 

 risorse impiegate. 
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5.6.1 STATI DI ALLERTAMENTO PER EVENTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO: STATI E CONDIZIONI 

DI ATTIVAZIONE 

Ai fini delle attività del Sistema di allertamento si definiscono: 

 

CRITICITÀ IDRAULICA: 

Rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua del reticolo maggiore, per i 

quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio 

strumentale dei livelli idrici.  

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA IDRAULICA 

GIALLA – ARANCIONE – ROSSA”. 

 

CRITICITÀ IDROGEOLOGICA: 

Rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area urbana, piene e alluvioni 

che interessano i corsi d’acqua minori per i quali non è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione 

degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA IDROGEOLOGICA 

GIALLA - ARANCIONE - ROSSA”. 

 

CRITICITÀ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI 

Rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati da elevata incertezza previsionale in 

termini di localizzazione, tempistica e intensità. L’allerta viene emessa in funzione della probabilità di 

accadimento del fenomeno, della presenza di una forzante meteo più o meno riconoscibile e della 

probabile persistenza dei fenomeni. All’incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre 

in tempo utile di dati di monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d’evento. 

Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un codice di 

allerta rosso specifico perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a condizioni meteo perturbate 

intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i 

danni prodotti sono gli stessi. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA PER TEMPORALI 

GIALLA - ARANCIONE”. 

 

La rappresentazione grafica dei livelli di allertamento è determinata in modo intuitivo dai colori che 

rendono assimilabile alla popolazione il grado di rischio.  

Se per una stessa zona d’allerta sono valutati differenti scenari d’evento (temporali, idraulico e 

idrogeologico), sulla mappa del bollettino viene convenzionalmente rappresentato lo scenario con il livello 

di allerta più gravoso.  
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La successiva tabella deve essere considerata esemplificativa e non esaustiva dei fenomeni che 

possono verificarsi. 
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5.6.2 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI EVENTI METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

Di seguito vengono descritte, in forma diagrammatica, le Procedure Operative Standard da attuarsi 

nelle diverse fasi di attivazione per le seguenti tipologie di fenomeni: 

Evento meteo idrogeologico e idraulico 

La procedura è definita per le diverse fasi di attivazione, distinte in: 
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 Attenzione 

 Preallarme 

 Allarme 

 

Evento meteo idrogeologico per forti temporali 

La procedura è definita per le diverse fasi di attivazione, distinte in: 

 Attenzione 

 Preallarme 

 

Come per le altre Procedure Operative indicate nelle LG, anche per questa modifica sono esplicitate 

le condizioni che caratterizzano la singola fase di attivazione ed è strutturata in termini di: 

 Soggetto responsabile per l'attivazione della procedura; 

 Attività in cui la procedura si attua; 

 Soggetti responsabili delle diverse attività. 

ATTENZIONE Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali 
 

• Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal 
CFR e consultabile sul sito Internet della Regione, con criticità moderata sulla Zona di Allerta di 
appartenenza del Comune (Zona G) 

• Conseguente emissione dell'Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale emesso dalla 
Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla Zona di Allerta di interesse Evento 
in atto con caratteristiche di ordinaria criticità 

• Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare l’Attenzione 
• All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Responsabile della funzione 
tecnica e di pianificazione 

(Arch. DE CAROLIS) 
 
 

Presidi Territoriali 
 
 

Monitoraggio dei corsi d’acqua  
  

Rilevamento, a scadenze 
prestabilite, dei 

livelli idrici del corso d’acqua 
 

 

Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA1 

Contatta i referenti dei Comuni limitrofi 

Valuta le ulteriori strutture da 
contattare e da disposizioni al COC 

Attiva 

Attiva e dispone l’invio dei 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Sindaci dei comuni limitrofi   
 Strutture Operative locali  
 Prefettura UTG  
 Provincia  
 Regione  

 
 

Gestori di servizi essenziali  
 

 
 
 

 Forze dell’ordine  
 Polizia Municipale  
 Vigili del Fuoco  
 Guardia di Finanza  

 

 

 

 

 

 

 

              Polizia Municipale 
 

 

Misure di protezione della 
popolazione e di 
interdizione dell’area 
interessata dall’evento 

 

 

 

            Associazioni di volontariato 
 
 
 
 
 
 

Il sindaco, in caso di 
necessità, può decidere di 
convocare il COC a 
prescindere dallo stato di 
attivazione in cui ci si trova 

 
 
 
 
 
 
 

Stabilisce e mantiene contatti con 

Stabilisce e mantiene contatti con 

Mantiene i contatti e acquisisce 
maggiori informazioni con le 
strutture locali di 
Su: 
-Stato della viabilità nell’area 
interessata dall’evento 
-Stato dei servizi nell’area 
interessata dall’evento 
-Misure di interdizione dell’area 
interessata dall’evento 
-Interventi necessari 

Comunica il passaggio allo stato di 
attivazione SA1 a 

Annota e controfirma orario e 
contenuto delle comunicazioni 
ricevute ed effettuate 

Consulta il sito 
www.centrofunzionalelazio.it per 
individuare le 
stazioni meteo-pluvio-idrometriche 
di interesse per il Comune, e 
contatta il CFR (N° verde 
800276570) per ricevere 
informazioni di 
dettaglio sul monitoraggio 
Riceve e valuta eventuali 
informative emesse dal CFR e 
disseminate 
dalla S.O di PCR riguardo il 
superamento di soglie idrometriche 
o altri eventi significativi 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta i capitoli, la cartografia e le 
tavole degli Scenari predefiniti 
e dei Piani di emergenza 

Verifica la presenza di eventuali 
manifestazioni che comportino 
concentrazione straordinaria di 
popolazione nelle 48 ore successive 
e ne dà comunicazione al sindaco. 
Nello specifico: 
  mercatini ambulanti 
  feste di piazza 
  manifestazioni sportive 

Aggiorna il censimento della  
popolazione presente nelle aree a 
rischio 

Contatta i responsabili delle funzioni 
di supporto, anche se non ancora 
istituito il COC, per verificarne 
l’effettiva disponibilità e prevedere 
eventuali sostituzioni, se necessario 

Individua la dislocazione della 
popolazione con ridotta autonomia 
(anziani, disabili, bambini) 
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PREALLARME Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali 

 
• Avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal CFR 

e consultabile sul sito Internet della Regione con criticità elevata sulla Zona di Allerta di appartenenza 
del Comune. Conseguente emissione dell'Allertamento del sistema di Protezione Civile Regionale emesso 
dalla Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla Zona di Allerta di interesse 
Evento in atto con caratteristiche di moderata criticità 
 

• Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare il Preallarme 
 

• All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tecnica e di Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a persone e 
cose 
7. Strutture operative locali, 
viabilità 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA2 

Contatta i referenti dei Comuni 
limitrofi 

Valuta le ulteriori strutture da 
contattare  

Convoca il COC 

Attiva le funzioni di supporto 

Emana ordinanze per interventi di 
somma urgenza e/o evacuazione 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Sindaci dei comuni limitrofi   
 Strutture Operative locali  
 Prefettura UTG  
 Provincia  
 Regione  

 
 
 
 

 
Gestori di servizi essenziali  
 

 
 
 

 Forze dell’ordine  
 Polizia Municipale  
 Vigili del Fuoco  
 Guardia di Finanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Sala Operativa di CFR 
 
 
 

Mantiene i contatti con 

Mantiene i contatti con i 
responsabili dell’intervento tecnico 
urgente 

Mantiene i contatti e acquisisce 
maggiori informazioni con le 
strutture locali di su: 
 Stato di viabilità nelle zone a 
rischio 
 Stato dei servizi nelle zone a 
rischio 
 Interventi necessari 

Consulta i capitoli, la cartografia e 
le tavole degli Scenari predefiniti 
e dei Piani di emergenza 

Raccorda l’attività delle diverse 
componenti tecniche al fine di 
seguire l’evoluzione dell’evento 

Consulta il sito 
www.centrofunzionalelazio.it per 
individuare le 
stazioni meteo-pluvio-idrometriche 
di interesse per il Comune, e 
contatta il CFR (N° verde 
800276570) per ricevere 
informazioni di 
dettaglio sul monitoraggio, riceve e 
valuta eventuali informative 
emesse dal CFR e disseminate dalla 
S.O di PCR riguardo il 
superamento di soglie idrometriche 
o altri eventi significativi 

Provvede all’aggiornamento dello 
scenario di evento sulla base 
delle osservazioni dei Presidi 
Territoriali 

Mantiene i contatti con 
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Responsabile 
della funzione 
Volontariato 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Responsabile 
della funzione 

Servizi 
censimento 

danni a 
persone e cose 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria 
(Corrado 

CIAVARDINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Invia ed incrementa 

Mantiene costantemente i contatti 
e raccoglie le informazioni 
provenienti dai Presidi Territoriali 

Predispone ed invia, lungo le vie 
di fuga e nelle aree di attesa, 
gruppi di volontari 

Presidi territoriali 

Monitoraggio dei corsi 
d’acqua e delle aree 
esposte a rischio 
 Attività di sorveglianza 
(ponti, sottovia, 
argini) 
 Verifica di agibilità delle 
vie di fuga 
 Valutazione della 
funzionalità delle aree di 
emergenza 

Presidi territoriali 

Effettua il censimento della popolazione 
presente in strutture sanitarie a rischio 

Predispone le attivazioni necessarie alle 
verifiche dei danni che potranno essere 
determinati dall’evento 

Mantiene i contatti le strutture sanitarie 

locali 

Individua le strutture sanitarie a rischio in 
cui sono presenti pazienti gravi 

Individua, tramite indicazioni delle A.S.L., 
le abitazioni a rischio in cui sono presenti 
persone non autosufficienti 

Predispone ed invia uomini e mezzi 
necessari alla messa in sicurezza del 
patrimonio zootecnico delle aree a rischio. 

Verifica la disponibilità delle strutture 
deputate ad accogliere i pazienti in 
trasferimento 

Attiva i volontari necessari per il trasporto 
di persone non autosufficienti 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 
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Responsabile 
della funzione 

Servizi 
essenziali 

(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi (Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mantiene i contatti con i rappresentanti 
degli enti e delle società 

erogatrici di servizi essenziali 
Invia sul territorio i tecnici per verificare 
la funzionalità e la messa 
in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

Verifica le esigenze e le disponibilità di 
materiali e mezzi necessari 
all’assistenza alla popolazione 

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree 
di emergenza, con particolare riguardo 
alle aree di accoglienza per la 
popolazione 

Predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi per il trasporto 
della popolazione nelle aree di 
accoglienza 

Mantiene i contatti con le imprese 
convenzionate per il pronto 
intervento in emergenza 

Predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi presso i cancelli 
individuati per vigilare sul corretto 
deflusso del traffico 

Predispone le squadre per la vigilanza degli 
edifici che possono essere evacuati 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 

Imprese Convenzionate 
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Responsabile 
della funzione 

Strutture 
Operative Locali 

e 
Viabilità  

(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Telecomunicazi

oni  
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture 
viarie erogatrici di servizi essenziali 

Dispone l’eventuale chiusura di 
infrastrutture viarie e individua 
percorsi alternativi 

Assicura il controllo del traffico da e per le 
zone interessate dagli eventi previsti o già 
in atto 

Individua le vie preferenziali per il 
soccorso 

Individua le vie preferenziali per 
l’evacuazione 

Associazioni 
volontariato 

Polizia Municipale 

Polizia Municipale 

Attiva il contatto con i referenti locali degli 
enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e i radioamatori 

Predispone le dotazioni per il 
mantenimento delle comunicazioni in 
emergenza 

Verifica il sistema di comunicazioni 
adottato 

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in 
dotazione 

Garantisce il funzionamento delle 
comunicazioni in allarme 
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Responsabile 
della funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ALLARME Evento meteo idrogeologico e idraulico 

 
 Evento in atto con elevata criticità idrogeologica e idraulica regionale. 
 
 Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare l’allarme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Tecnica di Valutazione e 
Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a persone e 
cose 
7. Strutture operative locali, 
viabilità 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione 

 
 
 

 

Verifica la disponibilità delle strutture 
ricettive nella zona 

Allerta le associazioni di volontariato 
individuate per il trasporto, 
assistenza, alla popolazione presente 
nelle aree nelle strutture 
sanitarie e nelle abitazioni in cui sono 
presenti malati gravi 

Allerta le squadre individuate per la 
diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con eventuale indicazione 
degli itinerari di afflusso e deflusso 

Verifica la funzionalità dei sistemi di 
allarme predisposti per gli avvisi alla 
popolazione 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 

Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA3 

Convoca il COC se non ancora 
convocato 

Attiva le funzioni di supporto non 
ancora attivate 

Emana ordinanze per interventi di 
somma urgenza e/o evacuazione 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sindaci dei comuni limitrofi  
Strutture Operative locali 
Prefettura UTG Provincia 
Regione 
Forze dell’ordine  
Polizia Municipale 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 
Polizia di Stato 
Arma dei Carabinieri 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria 
(Corrado 

CIAVARDINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mantiene i contatti con 

Mantiene i contatti con i 
responsabili dell’intervento tecnico 
urgente 

Verifica costantemente la 
dislocazione dei Presidi Territoriali 

Coordina l’attività delle diverse 
componenti sanitarie locali 

Assicura l’assistenza sanitaria e 
psicologica agli evacuati 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le 
aree di attesa e di accoglienza 

Coordina l’attività delle squadre di 
volontari presso le abitazioni delle 
persone non autosufficienti 

Coordina le attività di messa in sicurezza 
del patrimonio zootecnico 

Associazioni volontariato 
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Responsabile 
della funzione 
Volontariato 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi (Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Servizi 
censimento 

danni a 
persone e cose 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dispone l’invio di volontari per il supporto 
alle attività delle strutture operative 

Predispone ed invia il personale 
necessario ad assicurare l’assistenza 
alla popolazione presso le aree di 
accoglienza e di attesa 

Associazioni 
volontariato 

Associazioni 
volontariato 

Invia materiali e mezzi necessari ad 
assicurare l’assistenza alla 
popolazione presso i centri di accoglienza 

Coordina il pronto intervento delle 
imprese convenzionate 

Coordina la sistemazione presso le aree 
di accoglienza dei materiali 
forniti dalla Regione, Prefettura UTG, 
Provincia. 

Imprese Convenzionate 
 

Provvede al censimento della 
popolazione evacuata e di quella 
presente nelle aree di attesa e di 
accoglienza attraverso una specifica 
modulistica 

Accerta l’avvenuta completa 
evacuazione delle aree a rischio 

Avvia controlli anti sciacallaggio nelle 
zone evacuate 
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Responsabile 
della funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

5.6.3 STATI DI ALLERTAMENTO PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA  

La responsabilità di fornire quotidianamente e a livello nazionale indicazioni sintetiche su tali 

condizioni, grava sul Dipartimento Nazionale che ogni giorno, attraverso il Centro Funzionale Centrale 

(CFC), emana uno specifico bollettino, reso accessibile alle Regioni e Province Autonome, Prefetture-

UTG, Corpo Forestale dello Stato, Corpi Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Nel bollettino di previsione nazionale incendi boschivi vengono individuati per ogni provincia tre 

livelli di pericolosità di seguito indicati e a cui corrispondono diverse situazioni: 

 pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolare 

dispiegamento di forze; 

 pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta del 

sistema di lotta attiva; 

 pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il 

concorso della flotta aerea statale. 

Provvede ad attivare il sistema di allarme 

Coordina le attività di evacuazione della 
popolazione dalle aree a rischio 

Garantisce il trasporto della popolazione 
verso le aree di accoglienza 

Garantisce la prima assistenza e 
l’informazione nelle aree di attesa 

Garantisce l’assistenza alla popolazione 
nelle aree di attesa e nelle aree di 
accoglienza 

Provvede al ricongiungimento delle 
famiglie 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione 
del fenomeno in atto e la 
risposta del sistema di protezione civile 

Garantisce la diffusione delle norme di 
comportamento in relazione alla 
situazione in atto 
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Il bollettino si limita a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della 

suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 

48 ore.  Il ruolo operativo nella lotta attiva agli incendi è demandato gli organi tecnici rappresentati dal 

Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente alle organizzazioni di Volontariato, 

che operano sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).  

Acquista fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la tempistica nell’informazione 

qualora l’incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le diverse 

infrastrutture.  

Tale situazione di emergenza necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima 

battuta, dal Sindaco e dalla struttura comunale per poi prevedere, se necessario, l’impiego di ulteriori 

risorse oltre a quelle comunali.  

Il Piano tra i suoi elaborati cartografici contiene la Carta del Rischio incendi boschivi (Tavola n. 5) 

con indicate tutte le aree vegetate di tipo arboreo e/o arbustivo con una loro estensione di interfaccia, dal 

limite delle suddette aree, di circa 50 m.  

Tutte i proprietari di abitazioni private interessate da questa area di interfaccia attraverso gli 

incontri informativi verranno edotti del rischio e dovranno essere informati sul comportamento minimo da 

tenere in caso di attivazione di allerta o pericolo. 
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5.6.4 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI EVENTI INCENDIO BOSCHIVO E INCENDIO DI INTERFACCIA  

SAO-  Preallerta Evento incendio di interfaccia  

 
-Nel periodo di campagna A.I.B. 
-Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità media  
-In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina il passaggio allo stato di attivazione 
SAO 

Avvia le comunicazioni con 

Predispone azioni di vigilanza 

Stipula convenzioni con imprese locali per il 
pronto intervento in emergenza 

Individua i referenti di 

Sindaci dei comuni 
limitrofi appartenenti al 
COI 
 Strutture Operative 
locali 
 Prefettura UTG 
 Provincia 
 Regione 

Presidi territoriali 

Squadra AIB 
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Responsabile 
per il 

monitoraggio  
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SA1- Attenzione  Evento incendio di interfaccia  

 
-Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità alta  
- In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con possibile propagazione verso le zone di 
interfaccia (secondo le valutazioni del DOS) 

 

 

Consulta il Bollettino di vigilanza 
meteorologica per il Lazio 
www.regione.lazio.it  
(frequenza di emissione giornaliera) 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni 
attraverso la verifica dei collegamenti 
telefonici, fax, e-mail 

Verifica la disponibilità e la reperibilità delle 
risorse necessarie a fronteggiare l’eventuale 
emergenza 

Verifica l’aggiornamento dei numeri di 
reperibilità delle imprese convenzionate per 
effettuare interventi di pronto intervento in 
emergenza 

Verifica l’aggiornamento dei contatti delle 
strutture sanitarie locali 

Attiva 

Stabilisce un contatto con i responsabili 
dell’intervento tecnico urgente 

Imprese convenzionate 
 
 
 
 

Presidi territoriali 

Squadre AIB 

Attività di sopralluogo e 
valutazione 
 

Preparazione di materiali e 
mezzi necessari per le 
operazioni di spegnimento 
 

   DOS 
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Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Determina il passaggio allo stato di attivazione 
SA1 

Contatta i referenti dei Comuni con cui 
condivide risorse (in caso di piano 
intercomunale) e/o i comuni limitrofi/vicini 

Valuta le ulteriori strutture da contattare e da 
disposizioni 
riguardo alla Sala Operativa (se esistente) 

Attiva e dispone l’invio di 

Attiva 

Inizio delle operazioni di 
spegnimento nelle zone 
indicate dal DOS 

Responsabile della 

Funzione Tecnica 

di Valutazione e 

Pianificazione 

(Arch. DE CAROLIS) 

Squadre AIB 

Stabilisce e mantiene contatti con 

Stabilisce e mantiene contatti con 

Mantiene i contatti e acquisisce 
maggiori informazioni su: 
 Propagazione dell’incendio verso le 
zone d’interfaccia 
 Stato della viabilità nell’area 
interessata dall’evento 
 Stato dei servizi nell’area interessata 
dall’evento 
 Misure di interdizione dell’area 
interessata dall’evento 
 Interventi necessari 
con le strutture locali di: 

 Sindaci dei comuni limitrofi   
 Strutture Operative locali  
 Prefettura UTG  
 Provincia  
 Regione  

Gestori di servizi essenziali  

Forze dell’ordine 
Polizia Municipale 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Stabilisce un contatto con i 
responsabili dell’intervento tecnico 
urgente 

Comunica il passaggio allo stato di 
attivazione SA1 a 

Annota e controfirma orario e contenuto 
delle comunicazioni ricevute ed 
effettuate 

Consulta i capitoli, la cartografia e le 
tavole degli Scenari predefiniti 
e dei Piani di emergenza 

Verifica la presenza di eventuali 
manifestazioni che comportino 
concentrazione straordinaria di 
popolazione nelle 48 ore successive 
e ne dà comunicazione al sindaco. 
Nello specifico: 
 mercatini ambulanti 
 feste di piazza 
 manifestazioni sportive  

Contatta i responsabili delle funzioni di 
supporto, anche se non 
ancora istituito il COC, per verificarne 
l’effettiva disponibilità e 
prevedere eventuali sostituzioni 

Aggiorna il censimento della popolazione 
presente nelle aree a rischio 

Individua la dislocazione della 
popolazione con ridotta autonomia 
(anziani, disabili, bambini) 

   DOS 

Misure di protezione della 
popolazione e di interdizione 
dell’area interessata 

Polizia Municipale 

Associazioni di 
Volontariato 
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SA2 - Preallarme  Evento incendio di interfaccia  

 
-In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con sicura propagazione verso le zone di 
interfaccia (secondo le valutazioni del DOS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Determina il passaggio allo stato di attivazione 
SA2 

Convoca il COC 
(prende in carico la gestione delle attività) 

Mantiene i contatti con i referenti dei Comuni  i 
comuni limitrofi 

Attiva le funzioni di supporto 

Valuta le ulteriori strutture da contattare  

1. Tecnica e di 
Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza 
Sociale e 
Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a 
persone e 
cose 
7. Strutture operative 
locali, 
viabilità 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla 
popolazione 

Se necessario, emana ordinanze per interventi 

Mantiene contatti con 

Mantiene i contatti con 

Mantiene i contatti e acquisisce 
maggiori informazioni su: 
  Propagazione dell’incendio verso le 

zone d’interfaccia 
  Stato della viabilità nell’area 

interessata dall’evento 
 Stato dei servizi nell’area interessata 

dall’evento 
 Misure di interdizione dell’area 

interessata dall’evento 
 Interventi necessari 
con le strutture locali di: 

 Sindaci dei comuni limitrofi   
 Strutture Operative locali  
 Prefettura UTG  
 Provincia  
 Regione  

 

Gestori di servizi essenziali  

Forze dell’ordine 
Polizia Municipale 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 

Mantiene i contatti con i responsabili 
dell’intervento tecnico urgente 
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Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Volontariato 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Responsabile 
della funzione 

Servizi 
censimento 

danni a 
persone e cose 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta i capitoli, la cartografia e le 
tavole degli Scenari predefiniti e dei 
Piani di emergenza 

Raccorda l’attività delle diverse 
componenti tecniche al fine di seguire 
l’evoluzione dell’evento 

Provvede all’aggiornamento dello 
scenario di evento sulla base delle 
osservazioni dei Presidi Territoriali 

Invia /incrementa 

Mantiene costantemente i contatti e 
raccoglie le informazioni provenienti dai 
Presidi Territoriali 

Presidi territoriali 

Associazioni 
volontariato 

Predispone ed invia, lungo le vie di fuga 
e nelle aree di attesa, gruppi di 
volontari 

Attività di sorveglianza 
  Verifica di agibilità delle vie 

di fuga 
  Monitoraggio della 

propagazione 
dell’incendio 
 Valutazione della 

funzionalità delle aree di 
emergenza 

Effettua il censimento della popolazione 
presente in strutture sanitarie a rischio 

Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche 
dei danni che potranno essere determinati 
dall’evento 
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Responsabile 
della funzione 

Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria 
(Corrado 

CIAVARDINI) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Responsabile 
della funzione 

Servizi 
essenziali  

(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi  

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mantiene i contatti le strutture sanitarie 
locali 

Individua le strutture sanitarie a rischio in 
cui sono presenti pazienti 
gravi 

Individua, tramite indicazioni delle A.S.L., 
le abitazioni a rischio in cui sono presenti 
persone non autosufficienti 

verifica la disponibilità delle strutture 
deputate ad accogliere i pazienti in 
trasferimento 

Attiva i volontari necessari per il 
trasporto di persone non autosufficienti 

Associazioni volontariato 

Predispone ed invia uomini e mezzi 
necessari alla messa in sicurezza del 
patrimonio zootecnico delle aree a 
rischio. 

Associazioni volontariato 

Mantiene i contatti con i rappresentanti 
degli enti e delle società erogatrici di 
servizi essenziali 

Invia sul territorio i tecnici per verificare 
la funzionalità e la messa in sicurezza 
delle reti dei servizi comunali. 

Verifica le esigenze e le disponibilità di 
materiali e mezzi necessari 
all’assistenza alla popolazione 

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree 
di emergenza, con particolare riguardo 
alle aree di accoglienza per la 
popolazione 

Predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi presso i cancelli 
individuati per vigilare sul corretto 
deflusso del traffico 

Associazioni volontariato 
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Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi (Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Strutture 
Operative Locali 

e 
Viabilità 

(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Telecomunicazi

oni (Dr. 
Vittorino DE 
CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predispone ed effettua il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi per il trasporto 
della popolazione nelle aree di 
accoglienza 

Mantiene i contatti con le imprese 
convenzionate per il pronto intervento in 
emergenza 

Predispone le squadre per la vigilanza 
degli edifici che possono essere evacuati 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 

Imprese convenzionate 
 
 
 
 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture 
viarie  

Dispone l’eventuale chiusura di 
infrastrutture viarie e individua 
percorsi alternativi 

Assicura il controllo del traffico da e per le 
zone interessate dagli eventi previsti o già 
in atto 

Individua le vie preferenziali per il 
soccorso 

Individua le vie preferenziali per 
l’evacuazione 

Associazioni 
volontariato 

Polizia Municipale 

Polizia Municipale 

Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei 
servizi di telecomunicazione e i radioamatori 

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle 
comunicazioni in emergenza 

Verifica il sistema di comunicazioni adottato 
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Responsabile 
della funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione 

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme 

Verifica la disponibilità delle strutture 
ricettive nella zona 

Allerta le associazioni di volontariato 
individuate per il trasporto, 
assistenza, alla popolazione presente 
nelle aree nelle strutture 
sanitarie e nelle abitazioni in cui sono 
presenti malati gravi 

Allerta le squadre individuate per la 
diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con eventuale indicazione 
degli itinerari di afflusso e deflusso 

Verifica la funzionalità dei sistemi di 
allarme predisposti per gli avvisi alla 
popolazione 

Associazioni volontariato 

Associazioni volontariato 
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SA3 - Allarme  Evento incendio di interfaccia  

 
 l’incendio boschivo raggiunge la  zona d’interfaccia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco  
(Cav. Uff. 
Maurizio 
PADOVANO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Tecnica di Valutazione e 
Pianificazione 
2. Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 
3. Volontariato 
4. Materiali e Mezzi 
5. Servizi Essenziali 
6. Censimento danni a persone e 
cose 
7. Strutture operative locali, 
viabilità 
8. Telecomunicazioni 
9. Assistenza alla popolazione 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
tecnica e di 

pianificazione 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sindaci dei comuni limitrofi  
Strutture Operative locali 
Prefettura UTG Provincia 
Regione 
Forze dell’ordine  
Polizia Municipale 
Vigili del Fuoco 
Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 
Polizia di Stato 
Arma dei Carabinieri 

 
 

 
 

 

Determina il passaggio allo stato di 
attivazione SA3 

Convoca il COC se non ancora 
convocato 

Attiva le funzioni di supporto non 
ancora attivate 

Emana ordinanze per interventi di 
somma urgenza e/o evacuazione 

Mantiene i contatti con 

Mantiene i contatti con i 
responsabili dell’intervento tecnico 
urgente 

Verifica costantemente la 
dislocazione dei Presidi Territoriali 
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Responsabile 
della funzione 

Sanità, 
Assistenza 
Sociale e 

Veterinaria 
(Corrado 

CIAVARDINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Volontariato 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 

Materiali e 
Mezzi (Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coordina l’attività delle diverse 
componenti sanitarie locali 

Assicura l’assistenza sanitaria e 
psicologica agli evacuati 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le 
aree di attesa e di accoglienza 

Coordina l’attività delle squadre di 
volontari presso le abitazioni delle 
persone non autosufficienti 

Coordina le attività di messa in sicurezza 
del patrimonio zootecnico 

Associazioni volontariato 

Dispone l’invio di volontari per il supporto 
alle attività delle strutture operative 

Invia il personale nelle aree di 
accoglienza e di assistenza alla 
popolazione 

Associazioni 
volontariato 

Associazioni 
volontariato 

Invia materiali e mezzi necessari ad 
assicurare l’assistenza alla 
popolazione presso i centri di accoglienza 

Coordina il pronto intervento delle 
imprese convenzionate 

Coordina la sistemazione presso le aree 
di accoglienza dei materiali 
forniti dalla Regione, Prefettura UTG, 
Provincia. 

Imprese Convenzionate 
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Responsabile 
della funzione 

Servizi 
censimento 

danni a 
persone e cose 
(Dr. Vittorino 
DE CAROLIS) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile 
della funzione 
Assistenza alla 
Popolazione 

(Corrado 
CIAVARDINI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Provvede al censimento della 
popolazione evacuata e di quella 
presente nelle aree di attesa e di 
accoglienza attraverso una specifica 
modulistica 

Accerta l’avvenuta completa 
evacuazione delle aree a rischio 

Avvia controlli anti sciacallaggio nelle 
zone evacuate 

Provvede ad attivare il sistema di allarme 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione 
dalle aree a rischio 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le 
aree di accoglienza 

Garantisce la prima assistenza e l’informazione nelle 
aree di attesa 

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di 
attesa e nelle aree di accoglienza 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del 
fenomeno in atto e la risposta del sistema di 
protezione civile 

Garantisce la diffusione delle norme di 
comportamento in relazione alla situazione in atto 
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5.6.5 EVENTO SISMICO 

L’evento sismico è il più importante fra gli eventi improvvisi e come tale comporta, ancor più che 

per gli altri rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione del rischio per la tutela della 

pubblica incolumità e per il contenimento dei danni. 

La pericolosità sismica rappresenta quindi la probabilità che in una data area e in un certo 

intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia di intensità, magnitudo o accelerazione 

di picco di nostro interesse. 

La gestione dell’emergenza viene coordinata dalla Regione laddove l’evento, per energia rilasciata 

e impatto sul territorio e sulle attività antropiche, non si configura a livello nazionale. In caso contrario 

l’emergenza sarà gestita in coabitazione con il DPC. In entrambi i casi, il Comune colpito dal sisma dovrà 

attivarsi secondo le linee di indirizzo previste dal Piano. 

La Regione Lazio, a seguito dell’OPCM n. 3274/200315, ha recepito le disposizioni nazionali con la 

DGR n. 766 del 1 Agosto 2003 “Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003”.  

In particolare ha iniziato a individuare strutture di tipo strategico o rilevanti, in relazione alle 

conseguenze di un loro eventuale collasso, e a finanziare la verifica sismica di questi edifici. 

Con l’OPCM n. 3519/0616 l’intero territorio nazionale è stato suddiviso in 4 zone sulla base di un 

differente valore dell’accelerazione di picco ag su terreno a comportamento rigido, derivante da studi 

predisposti dall’INGV-DPC. Gli studi regionali sulla pericolosità sismica hanno condotto alla zonizzazione 

del territorio della Regione in 3 zone, due delle quali sono differenziate in 2 sottozone, come stabilito 

nelle DGR n. 387/200917 e DGR n. 835/2009. 

Come indicato nell’allegato 1 della DGR n. 387/09 la creazione di sottozone ha interessato 

soltanto le zone sismiche 2 e 3, con la suddivisione in 4 sottozone sismiche (dalla 2A, ovvero la maggiore 

sottozona della zona sismica 2, fino alla sottozona sismica 3B, corrispondente alla sottozona meno 

pericolosa della zona sismica 3). 

Il territorio comunale di Fumone ricade in una Zona Sismica 2 Sottozona B. 

 

Scenario dell’evento di riferimento 

L’evento sismico non essendo un evento prevedibile nel tempo e nella localizzazione possiede una 

risposta del sistema di Protezione Civile che riguarda soltanto la fase di Allertamento. Nel Piano dovranno 

essere indicate le fasi operative per le quali il Sindaco, per il tramite delle proprie strutture comunali, 

individua nelle funzioni di supporto lo strumento per il coordinamento degli interventi da attivarsi nel 

Centro Operativo.  

In ogni caso in presenza dell’evento sismico il Sindaco dovrà predisporre le seguenti operazioni: 

• Attivazione del Centro Operativo comunicando alla Prefettura, Provincia e Regione l’operatività 

dello stesso; 
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• Convocazione immediata dei responsabili delle Funzioni di Supporto dando avvio alle attività di 

competenza; 

• Dispone di far provvedere da parte delle strutture comunali alla delimitazione delle aree a rischio, 

all’istituzione di posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, per la corretta regolamentazione del traffico 

da e per l’area colpita. 

• Dispone e attiva l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate. 

• Informa continuamente la popolazione nelle aree di attesa 

• Fa riattivare la viabilità principale con la segnalazione di percorsi alternativi. 

• Organizza, in attesa dei soccorsi, le prime squadre per la ricerca dei dispersi 

• Predispone l'assistenza sanitaria ai feriti e alla popolazione nelle aree di attesa. 

• Garantisce, per quanto possibile, la continuità amministrativa del Comune; 

• Assicura un flusso continuo di informazioni verso le altre strutture di coordinamento; 

• Assume tutte le altre iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

 

Di seguito vengono riportati gli elementi di riferimento dei fenomeni, degli scenari d’evento e dei 

danni corrispondenti ai diversi gradi di Magnitudo prevista suddivisi per scenari di eventi di tipo geologico 

(GEO) e di tipo strutturale (STRU). 

 

 



       Comune di FUMONE (FR) – Piano Emergenza Comunale di Protezione Civile     

 

51 
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5.6.6 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI EVENTI SISMICI   

L’evento sismico non è prevedibile, per cui in caso di sisma sensibile l’Amministrazione Comunale 

entrerà direttamente in stato di allarme. 

 

PERIODO ORDINARIO 

Il periodo ordinario è caratterizzato da attività di monitoraggio e di predisposizione organizzativa 
per l’attuazione degli interventi in fase di emergenza da parte di ogni responsabile di funzione, in 
particolare: 
 Aggiornare periodicamente i censimenti delle risorse (aree, strutture, materiali, mezzi, associazioni 
di volontariato ecc.), 
 effettuare sopralluoghi nelle aree di attesa, di accoglienza e ammassamento soccorsi, 
 verificare il funzionamento delle apparecchiature radio, 
 organizzare e svolgere esercitazioni, 
 realizzare campagne informative per la popolazione sulle norme di comportamento in caso di 
evento sismico. 
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SA3 ALLARME 

Al verificarsi di un evento sismico 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione dei dati e delle informazioni per definire un quadro, il più completo possibile, della 
situazione e identificare: 
 limiti dell’area coinvolta dall’evento, 
 entità dei danni e conseguenze su popolazione, edifici, servizi essenziali, vie di comunicazione, 
patrimonio culturale, 
 analisi di fabbisogni necessità. 
 
Valutazione dell’evento: 
 configurare il fenomeno nelle reali dimensioni territoriali, 
 definire l’effettiva portata dell’evento per stabilire coordinamento e gestione dei soccorsi. 
 

 

5.6.7 EVENTO NEVE, GHIACCIO, ONDATE DI GRANDE FREDDO 

La neve e il ghiaccio sono fenomeni ricorrenti nella stagione invernale, in tale contesto è 

competenza degli enti proprietari o gestori delle infrastrutture di trasporto garantire la fruizione in 

sicurezza delle vie di comunicazione, allo stesso modo è competenza degli enti gestori dei servizi 

essenziali garantirli anche in caso di nevicate e gelate. 

Quando i fenomeni suddetti, per estensione, impatto o durata possono influire negativamente sulla 

transitabilità delle strade con possibile isolamento di centri abitati e interruzione dell’erogazione di servizi 

essenziali, è necessario un intervento di protezione civile non ordinario con la partecipazione integrata di 

enti e impiego di risorse straordinarie. 

Per fare in modo che l’amministrazione del Comune gestisca l’evento al meglio, all’interno del Piano 

viene redatto un “Piano Neve”, contenente le attività per prevenire e fronteggiare i disagi provocati da 

neve o gelo, le indicazioni per potenziare la capacità di risposta dei soggetti competenti a vari livelli e le 

misure di assistenza e informazione alla popolazione. 

L'attivazione del Piano Neve è disposta ogni volta che l’Amministrazione Comunale rilevi l'insorgere 

di eventi climatici significativi (andamento della temperatura, durata della precipitazione, tipologia di 

neve, spessore dello strato ecc.) o abbia comunicazione dai bollettini meteo di situazioni tali da prevedere 

precipitazioni nevosi o gelo. 

Gli obiettivi del Piano Neve sono stati i seguenti: 

 individuare i tratti stradali e le zone più sensibili in relazione al fenomeno; 

 individuare i servizi essenziali comunque da garantire (viabilità e punti strategici, energia elettrica, 

gas, acquedotto, collegamenti telefonici, strutture sanitarie, edifici pubblici, scuole ecc.); 

Al verificarsi di un evento sismico sensibile viene automaticamente attivato lo stato 
di allarme, con procedure conseguenti alla  

- convocazione del COC  
- attivazione di tutte le Funzioni di Supporto. 
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 individuare situazioni particolari (presenza di diversamente abili, anziani, persone residenti in 

containers o abitazioni isolate, ecc.); 

 organizzare uomini e mezzi per predisporre le misure preventive; 

 prevedere le modalità di raccordo e concorso dei soggetti concorrenti; 

 stabilire le modalità di attivazione ed intervento a seguito delle segnalazioni di emergenza; 

 individuare itinerari alternativi in relazione a situazioni di chiusura al traffico di tratti stradali 

fortemente innevati. 

Affinché il Piano possa risultare efficiente e utile per il Comune, conterrà: 

 norme generali di comportamento per i cittadini in caso di evento nevoso o di situazione di gelo; 

 limitazioni della viabilità e itinerari alternativi; 

 strutture ricettive e di emergenza; 

 gestione delle scuole in caso di neve; 

 fasi di allertamento e fasi operative. 

 

Per tale motivo deve essere data ampia informazione alla cittadinanza al fine di raggiungere un 

comportamento ottimale da parte della stessa. 

 

5.6.8 PROCEDURE OPERATIVE PER GLI EVENTI NEVE, GHIACCIO, ONDATE DI GRANDE FREDDO 

SA0 – PREALLERTA 

• Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliero per la Regione Lazio con possibilità di 

precipitazioni nevose attese nell'arco delle successive 48 ore 

 
 
 
 
 
 
Compiti Funzione  Compiti della 
funzione 
“Materiali e mezzi” e 
“Volontariato” 
Corrado CIAVARDINI 

• Verificare le scorte di sale da disgelo e graniglia 
• Predisporre personale, mezzi e attrezzature per il 

trattamento preventivo di salatura delle strade 
• Individuare il personale effettivamente disponibile, 

compresa l’eventuale mano d’opera straordinaria da 
impiegare nel servizio di sgombero neve 

• Individuare ditte private con mezzi sgombraneve da 
impiegare eventualmente nel territorio comunale 

• Predisporre personale e mezzi per il controllo delle 
alberature, nelle aree di competenza comunale, 
adottando tutte le iniziative necessarie per limitare i 
danni alle persone e alle cose derivanti 
dall’accumulo di neve ed alla possibile caduta di 
rami o di alberi 

• Verificare la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza 
e la disponibilità di quanto necessario al loro 
tempestivo approntamento per l’impiego (lame, 
catene, ecc) 

• Eventuale emissione di ordinanza sindacale per 
l’obbligo di transito con pneumatici da neve o con 
catene a bordo 
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SA1 – ATTENZIONE  

• Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliero per la Regione Lazio con possibilità di 

precipitazioni nevose attese nell'arco delle successive 24 ore 

 
 
 
 
 
 
Compiti della funzione 
“Tecnica e di pianificazione” 
e “Materiali e mezzi” 
(Dr. Vittorino DE CAROLIS) 

• Concordare con il Direttore Didattico Regionale 
l’attuazione di ogni intervento necessario ad 
assicurare la agibilità di ciascun Istituto, valutando 
anche l’opportunità di chiusura delle scuole nei casi 
di maggiore criticità 

• Predisporre le attività tese a garantire la sicurezza 
della circolazione di mezzi pubblici e privati 
accordandosi con le strutture di pubblico trasporto 
(aziende e taxi) per la continuità del servizio 

• Attuare appropriati interventi atti a mitigare le 
difficoltà delle fasce sociali più deboli, con 
particolare riguardo alle persone senza fissa dimora 

• Contattare le ditte private preventivamente 
individuate per accertare la reale disponibilità di 
idonei mezzi sgombraneve da impiegare nel 
territorio comunale 

• Attivare un costante flusso informativo con le altre 
strutture del Servizio di Protezione Civile presenti in 
zona (Distaccamenti VV.FF., ANAS, Provincia, 
Comunità Montane, Forze di Polizia, CFS, 
Associazioni di Volontariato, società erogatrici di 
servizi essenziali 

• Preparare i materiali da puntellamento  
• Dislocare la segnaletica stradale 
• Fare in modo che i mezzi pubblici siano dotati di 

catene da neve da tenere a bordo 
• Informare la Prefettura circa l’evoluzione della 

situazione 
 

 
SA2 – PREALLARME 

• Avviso di criticità moderata 

 
 
 
Compiti del Sindaco 
(Cav. Uff. Maurizio PADOVANO) 

• Convocare il COC 
• Convocare nella sede comunale i responsabili delle 

strutture operative di protezione civile, comprese 
quelle del volontariato, e delle squadre comunali di 
intervento 

• Garantire un controllo continuo delle zone a rischio 
• Stabilire, tramite i Vigili Urbani, opportuni contatti 

con Vigili del Fuoco, polizia Stradale, carabinieri, 
CFS, per la tempestiva chiusura di tratti stradali 
critici, soggetti a forte innevamento 

• Informare la Prefettura circa l’evoluzione della 
situazione 
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SA 3– ALLARME 
• Avviso di criticità elevata 
• Evento persistente in corso (manto stradale coperto con conseguente difficoltà di circolazione) 

 
Compiti del Sindaco 
(Cav. Uff. Maurizio PADOVANO) 

• Informare la Prefettura e mantenere collegamenti 
costanti 

• Emettere ordinanze 
 

 
Compiti della Polizia 
Municipale 
 

• Verificare transitabilità delle strade a rischio 
• Posizionare la segnaletica 
• Tenere contatti radio con squadre operative 

 
Compiti dell’Ufficio tecnico 
(Dr. Vittorino DE CAROLIS) 

• Disciplinare le segnalazioni 
• Informare aziende di trasporto pubblico 
• Tenere contatti con i referenti delle funzioni di supporto 
• Tenere contatti con ditte private 

 
 
 
 
Compiti della funzione 
“Sanità, assistenza sociale e 
veterinaria” 
Corrado CIAVARDINI 

• Provvede a tenere sotto controllo le situazioni 
particolarmente disagiate che in caso di neve possono 
aggravarsi quali diversamente abili, anziani, persone 
residenti in strutture di emergenza o abitazioni isolate e 
persone senza fissa dimora 

• Provvede in caso di necessità al loro trasferimento in 
idonee strutture di accoglienza 

• Provvede all’alimentazione degli animali 
• Provvede, in caso di necessità, al trasferimento degli 

animali in idonee strutture (stalle) 
• Provvede alla raccolta carcasse in aree idonee ed esegue 

operazioni residuali collegate all’evento 
 

 
 
Compiti delle funzioni 
“Viabilità” e “Materiali e 
mezzi” 
Corrado CIAVARDINI 

• Attivare le squadre operative che si occuperanno 
principalmente delle spargimento del sale 

• Rifornire il magazzino sulla base dei consumi e necessità 
• Attivare, ove se ne renda necessario le ditte private 

preventivamente individuate 
 

 
 
Compiti della funzione 
“Servizi essenziali” 
(Dr. Vittorino DE CAROLIS) 

• Gestisce, tramite il referente dell’ente di gestione 
dell’erogazione dei servizi, il personale del medesimo per 
il ripristino delle linee e/o delle utenze 

• Mantiene contatti con il Dirigente Scolastico dai plessi 
interessati dall’evento 
 

 
 
 
 
Compiti della funzione 
“Volontariato” 
Corrado CIAVARDINI 

• Effettua in collaborazione con la Polizia Municipale il 
monitoraggio delle zone assegnate e la chiusura delle 
strade 

• Provvede allo sgombero della neve 
• Rimane a disposizione per eventuali nuove esigenze 

urgenti 
• Mantiene i collegamenti radio con la squadra operativa, 

la Polizia Municipale e costituisce il punto unico di 
ricezione delle chiamate dei cittadini (in sala operativa 
C.O.C.) dando al tempo stesso indicazioni circa la 
percorribilità delle strade e programmi di interventi e 
comunica ai gruppi operativi eventuali emergenza 
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5.7 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

L’informazione e la formazione sono due aspetti essenziali per la partecipazione attiva dei soggetti 

colpiti e per un’adeguata professionalità degli operatori coinvolti nelle operazioni di emergenza. 

La Protezione Civile ha grande necessità di comunicare, non solo con gli addetti ai lavori, ma con 

tutti i cittadini, per spiegare meglio in che cosa consiste l’impegno dei “tecnici” di protezione civile, e 

soprattutto per diffondere la cultura di protezione civile. 

La base di ogni discorso sulla riduzione del rischio personale, infatti, è l’auto protezione, cioè la 

capacità per ciascuno di noi di essere consapevole dei rischi che ci circondano, e di assumere 

comportamenti responsabili perché questi rischi non si traducano in danni per noi e per gli altri. 

E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all’evento 

conosca preventivamente: 

-caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio; 

-i particolari del piano d’emergenza nell’area in cui risiede; 

-come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; 

-con quale mezzo ed in quale modo saranno diffuse informazioni ed allarmi. 

 

Gli strumenti con i quali il Servizio Protezione Civile comunica la propria attività sono: 

_ TELEVIDEO RAI (RAITRE): 

A pagina 522 del Televideo RaiTre si trovano normalmente utili indicazioni sul comportamento da 

tenere in caso di emergenza per calamità naturali (frane, alluvioni, terremoti), e per eventi tecnologici 

(incidente industriale, sversamento sostanze tossiche da autobotte, etc.).   

Durante un’emergenza, le pagine sono aggiornate periodicamente e forniscono notizie e 

informazioni utili alla popolazione rispetto all’evento in atto; 

_ IL SITO WEB DEL SERVIZIO: 

Il Servizio Protezione Civile è presente sulla rete Internet all’indirizzo: 

http://www.protezionecivile.gov.it con una completa descrizione delle attività del Servizio, 

links utili, e “finestre” su situazioni di emergenza.  

Inoltre, le attività del Servizio di Protezioen Civile Regionale sono visibili anche attraverso il sito 

web della Regione Lazio: 

http://www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/  

_ I QUADERNI DI PROTEZIONE CIVILE: 

Sono pubblicazioni monografiche su temi specifici (ad esempio: il volontariato, la prevenzione, 

etc.), in cui si fa il punto dei risultati raggiunti e delle prospettive delle azioni in corso per l’ottimizzazione 

del sistema; un ulteriore momento di riflessione e di feedback offerto al pubblico e agli operatori di 

protezione civile. 

 

MODALITA’ E MEZZI DI COMUNICAZIONE 
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Le azioni predisposte per trasmettere agli operatori del settore e all’opinione pubblica le dovute 

conoscenze della  protezione civile e della sua attivazione in ambito locale devono rispondere ad alcuni 

punti o condizioni generali. 

I destinatari del messaggio sono identificati in: 

- addetti, 

- volontari, 

- opinione pubblica. 

L’azione formativa e informativa sarà coerente, in quanto presenterà ai vari destinatari una serie di 

informazioni dotate delle medesime caratteristiche e del medesimo contenuto, pur se differenziato in 

funzione del destinatario. 

L’azione formativa e informativa avrà i seguenti contenuti: 

- informazioni di carattere generale, 

- informazioni sul Piano locale di Protezione Civile, 

- indicazioni sul comportamento e sulle modalità di azione nelle attività correlate alla protezione 

civile. 

 

Verrà definito un piano temporale delle attività. 

Su queste basi è possibile procedere secondo il seguente cammino: 

- predisposizione di un testo base; 

- predisposizione di schemi di intervento, in base alle informazioni che devono essere trasmesse; 

- predisposizione di appositi programmi per ogni interlocutore (addetti, volontari, scuole, pubblica 

opinione). 

 

CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE 

In particolare l'azione culturale sarà strutturate secondo le fasi descritte nel seguito. 

 

PREDISPOSIZIONE DI UN TESTO DI BASE 

Elemento fondamentale per un’opera di formazione e informazione e’ la disponibilità di uno o più 

testi, atti a condurre l’azione didattica. 

Il corso di formazione affronterà gli argomenti fondamentali per comprendere, interpretare e 

condividere il meccanismo di funzionamento della macchina di protezione. 

Verranno trattati le seguenti tematiche: 

- Introduzione alla Protezione Civile; 

- L’azione regionale: il programma regionale di previsione e prevenzione, i piani di emergenza; 

- Concetti di prevenzione; 

- Concetti generali di rischio; 

- Legislazione in materia di Protezione Civile; 
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- Il Piano Comunale di emergenza; 

- Organizzazione e gestione di una struttura Comunale di Protezione Civile; 

- Organizzazione e struttura della Protezione Civile in Italia; 

- I Piani di Protezione Civile e le esercitazioni. 

 

 

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

L’informazione della popolazione verrà realizzata nelle fasi seguenti. 

- INFORMAZIONE GENERALE Opuscolo informativo, informazione preventiva alla popolazione sui 

rischi presenti sul territorio, informazione per il comportamento durante lo stato di emergenza 

 

- INFORMAZIONE AI MEZZI DI INFORMAZIONE LOCALI - Comunicato stampa 

Destinatari: radio, giornali e simili. 

 

- INFORMAZIONE SCOLASTICA - Progetto di intervento - Intervento formativo e didattico - 

Redazione Piano di Sicurezza nelle scuole – Evacuazione 

 

La scuola è l'ambito in cui la Protezione Civile può e deve svolgere una concreta azione culturale, 

volta all'educazione ed alla formazione delle future generazioni. L'azione formativa, rivolta sia agli 

studenti sia ai docenti, è, infatti, uno dei più efficaci sistemi di prevenzione per aumentare la sicurezza 

civile. 

La vita, nella società odierna, e' infatti caratterizzata dalla presenza di un numero sempre maggiore 

di rischi che incombono sulla nostra esistenza, dei quali spesso non abbiamo coscienza fino al momento 

in cui si trasformano in catastrofi. 
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Per questo motivo e' necessario far conoscere i rischi presenti sul territorio e le informazioni 

concernenti le modalità di comportamento in caso di emergenza. 

Queste attività contribuiscono in maniera decisiva a diffondere il concetto di rischio accettabile; 

nessuno di noi è infatti estraneo alle conseguenze di una catastrofe, e' necessario pertanto farsene 

carico, ciascuno al proprio livello perché solo in questo modo si supera la persistente indifferenza verso 

queste problematiche. 

Si rifletta, ad esempio, sul diverso livello di coinvolgimento che ognuno di noi ha nel momento in 

cui si manifesta una catastrofe: e’ alto, immediatamente dopo l'evento, e’ scarso, quando la catastrofe e’ 

lontana. 

Le iniziative culturali realizzate e da realizzare, all'interno dell'ambiente scolastico, sono finalizzate 

al raggiungimento dei suddetti obiettivi, rappresentando un efficace investimento di prevenzione. 

Questa iniziativa si articolerà in differenti fasi e livelli, che possono essere sintetizzati dal seguente 

schema: 

· corso di preparazione rivolto agli insegnanti volto alla conoscenza di: 

 nozioni fondamentali di Protezione Civile; 

problematiche di sicurezza nella scuola; 

emergenza: procedure di evacuazione e modalità di comportamento; 

· elaborazione e distribuzione agli studenti di materiale divulgativo; 

nozioni fondamentali di Protezione Civile; 

attività applicativa rivolta agli studenti; 

· redazione del piano di evacuazione; 

criteri di elaborazione delle procedure di emergenza; 

esercitazione di evacuazione. 

 

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI E DEI VOLONTARI 

 

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI 

La formazione degli addetti verrà realizzata nelle fasi seguenti. 

 

• PROGRAMMI DI FORMAZIONE - Testi e lezioni 

 

• SIMULAZIONI ED ESERCITAZIONI - Progetto di coordinamento con il volontariato 

· Esercitazioni di coordinamento 

· Simulazioni tecniche parziali 

· Evacuazione abitati 

· Evacuazione edifici in genere 

· Evacuazione degli edifici scolastici 
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La formazione degli operatori di Protezione Civile e' un aspetto fondamentale che sta alla base del 

funzionamento della struttura organizzativa sia in attività ordinaria che di emergenza. 

In tal senso la formazione degli operatori seguirà il profilo formativo predisposto dal Dipartimento 

della Protezione Civile per la formazione dei Risk Managers, da utilizzare come interlocutori locali per la 

gestione dell'aggiornamento dati, della gestione dell'emergenza, del coordinamento del volontariato. 

Gli argomenti trattati nella formazione degli operatori si articoleranno nei seguenti punti. 

· Introduzione alle tematiche generali 

La legge 225/1992 e le normative attinenti 

Le leggi Bassanini e le nuove articolazioni delle competenze 

La legislazione in materia di volontariato 

Decreti e normative in materia di sicurezza (175/1988 - 626/1994 - 494/1996 – 238/2005) 

Quadro di sintesi dei ruoli e delle competenze 

· Gli strumenti operativi dell'emergenza 

Le radiotrasmissioni 

Tecnologie di attivazione delle strutture di emergenza 

La cartografia 

I sistemi telematici e informatici 

La progettazione di un centro operativo 

· Criteri di realizzazione piani e procedure d'emergenza 

Piani programmi e procedure: criteri generali 

La redazione dei Piani di emergenza: criteri e metodi 

La redazione dei Programmi di previsione prevenzione: criteri e metodi 

Strumenti informatici di supporto: programmi software 

Il metodo Augustus e Il sistema Mercurio 

· Teoria e pratica dell'emergenza 

 I problemi della formazione e dell'informazione 

Teoria generale delle esercitazioni 

La progettazione di una simulazione 

Esecuzione di una simulazione 

 

FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

La presenza del Volontariato (Associazioni, Gruppi Comunali) in occasione di situazioni di 

emergenza rappresenta ormai un contributo fondamentale ed insostituibile alle strutture istituzionali di 

Protezione Civile. 

Le organizzazioni di Volontariato non sono però coinvolte esclusivamente in interventi di soccorso e 

superamento dell'emergenza, ma agiscono sempre più nel campo della previsione e della prevenzione. 
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In modo particolare, le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile possono essere chiamati a 

svolgere le seguenti attivita': 

· partecipazione alla predisposizione ed attuazione dei Piani di Protezione Civile; 

· costituzione delle Sale Operative locali; 

· partecipazione e organizzazione a esercitazioni di livello provinciale o regionale; 

· partecipazione in attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità; 

· attività di sensibilizzazione della popolazione. 

 

L'operatore volontario di Protezione Civile possiede una preziosa ed insostituibile conoscenza 

tecnica che gli deriva dal mondo del lavoro e dall'esperienza, ma la sua formazione non si può basare 

solo sulle capacità acquisite nel passato, deve anche essere basata su specifiche esperienze di Protezione 

Civile. 

A tale scopo, e' quindi necessario che sia soggetto ad un programma di formazione mirato e 

continuo, definito sulla base di specifici criteri e linee guida, in modo da poter affrontare situazioni 

tipologiche sia specifiche che generali. 

Per un valido coinvolgimento dei volontari nelle operazioni di Protezione Civile, la loro formazione 

dovrebbe pertanto affrontare alcuni aspetti fondamentali: 

· informazioni generali sulla Protezione Civile; 

· tecniche di coordinamento; 

· sistemi di reperibilità ed attivazione; 

· preparazione specialistica; 

· esercitazioni. 

 

In modo particolare l'esercitazione e' uno dei momenti fondamentali della attività di Protezione 

Civile in cui si può verificare: 

· l'adeguatezza delle proprie risorse; 

· l'organizzazione della propria struttura; 

· l'efficacia del sistema di attivazione; 

· il livello di coordinamento con altri Enti ed Organizzazioni con le quali si e' chiamati ad intervenire. 

 

Per le organizzazioni di Volontariato, l'esercitazione assume inoltre un ruolo ancora più importante 

che per le istituzioni. 

L'attivita' del volontariato di Protezione Civile e' infatti molto limitata in situazione di normalità, e 

l'esercitazione rappresenta spesso l'unica occasione per "mettersi alla prova". 
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ESERCITAZIONI 

Per assicurare tempestività di intervento, efficienza operativa, rispondenza alle procedure e 

adeguato impiego delle risorse è necessaria la periodica verifica della pianificazione di emergenza tramite 

esercitazioni, dalle quali scaturiscono ammaestramenti che dovranno poi essere impiegati per 

l’aggiornamento del piano. 

A seconda degli organi interessati, le esercitazioni si suddividono in: 

1. esercitazioni per posti di comando, quando viene coinvolto esclusivamente il sistema di comando 

e controllo; 

2. esercitazioni operative, quando vengono attivate le strutture operative, sia istituzionali che del 

volontariato esempio: 

evacuazione abitati 

evacuazione edifici in genere 

evacuazione degli edifici scolastici 

3. esercitazioni dimostrative, che hanno lo scopo di schierare sul terreno le forze di intervento. 

 

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER LA CITTADINANZA IN CASO DI NEVE/GHIACCIO  

La capacità di rispondere con velocità e precisione alle emergenze e la conoscenza dei 

comportamenti più corretti ed efficaci possono aiutare a superare situazioni difficili.  

La Protezione Civile è un servizio pubblico, finalizzato a tutelare l’integrità della vita, dei beni e 

dell’ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi, assicurato da un sistema integrato.  

Tutte le componenti istituzionali del “Sistema Stato”, cioè Comuni, Province, Regioni e Governo, 

Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Servizio Sanitario, Croce 

Rossa Italiana, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e VOLONTARI concorrono al “Sistema integrato di 

protezione civile”.  

A livello nazionale il coordinamento è assicurato dal Dipartimento della Protezione Civile, che 

dipende della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il primo responsabile della protezione civile in ogni 

Comune è il Sindaco. Se le risorse locali non sono sufficienti a fronteggiare un evento calamitoso si 

mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello 

nazionale. La Protezione Civile si occupa di prevenzione dei rischi, di organizzare i soccorsi durante gli 

eventi calamitosi e delle iniziative volte al superamento dell’emergenza. Protezione Civile  

Affinché gli interventi della Protezione Civile abbiano successo occorre la collaborazione di tutta la 

CITTADINANZA, che deve sapere come comportarsi nelle situazioni di pericolo 

L’arrivo della neve costituisce un problema da risolvere al meglio e con tempestività, un evento 

naturale con il quale bisogna imparare a convivere per alleviarne il più possibile l’impatto.  

Quando nevica l’Amministrazione Comunale ha il compito DI RISPONDERE PRONTAMENTE 

all’EMERGENZA attivando le procedure volte a superare le criticità attraverso :  
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- Spargimento di miscele saline in previsione della formazione di ghiaccio sulle sedi stradali più 

esposte al fenomeno  

- Rimozione e sgombero della neve dalle sedi stradali e dagli incroci, a partire dalla viabilità 

principale  

- Rimozione e sgombero della neve dagli spazi prospicienti i principali Uffici Pubblici non presidiati o 

custoditi, nonché i luoghi di pubblico interesse quali presidi medici, scuole, asili, servizi di pubblica utilità, 

etc.  

E’ evidente che il ritorno alle normali condizioni dipende anche dalla intensità e dalla durata delle 

precipitazioni.  

 

PRECAUZIONI DA OSSERVARE A TUTELA DELLA PROPRIA INCOLUMITA’ E DEGLI ALTRI  

- Tenersi informati e aggiornati sulle previsioni del tempo e sulla situazione di emergenza;  

- Non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai 

blocchi di neve che si possono staccare dai tetti;  

- Indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione ed all’eventualità di sostenere 

spostamenti a piedi, onde evitare cadute e scivolamenti;  

- Fare scorte alimentari per le persone ed i familiari più anziani;  

- Approvvigionare per tempo e tenere disponibile una adeguata ed idonea scorta di sale da 

utilizzare per la viabilità privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi esterni (il sale è 

usualmente acquistabile nelle sedi dei consorzi agrari);  

- Avere disponibile in ogni stabile ed in ogni struttura pubblica, oltre al sale, almeno un badile o 

una pala da neve.  

 

È utile inoltre, per quanto riguarda la circolazione stradale in caso di neve o ghiaccio:  

- Limitare o differire, per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli;  

- Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle auto private e, tra queste 

ultime optare possibilmente per quelle a trazione anteriore;  

- Non utilizzare veicoli a 2 ruote;  

- Non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto quando si è già in condizioni di 

difficoltà, specie se si devono affrontare percorsi con presenza di salite e discese anche di modesta 

pendenza;  

- Evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve, 

ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento;  

- Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere aiuto in caso di necessità (per montare 

le catene, per posteggiare l’auto anche all’interno di proprietà private, per avere consigli ed indicazioni, 

etc.);  
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- Non abbandonare l’auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale 

circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso;  

- Parcheggiare l’auto in modo corretto o addirittura in aree private, per non ostacolare i lavori di 

sgombero;  

- Tenersi informati sulla viabilità attraverso gli organi di informazione radiotelevisivi e la lettura dei 

pannelli a messaggio variabile presenti sulla principale viabilità;  

- Segnalare agli Enti gestori della viabilità o ai numeri territoriali per le emergenze, la presenza di 

eventuali situazioni che necessitano l’invio di soccorsi o l’effettuazione di interventi prioritari 

 

CONSIGLI PER LA GUIDA  

Durante i mesi invernali questi i controlli tecnici da effettuare:  

- tergicristalli (devono essere perfettamente a filo con la superficie da liberare dall’acqua);  

- batteria (con il freddo corre il rischio di scaricarsi);  

- antigelo (non metterlo nel radiatore o nel liquido per pulire i parabrezza significa rischiare danni 

qualora la temperatura cali sotto lo zero);  

- serrature (a causa delle basse temperature possono bloccarsi, procedere preventivamente con la 

loro lubrificazione)  

- guarnizioni (lubrificazione, con l’apposito lubrificante al silicone).  

 

Nel caso sia assolutamente necessario intraprendere viaggi in auto, è necessario sostituire i 

pneumatici tradizionali con quelli specifici per la neve, che hanno mescole più adatte al freddo e disegni 

capaci di assicurare migliore aderenza. Le catene da neve devono comunque essere sempre a bordo e 

pronte all’uso, perché in presenza di neve abbondante i pneumatici invernali potrebbero non essere 

sufficienti. Queste ultime vanno impiegate solo sulle strade coperte di neve, altrimenti si corre il rischio di 

danneggiarle irreparabilmente, oltre a compromettere la sicurezza di guida. Conviene provare prima a 

montare le catene, per impratichirsi. Controllare di avere in dotazione il tipo adatto alla misura dei propri 

pneumatici, procurarsi un paio di guanti da lavoro ed una pala da riporre nel bagagliaio dell’auto, perché 

in caso di forte nevicata è necessario spalare la neve per ripartire e per montare le catene. Rimuovere la 

neve accumulata sul tetto perché potrebbe scivolare sul parabrezza mentre si effettua una frenata, 

compromettendo la visibilità; Rimuovere le formazioni di ghiaccio sul parabrezza con un antigelo o con un 

raschietto apposito.  

 

Prima della partenza ricordarsi di:  

- se si usano farmaci di cui non si può fare a meno, assicurarsi di averli in auto;  

- mettere in auto delle coperte e portarsi dietro almeno un thermos con qualcosa di caldo da bere 

e alcuni generi di primo conforto;  

- assicurarsi la possibilità di seguire gli aggiornamenti radiofonici di informazione sul traffico;  
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- possibilmente portare con sé un telefono cellulare per segnalare con tempestività eventuali 

difficoltà e SALVARE IN RUBRICA I NUMERI PRINCIPALI DI EMERGENZA 

 

I consigli sulla guida in condizioni di strada bagnata o innevata partono tutti dal principio che 

l’auto, in tali casi, presenta una ridotta aderenza, sia in frenata che in curva. La partenza va fatta in modo 

molto morbido, per evitare il pattinamento delle ruote. Chi ha il cambio automatico dovrà inserire la 

modalità di guida invernale. Quando le condizioni sono opportune e non compromettono la sicurezza, 

conviene testare la frenata, per verificare la risposta del fondo stradale e gli spazi necessari, in modo da 

tenere la più adeguata distanza di sicurezza. In generale la guida dovrà essere priva di scatti e quanto più 

fluida possibile, sia in frenata che in accelerazione e in curva. Prima di affrontare le curve, riducete la 

velocità, facendo attenzione a rallentare in rettilineo. Per affrontare la curva, l'azione sul volante deve 

essere dolce e costante, per evitare che il pneumatico perda contatto e non risponda più. In curva, 

mantenete una velocità bassa e regolare, per evitare di squilibrare la vettura. Se l'anteriore non ha più 

direzionalità, occorre ritrovare l'aderenza. A tal fine, si deve ridurre la velocità sollevando il piede 

dall'acceleratore: se necessario, premete leggermente il pedale del freno senza bloccare le ruote. Se la 

vettura slitta al retrotreno (trazione anteriore), accelerate per ristabilire l'equilibrio. Non frenate in nessun 

caso perché aumenterebbe lo squilibrio al retrotreno. Comunque, quando le condizioni peggiorano, 

sarebbe SEMPRE opportuno fermarsi nelle apposite piazzole, al fine di scongiurare pericoli gravi.  

 

COSA PUO’ O DEVE FARE LA CITTADINANZA  

In caso di neve tutti hanno la loro parte di lavoro da svolgere, le Istituzioni, ma anche la 

CITTADINANZA: in primis vi è l’obbligo di ottemperare a quanto prescritto dalle ordinanze eventualmente 

emanate dal Sindaco o dal Regolamento comunale di polizia urbana. Tuttavia, anche in assenza di 

obblighi espressi, ognuno può offrire il suo contributo:  

- Rimuovendo la neve dal marciapiede o, se manca il marciapiede, uno spazio di un paio di metri 

davanti casa, proprietà o negozio: attenzione la neve non deve invadere la strada, né il marciapiede, né 

ostruire scarichi e pozzetti stradali; 

- Rimuovendo la neve da tetti spioventi, cornicioni, balconi e alberi. Se si è formato il ghiaccio, 

rompere i ghiaccioli pendenti;  

- Pulendo la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini per agevolare il deflusso delle 

acque di fusione;  

- Spargendo un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se si prevedono condizioni di 

gelo;  

- Aprendo varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed incroci stradali su tutto il fronte 

dello stabile;  

- Rimuovendo le autovetture parcheggiate a filo strada per permettere di liberare le carreggiate; 
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-I titolari di autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate dal comune hanno l’obbligo di 

mantenere pulito dalla neve il tratto di suolo pubblico da loro occupato. È opportuno agire il più in fretta 

possibile e comunque di non lasciare passare più di 12 ore dall’inizio della nevicata.  

 

Modalità corretta per l’utilizzo del sale 

È utile sapere che il sale può essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato 

spessore. È consigliabile, quindi, intervenire preventivamente con salature ove ci siano preavvisi di 

formazione di ghiaccio tenendo presente che il sale non produce effetti in presenza di eccessivi spessori 

di ghiaccio e/o in presenza di temperature troppo rigide (< -10°).  

In caso di forti nevicate in atto:  

- togliere prima, quasi completamente, la neve e spargere il sale sul ghiaccio rimasto;  

- il quantitativo di sale deve essere proporzionale allo spessore di ghiaccio o neve da sciogliere: 

esempio con un Kg di sale si possono trattare 20 metri quadrati di superficie;  

- quantità superiori potrebbero danneggiare le pavimentazioni;  

- non usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto se su di essi è stato 

precedentemente sparso il sale.  

 

Proteggere la propria rete idrica  

- Assumere dal gestore del servizio idrico le necessarie informazioni per la protezione della rete 

idrica da possibili ghiacciate;  

- Proteggere il proprio contatore da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti.  

 

 

1.1.1 Indicazioni per la realizzazione di attività addestrative 

La circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010 fornisce indicazioni sulle attività 

addestrative per uniformare queste iniziative sull’intero territorio nazionale. 

Il documento le suddivide in: 

 esercitazioni di protezione civile 

 prove di soccorso 

Le prime verificano i piani di emergenza o testano i modelli organizzativi per la successiva 

pianificazione basandosi sulla simulazione di un’emergenza reale. Partecipano alle esercitazioni gli Enti, le 

Amministrazioni e le Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile attivate secondo una 

procedura standardizzata.  

Le esercitazioni sono nazionali, quando vengono programmate e organizzate dal Dipartimento della 

Protezione Civile in accordo con le Regioni o le Province Autonome in cui si svolgono, mentre se sono le 

Regioni, le Prefetture o le Province Autonome a promuoverle sono classificate come regionali o locali.  
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In fase di progettazione deve essere redatto, dall’ente proponente, un documento di impianto da 

condividere con tutte le amministrazioni che partecipano alla simulazione.  

Questo documento contiene gli elementi fondamentali dell’esercitazione tra cui l’individuazione 

dell’evento storico di riferimento. 

Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di un’esercitazione sono i 

seguenti: 

 ambito di riferimento e località interessate 

 data di svolgimento 

 tipologia di esercitazione 

 componenti e strutture operative partecipanti 

 obiettivi dell’esercitazione 

 individuazione e descrizione di un evento storico di riferimento 

 definizione di uno scenario di rischio 

 descrizione del sistema di allertamento 

 sistema di coordinamento (procedure di attivazione, flusso di comunicazione, sedi e strutture 

operative) 

 attivazione e utilizzo delle aree di emergenza 

 modalità di risposta del sistema di protezione civile 

 modalità di coinvolgimento della popolazione 

 sistema di informazione alla popolazione 

 cronoprogramma delle attività 

 stima dei costi 

 valutazione dei risultati 

Le prove di soccorso verificano la capacità di intervento nella ricerca e soccorso del sistema e 

possono essere promosse da una delle Strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile. 

Anche in questo caso viene elaborato un documento di impianto che deve essere trasmesso alle Autorità 

territoriali competenti e che deve prevedere, tra le varie informazioni, anche gli obiettivi e il 

cronoprogramma delle attività. 

 


