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1.1) PREMESSA  

 

Il presente Piano Comunale di Protezione Civile è composto da un insieme di procedure 

operative d’intervento volte a fronteggiare e gestire adeguatamente un’emergenza dovuta 

a qualsiasi tipo di calamità verificantesi nel territorio Comunale a causa di evento naturale 

o di situazione ingenerata dall’uomo. Il suo obbiettivo è quello di garantire con ogni 

mezzo il mantenimento del livello di vita “civile” messo in crisi da una situazione che 

comporta gravi disagi fisici e psicologici. In particolare è costituito da un insieme di 

documenti in cui all’interno vi sono tutti gli elementi utili agli operatori di Protezione 

Civile, per affrontare le differenti emergenze che potrebbero sorgere nel territorio 

Comunale, tenendo conto dei vari scenari di rischio che potrebbero verificarsi.  

È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione 

dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi. Anche le esercitazioni 

contribuiscono all’aggiornamento del piano perché ne convalidano i contenuti e valutano 

le capacità operative e gestionali del personale. La formazione aiuta, infatti, il personale 

che sarà impiegato in emergenza a familiarizzare con le responsabilità e le mansioni che 

deve svolgere in emergenza. 

L’attività di informazione e formazione costituisce un elemento fondamentale per 

garantire l’efficacia di un Piano. Tale attività deve essere rivolta sia alla popolazione, 

poiché beneficiaria del sistema, sia alle varie figure che costituiscono la struttura 

comunale di protezione civile. A tale scopo, nella presente relazione sono riportate 

indicazioni sul comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi che, assieme agli 

aspetti fondamentali del Piano di Protezione Civile, dovranno essere divulgate all’intera 

popolazione. La struttura del Piano si articola in tre parti fondamentali: 

 

1. Dati generali di Piano: è un indagine conoscitiva che raccoglie tutte le informazioni 

sulle caratteristiche e sulla struttura del territorio; 

 

2. Scenari di rischio: prevedere le conseguenze di un determinato evento sul territorio, 

per poter su questa base definire le risorse (umane e strumentali) e le procedure di 

intervento con cui farvi fronte. 

 

3. Pianificazione e modello d’intervento: stabilisce gli obiettivi da conseguire per dare 

un’adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione d’emergenza, e le 

competenze dei vari operatori. Assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli di 
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comando e controllo, utilizza le risorse in maniera razionale; definisce un sistema di 

comunicazione che consenta uno scambio costante di informazioni. 
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1.2) ORGANI E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE  
 

 

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale  
   

Il Dipartimento nazionale della protezione civile è una struttura della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Nasce nel 1982 per dotare il Paese di un organismo capace di mobilitare e coordinare 

tutte le risorse nazionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave 

emergenza.  

Il Dipartimento, operando in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome, si 

occupa di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e 

all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento 

dell’emergenza.  

In particolare, garantisce il funzionamento del Sistema di allertamento nazionale 

attraverso la rete dei Centri Funzionali, promuove e realizza programmi e progetti per la 

riduzione e la mitigazione dei rischi. Il Dipartimento ha, inoltre, un ruolo importante per 

l’indirizzo e coordinamento delle attività di pianificazione di emergenza realizzate dalle 

istituzioni territoriali e per la promozione e organizzazione di esercitazioni di protezione 

civile, utili a testare modelli organizzativi e procedure operative. Presso il Dipartimento 

operano  

- il Centro Funzionale Centrale, nodo strategico della rete dei Centri Funzionali che si 

occupa delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei 

fenomeni naturali,  

- il Centro di coordinamento Sistema, presso la Sala Situazione Italia che monitora le 

situazioni di emergenza su tutto il territorio nazionale.  

- il Coau, Centro Operativo Aereo Unificato, che coordina gli interventi della flotta 

aerea dello stato per la lotta attiva agli incendi boschivi,  

- il Coemm, Centro Operativo per le Emergenze Marittime.   

È inoltre compito del Dipartimento coordinare le prime attività di risposta a calamità 

naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere 

fronteggiati, con immediatezza d'intervento, con mezzi e poteri straordinari. Con la 

dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte del Consiglio dei Ministri, 

spetta al Capo del Dipartimento della Protezione Civile emanare le ordinanze che 



Comune di Loreto – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

8 

 

disciplinano i primi interventi da realizzare. Attraverso il Dipartimento, l’Italia partecipa 

inoltre al Meccanismo Europeo di Protezione Civile.  

Dipartimento di Protezione Civile Regionale 

La struttura regionale di protezione civile, svolge attività di programmazione, previsione 

e prevenzione dai rischi, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonchè 

per sviluppare una diffusione capillare della "cultura di protezione civile". Durante i 

periodi di emergenza, le competenze del servizio regionale sono quelle relative al 

coordinamento e alla definizione delle modalità di partecipazione della Regione Marche e 

degli Enti Locali, Province, Comuni e Comunità Montane in concorso con gli enti e le 

strutture facenti parte sistema regionale. Il sistema protezione civile è la struttura della 

Regione Marche che si occupa delle tematiche della protezione civile negli ambiti di 

previsione, prevenzione e soccorso; di recente sono state affidate al sistema anche le 

competenze regionali in materia di sicurezza locale, per rispondere alle esigenze delle 

politiche della sicurezza integrata; all’interno della Regione dipende funzionalmente dal 

Gabinetto del Presidente ed è inserita per quanto riguarda la parte più propriamente 

amministrativa alle dipendenze della Presidenza della Giunta Regionale. Al dipartimento 

regionale di protezione civile fanno parte le seguenti strutture: 

 

Centro funzionale 

Il centro funzionale rappresenta la struttura tecnico-scientifica di riferimento e di supporto 

per la gestione delle emergenze (non solo di tipo idrogeologico) attraverso la definizione 

del complesso ed articolato sistema di allertamento regionale basato su procedure 

semplici che saranno sviluppate nei capitoli successivi. Il centro funzionale della Regione 

Marche si inserisce nel sistema nazionale dei centri funzionali, promosso dal dipartimento 

della protezione civile, dalle regioni e dalle province autonome. Tale sistema è composto 

da una rete di centri operativi decentrati, per il sistema di allertamento nazionale 

distribuito che, attraverso attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo 

reale degli eventi meteorologici e dei conseguenti effetti al suolo, sia di supporto alle 

decisioni delle autorità preposte all'allertamento delle diverse componenti del sistema 

nazionale e regionale di protezione civile. 

 

Centro Assistenziale di Pronto Intervento (C.A.P.I.)  

Il centro assistenziale di pronto intervento è una struttura operativa permanente costituita 

da magazzini per lo stoccaggio di materiale assistenziale e di pronto intervento da 
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utilizzare in eventi calamitosi in Italia e all’estero. Le finalità del centro sono quelle di 

acquisire, stoccare e mantenere efficienti i mezzi e le attrezzature per fronteggiare le 

emergenze nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile. Il CAPI della 

Regione Marche è attualmente situato in località Passo Varano di Ancona – occupa 

un’area di circa 5000mq coperti. La struttura è dotata di collegamenti telematici e 

telefonici, di apparati radio del sistema radio regionale e di collegamenti radio di altre 

istituzioni e radio amatoriale, un generatore ausiliario esterno da 50 kVA copre in 

automatico i black out energetici 

 

Sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) 

La sala operativa unificata permanente (SOUP) presidiata H24 da personale del servizio 

ed h12 da personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Nel periodo di massima 

pericolosità per gli incendi boschivi è presente nella stessa personale del Corpo Forestale 

dello Stato. Sono inoltre sempre disponibili postazioni per la struttura del 118 regionale, 

per la Croce Rossa Italiana, per l’A.N.P.AS.. Naturalmente ogni postazione è dotata di 

telefono, radio e computer. Tali postazioni sono dormienti e vengono attivate in caso di 

crisi.  All’interno della SOUP sono ospitate, fra l’altro: reti per il telecontrollo del 

territorio (idrologia, sismica, nivometria), banche dati necessarie per la gestione di 

eventuali emergenze, un sistema di videocoferenza, apparati radio collegati con la rete 

radio regionale dedicata alla fonia.  
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Strutture provinciali  

 

Comitato Provinciale di Protezione Civile (C.P.P.C.)  

E’ presieduto dal presidente della provincia, o da un suo delegato, e da un rappresentante 

del prefetto. Questi predispone un piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio 

della provincia e ne cura l'attuazione, esercitando le funzioni attribuitegli dalla legge. 

 

Sala Operativa Integrata (S.O.I.) 

La SOI (sala operativa integrata) della Provincia e della Prefettura di Ancona U.T.G., si 

trova all'interno del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona. E' una sala 

operativa dormiente, cioè non è presieduta h 24, ma solamente in orario di ufficio. Viene 

tuttavia attivata in caso di emergenza per coordinare gli interventi. La SOI dispone di un 

software che è in grado di ricevere in qualsiasi momento comunicazioni di condizioni di 

allerta da parte della Protezione Civile della Regione Marche e immediatamente inoltrarle 

alle strutture provinciali di Protezione Civile e al Comitato provinciale di Protezione 

Civile. Il Comitato si riunisce nella sala principale che è collegata telematicamente e via 

telefono con le altre 4 sale, due delle quali ospitano le 14 Funzioni Augustus e le altre due 

ospitano le postazioni radio (Forze dell'Ordine, Regione Marche, provincia di Ancona, 

ARI e altre). Tutte le postazioni sono dotate di telefono e computer. Nella sala del 

Comitato c'è un maxischermo con la possibilità di collegamenti in video conferenza. La 

SOI è collegata ad Internet sia via cavo, che via satellite nel caso in cui non fosse 

possibile l'utilizzo della prima. 

 

Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) 

In situazioni di emergenza che interessino vari Comuni e aree vaste del territorio oltre 

all’attivazione dei Centri Operativi Comunali, su richiesta del Direttore del Dipartimento 

Regionale (sentiti il Prefetto e il Presidente della Provincia interessata) si potrà 

richiedere l’attivazione del C.O.I. con il compito di supporto al C.O.C. istituito, nonché di 

raccordo per gli interventi di soccorso e superamento della fase emergenziale. 

L’attivazione dei suddetti C.O.I. potrà comprendere i territori dei Comuni realmente 

interessati dall’evento (in atto o potenziale) superando la tradizionale organizzazione dei 

Centri Operativi Misti C.O.M.  

Tali centri Operativi Intercomunali dovranno essere ubicati in strutture a ridotta 

vulnerabilità sismica ed in posizione strategica rispetto alò territorio intercomunale   

http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_provincia
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefetto_(ordinamento_italiano)
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Strutture Comunali  

 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

Il Centro operativo Comunale è attivato dal Sindaco per la direzione e il coordinamento 

dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Esso è il supporto operativo al 

quale il sindaco, che è la massima autorità locale di protezione civile, si riferisce e si 

interfaccia per gestire un emergenza con il massimo livello di efficacia. Il C.O.C. del 

Comune di Loreto ha sede presso i locali del gruppo Comunale di Protezione Civile sito 

in P. le Malchiodi frazione Stazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planimetria sede C.O.C.  
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1.3) IL RUOLO DEL SINDACO  

La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività 

di Protezione Civile, quali prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, e ciò in 

relazione alla rappresentatività dei bisogni della collettività propria della figura 

istituzionale. Il Sindaco è, per legge, l’Autorità comunale di protezione civile e 

responsabile primo delle attività volte alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e 

privata. Il medesimo, al verificarsi di una situazione d’emergenza, ha la responsabilità dei 

servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita. In particolare si ricordano le 

principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del Sindaco:  

1) organizzare una struttura operativa comunale, formata da dipendenti comunali e 

volontari, per assicurare i primi interventi di protezione civile, con particolare riguardo a 

quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana;  

2) attivare, anche attraverso il volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli 

interventi urgenti necessari ad affrontare l’emergenza;  

3) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado d’esposizione al rischio ed 

attivare opportuni sistemi di allerta;  

4) provvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o d’altri 

rischi, specialmente alla presenza d’ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le 

necessarie azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;  

5) assicurare una reperibilità finalizzata, in via prioritaria, alla ricezione di comunicazioni 

di allerta;  

6) individuare siti sicuri da adibire al temporaneo ricovero per la popolazione esposta, 

attivando, se del caso, sgomberi preventivi. Con il presente piano, in base alla normativa 

statale e regionale vigente, l’Amministrazione Comunale definisce la struttura operativa 

in grado fronteggiare le situazioni d’emergenza. 
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2.1) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO 

Il territorio comunale di Loreto, la cui estensione areale è di circa 17,690 Kmq c.a. è 

situato a sud della Provincia di Ancona e confina con il Comune di Castelfidardo, ed i 

Comuni della Provincia di Macerata Recanati e Porto Recanati.  

Il centro del paese è posto su un colle litoraneo a 127 m. s.l.m. fra le valli del Potenza e 

del Musone, ed è costituito dal capoluogo centrale a cui attorno ad si sono sviluppate nei 

secoli le frazioni della Costabianca, Villa Costantina Montorso, e quelle più in pianura 

come Villa Musone, Loreto Stazione e Grotte. 

 

2.1.1 Aspetti Geologici e Geomorfologici  

I dati di seguito riportati sono scaturiti dalle indagini effettuate per la redazione del 

microzonazione sismica effettuata nel territorio Comunale. Esso è caratterizzato da tre 

unità morfologiche principali corrispondenti ad affioramenti litologicamente differenti: 

1. La pianura, costituita prevalentemente dalle alluvioni del fiume Musone e dei due corsi 

d’acqua minori Rio Bellaluce e Rio Lavanderia. La superficie topografica evidenzia in 

genere un andamento sub-orizzontale, con modestissime pendenze; 

2. I versanti del rilievo principale, la cui maggior acclività si manifesta sul lato nordovest, 

costituiscono la zona di raccordo tra il top e la piana alluvionale: sono spesso 

rappresentati da affioramenti di terreni di natura eluvio-colluviale, a volte in frana; 

3. L’affioramento nonché dorsale pliocenico-pleistocenica è presente in destra orografica 

del Fiume Musone e costituisce la collina su cui insiste l’abitato di Loreto. La morfologia 

è tipica delle colline marchigiane, abbastanza dolce, con pendenze medie sui versanti di 

15°-20°, gradatamente crescenti procedendo dal culmine verso i fianchi. La vergenza è 

SE-NW.  

 

Un aspetto morfologico interessante, legato all’attività antropica, è emerso dalla 

consultazione di mappe storiche che evidenziano come la bassa pianura alluvionale del 

Fiume Musone sia stata oggetto, nel Medioevo, di importanti interventi di bonifica 

idraulica di una zona costiera paludosa. Detti lavori si sono basati sulla deviazione verso 

nord, sino a confluire nel F. Aspio, del F. Musone che originariamente aveva una foce, 

nel mare Adriatico, più a sud di circa 2500 m rispetto all’attuale corso. 

A livello idrogeologico è stato possibile suddividere il territorio comunale attraverso i 

litotipi presenti in funzione del grado di permeabilità.  
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Terreni permeabili: depositi alluvionali del Fiume Musone e del reticolo minore (Rio 

Bellaluce, Rio della Lavanderia), della vallata in corrispondenza di Villa Musone, delle 

località Loreto Stazione, Villa Berghigna e Villa Papa, della fascia costiera, della zona Le 

Grotte e delle conoidi torrentizie, ove prevalgono litologie limo-sabbiose che sono sede di 

una falda acquifera prossima al piano di campagna. 

Terreni mediamente permeabili: arenarie debolmente cementate che affiorano 

principalmente nei top altimetrici come il Capoluogo, Villa Costantina e Montorso 

(Formazione delle Argille Azzurre - membri delle Arenarie-sabbiose) caratterizzati da 

discreta permeabilità secondaria per fratturazione, con percolazioni idriche sotterranee tali 

da dare luogo ad emergenze di interesse locale o alla presenza di piccole sorgenti. 

Terreni impermeabili: argille marnose plio-pleistoceniche (Formazione delle Argille 

Azzurre), che costituiscono l’acquiclude in quanto sottostanti alle litologie arenaceo 

pleistoceniche.  

L’alimentazione dell’acquifero in oggetto avviene principalmente per ricarica da parte del 

fiume nonché da apporti meteorici; la presenza di livelli o di lenti argillose all’interno dei 

depositi alluvionali permeabili limo-sabbiosi permette la formazione di falde acquifere 

multistrato. Lo spessore delle coltri alluvionali permeabili è variabile nell’ordine di una 

decina di metri, ma aumenta considerevolmente fino a raggiungere valori di 30÷35 m al 

centro della piana alluvionale del Musone. 

Per quanto riguarda l’assetto dell’inquadramento geologico dell’area l’Appennino Umbro 

Marchigiano è un esempio di catena costituita da una successione di thrust-fault e 

rappresenta il settore più meridionale ed esterno dell’Appennino Settentrionale 

costituitosi a partire dall’Oligocene superiore, dopo la chiusura del bacino ligure.  

Esso si realizza, nel suo assetto strutturale attuale, per migrazione verso est, Adriatico 

vergente, di un sistema catena-avanfossa.  

L’area del comune di Loreto ricade all’interno di tale catena essendo l’avanfossa 

collocata nell’ambito dell’attuale bacino Adriatico. In particolare la struttura a 

sovrascorrimenti e pieghe è presente nell’area di studio in profondità, “coperta” sia dai 

depositi continentali, legati alla deposizione alluvionale del F. Musone, sia dai depositi 

pelitici di avanfossa plio-pleistocenici.  

L’analisi stratigrafica dei pozzi realizzati per l’esplorazione petrolifera (consultabili 

grazie al progetto Videpi a cura del Ministero dello sviluppo economico) nel comune di 

Loreto indicano per i depositi di avanfossa spessori di 500-800 m.  
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Per quanto riguarda invece la stratigrafia, i dati di natura litologica, stratigrafica e 

litostratigrafica sono ricavati dall’analisi e verifica della cartografie geologiche esistenti 

(Foglio n. 118 Ancona della Carta Geologica d’Italia; Geologia, Geomorfologia e 

Idrogeologica del bacino del Fiume Musone, scala 1:50.000; Foglio 293 Osimo della 

Carta Geologica Regionale in scala 1:10.000 - progetto CARG; e la Carta Geologica 

allegata al vigente strumento urbanistico del Comune di Loreto). I rilievi effettuati diretti 

in campagna e acquisiti (288 indagini dirette, effettuate nel territorio comunale) hanno 

rappresentato la base-dati geolitologica indicando che i terreni affioranti o sub-affioranti 

nell’ambito del territorio comunale di Loreto sono costituiti essenzialmente da: 

1. formazioni marine (Pliocene sup. – Pleistocene medio) 

2. terreni di origine continentale: deposizioni alluvionali (Pleistocene medio - Olocene) e 

depositi eluvio-colluviali a granulometria medio-fine. 

I terreni depositatisi in ambiente continentale, con spessori variabili, si sono sedimentati 

sulle formazioni argillo-marnose di base del Plio-pleistocene di origine marina. 

In particolare la serie stratigrafica locale, partendo dai termini più antichi e procedendo 

verso i più recenti, può essere così schematizzata:  

formazioni marine 

- argille marnoso-siltose stratificate con sottili intercalazioni siltoso sabbiose; 

- alternanza argille-arenarie e/o argille/sabbie, con intercalazioni lentiformi di corpi ed 

orizzonti arenaceo-sabbiosi; 

- alternanza di argille e sabbie in strati da medi a sottili, rapporto A/S 1:1; 

- sabbie ed arenarie a stratificazione incrociata con intercalazioni lentiformi 

sabbiose ghiaiose ed alternanza di sottili livelli argillosi; 

- arenarie e sabbie a stratificazione incrociata con intercalazioni di corpi 

conglomeratici-sabbiosi e ghiaioso sabbiosi livelli e strati sabbiosi  

depositi continentali 

- Alluvioni: argilloso limose, limo sabbiose, sabbioso ghiaiose; 

- Coltri di copertura limo argillose e/o limo sabbiose (eluvio-colluvioni); 

- Depositi di spiaggia antica; 

- Terreni di riporto eterogenei, con spessori massimi che posso arrivare anche alla decina 

di metri. 
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2.1.2 Aspetti Meteo - Climatici  

L’andamento pluviometrico in cui si inserisce il territorio Comunale è di particolare 

importanza per il nostro territorio per la previsione del rischio idrogeologico. Per questo 

al fine di delineare le principali caratteristiche meteo – climatiche del territorio sono stati 

presi in considerazione i dati forniti dalla stazione meteorologica di Osimo (AN) (dati più 

significativi in quanto stazione più prossima al Comune di Loreto)  

La Stazione è ubicata a 156 metri s.l.m. con le seguenti coord. geografiche: 43° 29′ N - 

13° 28′ E. 

 

 

PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE MENSILI e GIORNI DI PIOGGIA  

Stazione  Stagioni  

OSIMO 
Media 
estiva 

Media 
autunnale 

Media 
primaverile 

Media 
invernale 

Media 
annuale 

Precipitazioni 
(mm) 

182 191 147 148 668 

Giorni di pioggia 19 22 22 23 86 

 

 

 

TEMPERATURE MEDIE MESILI REGISTRATE NEL PERIODO 1961 – 1990 

OSIMO 

Mesi 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

T. max. 

media (°

C) 

9,2 11,2 14,1 17,2 21,9 26,1 28,9 28,5 25,0 20,0 14,6 10,0 

T. min. 

media (°

C) 

1,9 3,0 4,0 6,2 10,1 13,9 16,2 16,6 13,8 9,8 5,7 2,5 

 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Stazione_meteorologica_di_Osimo&params=43_29_N_13_28_E
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Stazione_meteorologica_di_Osimo&params=43_29_N_13_28_E
https://it.wikipedia.org/wiki/Mese
https://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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2.1.3 Insediamenti Residenziali e Produttivi.  

Dalla cartografia, riportata negli elaborati grafici, si evince che gli insediamenti 

residenziali principali sono costituiti oltre dal Capoluogo – Centro, dalle frazioni di: Villa 

Musone, Stazione, Costabianca, Grotte, Villa Costantina. Inoltre altri piccoli insediamenti 

come la località di Montorso e aggregati di case sparse anche rurali, sono dislocate in 

tutto il territorio.  

Nel Comune di Loreto vi sono sostanzialmente due principali poli industriali ed in 

particolare: Zona I. le Giacomo Brodolini a ridosso della frazione di Villa Costantina e la 

Zona I. di Via Barca e Via Villa Papa adiacente la frazione di Villa Musone; 

 

2.1.4 Rete Viaria  

Un quadro ben definito della rete viaria costituisce un elemento fondamentale per una 

corretta pianificazione  valutazione ai fini di protezione civile, soprattutto nella fase in cui 

è stata dichiarata l’emergenza. Per questo un assetto d’insieme delle vie di comunicazione 

sia principali che secondarie rappresentano un importante elemento di organizzazione e 

strutturazione dei soccorsi. L’individuazione immediata dei percorsi più rapidi e fluidi e 

percorsi alternativi in caso di inagibilità di alcuni tratti viari risulta un elemento 

fondamentale per la tempestività e celerità dei soccorsi.  La rete stradale principale è 

costituita dalle seguenti strade statali e provinciali che collegano il capoluogo con le 

frazioni ed i comuni limitrofi. In particolare abbiamo: 

- Autostrada Adriatica A 14: casello uscita/entrata  Loreto – Porto Recanati. Trattasi di 

una grande arteria autostradale che inizia a Bologna nella Regione dell’Emilia Romagna, 

costeggia tutte le Marche, lì Abruzzo ed il Molise terminando nella regione Puglia fino a 

Taranto; 

- Strada Statale S.S. 16 – Percorre il nostro territorio lambendo la frazione di Villa 

Musone attraversando le frazioni di Loreto Stazione dove vi è l’entrata e l’uscita 

principale, e le Grotte ed immettendosi direttamente nel Comune di Porto Recanati;   

- Strada Statale 77 Val di Chienti – proveniente dal territorio del Comune di Recanati, 

attraversa il centro del Paese per, la frazione di Villa Costantina poi immettersi 

direttamente alla S.S. 16 nei pressi del casello Autostradale; 

- Strada Provinciale 10 Camerano/Loreto – proveniente dal Comune di Castelfidardo 

attraversa tutta la frazione di Villa Musone per poi finire a ridosso del centro storico 

Comunale  

 



Comune di Loreto – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

19 

 

- Strada Provinciale 24 “Bellaluce” – Proveniente da Recanati lambisce la frazione 

Costabianca ed è posta a sud del territorio del Comune di Loreto finendo la sua corsa 

nella S.S. 16; 

  

il quadro della rete viaria è completato da numerose strade Comunali, la maggior parte 

tutte asfaltate e con larghezze differenti che collegano il centro abitato con le varie 

frazioni e le case sparse del territorio. 

Nella cartografia riguardante la Viabilità in caso di sisma sono inoltre stati evidenziati 

anche i ponti, prendendo quelli sulle viabilità principali in quanto in caso di sisma di 

notevole intensità queste strutture potrebbero non essere percorribile e potrebbero 

costituire punti di debolezza nei collegamenti. 
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2.2) ASSETTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

 

La popolazione totale del Comune di Loreto (AN) al 30.09.2018 è di 12.786 abitanti, per 

una densità della stessa di circa 722,8 abitanti per Kmq. In totale i nuclei familiari 

presenti sono 4.810.  

 

Fascia di età 0-6 anni 7-17 anni 18-65 anni Oltre 65 anni 

Maschi 395 720 3.989 1.190 

Femmine 365 614 3.826 1.711 

Totale 760 1.334 7.815 2.901 

     

 

 

                                            POPOLAZIONE 
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2.3) STRUTTURE TERRITORIALI  

2.3.1) Strutture Sanitarie  

Il Comune di Loreto fa parte dell’A.S.U.R. Marche Area Vasta n° 2 distretto sud Distretto 

Sud della ZT 7 di Ancona, che ha sede ad Ancona in Via Cristoforo Colombo, 106 

All’interno del nostro territorio il Comune è dotato di un Presidio Ospedaliero facente 

parte del Distretto Sud della Zona Territoriale n°7 di Ancona denominato “OSPEDALE 

di LORETO SANTA CASA” con sede in Via San Francesco D’Assisi n° 1. Oltre ai vari 

reparti esso è dotato di un Punto di Primo Intervento h 24. 

Oltre alla dotazione del Presidio ospedaliero sono presenti 12 strutture ambulatoriali di 

Medici Generici di cui 2 con specializzazione in pediatria, oltre alla presenza di n° 3 

farmacie, un dispensario farmaceutico, e due ambulatori veterinari come si evidenzia 

nelle tabelle sotto riportate. 
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MEDICI GENERICI 

MEDICO INDIRIZZO RECAPITI 

Dott. ALLEGREZZA Paolo 
Via Don Enzo Rampolla da 

Napoli, 59  

Tel e fax 071.976159 
e-mail:   
 

Dott. BORROMEI Fulvio Via Baccio Pontelli, 11  
Tel e fax 071.970709 

e-mail:   

 

Dott.ssa BOTTACCIO Anna Via Alfieri Nereo  
Tel e fax 071.978123 

e-mail:   

 

Dott. TIBERI Aldo Via Ernest Hemingway  
Tel e fax 071.7501318 

e-mail:   

 

Dott. GALASSI Roberto Via Bramante, 124 
Tel e fax 071.7500676 

e-mail:   

 

Dott. GAMBINI Alessandro Piazza Luigi Fanini, 3  
Tel e fax 071.976328 

e-mail:   

 

Dott.ssa GAMBINI Fabiola Via Buffolareccia  
Tel e fax 071.7500794 

e-mail:   

 

Dott.ssa BIAGGI Eleonora Via Don Orlando Boromei 
Tel e fax  071/977192 

e-mail:   

 

Dott.ssa PAPA Stefania  P.za Fanini, 8 
Tel e fax  

e-mail:   

 

Dott.ssa GALASSI Nadia 

Pediatra 
Via Villa Musone, 210 

Tel e fax 071.7500563 

e-mail:   

 

Dott. ROSSI Renzo 

Pediatra 
Via Asdrubali, 22  

Tel e fax 071.978767 

e-mail:   
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FARMACIE 

STRUTTURA INDIRIZZO RECAPITI 

dott. Salustri Francesco Via Bramante, 180 
Tel e fax 071.7500124 

e-mail info@farmaciasalustri.it  
 

Santa Casa C.so Boccalini, 13 
Tel e fax 071 970133 

e-mail:farmaciasantacasa@tiscali.it 

 

Comunale Srl Via Villa Musone, 167 
Tel e fax 071 970142 

e-mail: farmaciacom.loreto@alice.it  

 

Dispensario 

farmaceutico  
Via Altotting, 17 

Tel e fax 071 978320 

e-mail: paraf.villacostantina@alice.it  

 

 

MEDICI VETERINARI 

MEDICO INDIRIZZO RECAPITI 

ALLEGREZZA Elena Largo Caduti di Nassiriya, 4 

Tel e fax 071.7575239 

e-mail: 

allegrezzavet@yahoo.it 
 

GENGA Daniele Via Marche,  24 
Tel  071 978943 

e-mail: dangenga@alice.it   

 

 

Inoltre nel territorio Comunale sono presenti le seguenti strutture: 

-  “Casa Hermes” sita in Via Marconi, 19, facente parte della “Fondazione Opere Laiche 

e Casa Hermes”. è una struttura residenziale destinata ad accogliere anziani, 

autosufficienti o meno, e persone che si trovino in condizione di incapacità a condurre 

una vita autonoma. L’edificio è articolato su 3 piani di cui due occupati da camere con 

relativi servizi, sale da pranzo, uffici amministrativi ed uno adibito a cucina, dispensa, 

guardaroba, lavanderia, stireria, deposito biancheria e spogliatoio per il personale con 

annessi servizi igienici. L'intera struttura dispone complessivamente di 72 posti letto 

Contatti Tel: 071970251 - Fax: 071970251 direttorehermes@operelaiche.it 

- “Abitare il Tempo” del Gruppo Santo Stefano, sita in Via San Francesco, snc che è una 

Residenza Sanitaria Assistenziale extra ospedaliera privata e accreditata al Servizio 

Sanitario Nazionale, in cui persone non autosufficienti ricevono le prestazioni sanitarie e i 

trattamenti riabilitativi necessari al loro stato di salute. In particolare nella struttura si 

presta assistenza a disabili fisici, disabili psichici, anziani non autosufficienti, persone con 

mailto:info@farmaciasalustri.it
mailto:farmaciacom.loreto@alice.it
mailto:paraf.villacostantina@alice.it
mailto:allegrezzavet@yahoo.it
mailto:dangenga@alice.it
mailto:direttorehermes@operelaiche.it
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forme di demenze senili e persone in stato di coma permanente. L'intera struttura dispone 

complessivamente di 120 posti letto che sono distribuiti in 54 camere doppie e 12 camere 

singole, tutte con bagno interno. Contatti tel. 071.75066 fax 071.75066400 

info@abitareiltempo.org. 

- Casa di Riposo e Residenza Protetta “OASI AVE MARIA TERZO MILLENNIO 

SRL” è una struttura privata che ospita una residenza per anziani, gestendo servizi 

assistenziali e servizi socio-sanitari. Comprende un nucleo di Casa di Riposo per persone 

autosufficienti e tre nuclei di Residenza Protetta in favore di persone non autosufficienti, 

per un totale di 96 posti letto. La struttura si sviluppa su cinque piani, quattro dei quali 

divisi in camere di diverse dimensioni, con balcone e bagno privato. Il piano terra è 

dotato di un grande salone, e nello stesso piano sono collocati gli uffici amministrativi, 

nonché l’ambulatorio medico e l’infermeria. La struttura è immersa in un parco di 30.000 

mq destinato a verde. È sita in Via Leonessa n° 3 Contatti Tel. 071.97.72.81, 

Fax 071.75.01.358 e mail: oasiavemaria@tiscali.it  

-   Casa “Santa Maria della Divina Provvidenza” è una struttura privata composta da 5 

Co.S.E.R. (comunità socio educativa riabilitativa) e 1 RPD (residenza protetta disabili). 

La Casa accoglie donne disabili adulte e per tutto l’arco della vita, con disabilità 

psicofisiche, che necessitano di un servizio residenziale. I posti letto disponibili sono 56.  

Obiettivo del Centro è l’educazione, la cura e l’assistenza alle persone disabili e si 

caratterizza con interventi orientati alla promozione e realizzazione del progetto di vita di 

ciascuna persona affidata. E’ sita in Via F.lli Brancondi, 103. Contatti Tel. 

071.970222 Fax 07.197890 e-mail: craloreto@libero.it   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@abitareiltempo.org
mailto:oasiavemaria@tiscali.it
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2.3.2) STRUTTURE SCOLASTICHE 

 

PLESSO 
TIPO 

SCUOLA 
INDIRIZZO RESPONSABILE TEL FAX E-MAIL 

N° 

CLASSI 

N° 

STUDENTI 

L. LOTTO 
Secondaria  

1° grado 
Via Bramante, 119 

Fiduciario PANUNZI Lucia/PACE Manuel 

A.S.P.P.  ESPOSITO SANSONE  Antonio 
071/977147 071/7501468 anic83200I@istruzione.it  18 427 

B. GIGLI 
Scuola 

Infanzia 
Via Pavarotti 

Fiduciario PIERONI Gigliola 

A.S.P.P.  PAPA Fabiola 
071/976096 071/976096 plessoGigli@libero.it   4 92 

F.lli VOLPI 
Scuola 

Infanzia 
Via San Francesco 

Fiduciario ROSATI Anna Maria e 

BARBACCIA Nicoletta 

A.S.P.P. ROSATI Anna Maria  

071/977430 071/977430 plessovolpi@gmail.com 3 72 

SAN 

FRANCESCO 

Scuola 

Infanzia 
Via San Francesco 

Fiduciario PIERDOMINICI Silvia 

A.S.P.P.  PIETRONI Manuela 
071/976279 - plessosanfrancesco@libero.it  4 89 

G. 

MARCONI 

Scuola 

Primaria 

c/o plesso Lotto, via 

Bramante, 119 

Fiduciario MEDEOT Anna Maria 

A.S.P.P.  ESPOSITO SANSONE  Antonio 
071/977147  direz5@libero.it  9 186 

G. 

MARCONI 

Scuola 

Primaria 

c/o Istituto Immacolata 

Concez. via Maccari 

Fiduciario ALTAMURA Marisa 

A.S.P.P.  FERRO Emanuela 

071/970223 

071/2210173 
 marisa.altamura63@gmail.com 5 93 

G. 

MARCONI 

Scuola 

Primaria 
via G. Marconi, 34 INAGIBILE    0 0 

G. VERDI 
Scuola 

Primaria 
Via E. Rampolla 

Fiduciario CINGOLANI Cinzia, DI PINTO 

M. Tiziana 

A.S.P.P. CINGOLANI Cinzia 

071/970663 071/970663 primariaverdi@virgilio.it  10 208 

C. COLLODI 
Scuola 

Primaria 
Via Arno 

Fiduciario ROMANO Roberta 

A.S.P.P.  GRACIOTTI Roberta 
071/977465 071/977465 scl.collodi@yahoo.it  9 167 

 

R.S.P.P. di tutti i plessi scolastici: MORICONI Daniela 

Queste strutture fanno parte dell’Istituto Comprensivo “GIANNUARIO SOLARI” il cui attuale dirigente è la Prof.ssa Angela MASSARO  

mailto:anic83200I@istruzione.it
mailto:plessoGigli@libero.it
mailto:plessovolpi@gmail.com
mailto:plessosanfrancesco@libero.it
mailto:direz5@libero.it
mailto:marisa.altamura63@gmail.com
mailto:primariaverdi@virgilio.it
mailto:scl.collodi@yahoo.it
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PLESSO 
TIPO 

SCUOLA 
INDIRIZZO RESPONSABILE TEL FAX E-MAIL 

N° 

CLASSI 

N° 

STUDENTI 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 

Nido infanzia 

e scuola 

d’infanzia 
Via Maccari 

137 

Amministrativo:  

Marco Marinelli 

Coordinatore didattico: 

Maria Teresa Schiavoni 

071977143 0717500134 immacolataconcezione@liberidieducare.it 6 

30 

Scuola 

primaria 
60 

R.S.P.P. : Dott. Stefano Quadraroli  - PREPOSTO: Marco Marinelli 

 

PLESSO TIPO SCUOLA INDIRIZZO RESPONSABILE TEL FAX E-MAIL 
N° 

CLASSI 

N° 

STUDENTI 

ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  

“ ENSTEIN – 

NEBBIA” 

alberghiero 

Via Abruzzo 

s.n.c. 

Dirigente scolastico  

Gabriele Torquati  

A.S.P.P.   

Paolo Piaggesi 

0717507611 0717507660 

anis00800x@istruzione.it 

anis00800x@pec.istruzione.it  

www.enstein-nebbia.gov.it  

24+4 

serali 
600+81 

Istituto tecnico 

commerciale 
27 553 

R.S.P.P. : La Torre Pasquale  

 

PLESSO TIPO SCUOLA INDIRIZZO RESPONSABILE TEL FAX E-MAIL N° CLASSI N° STUDENTI 

IL CUCCIOLO Asilo nido P.za Montessori 
Coordinatore 

Marcella Brignoccolo 
071970758 - - 3 30 

R.S.P.P. : Sig. Oscardo Severi della ditta SEA Gruppo 

 

mailto:immacolataconcezione@liberidieducare.it
mailto:anis00800x@istruzione.it
mailto:anis00800x@pec.istruzione.it
http://www.enstein-nebbia.gov.it/
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PLESSO 
TIPO 

SCUOLA 
INDIRIZZO RESPONSABILE TEL FAX E-MAIL 

N° 

CLASSI 

N° 

STUDENTI 

PARROCCHIA SAN 

FLAVIANO SCUOLA 

MATERNA “GESU 

BAMBINO” 

Asilo nido 
Via Musone 

56 

Coordinatrice 

didattica: Nicolini 

Fabiana  

071977244 071977244 

 

maternaMusone@gmail.com 

   

1 21 

Scuola 

materna 
3 67 

R.S.P.P. : Ing. Franco Tralongo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maternamusone@gmail.com
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2.3.3) STRUTTURE ALBERGHIERO - RICETTIVE  

 

STRUTTURA  E mail telefono LOCALITA' RICETTIVITA' 

VILLA TETLAMEYA **** info@ristorantezinene.it  
tel. 071.977476 

fax 071.976639 
VIA VILLA COSTANTINA N.187 8 CAMERE - 16 POSTI LETTO 

ALBERGO LA COLLINA *** info@hotellacollina.com 
Tel: 071 9774554 

Fax: 071 978826 
VIA SAN GIROLAMO N.7 14 CAMERE - 36 POSTI LETTO 

ALBERGO MADONNA DI LORETO 

- CASA DEL CLERO *** 
 

Tel: 071 970298 

Fax: 071 7500532  
VIA F. ASDRUBALI N.104 33 CAMERE-53 POSTI LETTO 

ALBERGO PELLEGRINO E PACE 

*** 
info@pellegrinoepace.com 

Tel: 071 977 106 

Fax: 071 750 1971 

PIAZZA DELLA MADONNA 

N.51/52 
28 CAMERE -78 POSTI LETTO 

ALBERGO VECCHIA FATTORIA lavecchiafattoriasrl@virgilio.it Tel.071-978976 - 071-978977 VIA MANZONI N.19 13 CAMERE - 24 POSTI LETTO 

HOTEL ANNA **  Tel. 071 979 9142 VIA GROTTE N.10 12 CAMERE - 26 POSTI LETTO 

HOTEL CENTRALE ** 123@hotelcentraleloreto.it 
tel. 071 7501729      

Fax.071 7504203       

Cell. 338 7205186 

VIA SOLARI N.7 19 CAMERE -37 POSTI LETTO 

SAN FRANCESCO HOTEL **** info@loretosanfrancescohotel.it  
Tel: 071 977 128 

Fax: 071 978 237 
VIA SAN FRANCESCO N.15 

79 CAMERE- 147 POSTI 

LETTO  

ALBERGO DELFINO AZZURRO **  delfazz@libero.it 
Tel: 071 977283 

fax: 071 978797 
PIAZZA GIONVANNI XXII N. 15 24 CAMERE - 60 POSTI LETTO  

HOTEL SAN GABRIELE *** info@albergosangabriele.it 
 Tel:0861 751255 

 fax. 0861 71691  

Cell. 333 4992814 

VIA MARCONI N.22 
69 CAMERE -183 POSTI 

LETTO 

HOTEL GIARDINETTO** info2@hotelgiardinetto.it Te. 071 977135 / 970640  
Fax 071 970067 

CORSO BOCCALINI N.10 
69 CAMERE - 148 POSTI 

LETTO 

HOTEL LORETO** hotelloreto@libero.it 
Tel.: 071 7500106  

 Fax: 071 7500108 
CORSO BOCCALINI N.60 46 CAMERE -97 POSTI LETTO 

CONGREGAZIONE SACRA 

FAMIGLIA PENSIONE 

PIEMONTE* 

 
Tel: 071977685 

Fax: 071977685 
VIA ASDRUBALI N.70 42 CAMERE - 63 POSTI LETTO 

ALBERGO GIOVANNI XXIII *  Tel: 071970775 VIA CARLO SERTORI N.6 7 CAMERE - 20 POSTI LETTO 

CASA ACCOGLIENZA SAN 

GIUSEPPE (CASA PER FERIE) 
acc.sangiuseppe@libero.it Tel: 071-7501132 VIA SAN FRANCESCO N.44 

75 CAMERE - 117 POSTI 

LETTO 

mailto:info@ristorantezinene.it
mailto:info@pellegrinoepace.com
mailto:123@hotelcentraleloreto.it
mailto:info@loretosanfrancescohotel.it
mailto:delfazz@libero.it
mailto:info@albergosangabriele.it
mailto:info2@hotelgiardinetto.it
mailto:hotelloreto@libero.it
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CASA DI ALBENGA CONG. 

ORSOLINE DI GESU'  
 Tel: 071 970192 

VIA MONTEREALE VECCHIO 

N.96 
30 CAMERE-66 POSTI LETTO 

ISTITUTO SUORE DI GESU' 

REDENTORE (CASA PER FERIE) 
 Tel: 071 970284 - 071 978914 VIA BRAMANTE N.121 36 CAMERE -62 POSTI LETTO 

CASA FAMIGLIA DI NAZARETH -

CASA BELVEDERE (CASA FERIE) 
  VIA MONTORSETTO N.7 26 CAMERE -82 POSTI LETTO 

CENTRO ACCOGLIENZA 

GIOVANNI PAOLO II (CASA PER 

FERIE) 

direttore@giovaniloreto.it 

incarnazione@giovaniloreto.it 

marija@giovaniloreto.it 

Tel/fax O71 7501552 VIA MONTORSO N.3 20 CAMERE -93 POSTI LETTO 

CASA ACCOGLIENZA MALARI E 

PELLEGRINI (CASA PER FERIE) 
  PIAZZA DELLA MADONNA N.1 

135 CAMERE -397 POSTI 

LETTO 

CASA DI ACCOGLIENZA DOMUS 

PACIS ( CASA PER FERIE) 
 071.970211 - 338.5064196  VIA MARCONI N.2 15 CAMERE -21 POSTI LETTO 

PROGETTO NAZARETH TERRA 

DEI FIORETTI  
  VIA ALDO MORO N.46 

64 CAMERE - 200 POSTI 

LETTO 

CASA ACCOGLIENZA SACRA 

FAMIGLIA DI NAZARETH (CASA 

PER FERIE) 

  VIA MACCARI N.7 26 CAMERE - 50 POSTI LETTO 

CASA DI ACCOGLIENZA SAN 

SERAFINO 

info@casaperferieloreto.it 

info@aler.com 

Tel. 071 7500079 

Fax 071.7504014 
VIA ASDRUBALI 102 14 CAMERE - 24 POSTI LETTO 

B&B CASALE PAPA DI RENZETTI 

COSTANZA 
casalepapa@gmail.com Cell. 334.9982447 VIA BANDERUOLA SNC 3 CAMERE -6 POSTI LETTO  

B&B IL MARE IN MEZZO 
 

info@ilmareinmezzo.com 
Cell. 3884406039 VIA MONTORSO N.87 2 CAMERE - 5 POSTI LETTO 

B&B ANTICA MAISON  info@anticamaison.net  Cell. 366-1754341 VIA ASDRUBALI N.24 3 CAMERE - 6 POSTI LETTO 

B&B LORETO DI CARINI 

DONATELLA 
  VIA ROMAGNA N.12 2 CAMERE - 3 POSTI LETTO  

B&B MARIABELLA DI CATRARO 

FRANCESCO 
 bebmariabella@libero.it  

Tel. : 071978891 

Cell.: 3453301846 
VIA MANZONI N.28 3 CAMERE -6 POSTI LETTO 

B&B LA LOCANDA DEL PICCHIO  info@locandadelpicchio.it Cell. 335 7204412 VIA ROSSINI N.9 3 CAMERE - 6 POSTI LETTO 

B&B PROFUMO DI PANE DI 

MARIOTTI GIUSEPPINA 
 Tel. 071977616 VIA BUFFOLARECCIA N.13 3 CAMERE - 5 POSTI LETTI 

B&B CHIARALUCE ELENA 3355270058@tim.it  Cell. 335-5270058 VIA TRIESTE N.20 3 CAMERE - 5 POSTI LETTO 

mailto:direttore@giovaniloreto.it
mailto:incarnazione@giovaniloreto.it
mailto:marija@giovaniloreto.it
mailto:info@casaperferieloreto.it
mailto:info@aler-com
mailto:casalepapa@gmail.com
mailto:info@ilmareinmezzo.com
mailto:bebmariabella@libero.it
mailto:info@locandadelpicchio.it
http://www.visititaly.it/rdwebsite.aspx?guid=aceaddc8-cad9-47a4-8ba1-b1e939d7bf9e&p=1
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B&B CASE AL SOLE   VIA VANVITELLI N.70 2 CAMERE - 6 POSTI LETTO 

B&B I TRE BASSOTTI info@itrebassotti.it  Cell: 328 0526044 / 328 7320509 

 
VIA BRAMANTE 1 2 CAMERE - 4 POSTI LETTO 

B&B A PORTATA DI MARE aportatadimare@gmail.com Cell. 3397034220 / 349 3239375 PIAZZALE CROCEFISSO N.20 3 CAMERE - 6 POSTI LETTO 

B&B VISTA SUL CONERO  info@vistasulconero.it 
Cell. 333.2556299   

Fax 071.7216030 
VIA MONTORSI N.21 3 CAMERE - 6 POSTI LETTO 

B&B CELESTE LORETO CONERO   PIAZZA LEON DEHON N.20 2 CAMERE - 4 POSTI LETTO 

B&B AGORA' DI MONINA MAURO   VIA MONTORSO 57/A 2 CAMERE  - 4 POSTI LETTO 

 

 

AFFITTACAMERE SIMONETTI 
 

 

Tel. 338 8353400  

Tel. 333 9834283  

Fax 071 9332187 

 

PIAZZA BASILI N.4 

 

 

6 CAMERE -12 POSTI LETTO  

ANGOLO DIVINO 

(AFFITTACAMERE) 
info@angolo-divino.it  Cell. 3203461826 VIA ASDRUBALI N.20 5 CAMERE - 7 POSTI LETTO 

AGRITURISMO CASE AL SOLE info@casealsole.net 
Tel 07175.00.152 

Cell. 32082.16.650 / 328 93.78.770 
VIA SCIAMANNATA N.1 

6 UNITA’ ABITATIVE - 18 

POSTI LETTO  

 IL VILLINO DI SERTORI 

ROBERTO (CASE E 

APPARTAMENTI PER VACANZE) 
 

Tel. 071.977107  

Cell. 360.588424  

Fax 071 7503656 

VIA MONTORSETTO  
3 BILOCALI -12 POSTI LETTO 

- 6 CAM 

RESIDENZE COLLEMARE S.N.C.  

(CASE E APPARTAMENTI PER 

VACANZE) 

  VIA MONTORSETTO  
10 APPARTAMENTI -52 POSTI 

LETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aportatadimare@gmail.com
mailto:info@vistasulconero.it
mailto:info@angolo-divino.it
mailto:info@casealsole.net
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2.3.4) STRUTTURE COMUNALI  

 

 

Denominazione Destinazione d'uso Ubicazione Descrizione Immobile 

SEDE MUNICIPALE Uffici Comunali 
 C.so Boccalini – Via 

Asdrubali 

Edificio elevato su 5 livelli con struttura portante in muratura e solai di interpiano in 

calcestruzzo e laterizio 

SEDE MUNICIPALE Uffici Comunali Corso T. Boccalini Locali ubicati al P.T.-1^-2^-S1-S2. 

SEDE MUNICIPALE Uffici Comunali Corso T. Boccalini  

P.T.: Locale pluriuso; P.S1: Direzione, sala mostre, servizi igienici e deposito.  

Concesso in comodato gratuito all'Ass. Arma Aeronautica - Sez. di Loreto per 

l'istituzione del Museo permanente sulla storia della Regia Aeronautica e 

dell'Aeronautica Militare Italiana. 

SEDE COMUNALE Uffici Comunali Piazza G. Garibaldi 
Edificio di 5 piani di cui uno seminterrato, con struttura portante in c.a. e solai e 

copertura in laterizio 

SEDE COMUNALE Uffici Comunali Piazza G. Garibaldi P.T.: locale ex biblioteca ; P.1^: Polizia Locale; P.2^: Ufficio Tecnico; P.3^: Archivio. 

CAMPO SPORTIVO "S. 

D'ACQUISTO" 
Campo da calcio  

 Via Bersaglieri 

d'Italia 

Campo di calcio in erba con gradinate, dotato di impianto di illuminazione e recinzione.  

 

 

CAMPO SPORTIVO "S. 

D'ACQUISTO"  
Magazzino Comunale 

Via Bersaglieri 

d'Italia 

Locale di mq. 853 sottostante le gradinate, adibito a magazzino e deposito materiali. 

Volume = mc. 3.222. 

CAMPO SPORTIVO 

MONTEREALE 
Campo da calcio  Via F.lli Brancondi Campo di calcio con spogliatoio. 

CAMPI SPORTIVI - TENNIS polivalente  Via A. Gatti 
Due campi da tennis di cui uno coperto, campo di calcetto, pista di pattinaggio, 

spogliatoio in muratura di mq. 65, bar, w.c. al P.T. e n. 2 w.c. al P.S1. 

IMPIANTO SPORTIVO 

"ROMOLO CAPODAGLIO" 
Campi da calcio  

Via Rosario,  Loc. 

Villa Musone 

Campo di calcio in erba sintetica (mt. 100x60), 2 campi polivalenti e 3 spogliatoi con le 

seguenti dimensioni:1) Prefabbricato mq. 38 mc. 113; 2) Prefabbricato mq. 65 mc. 175; 

3) Struttura portante in muratura e solai in latero-cemento mq. 156 mc. 514. 

IMPIANTO SPORTIVO Impianti polisportivi 
Via Rampolla,  Loc. 

Stazione 

Campo di calcio in erba, campo di bocce, campo esterno polivalente, una tensostruttura 

e spogliatoi. 

IMPIANTO SPORTIVO Campo da calcio 
Via Don L. Guanella,  

Loc. Costabianca 
Campo di calcio dotato di impianto di illuminazione. 

PALAZZETTO DELLO 

SPORT "MASSIMO 

SERENELLI" 

Palazzo dello sport  Via Buffolareccia 

Complesso recentemente ristrutturato ed ampliato che consta di due strutture 

denominate PALA1 ove si svolgono le gare ufficiali, collegata con un tunnel accessibile 

dall'interno al PALA2, tensostruttura finalizzata ad ospitare allenamenti. 

BOCCIODROMO 

COMUNALE 
bocciodromo 

 Via Bersaglieri 

d'Italia 

P.T.: 4 gance, bar, gradinata; P.AMM.TO: sala riunioni; P.1^: uffici, visita medica. 

Volume= mc. 7.135. 
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Denominazione Destinazione d'uso Ubicazione Descrizione Immobile 

EX SCUOLA MATERNA 
Sede comitato di 

quartiere 
 Via Costabianca 

Edificio su 2 livelli, costruito in mattoni pieni e solai in laterizio armato, utilizzato dal 

comitato di quartiere. 

AUTORIMESSA COMUNALE 
Rimessaggio mezzi - 

spogliatoi 
 Via Lavanderia 

Prefabbricato in c.a. di mq. 342 costruito nel 1985, composto da n. 2 uffici, magazzino, 

spogliatoi con w.c. 

MAGAZZINO COMUNALE Rimessaggio auto  Via F. Asdrubali Porzione di fabbricato urbano. 

MAGAZZINO COMUNALE Locale P.T. Via F. Asdrubali Locale di mq. 124. 

EX SCUOLA ELEMENTARE Sede C.R.I. 
Via Don E. Rampolla 

- Loc.Stazione 

P.T. e P.S1: mq. 400 circa; P.1^: mq. 47 circa. Concesso al C.R.I. Comitato Prov.le di 

Ancona – Comitato locale di Ancona con delibera C.C. n. 46 del 29/04/1996 e delibera 

G.M. n. 88 del 30/03/2006. 

FABBRICATO COMUNALE    Piazza G. Garibaldi 
Fabbricato in muratura su tre livelli innalzato nel sec. XVI ristrutturato nel 1989, 

destinato ad uffici 

SERRA COMUNALE 
Serra per piante – 

magazzino giardinieri 
 Via San Francesco Immobile di mq. 72 in muratura e ferro costruito nel 1983. 

LOCALE 
Sede comitato di 

quartiere 
 Viale Marche 

Locale con w.c. di mq. 102 (P.T.-S1) adibito a sede della delegazione comunale e/o 

centro di quartiere. 

LOCALE 
Sede comitato di 

quartiere 

Via Altotting n. 19, 

Loc. Villa Costantina 

n. 2 locali seminterrati con bagno ed antibagno di mq. 59 sito nel centro commerciale 

PEEP, adibito a sede della delegazione comunale e/o del consiglio di quartiere. 

PALACONGRESSI Centro congressi  Via San Francesco 
Edificio realizzato nel 2000, costituito da un solo modulo situato al P.T. della 

dimensione di mt. 60x45 circa e da una porzione di P.S1, completato nel 2005. 

CASA FAMIGLIA 
Casa famiglia per 

diversamente abili 
 Via F.lli Brancondi 

Struttura disposta su tre livelli fuori terra. P.T.: soggiorno-pranzo, cucina, sala ricreativa 

e bagno attrezzato;P.1^: n. 3 camere e bagno; P.2^: n. 2 camere, n. 2 bagni, guardaroba, 

ripostiglio, lavanderia e locale spogliatoio. 

COMITATO DI QUARTIERE 
Sede comitato di 

quartiere 

 Via Rampolla- Loc. 

Stazione 
Nuovo edificio di mq. 107 realizzato nel 2010. 

CINEMA TEATRO 

COMUNALE 
Sala Mostre - Cinema Piazza G. Garibaldi 

 Fabbricato in muratura con bastione innalzato alla fine del sec. XVI, con servaal suo 

interno le antiche "case matte" da cui si difendeva la città e una sala teatro 

polifunzionale 

FABBRICATO MONOPIANO 

PARCHEGGIO 

Parcheggio auto in 

gestione 
 Via Ungheria 

Immobile seminterrato in c.a. prefabbricato con verde pubblico e palazzina servizi 

(uffici, servizi igienico sanitario e sala attesa/ristoro), adibito a parcheggio pubblico. 

FARMACIA COMUNALE  

Farmacia Comunale – e 

sede comitato di 

quartiere 

 Via Villa Musone n. 

167 
Farmacia comunale: mq. 170 al P.T. e mq. 40/50 circa al P.1^  
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2.4) ABITANTI CON PASS INVALIDI  

 

NUMERO 
PROG. 

N. 
DELIBERA       

ANNI           
1982/1994 

DATA 
RILASCIO    

TEMP/PERM 
INDIRIZZO  e               
TELEFONO 

SCADENZA 

1 
Del. G.M.                

240/84 
15/06/1984 P 

 
28/10/2019 

2 
Del. G.M.                

246/84 
19/06/1984 P 

 
08/10/2019 

3 
Del. G.M.                   

301/87 
15/04/1987 P 

 
02/12/2020 

4 
Del. G.M.                   

571/89 
03/10/1989 P 

 
08/12/2018 

5 
Del. G.M.                   

219/91 
03/05/1991 P 

 
03/08/2019 

6 
Del. G.M.                  

78/92 
04/02/1992 P 

 
02/02/2020 

7 
Del. G.M.         

181/92 
04/03/1992 P 

 
06/03/2021 

8 
Del. G.M.          

269/93 
27/04/1993 P 

 
18/01/2021 

9 
Del. G.M.               

532/94 
20/09/1994 P 

 
19/03/2021 

10 
Del. G.M.                 

719/94 
13/12/1994 P 

 
26/05/2022 

11 
Del. G.M.                 

277/95 
27/04/1995 P 

 
16/04/2023 

12 
Del. G.M.                 

551/95 
05/09/1995 P 

 
17/03/2021 

13 
Del. G.M.                 

752/95 
05/12/1995 P 

 
20/06/2022 

14 DET. 9/96 03/12/1996 P 
 

02/10/2023 

15 2 14/01/1997 P 
 

02/11/2020 

16 4 31/01/1997 P 
 

27/08/2023 

17 8 28/02/1997 P 
 

19/06/2022 

18 30 12/09/1997 P 
 

19/06/2022 

19 35 06/10/1997 P 
 

27/01/2023 

20 18 17/04/1998 P 
 

19/05/2020 

21 19 22/04/1998 P 
 

12/06/2021 

22 38 29/09/1998 P 
 

21/09/2021 

23 18 16/03/1999 P 
 

12/03/2019 

24 3 07/01/2000 P 
 

22/05/2020 

25 7 15/01/2000 P 
 

14/01/2020 

26 10 22/01/2000 P 
 

16/03/2020 

27 12 29/01/2000 P 
 

19/05/2020 

28 20 15/02/2000 P 
 

20/07/2020 

29 20 15/02/2000 P 
 

20/07/2020 

30 20 15/02/2000 P 
 

20/07/2020 

31 43 28/03/2000 P 
 

03/08/2020 
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32 54 18/04/2000 P 
 

08/01/2021 

33 68 20/06/2000 P 
 

27/11/2020 

34 73 30/06/2000 P 
 

24/08/2021 

35 77 15/07/2000 P 
 

26/07/2020 

36 121 02/12/2000 P 
 

10/05/2021 

37 19 12/02/2001 P 
 

15/06/2021 

38 59 12/05/2001 P 
 

19/07/2021 

39 69 27/06/2001 P 
 

22/06/2021 

40 70 30/06/2001 P 
 

22/06/2021 

41 102 30/10/2001 P 
 

20/10/2022 

42 109 28/01/2001 P 
 

25/01/2022 

43 37A 16/05/2002 P 
 

23/02/2023 

44 37B 16/05/2002 P 
 

23/02/2023 

45 37C 16/05/2002 P 
 

23/02/2023 

46 43 05/07/2002 P 
 

08/06/2022 

47 7 15/01/2003 P 
 

13/05/2019 

48 15 17/02/2003 P 
 

29/12/2018 

49 41 23/05/2003 P 
 

10/04/2023 

50 53 16/07/2003 P 
 

15/07/2019 

51 62 22/03/2004 P 
 

17/06/2019 

52 141 15/06/2004 P 
 

09/06/2019 

53 197 06/09/2004 P 
 

18/08/2019 

54 217 28/09/2004 P 
 

08/10/2019 

55 48 07/03/2005 P 
 

15/03/2020 

56 102 20/05/2005 // 
 

30/09/2020 

57 102 20/05/2005 // 
 

30/09/2020 

58 257 22/11/2005 P 
 

24/10/2020 

59 259 24/11/2005 P 
 

23/11/2020 

60 15 16/01/2006 P 
 

21/12/2020 

61 27 27/01/2006 P 
 

18/01/2021 

62 62 03/03/2006 P 
 

15/02/2021 

63 63 03/03/2006 P 
 

02/03/2021 

64 81 20/03/2006 P 
 

06/03/2021 

65 89 24/03/2006 P 
 

09/03/2021 

66 90 24/03/2006 P 
 

13/03/2021 

67 111 10/04/2006 P 
 

20/06/2021 

68 144 19/05/2006 P 
 

25/04/2021 

69 166 12/06/2006 P 
 

26/06/2021 

70 176 26/06/2006 P 
 

04/07/2021 

71 225 30/08/2006 P 
 

05/06/2022 

72 307 04/12/2006 P 
 

12/12/2021 

73 320 15/12/2006 P 
 

12/12/2021 

74 47 25/03/2008 P 
 

23/03/2023 

75 187 30/07/2008 P 
 

30/07/2023 

76 217 01/09/2008 P 
 

30/08/2023 

77 258 27/10/2008 P 
 

18/06/2019 

78 295 05/12/2008 P 
 

26/01/2019 

79 103 07/04/2009 P 
 

16/03/2019 
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80 176 06/07/2009 P 
 

15/07/2019 

81 213 03/08/2009 P 
 

23/07/2019 

82 235 24/08/2009 P 
 

03/12/2019 

83 242 01/09/2009 P 
 

01/09/2019 

84 279 19/10/2009 P 
 

02/12/2019 

85 300 20/11/2009 P 
 

03/12/2019 

86 65 04/03/2010 P. 
 

                       
04/03/2020 

87 141 21/05/2010 P 
 

17/05/2020 

88 240 27/08/2010 P 
 

 31/08/2020 

89 243 31/08/2010 P 
 

               
31/08/2020 

90 248 03/09/2010 P 
 

20/07/2020 

91 252 16/09/2010 P 
 

14/09/2020 

92 293 19/10/2010 P 
 

16/09/2020 

93 94 12/04/2011 P 
 

10/04/2021 

94 189 02/08/2011 P  
 

31/07/2021 

95 20 04/03/2013 P 
 

02/03/2023 

96 32 12/04/2013 P 
 

10/04/2023 

97 39 14/05/2013 P 
 

19/05/2023 

98 40 14/05/2013 P 
 

12/05/2023 

99 89 24/10/2013 P 
 

22/10/2023 

100 101 21/11/2013 P 
 

20/11/2018 

101 103 26/11/2013 P 
 

25/11/2018 

102 110 16/12/2013 P 
 

15/12/2018 

103 8 28/01/2014 P 
 

27/01/2019 

104 49 29/05/2014 P 
 

28/05/2019 

105 60 26/06/2014 P 
 

25/06/2019 

106 63 27/06/2014 P 
 

26/06/2019 

107 64 01/07/2014 P 
 

30/06/2019 

108 78 20/08/2014 P 
 

19/08/2019 

109 87 02/09/2014 P 
 

01/09/2019 

110 89 11/09/2014 P 
 

10/09/2019 

111 107 06/11/2014 P 
 

05/11/2019 

112 1 14/01/2015 P 
 

06/01/2020 

113 3 15/01/2015 P 
 

14/01/2020 

114 7 26/01/2015 P 
 

25/01/2020 

115 13 28/01/2015 P 
 

27/01/2020 

116 20 19/02/2015 P 
 

18/02/2020 

117 22 23/02/2015 P 
 

22/02/2020 

118 30 18/03/2015 P 
 

17/03/2020 

119 32 18/03/2015 P 
 

17/03/2020 

120 41 20/04/2015 P 
 

19/04/2020 

121 43 27/04/2015 P 
 

26/04/2020 

122 49 19/05/2015 T 
 

12/01/2018 

123 57 22/06/2015 P 
 

21/06/2020 
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124 63 09/07/2015 P 
 

08/07/2020 

125 72 27/07/2015 P 
 

26/07/2020 

126 77 04/08/2015 P 
 

03/08/2020 

127 78 04/08/2015 P 
 

03/08/2020 

128 89 15/09/2015 P 
 

14/09/2020 

129 93 15/09/2015 P 
 

14/09/2020 

130 114 23/10/2015 P 
 

22/10/2020 

131 125 23/11/2015 P 
 

22/11/2020 

132 133 07/12/2015 P 
 

06/12/2020 

133 138 17/12/2015 P 
 

16/12/2020 

134 6 14/01/2016 T 
 

31/05/2019 

135 30 08/02/2016 P 
 

07/02/2021 

136 43 25/02/2016 P 
 

24/02/2021 

137 44 25/02/2016 P 
 

24/02/2021 

138 48 14/03/2016 P 
 

13/03/2021 

139 52 21/03/2016 P 
 

20/03/2021 

140 55 29/03/2016 P 
 

28/03/2021 

141 56 29/03/2016 P 
 

28/03/2021 

142 68 27/04/2016 P 
 

26/04/2021 

143 71 09/05/2016 P 
 

22/06/2021 

144 78 23/05/2016 P 
 

22/05/2021 

145 79 23/05/2016 P 
 

22/05/2021 

146 87 17/06/2016 P 
 

16/06/2021 

147 94 14/07/2016 P 
 

13/07/2021 

148 95 14/07/2016 P 
 

13/07/2021 

149 98 21/07/2016 P 
 

20/07/2021 

150 112 06/09/2016 P 
 

05/09/2021 

151 113 06/09/2016 P 
 

05/09/2021 

152 114 20/09/2016 P 
 

19/09/2021 

153 119 27/09/2016 P 
 

26/09/2021 

154 125 04/10/2016 P 
 

03/10/2021 

155 128 12/10/2016 P 
 

11/10/2021 

156 133 24/10/2016 P 
 

23/10/2021 

157 137 15/11/2016 P 
 

14/11/2021 

158 140 28/11/2016 P 
 

27/11/2021 

159 141 28/11/2016 P 
 

27/11/2021 

160 147 02/12/2016 P 
 

01/12/2021 

161 8 24/01/2017 P 
 

16/02/2022 

162 16 17/02/2017 P 
 

16/02/2022 

163 20 22/03/2017 P 
 

21/03/2022 

164 21 22/03/2017 P 
 

21/03/2022 

165 30 18/04/2017 P 
 

17/04/2022 

166 37 10/05/2017 P 
 

09/05/2022 

167 44 24/05/2017 P 
 

23/05/2019 

168 45 26/05/2017 P 
 

25/05/2022 

169 52 30/06/2017 P 
 

29/06/2022 

170 54 30/06/2017 P 
 

29/06/2022 

171 63 25/07/2017 P 
 

24/07/2022 
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172 72 30/08/2017 P 
 

29/08/2022 

173 73 30/08/2017 P 
 

29/08/2022 

174 78 15/09/2017 P 
 

14/09/2022 

175 81 25/09/2017 P 
 

24/09/2022 

176 84 03/10/2017 P 
 

02/10/2022 

177 90 31/10/2017 P 
 

30/10/2022 

178 107 30/11/2017 P 
 

29/11/2022 

179 4 24/01/2018 P 
 

23/01/2023 

180 5 24/01/2018 T 
 

31/01/2019 

181 20 05/02/2018 P 
 

04/02/2023 

182 23 12/02/2018 T 
 

31/10/2019 

183 24 14/02/2018 P 
 

13/02/2023 

184 31 26/02/2018 P 
 

25/02/2023 

185 32 26/02/2018 P 
 

25/02/2023 

186 35 14/03/2018 P 
 

13/03/2023 

187 40 21/03/2018 P 
 

20/03/2023 

188 41 21/03/2018 P 
 

20/03/2023 

189 43 16/04/2018 T 
 

28/02/2019 

190 52 03/05/2018 P 
 

02/05/2023 

191 
53 03/05/2018 P 

 

    
02/05/2023                                                                                                                                                            

192 59 16/05/2018 P 
 

15/05/2023 

193 
63 28/05/2018 P 

 
27/05/2023 

194 64 28/05/2018 P 
 

27/05/2023 

195 68 18/06/2018 P 
 

17/06/2023 

196 75 11/07/2018 P 
 

10/07/2023 

197 76 11/07/2018 P 
 

10/07/2023 

198 77 11/07/2018 P 
 

10/07/2023 

199 86 28/08/2018 P 
 

27/08/2023 

200 87 28/08/2018 P 
 

27/08/2023 

201 88 28/08/2018 P 
 

27/08/2023 

202 91 12/09/2018 T 
 

31/07/2020 

203 94 19/09/2018 P 
 

18/09/2023 

204 95 19/09/2018 P 
 

18/09/2023 

205 101 02/10/2018 P 
 

01/10/2023 

206 104 09/10/2018 P 
 

08/10/2023 

207 109 26/10/2018 P 
 

25/10/2023 

208 114 14/11/2018 P 
 

13/11/2023 
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3) SCENARI DI RISCHIO  
 

 

 

Rischio Sismico 
 

Rischio Idrogeologico 
 

Rischi Antropici 
 

Rischio Neve 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1) CHE COSA SONO GLI SCENARI DI RISCHIO 

 

Il fulcro del Piano di Emergenza è costituito dall’individuazione degli scenari di rischio. 

Lo scopo fondamentale di questi scenari è quello di prevedere le conseguenze che un 
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determinato evento apporterà sul territorio Comunale al fine di poter definire le risorse, in 

termine di uomini e mezzi e le procedure d’intervento per far fronte ad esso. Dopo aver 

effettuato un’analisi della pericolosità del territorio, intesa come possibilità di 

accadimento di eventi catastrofici, è l’analisi della vulnerabilità del sistema antropico 

(bersagli) e della vulnerabilità territoriale al danno (risorse) che permette di comprendere 

meglio l’estensione e la severità dei potenziali danni e la capacità del sistema di tornare 

alla normalità, sulla quale si deve agire in fase preventiva. 

Dalla combinazione di queste informazioni si può ottenere una classificazione del 

territorio in funzione del rischio e su questa base sviluppare le fasi successive della 

pianificazione. 

Per ogni scenario devono essere individuate le vie di fuga, la viabilità alternativa, le aree 

di attesa, di accoglienza o ricovero della popolazione, le aree di ammassamento dei 

materiali e del personale di soccorso e i “cancelli” di regolazione degli afflussi e deflussi 

nelle aree colpite. 

I fenomeni che possono generare emergenze si distinguono in linea di massima in tre 

grandi famiglie: quelli noti e quantificabili (alcuni tipi di fenomeni idrogeologici), quelli 

non quantificabili o di rapido impatto (altri tipi di fenomeni idrogeologici, terremoti, 

incendi boschivi, incidenti industriali), quelli non prevedibili o le emergenze generiche.  

In caso di fenomeni noti e quantificabili, gli scenari di rischio dovranno prevedere una 

connessione ai dati forniti in tempo reale dalle reti di monitoraggio idropluviometrico, al 

fine di associare soglie di pioggia o portata ai vari livelli di attivazione del modello di 

intervento. In caso di fenomeni non quantificabili, di rapido impatto, o non prevedibili, i 

tempi per un'efficace attività di preannuncio sono troppo ristretti o inesistenti e quindi la 

risposta del Piano di Emergenza dovrà essere mirata all’elaborazione di procedure di 

emergenza ed all’organizzazione delle operazioni di soccorso.  

Gli scenari di rischi che andremo a valutare saranno:  

- Rischio Sismico; 

- Rischio Idrogeologico (alluvioni e frane); 

- Rischi antropici; 

- Rischio Neve 

3.2) RISCHIO SISMICO 

 

La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla sua sismicità ovvero dalla 

frequenza e dall’ampiezza dei terremoti che possono interessarlo; in particolare la 
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pericolosità sismica di una data zona è definita come la probabilità che in un determinato 

intervallo temporale (generalmente 50 anni) abbia luogo un sisma di una determinata 

magnitudo. 

In base all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 

e, successivamente, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 

aprile 2006, si sono individuati i principi generali sulla base dei quali le Regioni hanno 

poi inserito i comuni in una delle quattro zone, a pericolosità decrescente,  nelle quali è 

stato classificato il territorio nazionale. A ciascuna zona è attribuito un valore di 

pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). Il 

Comune di 

Loreto 

ricade in 

zona sismica n. 2 (vedi fig. 1)  con possibilità di scuotimenti medio-forti (accelerazione 

massima su suolo rigido ag =. 0,15 – 0,25) e pericolosità sismica di base, espressa in 

termini di accelerazione massima attesa al suolo (rigido) vale 0,175 g - 0,200 g (vedi 

fig.2). 

 
 

 

Per quanto riguarda la sismicità storica del territorio del Comune di Loreto Il database 

Macrosismico Italiano (vedi fig. 3) a cura dell’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di geofisica e 

Vulcanologia) riporta per il comune di Loreto 29 eventi, i cui epicentri vengono però 

 

Fig. 1 

2° 1° 3° 4° 

Zona 1° - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti ag >0.25 
Zona 2° - Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti 0.15 <ag≤ 0.25 
Zona 3° - I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti 0.05 <ag≤ 0.15 
Zona 4° - E' la zona meno pericolosa ag ≤ 0.05 

Fig. 2 
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collocati sempre al di fuori del territorio comunale, a varie distanze (da pochi chilometri -

come Numana- a qualche centinaio di chilometri -come il Riminese, il Pistoiese, il Gran 

Sasso-).  

Altri terremoti significativi che hanno interessato il territorio comunale di Loreto (vedi 

fig. 4-5)  sono stati quello denominato “dell’Anconetano” (23 dicembre1690) e quello di 

Ancona (1972, 4 scosse principali tra gennaio e giugno) con vari epicentri in Adriatico 

nella zona compresa tra Ancona e Montemarciano. Quantunque non esista un catalogo dei 

danni prodotti dai terremoti per il Comune di Loreto, è possibile affermare che 

quest’ultimi rappresentano anche quelli che hanno provocato localmente maggiori danni 

con effetti riconducibili al VI – VII grado della scala MCS: terremoto definito forte e 

molto forte con danni maggiori che variano dalla caduta di alcune tegole, alla caduta di 

camini o decorazioni nelle costruzioni a torre o comunque molto alte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 
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Fig. 4  

 

I      = effetti locali del terremoto (in scala MCS – Mercalli-Cancani-Sieberg) 

F     = avvertito (si ritiene di escludere che si siano verificati danni - 3<=Int<=5) 

NF  = non avvertito (in presenza di segnalazione esplicita è equiparabile a Int=1) 

Ax  = epicentro; 

Np  = numero di osservazioni macrosismiche disponibili 

Io    = intensità macrosismica all’epicentro (MCS) 

Mw = Magnitudo 
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Gli eventi sismici percepiti hanno sempre avuto come epicentro il vicino monte Conero o 

l'Appennino umbro-marchigiano. Dai dati storici prima riassunti si può evincere che il 

territorio lauretano ha subito anche forti eventi tellurici ma che non è mai stato vittima di 

distruzioni o di aree franate per sismo induzioni dimostrando quindi che nel suo territorio 

vi sono sicuramente zone instabili o potenzialmente instabili ma che non aumentano 

sostanzialmente la pericolosità dell'evento sismico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 
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3.2.1) MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI C.L.E. 

 

Nel nostro Comune è stato realizzato lo studio di Microzonazione Sismica (MZS) di 

livello 1, in ottemperanza a quanto previsto dall’ O.P.C.M. 29 febbraio 2012 n. 4007 e 

dalla D.G.R.Marche 23.10.2012 n. 1470, il tutto secondo le specifiche contenute negli 

“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” (ICMS) redatte dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nel 

Settembre 2008.  

Lo studio di MZS di livello 1 rappresenta un livello propedeutico a successivi studi di MS 

(livello 2 e livello 3) ed è consistito in una raccolta organica e ragionata dei dati di natura 

geologica, geofisica e geotecnica preesistenti, al fine di suddividere il territorio comunale 

in microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico. Il 

risultato è stata la realizzazione della Carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica (MOPS) e quindi della valutazione della pericolosità con lo scopo di evidenziare 

le criticità, identificando le aree per le quali saranno necessari studi di approfondimento. 

Dapprima è stata eseguita una perimetrazione dei centri urbani maggiormente significativi 

e le limitrofe aree di futura espansione su cui condurre lo studio di MZS di livello 1;  

in particolare sono state individuate le seguenti porzioni di territorio: 

_ Loreto Centro urbano e aree limitrofe; 

_ Zone artigianali e industriali di Via Barca e Via Brecce; 

_ Frazioni e nuclei abitati di Villa Musone, Loreto Stazione, Villa Costantina, Località Le 

Grotte, Montorso, Costa Bianca. 

Si tratta, pertanto, della maggior parte del territorio comunale interessata dalle 

infrastrutture esistenti, dove si concentra (o si concentrerà in futuro) la pressoché totalità 

delle residenze e delle attività artigianali, industriali e commerciali. La restante parte del 

territorio pianeggiante, esterna alle aree indicate, è costituita da territorio a vocazione e 

destinazione agricola, e non è stata pertanto presa in considerazione. Sono state 

comunque inserite nello studio aree situate all’intersezione tra la pianura e i rilievi 

collinari poste in prossimità di centri abitati. Per l’elaborazione dei dati di base, 

finalizzata alla valutazione delle amplificazioni locali, si sono tenuti in considerazione gli 

indirizzi e i criteri forniti per la micro zonazione sismica dal Ministero (Standard di 

rappresentazione e archiviazione informatica, versione 2.0), in particolare: 

- Si è assunto uno spessore minimo di copertura di 3 m come limite per definire sul 

territorio la presenza di formazioni affioranti. Tale copertura con spessori superiori ai 3 m 
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è presente su quasi tutto il territorio comunale pianeggiante e medio-basso collinare, in 

prossimità delle località Villa Musone, Loreto Stazione, Via Brecce e località Le Grotte: 

in tali aree la copertura è costituita da depositi alluvionali attuali del fiume Musone, a 

nord, e del Rio della Lavanderia e Rio Bellaluce a sud del rilievo su cui sorge il Centro 

storico di Loreto. Risalendo a quote altimetriche superiori a tali coperture alluvionali 

troviamo coperture eluvio-colluviali superiori ai 3 m nella parte medio-bassa della collina 

e coperture inferiori ai 3 m nella sua parte alta ove affiora il substrato geologico. L’area 

non è comunque ritenuta stabile, ma stabile suscettibile di amplificazione locale, in 

quanto, dai dati acquisiti, non si raggiungono velocità delle onde S superiori agli 800 m/s. 

- Nel territorio comunale di Loreto non è stata riconosciuta in questa fase nessuna area 

stabile ai fini sismici. 

Le instabilità di versante presenti nel territorio comunale risultano essere sia attive, sia 

quiescenti, sia inattive: ricadono comunque tutte nelle aree instabili. Per valutare se 

possano essere presenti sul territorio situazioni che potenzialmente in grado di dar luogo a 

fenomeni di liquefazione si è tenuto conto della presenza di spessori sabbiosi o limoso-

sabbiosi significativi all’interno dei depositi alluvionali, dei livelli di falda e, nelle aree 

pianeggianti, di spessori degli strati liquefacibili superiori allo spessore dello strato più 

superficiale non liquefacibile. Le aree individuate come potenzialmente liquefacibili 

risultano quindi essere quelle zone in cui tali sedimenti sabbiosi o sabbioso-limosi si 

trovano al di sotto del livello della falda, con spessori maggiori dello strato sovrastante 

non liquefacibile (Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica 2008, Parti I e II). 

Sono state escluse dal rischio di liquefazione le aree con livelli sabbiosi superiori al 

livello base della falda o caratterizzate da spessori non significativi. Il territorio comunale 

di Loreto non risulta essere interessato, in ordine alla microzonazione sismica, né da 

fenomeni del tipo cedimenti differenziali né da faglie attive e capaci. 

Nell’anno 2017 è stato dato, all’ing. Francesco Maria SEBASTIANI, l’incarico di 

redigere il piano per l’analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza che questi ha 

valutato e restituito sia alla Regione Marche che al comune di Loreto, le cui risultanze 

vengono (stante la mole delle stesse) virtualmente allegate al Piano a costituirne parte 

integrante e sostanziale a supporto e completamento del precedente studio di 

microzonazione sismica. Nel corso dell’anno 2018 sono state realizzate le indagini 

geologiche per la microzonazione sismica di secondo livello da parte dello Studio 

Geologico Associato di PERUGIA, sotto la supervisione della Regione Marche. Anche 

tale lavoro viene virtualmente allegato al piano a costituirne parte integrante e sostanziale. 
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3.2.2) VULNERABILITA’ E VALUTAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

ESPOSTA A RISCHIO 

 

La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un 

determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità. Una delle cause 

principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di 

vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le 

costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici non si danneggino per terremoti di 

bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non 

crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni. Un edificio può 

riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali 

agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di 

danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza 

con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno 

si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e 

indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi 

capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il 

danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.   

Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni 

provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione 

della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico. Per questa sono 

stati messi a punto metodi di tipo statistico, meccanicistico, o i giudizi esperti.  

I metodi di tipo statistico classificano gli edifici in funzione dei materiali e delle 

tecniche con cui sono costruiti, sulla base dei danni osservati in precedenti terremoti su 

edifici della stessa tipologia. Questa tecnica richiede dati di danneggiamento dei passati 

terremoti, non sempre disponibili, e non può essere utilizzata per valutare la vulnerabilità 

del singolo edificio, perché ha carattere statistico e non puntuale.  

I metodi di tipo meccanicistico utilizzano, invece, modelli teorici che riproducono le 

principali caratteristiche degli edifici da valutare, su cui vengono studiati i danni causati 

da terremoti simulati.  Infine, alcuni metodi utilizzano i giudizi esperti per valutare il 

comportamento sismico e la vulnerabilità di predefinite tipologie strutturali, o per 

individuare i fattori che determinano il comportamento delle costruzioni e valutarne la 

loro influenza sulla vulnerabilità. 
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Per poter valutare la vulnerabilità degli edifici su tutto il territorio nazionale è necessario 

ricorrere a metodi statistici che utilizzino dati omogenei sulle caratteristiche degli stessi. 

Per il territorio italiano sono disponibili i dati dei censimenti Istat sulle abitazioni, che 

vengono utilizzati nell’applicazione di metodi statistici. 

 

Dalle informazioni acquisite da numerosi studi condotti dal Gruppo Nazionale Difesa dai 

Terremoti - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Dipartimento della 

Protezione Civile sulla distribuzione delle massime intensità macrosismiche osservate nei 

comuni italiani, sulle “Intensità macrosismiche osservate nel territorio della Regione 

Marche”(1994), come indicato nell’ordinanza n. 2788 del 12. Giugno 1998 del 

Dipartimento della Protezione Civile “Individuazione delle zone ad elevato rischio 

sismico del territorio regionale”, risulta che il Comune di Loreto rientra tra le aree con la 

massima intensità macrosismica pari al VII grado. 

La vulnerabilità di una costruzione è la sua propensione ad essere danneggiata dalle 

sollecitazioni sismiche. In questo studio è stata adottata la classificazione della 

vulnerabilità indicata nella relazione regionale dove gli edifici sono stati raggruppati nelle 

tre classi previste dalla scala MSK (vedi schema sottostante). La classe di vulnerabilità C 

racchiude le classi definite C1 e C2 in Bramerini et al. (2008) 

 

CLASSE DESCRIZIONE DEL TIPO DI EDIFICO 

A 
Costruzioni in pietrame non lavorato, costruzioni rurali, case in adobe 

(mattoni crudi o malta di argilla), case di terra 

B 

Costruzioni in muratura comune, anche con travature in legno a vista 

Costruzioni in grossi blocchi di pietra squadrata e prefabbricati edifici 

costruiti con pietre lavorate 

C = (C1+C2) Costruzioni armate o rinforzate, strutture in legno molto ben costruite 

   

C1 = Vulnerabilità bassa; costruzioni in muratura di buona qualità,strutture in legno 

molto ben costruite. 

C2 = Vulnerabilità bassa; costruzioni in cemento armato. 

Successivamente a questo proposito nel mese di febbraio 2000 il Servizio Protezione 

Civile della Regione Marche ha consegnato alla Provincia una relazione sul rischio 

sismico nella quale, in base ai dati sui terremoti storici, sono evidenziate, per il territorio 
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della Provincia di Ancona le massime intensità macrosismiche attese con tempo di ritorno 

475 anni in cui risulta che il Comune di Loreto rientra tra le aree con la massima 

intensità macrosismica pari a Imax = 7-7.5  

Nella medesima relazione è riportata un’analisi sulla vulnerabilità del patrimonio sismico 

riferita alla tipologia ed all’epoca della costruzione effettuata dal Servizio Sismico 

Nazionale sulla base dei dati ISTAT 2001. Sono quindi state individuate il numero di 

abitazioni, comune per comune, appartenenti alle diverse classi di vulnerabilità ed il 

relativo numero di abitanti.  

Per il Comune di Loreto il numero di abitanti di cui provvedere l'assistenza è: 

 

Numero di  Abitanti in 

classe A 

Numero di  Abitanti in 

classe B 

Numero di  Abitanti in classe                                

C= (C1+C2) 

1563 1921 7466 

 

Attualmente la popolazione residente nel Comune al 22.11.2017 è di 13.025 abitanti (dati 

forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale)   

 

Invece il numero di abitazioni coinvolte nelle varie classi risalutano:  

Numero di  Abitazioni in 

classe A 

Numero di  Abitazioni in 

classe B 

Numero di  Abitazioni in 

classe C= (C1+C2) 

706 790 2776 

La relazione regionale richiede che la quantificazione del danno venga fatta sulla base dei 

livelli di danno previsti dalla scala d'intensità MSK riportati di seguito:  

Livello di danno Descrizione 

0 Nessun danno 

1 Danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti di intonaco 

2 Danno medio: piccole fessure nelle pareti, caduta di porzioni 

consistenti di intonaco, fessure nei camini parte dei quali cadono 

3 Danno forte: formazione di ampie fessure nei muri, caduta dei camini 

4 Distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di 

edifici, parti di edificio separate si sconnettono, collasso di pareti 

interne 

5 Danno totale: collasso totale dell’edificio 
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Sulla base dell’esperienza maturata a seguito dei recenti eventi sismici, soprattutto a 

seguito del terremo del 1997 i funzionari responsabili del Servizio Regionale di PC - nel 

2000 avevano individuato la classe di danno 3 (danno forte, descritto nella tabella 

sottostante) come limite inferiore di riferimento per la determinazione di quanti abitanti 

potrebbero aver bisogno di un ricovero per lo stato di parziale o totale inagibilità delle 

loro case e a cui provvedere l’assistenza in relazione alla tendenza all’abbandono 

dell’edificio ancorché non inagibile per il timore del ripetersi dello stesso evento".  La 

matrice di probabilità di danno per classi di danno ≥3 e per le diverse tipologie di edifici 

(o classi di vulnerabilità) elaborate dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche è 

la seguente: 

GRADO intensità A  B  C = (C1+C2) 

VII  35,8%  14,2%  3,7%  

VIII  87%  50,2%  21%  

IX  98,1%  86,2%  40,7%  

X  99,8%  98,1 %  76,4%  

 

Per la stima della popolazione eventualmente coinvolta in un evento sismico sono state 

applicate cautelativamente le percentuali indicate nello studio della Regione Marche. 

Considerando il massimo grado di intensità sismica relativo al territorio comunale di 

Loreto, si è proceduto alla quantificazione della popolazione eventualmente coinvolta 

nell’evento e bisognosa di strutture di ricovero su base censimento ISTAT del 2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione coinvolta - intensità sismica VII grado (conservativa)  

Tipo di edificio A B C = (C1+C2) 

N° abitanti 1563 1921 7466 

Percentuale di danno 35,8% 14,2% 3,7% 

Numero abitanti coinvolti 559 272 261 

Totale Popolazione coinvolta 1093 

Popolazione coinvolta - intensità sismica VIII grado (cautelativa)  

Tipo di edificio A B C = (C1+C2) 

N° abitanti 1563 1921 7466 

Percentuale di danno 87% 50,2% 21% 

Numero abitanti coinvolti 1359 964 1567 

Totale Popolazione coinvolta 3892 
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L’esperienza del terremoto del 1997 delle Marche e Umbria ha fornito indicazioni utili 

sulla base delle quali è stato possibile stimare, orientativamente, il numero di abitanti che 

possono essere ospitati nelle aree di accoglienza.  

Per quanto riguarda i moduli tenda è previsto che questi siano in grado di ospitare circa 

500 persone ogni 6.200 mq di superficie. Poiché i dati relativi al numero di popolazione 

coinvolta (come da tabelle precedenti) sono riferiti a valori demografici non connessi alle 

attuali stime, si è calcolato statisticamente, in base alla popolazione residente che la 

popolazione coinvolta, per un evento sismico cautelativo dell’VIII° attualmente si aggiri 

attorno alle 6.600 unità.  

Queste aree (tende, caravan e moduli abitativi) risultano pertanto idonee e ampiamente 

sufficienti, assieme ad eventuali altre strutture d’accoglienza, ad ospitare un numero di 

persone superiore a quello degli abitanti potenzialmente coinvolto nello scenario di 

rischio sismico. 

Si sottolinea che oltre all’allestimento delle tendopoli e dei moduli abitativi mobili 

(M.A.M.), per il ricovero della popolazione coinvolta nell’evento, si potrà incentivare la 

sistemazione di parte della popolazione presso familiari e strutture ricettive.  

In caso di sisma, oltre ad effettuare un monitoraggio sullo stato degli edifici e delle 

strutture, vista la particolarità del Comune di Loreto che ospita il più grande santuario 

mariano del Mondo, dovranno essere presi in considerazione anche i beni culturali interni 

ed esterni alla basilica. Il Responsabile addetto al censimento (Funzione di supporto 6) 

dovrà provvedere, assieme alla delegazione Pontificia al controllo ed eventuale 

salvaguardia di beni. 

 

 

 

 

 

 

 

Abitazioni esposte nelle diverse classi di vulnerabilità 

Classe A B C = (C1+C2) totale 

VII 252 112 97 462 

VIII 614 396 582 1593 
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3.3) RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 

Il Rischio Idrogeologico costituisce uno dei scenari di rischio per il territorio del Comune 

di Loreto, l’individuazione e la perimetrazione delle aree interessate da movimenti 

gravitativi e da fenomeni di esondazione rappresentano uno degli elementi fondamentali 

su cui basare la pianificazione. A seguito delle perimetrazioni richieste alle Autorità di 

Bacino Nazionale, Interregionali ed alle Regioni, dal decreto-legge 180/98 (legge di 

conversione n° 267/98), relative alle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico 

(R3 ed R4; L. 267/98, D.P.C.M. 29/09/98) che interessano diverse zone del territorio di 

Loreto e in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 365/2000 (Legge di conversione del 

DL. 279/2000) al fine di provvedere alla tutela della pubblica e privata incolumità sono, con 

il presente Piano, individuate le procedure di intervento da attuarsi in caso di emergenza. 

È necessario pertanto, sulla base dello scenario individuato, predisporre un sistema 

articolato di attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro logico e 

temporalmente coordinato che costituisce il modello di intervento, il quale prevede 

l'attivazione della risposta di protezione civile per ogni livello di allerta. 

Il rischio idrogeologico è da considerarsi evento prevedibile e monitorabile. L’attività di 

monitoraggio, che consiste nell’analisi dei precursori, va esplicata mediante la previsione 

e l’osservazione delle condizioni metereologiche con particolare riferimento alle 

precipitazioni atmosferiche ed attraverso le misure effettuate con strumentazioni di 

telerilevamento idropluviometriche. L’attività di monitoraggio deve essere integrata da 

squadre di tecnici che, in situazioni di allerta, provvedano al controllo a vista dei punti 

critici del territorio per l’osservazione dei fenomeni precursori. Sarà quindi necessario da 

parte del C.O.C., tramite il responsabile della Funzione di supporto tecnica e di 

pianificazione, garantire il costante collegamento con tutti quegli enti preposti al 

monitoraggio dell'evento considerato nel Piano di emergenza. 

In particolare si svolgeranno le seguenti attività: 

 La lettura attenta dell’avviso meteo inviato dalla Regione e/o dalla Prefettura; 

 La lettura giornaliera delle carte meteorologiche e delle immagini del satellite, 

prodotte attraverso un collegamento a mezzo Internet a siti specifici di informazione 

meteorologica; 

 L’analisi delle previsioni a carattere modellistico provenienti dai diversi laboratori 

meteorologici italiani ed esteri che emettono carte sulla precipitazione per l’Italia 

comprendenti la previsione quantitativa oraria; 
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 L’approntamento immediato e la gestione sistematica e puntuale delle opportune 

attività di monitoraggio a vista; 

 Il monitoraggio sistematico e progressivo di tutti gli interventi diretti alla rimozione 

dei pericoli immediati e alla messa in sicurezza del territorio, per un aggiornamento 

continuo dello scenario di rischio e quindi del Piano; 

 L’analisi e l’archiviazione ragionata e l’affissione in sede C.O.C. di tutti i dati idro-

pluviometrici affluenti dagli enti gestori delle reti di monitoraggio ai fini della 

costituzione di serie storiche di riferimento per l’aggiornamento delle soglie di 

pericolosità. 

Sarà fondamentale collegare tali attività sia al periodo ordinario che al periodo di emergenza. 

Da un punto di vista idrografico il territorio di Loreto risulta suddiviso in due zone: la zona 

nord facente parte del Bacino del Fiume Musone, una zona sud in cui insiste il Bacino del 

Rio Fiumarella o Bellaluce. Attraverso l’elaborazione del P.A.I. (Piano Assetto 

Idrogeologico), analizzando le cartografie allegate, sono state individuate, all’interno dei 

Bacini idrografici di rilievo regionale, le aree di pericolosità e rischio idrogeologico 

interessate da fenomeni franosi e di esondazione (vedi tav. RI 39 PAI).  

Pertanto in prima fase sono state analizzate le cartografie allegato al P.A.I. dalle quali 

sono state riprese la perimetrazione delle aree interessate e la definizione della 

pericolosità e del grado di rischio. In seconda fase è stato possibile integrare le 

informazioni acquisite dal P.A.I. e stabilire le situazioni che presentano maggior grado di 

rischio in base a dati storici più o meno recenti. 
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3.3.1 ANALISI DEL RISCHIO FRANA  

 

Dal punto di vista temporale, gli eventi franosi risultano più frequenti nel periodo di 

gennaio - marzo mostrando una correlazione tre i fenomeni di dissesto e il regime delle 

precipitazioni. 

Questi eventi sono più diffusi e frequenti nella aree collinari, sia a causa della natura dei 

terreni che caratterizzano tali aree (depositi argillosi, argillosi – sabbiosi e sabbiosi) sia 

perché le zone collinari sono più densamente antropizzate.  

Le varie tipologie dei fenomeni franosi, la loro distribuzione geografica ed il grado di 

attività sono strettamente connesse sia alle situazioni litostrutturali e morfologiche che 

caratterizzano il territorio. 

Molteplici sono comunque i fattori che possono contribuire a rendere instabile un pendio: 

l’assetto stratigrafico, l’erosione al piede, sovraccarichi, alterazione, azioni sismiche, 

tettonica, regime delle pressioni interstiziali, l’azione antropica e non ultimo il regime 

termo - pluviometrico dell’area. 

Parallelamente, altre concause che possono contribuire all’incremento della propensione 

al dissesto idrogeologico dei pendii, sono individuabili in alcuni interventi di 

disboscamento e in una non corretta conduzione dell’attività agricola. 

Un'altra tipologia franosa ad elevato rischio è rappresentata dalle colate di fango che si 

manifestano in seguito a precipitazioni molto elevate e concentrate nel tempo. Tal 

fenomeno oltre a caratterizzasi nelle aree soggette a bacini caratterizzati prevalentemente 

da materiali argillosi con scarsa copertura vegetativa, si può manifestare in maniera 

diffusa ed imprevedibile anche in altre zone come infrastrutture stradali, edifici posti a 

mezzacosta o al piede del versante. La previsione delle aree soggette a tale tipo di rischio 

è difficile, sia perché esso è molto diffuso, sia perché alle volte il fenomeno può essere 

innescato o condizionato da eventi casuali che avvengono nel corso delle precipitazioni 

quali ostruzioni alla normale rete di deflusso delle acque meteoriche.  

Pertanto l’individuazione delle principali aree interessate da movimenti franosi è uno 

degli obiettivi prioritari delle attività connesse all’elaborazione del Piano di Protezione 

Civile, per la definizione degli scenari di rischio. 
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Metodologia 

La Regione Marche con proprio atto deliberativo n.15 del 28 giugno 2001 ad oggetto “L. 

183/99 – L. 267/98 – L. 365/00 – L.R. 13/99 Adozione del Piano Stralcio di Bacino per 

l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, elaborato dall’Autorità di Bacino Regionale della 

Regione Marche e alla successiva pubblicazione dello stesso sul B.U.R.M. n° 99 del 

06.09.2001 (supplemento n° 25), ha provveduto ad individuare, all’interno dei Bacini 

idrografici di rilievo regionale, le aree di pericolosità e rischio idrogeologico interessate 

da fenomeni franosi. A ciascun’area censita, ricavate da informazioni contenute negli 

strumenti urbanistici comunali, nei PTC provinciali e in altri studi di settore già elaborati 

(CARG, SCAI, RIM, Studi GNDCI), è stata attribuita una pericolosità suddivisa in 

quattro livelli, definita in base alla tipologia del fenomeno ed al relativo stato di attività. 

Alle aree a pericolosità idrogeologica precedentemente descritte è stato attribuito un 

grado di rischio articolato in quattro classi, tramite la compilazione di una scheda di 

analisi ed in base all’esposizione degli elementi considerati. 

Definizione Grado di 

Pericolosità 

Indice di 

Pericolosità 

Tipologie Frane 

( Varnes) 

Molto Elevata P4 Crollo attivo – Debris flow/Mud flow 

 

Elevata 

 

P3 

Crollo quiescente – Crollo inattivo 

Scivolamento/Colamento attivo  

Frana complessa attiva 

 

Media 

 

P2 

Scivolamento/Colamento quiescente 

Colamento / Frana complessa quiescente 

DGPV attiva – Soliflusso  

 

Moderata 

 

P1 

Scivolamento/Colamento inattivo 

Frana complessa inattiva  

DGPV quiescente o inattiva - Soliflusso 

 

Ai fini del presente Piano, per l’individuazione delle aree soggette a rischio 

idrogeologico, sono state quindi analizzate le cartografie allegate al P.A.I., dalle quali 

sono state riprese le perimetrazioni delle aree interessate da movimenti gravitativi e la 

definizione della pericolosità e del grado di rischio. 
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Analisi del rischio frana nel territorio Comunale  

Da un’analisi del territorio Comunale, considerando le cartografie dei dissesti allegate al 

P.A.I.  del bacino idrografico del Fiume Musone e del bacino Rio Fiumarella o Bellaluce 

è possibile constatare che la superficie del Comune di Loreto non risulta caratterizzata da 

consistenti movimenti franosi. 

La maggior parte dei movimenti gravitativi cartografati, presenta un grado di rischio 

basso o medio (R1-R2), legato al fatto che i dissesti in estendono prevalentemente in aree 

a destinazione prevalentemente agricola, che non interessano direttamente grossi nuclei 

abitativi o infrastrutture. 

All’interno del territorio del Comune di Loreto, attraverso la consultazione del P.A.I., 

sono state individuate le aree esposte a maggior rischio idrogeologico, per le quali sono 

stati elaborati dei piani di emergenza specifici:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice PAI Bacino idrografico Rischio e 

Pericolosità 

Località 

F-14-0006 Fiume Musone  R3 – P3  Via Costa d’Ancona 

F-14-0004 Fiume Musone R2 – P3 Scala Santa  

F-14-0005 Fiume Musone R2 – P3 Via Benedetto XV 

F-14-0008 Fiume Musone R2 – P3  Via Impaccio 

F-15-0004 Rio Fiumarella o Bellaluce R2 – P3 Via Montagnola 

F-15-0021 Rio Fiumarella o Bellaluce R2 – P3 C.da Valdicerro 

F-15-0024 Rio Fiumarella o Bellaluce R2 – P1 C.da Valdicerro 
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AREA R3 – P3 F-14-0006 – Costa D’Ancona  

Come mostrato dalla tabella è presente un’area a rischio elevato R3 all’interno del bacino 

idrografico del Fiume Musone, siglata nell’ambito delle cartografie del P.A.I. con F-14-

0006, costituita da un movimento gravitativo a pericolosità elevata (P3) (vedi figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo tipo di dissesto oltre ad interessare principalmente Via Costa D’Ancona e 

parzialmente Via Impaccio, coinvolge anche le abitazioni presenti sulla stessa Via che 

sono a ridosso del centro storico Lauretano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 
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Il movimento franoso in esame che interessa un versante del Comune per un area di circa 

10 Ha, si inserisce in una zona storicamente instabile (come anche rilevato durante la 

redazione della microzonazione sismica del territorio Comunale) e si trova nel versante 

Nord verso la vallata del Musone. Per quel che riguarda i beni esposti a rischio, il 

movimento gravitativo interessa il nucleo abitativo di Via Costa d’Ancona e parte di Via 

Impaccio e due abitazioni in Via Benedetto XV, coinvolgendo direttamente gli edifici 

presenti che insistono nell’area, tanto che in alcune abitazioni, soprattutto in edifici 

costruiti non sismicamente, troviamo i segni di questo dissesto. A tal fine, visto che il 

Rischio Idrogeologico è un rischio prevedibile, in condizione avverse che potrebbero 

modificare la condizione di stabilità degli edifici della zona, il Comune ed in primis il 

Sindaco dovrà prendere i provvedimenti del caso. 

Nel territorio Comunale ci sono altre cinque le zone a rischio medio (R2): due sul bacino 

del fiume Musone e tre sul bacino Rio Fiumarella o Bellaluce con una pericolosità elevata 

(P3) ed un’altra zona sempre R2 sul bacino Rio Fiumarella o Bellaluce con pericolosità 

bassa (P1). Queste ultime aree anche se non comprendono grandi nuclei abitativi si 

trovano nei pressi di edifici soprattutto isolati. Comunque, come sopra detto i suddetti 

movimenti franosi, in condizione avverse, dovranno essere monitorati al fine di definire e 

scongiurare pericoli che potrebbero evolversi, causando danni soprattutto alle persone. 
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Popolazione Coinvolta nel Piano di evacuazione  

Per quel che concerne la frana in R3 P3 di Via Costa D’Ancona e parte di Via Impaccio, 

in cui sono coinvolte direttamente delle abitazioni, in caso di attivazione della stessa 

necessiterà un piano di evacuazione dei cittadini interessati dal movimento franoso. 

Pertanto la popolazione da evacuare risulta pari a circa 95 - 100 abitanti. 

Per quanto riguarda la zona interessata dal movimento franoso gli abitanti dovranno 

recarsi subito dopo il verificatosi evento nell’area di attesa n° 16 

 

A.P.S. - AREA ATTESA E DI PRIMO SOCCORSO 

N°  

16 
COMUNE  

LORETO 

LOCALITA  
CENTRO 

INDIRIZZO:  
P.LE BENEDETTO XV – PARCHEGGI 

EUROPE  

COORDINATE 43°26'26.92"N - 13°36'17.74"E 

PROPRIETA’ COMUNALE 

USO ATTUALE PARCHEGGIO PUBBLICO 

SUPERFICE c.a.  16.000 MQ 

TIPO DI FONDO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO 

 
 

Successivamente il C.O.C. valuterà la struttura più idonea alla popolazione coinvolta, per 

il ricovero temporaneo e/o le strutture nelle quali ospitare la popolazione colpita.  
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Cancelli, Presidi Forze dell’Ordine e Volontariato 

I punti di primo soccorso e di accoglienza saranno presidiati da pattuglie delle Forze 

dell’Ordine, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione. 

Inoltre, le stesse Forze dell’Ordine affiancate dalle Organizzazioni di Volontariato fatte 

affluire verso l’area a rischio, provvederanno a controllare, ognuno nell’ambito delle 

proprie competenze, l’effettivo allontanamento dalle zone a rischio della popolazione 

interessata all’evacuazione ed il divieto d’accesso ai non addetti alle operazioni di 

vigilanza e soccorso mediante apposizione di cancelli che sono dei posti di blocco istituiti 

e presidiati dalle forze dell’ordine allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata e 

uscita dalle zone a rischio. (Vedi tavola generale) 

 

Telecomunicazioni 

Allo scopo di assicurare una comunicazione continua e costante da e per il C.O.C., si 

dovranno prevedere presidi di radioamatori volontari, presso ogni punto di raccolta e 

d’accoglienza. Il referente, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei 

servizi di telecomunicazioni, coordina le attività per garantire il funzionamento delle 

comunicazioni. 

 

Inoltre nel territorio Comunale ci sono altre cinque le zone a rischio medio (R2): due sul 

bacino del fiume Musone e tre sul bacino Rio Fiumarella o Bellaluce con una pericolosità 

elevata (P3) ed un’altra zona sempre R2 sul bacino Rio Fiumarella o Bellaluce con 

pericolosità bassa (P1). Queste ultime aree anche se non comprendono grandi nuclei 

abitativi si trovano nei pressi di edifici soprattutto isolati. Comunque, come sopra detto i 

suddetti movimenti franosi, in condizione avverse, dovranno essere monitorati al fine di 

definire e scongiurare pericoli che potrebbero evolversi, causando danni soprattutto alle 

persone. 

Per queste frane a rischio R2, poiché le stesse non interessano direttamente nuclei 

abitativi ma eventualmente solamente edifici isolati, in caso di attivazione della stessa 

non risulterà necessaria una procedura di evacuazione della popolazione, ma sarà 

necessario che le singole famiglie coinvolte abbandonino subito l’area per un luogo più 

sicuro anche nelle immediate vicinanze. Sarà cura del C.O.C. intercettare le persone 

eventualmente coinvolte al fine di portarle a riparo nella aree di ricovero più opportune. 
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3.3.2 ANALISI DEL RISCHIO ESONDAZIONE 

 

Unitamente alle aree in frana, l’individuazione delle aree soggette a fenomeni di 

esondazione è stato uno degli obiettivi fondamentali delle attività connesse alla redazione 

del Piano di Protezione Civile, svolte nell’ambito della previsione e prevenzione del 

Rischio Idrogeologico. 

La delimitazione delle aree a rischio esondazione consente di definire preventivamente gli 

scenari di evento, la quantificazione del valore esposto ed una valutazione preliminare del 

rischio, per giungere successivamente alla programmazione degli interventi e delle azioni 

da porre in essere per la riduzione del rischio stesso, attraverso una attività di prevenzione 

ed emergenza. 

 

Metodologia 

Analogamente alle aree in frana, anche per l’individuazione delle zone soggette a rischio 

di esondazione si è fatto riferimento al “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.)”, elaborato dall’Autorità di Bacino Regionale della Regione 

Marche. 

Le aree di pericolosità e rischio idraulico individuate dall’Autorità di Bacino sono riferite 

alle aste fluviali principali e comprendono le zone potenzialmente interessate da piene 

fluviali assimilabili a tempi di ritorno fino a 200 anni. Tali perimetrazioni sono state 

effettuate sulla base di informazioni relative a fenomeni già censiti nelle mappe del 

rischio idraulico prodotte dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche (elaborate 

su base storico - geomorfologica) e alle informazioni contenute nel Piano straordinario 

delle aree a rischio molto elevato (L. 267/98). 

Tali aree sopra descritte, sono suddivise in tronchi fluviali omogenei, a cui è stato 

attribuito un livello di rischio sulla base dei beni esposti. Anche per le aree di esondazione 

sono state definite quattro classi di rischio, così come evidenziato nella tabella che segue. 

 

R1 R2 R3 R4 

Rischio basso Rischio medio Rischio elevato Rischio molto 

elevato 

 



Comune di Loreto – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

62 

 

Per la definizione delle aree esposte a maggior rischio di esondazione, che necessitano 

pertanto di una specifica pianificazione di emergenza, si è fatto riferimento sia alla 

classificazione del grado di rischio effettuata dall’Autorità di Bacino, sia alle indicazioni 

fornite dall’Ufficio Tecnico comunale, in accordo al quale sono state stabilite le aree 

oggetto di valutazioni più approfondite. 

Analisi del rischio esondazione nel territorio comunale 

L’Unica fascia esondabile all’interno del territorio Lauretano, evidenziata nella 

cartografia P.A.I. come un’area a Rischio Molto Elevato (R4), è ubicata in 

corrispondenza del Fiume Musone nella parte nord del territorio, al confine con il 

Comune di Castelfidardo (AN) e insiste in una parte dell’agglomerato residenziale della 

frazione di Villa Musone. 

 

Codice PAI Bacino idrografico Rischio e 

Pericolosità 

Località 

E-14-0006 Fiume Musone R4 Fraz. Villa Musone 

 



Comune di Loreto – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

63 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Loreto – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

64 

 

Popolazione Coinvolta nel Piano di evacuazione  

 

In caso di esondazione del fiume Musone necessiterà un piano di evacuazione dei 

cittadini interessati dal fenomeno. La popolazione da evacuare nell’area a rischio risulta 

pari a circa 280 abitanti. A tale numero si dovrà sommare, in via cautelativa anche la 

popolazione che seppur non residente nell’area a rischio, può essere coinvolta dalle 

conseguenze dell’evento, ad esempio per l’interruzione della viabilità, crollo del ponte 

ecc. Anche se l’evolversi dell’evento come fattore di rischio può essere in parte 

monitorato, l’evolversi della situazione e della imprevedibilità che esso possa degenerare 

dovrà portare all’evacuazione degli abitanti, i quali dovranno recarsi nell’area di attesa n° 

24 

A.P.S. - AREA ATTESA E DI PRIMO SOCCORSO 

N°  

 24 
COMUNE  

LORETO 

LOCALITA  
VILLA MUSONE 

INDIRIZZO P.ZA KENNEDY 

COORDINATE 43°26'36.76"N - 13°35'57.12"E 

PROPRIETA’ COMUNALE 

USO ATTUALE PIAZZA PUBBLICA 

SUPERFICE c.a. 3.700 MQ 

TIPO DI FONDO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO 
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Successivamente il C.O.C. valuterà la struttura più idonea alla popolazione coinvolta, per 

il ricovero temporaneo e/o le strutture nelle quali ospitare la popolazione colpita.  

Cancelli, Presidi Forze dell’Ordine e Volontariato 

I punti di primo soccorso e di accoglienza saranno presidiati da pattuglie delle Forze 

dell’Ordine, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione. 

Inoltre, le stesse Forze dell’Ordine affiancate dalle Organizzazioni di Volontariato fatte 

affluire verso l’area a rischio, provvederanno a controllare, ognuno nell’ambito delle 

proprie competenze, l’effettivo allontanamento dalle zone a rischio della popolazione 

interessata all’evacuazione ed il divieto d’accesso ai non addetti alle operazioni di 

vigilanza e soccorso mediante apposizione di cancelli che sono dei posti di blocco istituiti 

e presidiati dalle forze dell’ordine allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata e 

uscita dalle zone a rischio. (Vedi tavola generale) 

 

Telecomunicazioni 

Allo scopo di assicurare una comunicazione continua e costante da e per il C.O.C., si 

dovranno prevedere presidi di radioamatori volontari, presso ogni punto di raccolta e 

d’accoglienza. Il referente, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei 

servizi di telecomunicazioni, coordina le attività per garantire il funzionamento delle 

comunicazioni. 

 

 

N.B. Per il bacino del fiume Musone, caratterizzato nella parte superiore dalla presenza 

dell’invaso di Castreccioni, esiste anche una carta dell’esondabilità realizzata dal 

Consorzio di bonifica di Macerata ai sensi delle Circolari Ministeriali n. 1125/86 e n. 

352/87 che individua le aree esondabili in occasione dell’apertura degli scarichi della diga 

o dell’eventuale collasso della stessa.   
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3.4) RISCHI ANTROPICI 

 

I rischi “antropici” (dal gr. ἀνϑρωπικός, der. di ἄνϑρωπος «uomo») sono quelli derivanti 

direttamente dall’attività dell’uomo e del suo intervento nel territorio. L'Italia è una 

nazione che, negli ultimi cinquant'anni, è cresciuta tanto da diventare, da paese 

essenzialmente agricolo, uno dei paesi più industrializzati del pianeta, non senza pagare il 

prezzo di un aumento dei possibili pericoli. Peraltro, la rapida evoluzione dell'intervento 

dell'uomo sul territorio e del progresso tecnologico negli ultimi decenni non è sempre 

stata accompagnata da una pari evoluzione delle conoscenze circa le conseguenze di tali 

processi, né da un uguale sviluppo delle capacità di governarne eventuali anomalie. Sotto 

questa categoria rientrano diversi contesti e circostanze, noi prenderemo come riferimento 

quelli più importanti e rilevanti ai fini del nostro territorio ossia: Il Rischio Ecologico – 

Ambientale e il Rischio Trasporti. 

 

3.4.1) RISCHIO ECOLOGICO AMBIENTALE 

 

Il rischio ecologico - ambientale è legato alla produzione, alla gestione e alla 

distribuzione di beni, servizi o prodotti di processi industriali, derivanti sia dai settori 

primario e secondario (agricoltura e industria), sia dal settore terziario (cosiddetto “dei 

servizi”), che possono costituire una causa di incidenti con ricadute nel breve periodo 

sulla salute della popolazione. La normativa vigente, pur prevedendo un regime di 

gestione ordinaria sui temi dell’ambiente, non esclude il ricorso a procedure di carattere 

emergenziale e straordinario qualora sia in pericolo la salute della popolazione che risiede 

in un’area soggetta al rischio in parola. In effetti, molte realtà del territorio nazionale 

hanno sperimentato o vivono situazioni tali da richiedere un intervento normativo a 

carattere d’urgenza per la tutela dell’incolumità pubblica. In tale ambito, il Dipartimento 

della Protezione Civile è sempre più spesso chiamato ad intervenire ed impegnato su 

complesse problematiche che spaziano dall’emergenza in materia di rifiuti 

all’inquinamento idrico, dall'elettrosmog, alle problematiche connesse con la cessazione 

dell’utilizzo dell’amianto, sebbene tali tematiche non comportino necessariamente il 

ricorso alla deliberazione dello stato di emergenza e all’emanazione di ordinanze di 

protezione civile. 

Per quanto riguarda il nostro territorio Comunale sono presenti principalmente due zone 

industriali le quali maggiormente potrebbero essere esposte a questi rischi:  

- zona I. le G. Brodolini; 
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- zona I. Via Biagi D’Antona; 

Inoltre nel Comune sono presenti 3 distributori di benzina  

Le imprese presenti nel territorio Comunale, operanti in settori diversi, devono essere in 

possesso di Piano di Emergenza interni adeguati, al fine di mitigare il più possibile una 

situazione di emergenza. 

Nel caso in cui materiali inquinati entrino a contatto accidentalmente con suolo, acque e 

atmosfera si dovranno tempestivamente informare l’A.R.P.A.M. (Agenzia Regionale per 

la Protezione Ambientale delle Marche) che fornirà pareri tecnici in materia di messa in 

sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato, e l’A.S.U.R. - 

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica.  

Nell’ALLEGATO n° 2 sono presenti i contatti telefonici e mail delle sopracitate 

strutture. Sarà compito del privato segnalare eventuali situazioni di emergenza alle 

suddette autorità. 
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3.4.2) RISCHIO TRASPORTI e MERCI PERICOLOSE 

 

Questo rischio è rappresentato da merci cosiddette “pericolose” che viaggiano e sostano 

anche nei centri abitati tramite il trasporto su gomma, ferrovia, aereo-navale. Nella 

valutazione del danno per le persone vanno considerati gli eventuali effetti dovuti 

dall’inalazione, all’ingestione, al contatto con la pelle delle sostanze tossico-nocive o 

infiammabili, oltre a quelli legati ad eventuali incendi o esplosioni in seguito a collisioni 

o ad altri eventi accidentali. 

Per quanto riguarda la viabilità il rischio è essenzialmente legato alla frequenza dei 

passaggi di questi automezzi che trasportano le merci pericolose ed alla presenza di altri 

veicoli o persone lungo le strade, che potrebbero costituire incidenti.  

Inoltre la probabilità di danni per la popolazione derivante dal rischio in oggetto riguarda 

anche e maggiormente i lavoratori all’interno degli stabilimenti industriali e nei depositi 

di stoccaggio, i conducenti degli automezzi che trasportano queste sostanze pericolose, 

comprese le aree limitrofe a questi stabilimenti.  

A seconda delle sostanze trasportate nella parte anteriore e posteriore ed eventualmente 

anche nei lati del mezzo di trasporto, sono poste delle targhe, etichettature e pannelli di 

pericolo.  

Ai sensi dei DD.MM 25/2/86 e 21/3/86 la codifica delle materie pericolose è riportata su 

un pannello arancione (30 X 40 cm) apposto su cisterne e contenitori trasportati su strada. 

Su tali mezzi vengono collocati due tipi di cartelli segnaletici ovvero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannello dei codici di Pericolo 

 

Etichetta romboidale di Pericolo 
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PANNELLO DEI CODICI DI PERICOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il codice di pericolo (codice Kemler) è riportato nella parte superiore è formato da due o 

tre cifre: la prima cifra indica il pericolo principale. La seconda e terza cifra indicano il 

pericolo accessorio. 

Il codice della materia (numero O.N.U.) è riportato nella parte inferiore ed è formato da 

quattro cifre univoche in tutto il mondo e definisce univocamente una sostanza, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICATO DEI CODICI DI PERICOLO (Kemler) 

3 Liquido infiammabile  1 Esplosione 

4 Solido infiammabile  2 Emanazione gas 

5 Comburente 3 Infiammabile 

6 Tossico  5 Comburente 

7 Radioattivo  6 Tossico 

8 Corrosivo  8 Corrosivo 

9 Pericolo di reazione violenta 
spontanea  9 Reazione violenta (decomposizione spontanea) 

 

 

 Pericolo principale   
 

 

 

Pericolo accessorio 
 

  



Comune di Loreto – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

70 

 

- Quando il pericolo può essere sufficientemente indicato da una sola cifra, essa è seguita da uno 

zero. 

- Le prime due cifre uguali indicano un rafforzamento del pericolo principale. 

- La seconda e terza cifra uguali -indicano un rafforzamento del pericolo accessorio. 

- La X davanti al codice di pericolo indica il divieto di utilizzare l'acqua in caso di 

incidente, salvo il caso di autorizzazione contraria da parte degli esperti. 

 

Scopo dell’etichettatura è di dare, a tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo 

nell’attività di  trasporto della merce pericolosa, immediate e facili indicazioni in merito 

al rischio connesso alle sostanze trasportate, così da: 

·  rendere la tipologia di merce pericolosa facilmente riconoscibile (anche a distanza); 

·  permettere una facile identificazione del rischio rappresentato dalla merce trasportata; 

·  fornire una prima utile indicazione per le operazioni di movimentazione e stivaggio 

della merce; 

·  suggerire i comportamenti più idonei da tenere in caso di eventuali emergenze. 

n. O.N.U. Descrizione n. O.N.U. Descrizione 

1001 acetilene 1223 kerosene 

1005 ammoniaca anidra 1230 alcool metilico 

1011 butano 1267 petrolio 

1016 ossido di carbonio 1268 olio lubrificanti motori 

1017 cloro 1381 fosforo 

1027 ciclopropano 1402 carburo di calcio 

1028 freon 12 1428 sodio 

1038 etilene 1547 anilina 

1040 ossido di etilene 1613 acido cianidrico 

1045 fluoro 1654 nicotina 

1049 idrogeno 1680 cianuro potassio 

1050 acido cloridrico 1710 trielina 

1053 acido solfidrico 1779 acido formico 

1072 ossigeno 1791 ipoclorito di sodio 

1075 gpl 1805 acido fosforico 

1076 fosgene 1823 soda caustica 

1079 anidride solforosa 1869 magnesio 

1089 acetaldeide 1888 cloroformio 

1090 acetone 1971 metano 

1114 benzolo 2015 acqua ossigenata 

1134 clorobenzene 2209 formaldeide 

1170 alcool etilico 2304 naftalina 

1202 gasolio 2761 ddt 

1203 benzina 9109 solfato di rame 
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Numeri O.N.U. e rispettive sostanze 

Di diversi colori e disegni, rappresenta il tipo di pericolosità delle sostanze trasportate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etichette romboidali 
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in caso di incidente si dovrà immediatamente contattare i Vigili del Fuoco al 115 

comunicando nella maniera più precisa possibile: 

- il luogo dell’incidente; 

- i mezzi/o coinvolti;  

- presenza di feriti - se visibile a distanza di sicurezza i codici Kemler e O.N.U. della/e 

sostanze trasportate 

 

In attesa dei soccorsi  

Non avvicinarsi   

Allontanare i curiosi  

Portarsi, rispetto al carro o alla cisterna, sopravvento  

Non fumare  

Non provocare fiamme né scintille  

Non toccare l'eventuale prodotto fuoriuscito  

Non portare alla bocca mani o oggetti "contaminati"  

Non camminare nelle pozze del prodotto liquido disperso 
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3.5) RISCHIO NEVE  

 

Per rischio neve si intende l’insieme delle situazioni di criticità sotto il profilo della 

protezione civile originate da fenomeni di innevamento che interessano l’uomo, i beni e 

l’ambiente. Alla luce delle sempre più frequenti nevicate durante il periodo invernale, 

diventa di prioritaria importanza la predisposizione di tutte le attività necessarie a 

garantire una buona fruibilità della rete stradale nell’ambito del territorio comunale.  

Per rendere efficaci ed efficienti tali attività ed agevolare lo scambio di dati tra i vari 

soggetti coinvolti nelle operazioni di sgombero neve e messa in sicurezza della rete 

stradale è opportuna la predisposizione di un Piano di Emergenza Comunale relativo al 

rischio viabilistico derivante da intense precipitazioni nevose o dalla formazione di 

ghiaccio sul manto stradale. La presente parte del piano fa riferimento a situazioni 

caratterizzate da precipitazioni nevose per le quali si rende necessario attuare interventi 

immediati per garantire i servizi essenziali, evitare gravi disagi alla popolazione e favorire 

condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. L’emergenza per la quale devono 

diventare operative le disposizioni contenute nel piano neve, è in funzione non solo 

dell’intensità del fenomeno meteorologico (che dovrà essere prevista e monitorata con la 

massima precisione ed attenzione possibile), ma anche del tipo di traffico e di utenza 

presente sulla rete viaria. Questa ultima variabile è strettamente legata al periodo in cui si 

verifica l’evento meteorologico, in quanto i numeri e le caratteristiche del traffico 

veicolare variano a seconda della fascia oraria e della giornata, se feriale o festiva.  

In particolare, gli effetti di una nevicata potrebbero causare:  

• Blocco stradale  

• Blocco trasporto pubblico su ruote  

• Blocco ferroviario  

• Chiusura istituti scolastici  

• Isolamento persone anziane e/o non autosufficienti  

• Sospensione di alcune attività lavorative/produttive causa mancanza di personale (sia 

perché impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro, sia perché impegnato a sopperire 

alla disposizione di chiusura delle scuole)  

• Mal funzionamenti ai sistemi di telecomunicazione  

• Danni a linee elettriche e sottoservizi causa schianti/rovesciamenti alberature  

• Danni a fabbricati causa peso della neve su sbalzi 

•Ecc.  
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Per quanto concerne la viabilità l’intento del piano neve è di assicurarne la praticabilità 

secondo le seguenti priorità:  

- Strade principali e ingresso al paese;  

- Viabilità dei mezzi di trasporto pubblici e del trasporto scolastico;  

- Viabilità di accesso delle strutture pubbliche principali (scuole, strutture sanitarie, 

municipio, farmacie…);  

- Pulizia delle aree industriali ed artigianali;  

- Pulizia delle strade secondarie e residenziali;  

- Pulizia delle aree di parcheggio.  

 

A tale scopo e nell’ottica di svolgere un servizio funzionale, tutti i proprietari, conduttori 

e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, 

durante e/o dopo la caduta della neve, sono invitati a:  

• sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di 

proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero 

uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;  

• raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la 

carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;  

• rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno 

materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);  

• durante lo sgelo, di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle case per il 

deflusso delle acque;  

• non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e 

passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;  

• i proprietari di edifici debbono assicurarsi della resistenza dei tetti e non gettare la neve 

raccolta dai tetti medesimi, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, senza il 

permesso dell'Amministrazione Comunale, anche per evitare danni a persone e cose, .  

• i balconi, le terrazze ed i davanzali debbono essere sgomberati prima o durante la 

pulizia della strada sottostante ed in modo da non arrecare molestia ai passanti. 
 

Per lo sgombero neve all’interno del territorio, è previsto l’impiego di tutto il personale 

operativo dell’Ente e del parco mezzi comunale. Considerata l’estensione del territorio, i 
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km di strade presenti e la dotazione mezzi Comunali, in caso di necessità e di urgenza 

sarà prevista la collaborazione di imprese locali. 

I mezzi comunali e le ditte private eventualmente chiamate a dare il loro supporto, 

procederanno alla pulizia delle Vie cittadine utilizzando mezzi, che in via prioritaria, 

dovranno assicurare la pulizia delle strade con la rimozione del manto nevoso e 

spargimento di sostanze per lo scioglimento.  

Gli adempimenti dell’amministrazione Comunale, riferiti ai vari stati di attenzione, 

preallarme e allarme sono contenuti negli schemi allegati al presente Piano, nella sezione 

“Procedure Operative rischio Neve”  
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4) LINEAMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE E MODELLO 

D’INTERVENTO  
 

 

 
 
 

Sistema di comando e controllo 
 

Modello di intervento 
 

Procedure Operative 
 

Informazione e formazione alla popolazione 
 

Schede procedure operative 
 

Individuazione delle Aree di Protezione Civile 
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4.1) SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

 

Il Sindaco è l’Autorità di protezione civile nel territorio comunale. Al verificarsi 

dell'emergenza, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso 

e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone 

comunicazione al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Provincia di Ancona 

e alla Prefettura competente per territorio. Al fine di espletare al meglio i suoi compiti la 

funzione del Sindaco è supportato dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in cui 

all’interno sono stabilite le varie responsabilità 

 

4.1.1) FUNZIONI DI SUPPORTO AL SINDACO (secondo il Metodo Augustus)  

A supporto del Sindaco esistono a livello locale 12 figure le quali in fase di emergenza, 

ognuno per la sua competenza affiancano il Sindaco nelle operazioni di soccorso, nelle 

decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per settori 

funzionali specifici. L'organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte e tre le 

parti di un Piano (parte generale, lineamenti e modello di intervento) passa attraverso 

l’attuazione di queste funzioni di supporto. Tali Funzioni potranno essere attivate tutte o 

solo in parte, in ragione delle necessità dettate dall'emergenza. Attraverso l’attivazione 

delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi: 

1° obiettivo: Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore 

2° obiettivo: I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso 

il quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di 

supporto. 

3° obiettivo: In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di 

operatori specializzati nell’ambito della propria funzione di supporto. 

4° obiettivo: Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto 

attivate. 

 

Funzione di supporto 1 -  tecnica e pianificazione: 

La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie 

componenti-tecniche, cui è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o previsto, con 

finalizzazioni relative all'impatto sul territorio comunale.  
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Funzione di supporto 2 - sanità, assistenza sociale e veterinaria. 

La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari 

dell'emergenza Coordinando le strutture sanitarie comunali, mantenendo i contatti con gli 

Ordini e Collegi professionali di categoria. 

 

Funzione di supporto 3 -  volontariato.  

La funzione coordina le organizzazioni di volontariato comunali , rende disponibili 

uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e partecipa alle operazioni di 

monitoraggio, soccorso ed assistenza.  

 

Funzione di supporto 4 - materiali e mezzi. 

La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie. Effettua 

il censimento di materiali e mezzi in dotazione all’Amministrazione comunale e di tutte le 

risorse nel territorio, valutandone la disponibilità. Coordina le attività delle aziende di 

trasporto locali. 

 

Funzione di supporto 5 - servizi essenziali ed attività scolastica 

La funzione ha il compito di mantenere costantemente aggiornata la situazione circa 

l’efficienza e gli interventi sulle reti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua...). Inoltre 

verifica lo stato delle attività scolastiche. 

 

Funzione di supporto 6 - censimento danni a persone e cose  

La funzione ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento 

catastrofico o calamitoso con particolare riferimento a persone, edifici pubblici, edifici 

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

culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di predisporre il quadro delle necessità. 

Coordina le attività di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità ed 

agibilità delle strutture. 

 

Funzione di supporto 7 - strutture operative locali, viabilità  

La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di 

regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di 

soccorso.  
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Funzione di supporto 8 – telecomunicazioni. 

 La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando 

anche le organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di 

telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle 

comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala operativa comunale. Inoltre coordina le 

comunicazioni che andranno fatte alla popolazione utilizzando i mezzi più diffusi. 

 

Funzione di supporto 9 - assistenza alla popolazione  

La funzione ha il con il compito effettuare il censimento di aree pubbliche e private da 

utilizzare per il ricovero della popolazione, il censimento delle disponibilità alloggiative, 

il censimento della popolazione nelle aree di ricovero ed assicura i fabbisogni specifici 

nella prima fase dell’emergenza. 

 

Funzione di supporto 10 – Accessibilità e mobilità 

Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle 

infrastrutture viarie e ferroviarie sul territorio, individuando i punti di accesso all’area 

colpita ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei soccorsi anche sulla base di eventuali 

limitazioni di percorrenza. Tale funzione si occupa inoltre dell’eventuale trasferimento 

della popolazione verso altri luoghi, lo spostamento dei mezzi nonché l’ottimizzazione 

dei flussi lungo le vie d’uscita.  

  

Funzione di supporto 11 – Acquisizione, autorizzazioni alla spesa, rendicontazione e 

continuità amministrativa dell’Ente 

Dovrà provvedere, in situazioni ordinarie alla stipula di convenzioni e contratti “standard” 

con ditte e/o fornitori da eventualmente attuare e sviluppare in caso di emergenza ed a 

mantenere aggiornato l’elenco delle ditte e dei suddetti fornitori. In situazioni di 

emergenza provvede all’attuazione della procedura di programmazione della spesa, 

soprattutto alla scrupolosa rendicontazione per capitoli e tipologia di spesa  

 

Funzione di supporto 12 - Unità di coordinamento e segreteria 

Il centro operativo locale, a seconda della gravità e severità dell’evento, deve prevedere 

una specifica funzione cosiddetta “segreteria” con compiti amministrativi a supporto e 

condivisione delle problematiche generali, nonché per il necessario raccordo operativo tra 

le diverse funzioni attivate. Attraverso quotidiane riunioni coordinamento sarò possibile 
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favorire l’attività di sintesi a supporto del Sindaco e/o dell’Autorità di Protezione Civile e 

di collegamento con le altre strutture operanti nel territorio: gli eventuali Centri Operativi 

intercomunali (C.O.I.), C.O.C. dei Comuni limitrofi, SOI e SOUP. Sulla base di quanto 

sopra esposto con decreto sindacale n° 3 del 21.03.2017 sono state nominate le seguenti 

figure responsabili di funzione: 

 

 

 

L’approvazione del presente Piano costituisce esplicita assegnazione alle funzioni 

proposte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNZIONE RESPONSABILE SOSTITUTO 

1 Tecnica e pianificazione Dott. Arch. Claudio AGOSTINELLI Geom. Massimo CAIMMI 

2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria Dott. Emanuela STROLOGO Sig.ra Sara BUIARELLI 

3 Volontariato Sig. Andrea CATALANI Sig. Francesco CARBONARO 

4 Logistica Materiali e mezzi Sig. Andrea ANGELETTI Geom. Sandro BARBACCIA 

5 Servizi essenziali ed Attività Scolastica Dott. Ing. Annalisa GIOMBETTI Geom. Sandro BARBACCIA 

6 Censimento danni a persone e cose, rilievo agibilità Dott. Ing. Andrea SEDIARI Dott. Ing. Enrico CARLI 

7 Strutture operative locali, viabilità Dott. Norberto GARBATI Comm. Giovanni PAPA 

8 Telecomunicazioni in emergenza Sig. Andrea CATALANI Sig. Francesco CARBONARO 

9 Assistenza alla popolazione Sig.ra Alessandra VOLPINI Sig. Andrea AMMERATA 

10 Accessibilità e mobilità Dott. Norberto GARBATI Comm. Giovanni PAPA 

11 
Acquisizione, autorizzazioni alla spesa, 

rendicontazione e continuità amministrativa 

dell’Ente 

Dott. Paola PETTINARI 

 

Rag. Lorna ZAZZARINI 

12 Unità di coordinamento e segreteria Sovr.P.L. Simona BALEANI Sig.ra Lara LEONARDI 
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4.2) MODELLO DI INTERVENTO 

 

Il modello di intervento è un complesso di procedure che codifica in sequenza le azioni da 

compiere, in ordine logico e temporale, al verificarsi di un evento generatore di rischio 

per persone, beni ed animali. In pratica, esso descrive quali sono le cose da fare, chi le 

deve fare e come. 

Alcuni tipi di rischi seguono un’evoluzione graduale nel tempo, mentre in altri casi 

l’evento si manifesta immediatamente . Sulla base di questo gli eventi possono essere 

distinti in due categorie principali: 

 

RISCHI PREVEDIBILI ( rischio idrogeologico, rischio neve) 

 

RISCHI IMPREVEDIBILI (rischio sismico, rischio trasporti ed ecologico ambientale) 

 

 

4.2.1) RISCHI PREVEDIBILI e IMPREVEDIBILI 

 

- Per rischi PREVEDIBILI s’intendono gli eventi per i quali è possibile individuare dei 

precursori di evento, cioè dei fenomeni che preludono al verificarsi dell’evento vero e 

proprio. Tali eventi sono, ad esempio, il rischio idrogeologico, il rischio neve ecc.  

Per i rischi prevedibili possono essere individuate tre fasi successive di intervento: 

ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME.  

 

- Per rischi IMPREVEDIBILI o improvvisi s’intendono gli eventi per i quali il rischio 

non si evolve secondo fasi di gravità crescenti. La situazione dovrà essere gestita 

attraverso l’immediata attivazione di tutto il sistema comunale di protezione civile. Si ha 

il passaggio diretto allo STATO di EMERGENZA 

 

 

4.2.2) FASI DI ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME 

 

Per i rischi prevedibili vi sono tre fasi principali al fine di gestione degli eventi: la fase di 

attenzione, di preallarme e di allarme. 

 

FASE di ATTENZIONE 

 

Quando viene diramato su segnalazione attraverso fax o altro mezzo di comunicazione il 

cosiddetto “avviso” da parte della sala Operativa di Protezione Civile della regione 

Marche o dalla Prefettura di Ancona si attiva questa fase. La fase di attenzione dichiarata 
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dal Sindaco è gestita principalmente dai Servizi Tecnici del Comune, in accordo con il 

Sindaco il quale garantisce i collegamenti con i responsabili delle reti di monitoraggio 

locale e extracomunale e con i vari livelli istituzionali che partecipano alla pianificazione 

dell’emergenza. 

Nel caso in cui i valori degli indicatori di rischio rientrino nella normalità, cessino gli 

avvisi e non sussistano motivi ulteriori di preoccupazione termina la fase di attenzione. 

 

FASE  di PREALLARME  

Se aumentano e/o crescono anche in concomitanza di nuovi avvisi i valori degli indicatori 

di rischio o sussistono ulteriori motivi di preoccupazione vi è il passaggio alla fase di 

preallarme. 

In questa fase il Sindaco ne da comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, al 

Presidente della Provincia, al Prefetto e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

La fine della fase di attenzione e il successivo passaggio alla fase di preallarme sono 

dichiarati dal Sindaco. 

In questa fase il Sindaco ha facoltà di adottare provvedimenti e misure al fine di 

scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, anche tramite attivazione del 

C.O.C. o attraverso ordinanze urgenti e/o verbali di somma urgenza. Se i livelli di rischio 

recedono il Sindaco revoca lo stato di preallarme e può stabilire di ritornare alla fase di 

attenzione, dandone informazione agli enti a suo tempo informati.  

 

FASE di ALLARME. 

Se si ha un ulteriore peggioramento ed aggravamento della situazione di rischio, 

peggioramento delle cause atmosferiche, della situazione in generale oppure nel caso che 

la situazione non sia più fronteggiabile con le sole risorse Comunali il sindaco dichiara lo 

stato di allarme attraverso una comunicazione scritta Presidente della Giunta Regionale, 

al Presidente della Provincia, al Prefetto e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

Questa è la fase in cui il Sindaco gestisce in prima persona gli immediati momenti 

dell’emergenza, assieme al suo referente ed ai tecnici Comunali procedendo alla 

completa attivazione del C.O.C., convocando tutte le 9 funzioni di supporto. Regione, 

Provincia, Prefettura e gli altri organi di protezione civile seguiranno l’evoluzione 

dell’evento provvedendo al supporto sia in termini di risorse che di assistenza. Inoltre il 

Sindaco si impegna a garantire la continuità amministrativa del proprio Comune. 
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In base allo scenario di rischio che ci troveremo ad affrontare verranno attivate quelle 

figure e quelli funzioni indispensabili a fronteggiare l’evento. Il modello di intervento 

potrà interrompersi in qualsiasi momento in concomitanza della cessazione dell’urgenza o 

caso contrario nel caso in cui la situazione si aggravi ulteriormente o precipitasse in 

termini di rischio bisogna attivare tutte le strutture comunali ed eventualmente quelle 

sovracomunali anche in funzione dei compiti che ciascun Ente ed amministrazione 

pubblica dovrà assolvere in emergenza e sulla base del Piano Provinciale di Protezione 

Civile.  
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4.3) PROCEDURE 

 

4.3.1) PROCEDURE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Allo stato attuale il monitoraggio del Rischio Idrogeologico consiste esclusivamente al 

controllo delle condizioni meteorologiche da parte della Regione Marche che attraverso il 

Centro Funzionale per la Meteorologia l’Idrologia e la Sismologia, emana 

quotidianamente un Bollettino Meteo ed un Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologico 

consultabile online al sito www.protezionecivilemarche.it – sezione meteo. Pertanto è 

necessario e opportuno che l’Amministrazione Comunale consulti quotidianamente tale 

Bollettino di Vigilanza, al fine di valutare le possibili conseguenze ed i possibili scenari 

di rischio nel proprio territorio. 

Quando le condizioni meteorologiche  fanno presagire ad un peggioramento causando 

possibili ripercussioni di criticità per il territorio regionale, emetterà l’Avviso di 

condizioni meteorologiche avverse ( allerta Meteo) spesso associato all’avviso di Criticità 

Idrogeologica Regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protezionecivilemarche.it/
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ALLERTA METEO 

Il Centro Funzionale trasmetterà alla S.O.U.P. a mezzo fax e tramite posta elettronica, il 

documento di Allerta Meteo, che a sua volta invierà gli avvisi agli Enti Territoriali, che in 

questa fase preliminare saranno il Dipartimento della Protezione Civile, le prefetture 

(Uffici Territoriali del Governo) e le Provincie.  

A loro volta gli U.T.G. trasmettono gli avvisi ai Comuni, con particolare riguardo a quei 

comuni considerati a rischio idraulico e idrogeologico. Le provincie provvederanno a loro 

volta ad allertare i componenti del Comitato Provinciale di Protezione Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tale scopo si ritiene necessario attraverso il C.O.C. con la sua funzione più idonea 

garantire il costante collegamento con la Regione Marche, ed in particolare con la 

S.O.U.P che assume funzioni di vigilanza continuativa h 24. 

 

Ad ogni livello di avviso ci saranno collegato determinate attività: 

In periodi di NORMALITA’ il lavoro è caratterizzato da attività di routine; 

Se dal monitoraggio e controllo si dovessero individuare l’approssimarsi di situazioni 

critiche sarà attivato il sistema di PREALLERTA. 

 

 

Centro Funzionale per la Meteorologia e l’Idrologia 

S.O.U.P 

Dipartimento di 

Protezione civile 

 

Provincie 

 

Prefetture 

Enti del Sistema 
regionale di 

Protezione 
Civile 

Componenti 

Comitato Prov. 

Protezione 

Civile  

Comuni e 

Comunità 

Montane 
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I successivi livelli in EMERGENZA sono tre. A seconda della criticità dell’evento 

avremo il periodo di emergenza strutturato secondo i tre livelli di ATTENZIONE, 

PREALLARME e ALLARME. 

In queste tre fasi il C.O.C., in coordinamento con il C.O.M., se costituito, e con la Sala 

Operativa della protezione Civile della Regione Marche, con la prefettura di Ancona e 

con il Dipartimento di Protezione Civile a seguito di manifestarsi di eventi precursori 

previsti provvede: 

- all’acquisizione ed al monitoraggio dei dati relativi alla situazione pluviometrica 

attraverso il collegamento con la Sala Operativa della Prefettura e il Dipartimento della 

Protezione Civile; 

- all’acquisizione ed al monitoraggio dei dati relativi all’evolversi della situazione 

meteorologica ed al monitoraggio.  

Con l’Allegato 2 – Indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016 (Prot. n. RIA/07117 del 

10/02/2016) recante “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi di 

allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del 

sistema di protezione”, recepito dalla Regione Marche con il Decreto 160/Pres del 19-12-

2016, sono state classificate le condizioni di gravità degli “allerta” in n. 4 categorie 

distinte da altrettanti colori. Il colore verde indica la condizione di “normalità”, il giallo 

indica il livello più basso in cui viene attivata una fase cd. di attenzione mentre i 

successivi colori, che indicano un progressivo aumento di allerta/attenzione, sono 

l’arancione ed il rosso che, quest’ultimo, segnala una fase di effettivo allarme. Inoltre, il 

territorio regionale è stato suddiviso in n. 6 zone e la città di Loreto fa parte della zona n. 

4. I messaggi di allerta, quindi, di solito contengono indicazioni circa la “pericolosità” 

degli eventi atmosferici in arrivo e la zona in cui si presume gli stessi andranno ad 

incidere.  

Il monitoraggio dovrà avvenire soprattutto attraverso le funzioni di supporto all’interno 

del C.O.C. con l’osservazione diretta da parte del personale posti in corrispondenza dei 

punti nevralgici del territorio. Queste persone saranno in costante collegamento attraverso 

i dispositivi di comunicazione con la sala comunale di protezione civile ed aggiorneranno 

in tempo reale l’evolversi della situazione di pericolo 

Tutti i numeri degli enti qui preposti sono contenuti nell’ALLEGATO n° 2. 
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4.3.2) PROCEDURE PER IL RISCHIO SISMICO 

Le procedure di intervento inerente il rischio sismico sono strutturate solamente in due 

fasi: FASE DI ALLARME e FASE DI EMERGENZA 

 

 

La FASE di ALLARME viene attivata dal Sindaco dopo il verificarsi di un evento 

sismico, anche di minima intensità. In questa fase se non si riscontrano danni a cose e/o 

persone si ritorna nella fase di normalità, mentre nel caso in cui si riscontrino 

danneggiamenti il Sindaco dichiara la FASE di EMERGENZA. Tuttavia il passaggio tra 

le due fasi non sempre è netto e di facile determinazione in quanto successivamente ad un 

evento sismico concretizzato potrebbe susseguirne un altro o degli altri di diversa entità in 

termini sia di intensità che di vastità di coinvolgimento del territorio. 

 

La fase di EMERGENZA viene attivata dal Sindaco sulla base della conoscenza dei 

danni provocati dal sisma che possono essere danni agli edifici, alle infrastrutture, 

interruzione di servizi, rischi per la salute della popolazione residente (feriti, dispersi), 

inagibilità di alloggi e luoghi di lavoro. 

Essendo il rischio sismico imprevedibile, la percorribilità delle principali vie di accesso ai 

centri cittadini dovrà essere garantita in maniera costante anche in “tempo di pace”; di 

fondamentale importanza risultano le attività previste nella Funzione 7 – strutture 

operative locali, nelle quali la Polizia Urbana ha il compito di garantire, non solo in 

emergenza il regolare deflusso del traffico. 

 

Si fa presente che il monitoraggio sismico è svolto dall’ I.N.G.V. (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia) consultabile dal sito http://www.ingv.it e dal sito 

http://protezionecivile.marche.it nella sezione monitoraggio sismico. 

Recapiti telefonici del personale regionale sono contenuti negli elenchi 

dell’ALLEGATO n° 2. 

 

 

Evento in atto con criticità 

elevata 

LIVELLI DI ALLERTA FASI 

 

ALLARME 

http://www.ingv.it/
http://protezionecivile.marche.it/
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4.4) INFORMAZIONE E FORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE  

 

L’informazione alla popolazione sui rischi che possono minacciare l’integrità della vita, 

dei beni e degli insediamenti, oltre ad essere un diritto previsto dalle leggi vigenti, 

rappresenta un presupposto indispensabile per l’efficacia e l’efficienza dei piani 

d’emergenza. Con la legge n. 265/99, art. 12, vengono trasferite al Sindaco le competenze 

del Prefetto in materia di informazione alla popolazione in situazioni di pericolo per 

calamità naturali. Informare la popolazione significa trasferire quelle conoscenze utili ad 

una maggiore presa di coscienza rispetto ai rischi e ai pericoli cui si è esposti in 

determinati ambienti. Tale conoscenza, quando si trasforma in cultura e sensibilità 

condivisa dalla comunità si esprime poi, nel singolo individuo, in comportamenti ed 

azioni positive e consapevoli, colmando quel “vuoto informativo” che può dar luogo a 

comportamenti incoerenti in caso di crisi. In materia di protezione civile la funzione di 

tale informazione assume particolare rilievo proprio perché, concretizzandosi in 

atteggiamenti adeguati e corretti da parte del cittadino, può contribuire all’efficacia della 

risposta operativa. In tal senso il cittadino non subisce passivamente l’informazione 

“dall’alto” ma la interpreta e diventa attore dinamico, attivo e collaborativo, producendo 

un ulteriore effetto positivo, quello di un’evoluzione del rapporto con le istituzioni, fatto 

di maggiore vicinanza e fiducia reciproca.  

L’informazione si sviluppa principalmente in tre tempi:  

- Informazione preventiva  

- Informazione in stato d’emergenza (e post-evento)  

- Informazione in stato post-emergenza  

 

L’informazione preventiva, è finalizzata a diffondere conoscenze sulla natura dei rischi 

che possono minacciare la popolazione e l’ambiente. L’obiettivo è di ridurre la tendenza 

dell’individuo ad assumere autonomi criteri di giudizio nell’attribuire il grado di rischio 

ad una determinata situazione, accrescendo la capacità di collaborazione da parte dei 

cittadini. L’informazione preventiva fornisce indicazioni che riguardano:  

- il rischio e gli effetti di un possibile evento in un determinato territorio;  

- i comportamenti da adottare in caso di emergenza;  

- le modalità attraverso cui verranno lanciati avvisi e messaggi d’allerta; 
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In caso di emergenza (e post-evento) vengono date costantemente informazioni circa:  

- il fenomeno previsto o in atto  

- i comportamenti e le misure particolari di autodifesa da adottare  

- l’evoluzione dell’evento e delle operazioni di soccorso  

- i numeri da contattare e i riferimenti utili  

- cosa fare dopo l’evento (ad esempio in caso di evacuazione)  

 

Nella fase post-emergenza, quando viene dichiarato il cessato allarme, la comunicazione 

riguarda tutte quelle informazioni date o richieste dal cittadino utili al ripristino dello 

stato di normalità. 

 

Oltre ai tradizionali dispositivi tradizionali di comunicazione, per avvisare la popolazione 

di un fenomeno previsto o in atto, quali altoparlanti montati sulle autovetture, sistemi 

acustici, comunicazioni porta a porta, comunicati stampa, diffusione via radio e TV locali, 

è attivo nel nostro Comune il sistema di “Allert System”, che permette inviare  

telefonicamente  dei messaggi  vocali  e  raggiungere contemporaneamente tutti i 

residenti o una parte di essi, in funzione alle effettive esigenze, per informazioni di 

pubblica utilità come ad esempio: allerte meteo, chiusure delle strade, chiusura delle 

scuole, segnalazioni di  pericoli  sul  territorio  comunale,  interruzioni  dei servizi  

pubblici. Il servizio invierà messaggi vocali utilizzando i numeri fissi già disponibili 

dall’elenco telefonico e verrà gestito dal Centro Operativo Comunale della Protezione 

Civile di Loreto. 

Per quanto riguarda le chiamate in entrata, personale ordinariamente addetto alla Sala 

Operativa h24 risponde alle chiamate dei cittadini fornendo informazioni precise ed 

ufficiali. Se l’emergenza lo richiede, viene predisposto un centralino specifico che 

risponde alle chiamate anche in lingue straniere. Inoltre alla sezione “news” sull’home 

page del sito web locale http://www.protezionecivileloreto.it. si potranno trovare notizie 

aggiornate sugli sviluppi e sull’evoluzione dell’emergenza, informazioni utili sui 

comportamenti da adottare e sui numeri da contattare, indicazioni su eventuali divieti e 

particolari precauzioni. 

 

In relazione a quanto sopra esposto l’informazione relativa alla natura e gravità 

dell’evento sarà garantita dal Responsabile della “funzione di supporto n° 8 

telecomunicazioni”. 

http://www.protezionecivileloreto.it/
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4.4.1) MODALITA’ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE E NORME DI 

COMPORTAMENTO 

FASE MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE ALLA 

POPOLAZIONE 

NORME DI COMPORTAMENTO  

PER LA POPOLAZIONE 

Preallarme 
 Con comunicazioni della 

Protezione Civile 

 con messaggi diffusi da 

altoparlanti; 

 diffusione via radio e televisioni 

locali 

 Sistema di allerta alla 

popolazione 

 con un suono intermittente 

acustico 

 prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla 

radio, dalla TV o dalle Autorità di protezione 

civile, anche tramite automezzi ben identificabili 

(Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Croce Rossa, 

Volontariato); 

 assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile siano al 

corrente della situazione; 
 preparare una borsa con indumenti ed effetti 

personali da portare con sé. 

Cessato 

preallarme 

 Con comunicazioni della 

Protezione Civile 

 con messaggi diffusi da 

altoparlanti; 

 diffusione via radio e televisioni 

locali 

 Sistema di allerta alla 

popolazione 

 continuare a prestare attenzione alle indicazioni 

fornite dai mass - media e dalle Autorità di 

protezione civile. 

Allarme 
La fase di allarme sarà comunicata 

dalle Autorità di Protezione Civile 

secondo le seguenti modalità: 

 Con comunicazioni della 

Protezione Civile 

 con messaggi diffusi da 

altoparlanti; 

 diffusione via radio e televisioni 

locali 

 Sistema di allerta alla 

popolazione 

 con un suono intermittente 

acustico 

 staccare l'interruttore centrale dell'energia elettrica 

e chiudere la valvola del gas; 

 evitare la confusione, mantenere la calma, 

rassicurare i più agitati, aiutare le persone inabili e 

gli anziani; 
 raggiungere a piedi le aree di attesa previste dal 

Piano; 
 evitare l'uso dell'automobile; 
 usare il telefono solo per casi di effettiva necessità 

per evitare sovraccarichi delle linee; 
 raggiunta l'area di attesa, prestare la massima 

attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità di 

protezione civile; 
 prima di fare ritorno a casa accertarsi che sia 

dichiarato ufficialmente il cessato allarme 

Cessato 

allarme 

 Con comunicazioni della 

Protezione Civile 

 con messaggi diffusi da 

altoparlanti; 

 diffusione via radio e televisioni 

locali 

 Sistema di allerta alla 

popolazione 

 seguire le indicazioni delle Autorità per le modalità 

del rientro organizzato nelle proprie abitazioni; 
 al rientro in casa non utilizzare i servizi essenziali, 

previa opportuna verifica. 

E’ UTILE 
avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di fondamentale 

importanza da portare via in caso di emergenza quali: 

 copia chiavi di casa; 

 medicinali; 

 valori (contanti, preziosi); 

 impermeabili leggeri o cerate; 

 fotocopia documenti di identità; 

 vestiario pesante di ricambio; 

 scarpe pesanti; 

 radiolina con batteria di riserva; 

 coltello multiuso; 

 torcia elettrica con pile di riserva. 
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4.5 ) SCHEDE PROCEDURE OPERATIVE 

Di seguito sono presenti le procedure operative, distinte in base alle diverse fasi di allerta, 

che dovranno essere adottate dal Sindaco e dai Responsabili a seconda degli scenari di 

Rischio che si andranno ad affrontare. Accanto ad alcune azioni che il sindaco ed il 

responsabile di funzione deve eseguire sono affiancati in rosso ( es. (F4) ) le funzioni che 

questi dovranno con maggiore probabilità coinvolgere in quella determinata azione. 

Le azioni e procedure da attivare sono descritte in maniera più schematica possibile e 

dovranno essere considerate soltanto un riferimento indicativo da valutare a seconda della 

tipologia, gravità e scenario dell’evento, come è altrettanto un riferimento il 

coinvolgimento e l’interazione tra i Responsabili di Funzione/ Enti per una determinata 

azione; 
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4.5.1) SCHEDE  

PROCEDURE OPERATIVE PER IL RICHIO IDROLOGICO 

 
SINDACO 

Dott. Paolo NICCOLETTI 
 

 

Verifica giornalmente se il Centro Funzionale ha inviato i documenti seguenti: 

- Avviso di avverse condizioni meteorologiche; 

- Avviso di criticità per il rischio ideologico; 

 

N.B.I. suddetti documenti saranno inviati solo se si prevedono condizioni meteorologiche 

particolari e non hanno una cadenza giornaliera; 

 

Comunica al Centro Funzionale eventuali variazioni di recapiti telefonici e indirizzi utili; 

 

 

Contatta i sindaci dei comuni limitrofi, le strutture operative locali presenti sul territorio, 

la Prefettura, il funzionario di Area Vasta incaricato, la S.O.U.P., il Centro Funzionale al 

fine di monitorare la situazione in atto ed informarsi circa lo scenario e la  sua possibile 

evoluzione 

 

Contatta il referente della funzione di supporto Tecnica e Pianificazione per verificare 

l’effettiva disponibilità dell’immediata operatività dei componenti ed eventuale surroga. 

(F1) 

 

 

Contatta i responsabili delle funzioni di supporto per verificare l’effettiva  reale 

disponibilità, e prevedere eventuali sostituzioni.  

 

 

Attiva il Centro Operativo Comunale dandone comunicazione alla Prefettura e 

convocando tutte le funzioni di supporto  

 

Comunica alla Prefettura l’entità di eventuali danni e persone o cose sulla base delle 

informazioni ricevute dalla funzione “Censimento danni persone o cose F6” (F6) (F12)  

 

Contatta il responsabile della funzione Assistenza alla Popolazione , per comunicare lo 

stato preallarme alla popolazione presente nelle aree a rischio e la possibilità del 

verificarsi di un evento idrogeologico. (F8) (F9) 

 

Provvede a spostare  nel tempo e /o nello spazio eventuali manifestazioni che comportino 

concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive per eliminazione 

situazioni soggette ad elevati livelli rischio 

FASE DI NORMALITA’ 

FASE DI PREALLERTA 

FASE DI ATTENZIONE 

FASE DI PREALLARME 
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Contatta i referenti dei Comuni con cui condivide risorse e/o i comuni limitrofi per 

migliorare il livello quantitativo/qualitativo delle risorse necessarie per far fronte 

all’emergenza 

 

 

Informa Prefettura, Regione, il funzionario di Area Vasta incaricato e Centro Funzionale 

dell’avvenuta attivazione del COC comunicando le Funzioni attivate e creare un efficace 

coordinamento operativo locale. (F12) 

 

Contatta il responsabile della funzione Assistenza alla Popolazione per comunicare lo 

stato di allarme alla popolazione presente nelle aree a rischio e la possibilità del 

verificarsi di un evento di frana/esondazione comunicandone lo stato di allarme (F1) 

(F9), 

 

Mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura- UTG , il funzionario di Area Vasta 

incaricato, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC,V.F. al fine di creare un efficace 

coordinamento operativo locale. (F12) 

 

Comunica alla Prefettura l’entità di eventuali danni a persone o cose sulla base delle 

informazioni ricevute dalla funzione “Censimento danni persone o cose” al fine di 

definire lo scenario di danno in corso (F6) 

 

Provvede a spostare nel tempo e/o nello spazio eventuali manifestazioni che comportino 

concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive; 

 

Qualora fosse necessario emana l’ordinanza di evacuazione della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE (F1) 

Dott. Arch. Claudio AGOSTINELLI  
 

 

Verifica la presenza di eventuali manifestazioni che comportino concentrazione 

straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive. 

 

Organizza sopralluoghi nelle aree a rischio Monitoraggio del territorio 

 

In caso di situazione di particolare criticità contatta immediatamente gli organi 

istituzionali: (F3) (F12) (F7) 

 

 

Contatta il Centro Funzionale della Regione per avere notizie sull’evoluzione delle 

condizioni meteorologiche e migliorare il livello di conoscenza dello scenario 

meteorologico a breve-medio termine 

 

Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico 

urgente. (F3) (F7) 

 

Dispone le ricognizioni nelle aree a rischio di frana / inondazione con particolare 

riferimento ai tratti stradali a rischio evidenziati nella cartografia di riferimento al fine di 

monitorare le aree a rischio. (F3) (F6) (F7) 

 

Allerta gli operai reperibili e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi. (F4) 

 

 

 
OLTRE A SVOLGERE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI PRE 

ALLARME 

 

 

Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico 

urgente (F3) (F7) VVFF,118, 115,118 

 

Dispone ricognizioni nelle aree a rischio frana/ inondazione con particolare riferimento ai 

tratti stradali a rischio evidenziati nella cartografia di riferimento (F7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ATTENZIONE 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’,ASSISTENZA SOCIALE E 

VETERINARIA(F2) 

Dott.ssa Emanuela STROLOGO 
 

 

Se esistono strutture sanitarie nelle vicinanze, le contatta provvedendo al censimento delle 

persone sensibili al fine di prestare eventuale assistenza; 

 

Censisce le risorse sanitarie ordinarie disponibili e richiede alla funzione volontariato di 

allertare le strutture di volontariato socio-sanitarie che potrebbero fornire risorse  

integrazione delle prime-Strutture sanitarie locali:118;ASUR (F3) 

 

 

 

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali coinvolte 

nell’evento:118;ASUR  

 

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati; (F3) (F9) 

 

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle presone non autosufficienti; 

(F3) (F9) 
 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza;  (F3) (F9) 

 

Provvede alla messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio; (F4) (F9) 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO (F3) 

Sig. Andrea CATALANI 
 

 

 

Contatta i Responsabili del Gruppo Comunale di Protezione Civile per attivarsi;  

 

Contatta la Sala Operativa della Regione Marche per disporre dell’ausilio dei Gruppi 

Regionali di Protezione Civile (F1) (F12)  

 

Assicura la continuità delle comunicazioni in emergenza tra gli operatori ed il centro di 

coordinamento (F8) 

 

 

SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI PREALLARME 

 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI E MEZZI(F4) 

Sig. Andrea ANGELETTI 
 

 

Contatta il Responsabile della Funzione  per conoscere l’evoluzione delle condizioni 

meteorologiche. Se si prevede un peggioramento, verifica l’effettiva disponibilità dei 

mezzi  e materiali a disposizione (F1) (F3) (F9) (F12) 

 

Stabilisce i collegamenti con le ditte e/o le Società preventive individuate, per assicurare 

il pronto intervento;  

 

 

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

centri di accoglienza. (F2) 

 

Mobilita le ditte e/o le società presenti sul territorio comunale preventivamente 

individuate per assicurare il pronto intervento (F11) 

 

 

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla 

Regione,dalla  Prefettura – UTG e dalla Provincia (F3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ 

SCOLASTICA (F5) 

Dott. Ing. Annalisa GIOMBETTI 
 

 

 

 

Individua gli elementi a rischio (reti idriche, elettriche,gas,ecc.) che possono essere 

coinvolti nell’evento in corso e le infrastrutture per i servizi essenziali potenzialmente 

interessate dall’evento (F1) (F3) F7)  

 

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

primari,per l’invio sul territorio di tecnici e per verificare la funzionalità e la messa in 

sicurezza delle reti dei servizi comunali. Verifica funzionalità delle infrastrutture per i 

sevizi essenziali interessate dall’evento. Allertamento dei referenti per gli elementi a 

rischio. Aziende erogatrici di servizi essenziali (F1) 

 

Fornisce alle aziende erogatrici dei servizi essenziali l’elenco degli edifici strategici 

nonché delle aree adibite all’accoglienza della popolazione per i quali è necessario 

garantire la continuità dei servizi stessi -Aziende erogatrici di servizi essenziali, (F1) 

 

 

 

 

Ripristino degli elementi a rischio(reti idriche, elettriche, gas,ecc.) coinvolti nell’evento in 

corso, individuando le infrastrutture per i servizi essenziali interessate all’evento (F1) 

 

Contatta le aziende erogatrici dei servizi essenziali per garantire la continuità dei servizi 

presso edifici strategici e le aree adibite all’accoglienza della popolazione al fine di dare 

Continuità di funzionamento del servizio agli degli edifici strategici e alle aree di 

accoglienza. Aziende erogatrici di servizi Essenziali, (F1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE (F6) 

Dott. Ing. Andrea SEDIARI 
 

 

Dispone i sopralluoghi nelle aree interessate da eventi idrogeologici individuando 

eventuali danni (F1) (F4)(F12)  

 

Esegue un censimento dei danni riferito a: 

-persone 

-edifici pubblici e privati 

-impianti industriali 

-servizi essenziali 

-attività produttive 

-opere di interesse culturale 

-infrastrutture pubbliche 

-agricoltura e zootecnica   

 

 

SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI PREALLARME 

 

 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E 

VIABILITA’ (F7) 

Dott. Norberto GARBATI 
 

 

 

Verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento degli 

obiettivi di piano FF.OO., FF.AA, Polizia Locale/Provinciale 112,113,115 

 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie in base allo scenario ipotizzato dal 

Referente della Funzione Tecnica di Valutazione (F1) (F3) (F4) 

 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per assicurare il 

controllo permanente dei cancelli e del traffico da e per le zone interessate dagli eventi 

previsti o già in atto inviando volontari e /o Polizia locale. (F3) (F10) (F12) 

 

 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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Posiziona uomini e mezzi presso  i cancelli individuati per controllare il deflusso della 

popolazione-FF.OO., FF.AA.-Polizia Locale/Provinciale 112,113,115 (F3)  

 

Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio FF.OO.,FF.AA., Polizia 

Locale /Provinciale  112,113,115 (F3) 

 

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

limitare i fenomeni di sciacallaggio FF.OO., FF.AA., Polizia Locale /Provinciale  

112,113,115 (F3) 

 

 

In base allo scenario dell’evento in atto, verifica la percorribilità delle infrastrutture 

viarie. FF.OO., FF.AA., Polizia Locale /Provinciale  112,113,115 (F3) 

 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI (F8) 

Sig. Andrea CATALANI  
 

 

 

 

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

dei radioamatori al fine di garantire la continuità delle Comunicazioni tra gli operatori di 

emergenza ed il centro di coordinamento Referenti Gestori dei servizi di TLC, (F3) 

(F12) 

 

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con le 

squadre di volontari inviate/ da inviare sul territorio. (F3)  

 

Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. (F3) 

 

Se è il caso richiede l’intervento di altre amministrazioni in possesso di risorse 

strumentali per le TLC - Prefettura –Provincia (F12) 

 

 

 

Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radiomatori con le squadre di volontari inviate sul territorio al 

fine di garantire la continuità delle comunicazioni tra gli operatori di emergenza ed il 

centro di coordinamento. Referenti Gestori dei servizi di TLC(F3) (F12)  

 

 

 

 

 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (F9) 

Sig.ra Alessandra VOLPINI 
 

 

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a  rischio, 

con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili calibrando il modello di intervento e 

delle azioni da intraprendere. (F2) 

 

Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 

individuate nel piano. 

 

Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per accertane 

l’effettiva disponibilità  

 

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

(F4) (F8) 
 

Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione 

(F3) (F7) 
 

 

 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione delle aree a rischio (F2) (F3) (F7) 

 

Provvede al censimento della popolazione evacuata evidenziando l’eventuale presenza di 

stranieri specificandone la nazionalità. (F3) 

 

Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. (F2) (F3) 

 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza (F3) (F4) (F7) 

 

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

accoglienza(F2) (F3) 

 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie(F3) 

 

Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in 

atto(F3) 

 

 

 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’(F10) 

Dott. Norberto GARBATI 
 

 

 

 

Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle 

infrastrutture viarie e ferroviarie sul territorio. (F7) (F3) FF.OO., FF.AA, Polizia 

Locale/Provinciale112,113,115 

 

Individua i punti di accesso alle aree colpite ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei 

soccorsi. (F1) (F3) (F6) (F7) 

 

Si occupa dell’eventuale trasferimento della popolazione verso altri luoghi, lo 

spostamento dei mezzi nonché l’ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga  (F1) (F3) 

(F7) 

 

Si preoccuperà dell’attivazione dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei 

soccorritori (F1) (F3) (F4) (F8) 

 

 

 

SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI PREALLARME 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISIZIONE, AUTORIZZAZIONI ALLA 

SPESA, RENDICONTAZIONE E CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA 

DELL’ENTE (F11) 

Dott.ssa Paola PETTINARI 
 

 

 

NESSUNA FUNZIONE 

 

 

Stipula convenzioni e contratti con ditte e/o fornitori privati Mettere ad disposizione 

eventuali mezzi e/o personale privato a supporto del C.O.C. Responsabili di settore del 

Comune, (F4) 

 

Provvede alla attuazione della procedura di programmazione della spesa e alla 

rendicontazione  per capitoli e tipologia di spesa Verificare che ci siano sufficienti 

coperture finanziarie Responsabili di settore del Comune 

 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE UNITA’ DI COORDINAMENTO E SEGRETERIA 

(F12) 

Svr. P.L. Simona BALEANI  
 

 

 

Indice riunioni per condivisione delle problematiche generali Informare sinteticamente al  

Sindaco e le autorità di protezione civile Sindaco, Tutti i Responsabili di funzione 

 

Provvede al collegamento operativo con altri centri intercomunali Informare 

sinteticamente al  Sindaco e le autorità di protezione civile. Sindaco Sala Operativa 

Regione Marche C.O.I.,  S.O.I. ,S.O.U.P 

 

 

 

SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI PREALLARME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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4.5.2) SCHEDE PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO NEVE 

 
SINDACO 

Dott. Paolo NICCOLETTI 

 

 

Riceve l’avviso di Condizioni Meteorologiche avverse; 

 

Contatta principali funzionari per verificarne la reale disponibilità ed organizzare un 

eventuale servizio squadre operative; (F1) (F3) (F4) 

 

 

Attiva il C.O.C 

 

Attiva tutte le risorse comunali, di mezzi e personale, per le attività di sgombro neve (F1), 

(F3), (F4), (F7)  
 

Dirama le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi attraverso pagina web del 

Comune e/o servizio Filo Diretto per informazioni alla cittadinanza - (F8)  

 

 

Convoca i responsabili delle Funzioni di Supporto ritenute necessarie per creare un 

efficace coordinamento operativo locale (F1) (F3) (F4) (F7) 

 

Acquisisce attraverso il COC tutte le informazioni in merito alle criticità rilevate e alla 

situazione sulla viabilità al fine del monitoraggio (F3) (F4) (F7) 

 

Dispone le ordinanze necessarie alla gestione dell’emergenza per la salvaguardia 

popolazione (F1)  (F5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ATTENZIONE 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE E PIANIFICAZIONE (F1) 

Dott. Arch. Claudio AGOSTINELLI 
 

 

Segnala al Sindaco eventuali criticità e l’evoluzione dei fenomeni in base ai bollettini 

meteo.  

 

Informa la Prefettura ,Regione e il funzionario di Area Vasta incaricato sulle attività in 

corso. 

 

Prevede la predisposizione di presidi nei punti critici al fine di un monitoraggio della 

viabilità e garantire un flusso informativo (F3) (F7) 

 

 

Monitora i punti critici del territorio e dirama le informazioni sullo stato di attuazione 

degli interventi per l’individuazione criticità e monitoraggio della situazione:  (F3) (F4) 

(F8) 

 

Emana comunicati ufficiali da pubblicare per garantire flusso informativo(F8) 

 

Dispone le ordinanze necessarie alla gestione dell’emergenza per la salvaguardia della 

popolazione (F5) 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E 

VETERINARIA(F2) 

Dott.ssa Emanuela STROLOGO 
 

 

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti al 

fine di garantire assistenza sanitaria . (F3), Pronto Intervento(118), ASUR 

 

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 
Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali al fine di garantire assistenza 

sanitaria Pronto Intervento(118), ASUR, (F9) 

 

Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera al fine di garantire assistenza 

sanitaria Pronto Intervento(118), ASUR, (F9) 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI EMERGENZA 
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RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO (F3) 

Sig. Andrea CATALANI 
 

 

 

Predispone squadre e mezzi del gruppo Comunale al fine di monitorare il territorio (F1) 

(F4) (F7) 

 

 
Assicura attraverso i mezzi e volontari di protezione civile l’assistenza alla popolazione e 

lo sgombro neve (F1) (F4) (F9) 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE LOGISTICA, MATERIALE E MEZZI(F4) 

Sig. Andrea ANGELETTI 

 

 

Verifica a disponibilità di materiali,mezzi e personale per attività di sgombro neve 

 

Contatta le ditte per verificare la disponibilità ed effettuare gli interventi di sgombro neve 

 

Riferisce al Sindaco situazioni si eventuali criticità (F1)  

 

 

Indica agli operatori le priorità per le operazioni di sgombro neve e segue costantemente 

tali attività 

 

Dispone gli interventi di salatura dei punti critici della viabilità (F7) 

 

Riferisce lo stato di attuazione degli interventi e sulla presenza di eventuali criticità (F1) 

(F7) 
 

 

Indica agli operatori le priorità per le operazioni di sgombro neve e segue costantemente 

tali attività per il ripristino della viabilità primaria (F1) (F7) 

 

Dispone gli interventi di salatura dei punti critici della viabilità 

 

Garantisce la funzionalità e/o il ripristino dei servizi essenziali  (F7) 

 

Riferisce alla sala del COC la situazione di eventuali criticità  (F1) 

 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 

FASE DI ATTENZIONE 

FASE DI PREALLARME 

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ 

SCOLASTICA (F5) 

Dott. Ing. Annalisa GIOMBETTI 
 

 

 

NESSUNA FUNZIONE 
 

 

 

Ripristino e messa in sicurezza delle reti gas, elettriche,acqua coinvolte nell’evento in 

corso Aziende erogatrici di servizi essenziali, (F1) 

 

Contatta le aziende erogatrici dei servizi essenziali per garantire la continuità dei servizi 

presso edifici strategici e le aree adibite all’accoglienza della popolazione al di garantire 

la continuità di funzionamento dei servizi essenziali degli edifici strategici e delle aree di 

accoglienza Aziende erogatrici di servizi essenziali, (F1) (F9) 

 

Contatta le strutture scolastiche per garantire l’incolumità degli studenti ed insegnanti,  

 

 

 

 

RESPONSABILE FUZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE (F6) 

Dott. Ing. Andrea SEDIARI 
 

 

 

NESSUNA FUNZIONE 

 

 

Dispone i sopralluoghi nelle aree interessate  per quantificare se ci fossero danni, 

eseguendo censimento degli stessi riferito a: persone, edifici pubblici e privati, impianti 

industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture 

pubbliche (F1) (F3) (F4) (F7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’ (F7) 

Dott. Norberto GARBATI 
 

 

Dispone la ricognizione sul territorio per individuare le criticità alla circolazione  (F3) 

(F4) 
 

Dispone il posizionamento della segnaletica stradale per allertamento  (F3) 

 

 

 

 

Dispone la ricognizione sul territorio per individuare le criticità alla circolazione 

eseguendo un monitoraggio (F7) 

 

Dispone la rimozione di veicoli oggetto di impedimento alle operazioni di sgombro (F7)  

 

Riferisce alla sala del COC la situazione di eventuali criticità  

 

 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE - TELECOMUNICAZIONE (F8) 

Sig. Andrea CATALANI 
 

 

 

NESSUNA FUNZIONE 

 

 

Dirama le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi attraverso pagina web del 

Comune “Aggiornamenti in tempo reale” alla cittadinanza (F1) 

 

Sentito il Sindaco emette comunicati ufficiali da pubblicare sulla pagina web del 

Comune,”Aggiornamenti in tempo reale” per informare la cittadinanza (F1) 

 

Informa le testate dei quotidiani e le emittenti TV e radio , locali sulla situazione in atto 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI ALLARME 

FASE DI ALLARME  

FASE DI ALLARME 
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RESPONSABILI FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (F9) 

Sig.ra Alessandra VOLPINI 
 

 

 

NESSUNA FUNZIONE 

 

 

 

Assicura l’assistenza sanitaria alla popolazione (F2) (F3) 

 

Segnala agli operatori le priorità di intervento per l’accessibilità allo strumento di prima 

assistenza sanitaria ed alle farmacie per assistenza alla popolazione (F2) (F3) (F7) 

 

Riferisce alla sala del COC la situazione di eventuali criticità per garantire il flusso 

informativo  

 

 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’(F10) 

Dott. Norberto GARBATI 
 

 
Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle 

infrastrutture viarie  

 

 

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

Individua i punti di accesso all’area/e più colpite ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei 

soccorsi (F1) (F3) (F4) (F7) 

 

indicherà  lo spostamento dei mezzi nei luoghi necessari all’intervento (F4) (F7) (F8) 

 

Si adopererà per ripristinare il trasporto pubblico locale (TPL) (F3) (F7)  

 

 

 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI ALLARME 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISIZIONE, AUTORIZZAZIONI ALLA 

SPESA, RENDICONTAZIONE E CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA 

DELL’ENTE (F11) 

Dott.ssa Paola PETTINARI 
 

 

 

NESSUNA FUNZIONE 
 

 

 

 

Provvede ad attuare le convenzioni ed i contratti standard stipulati con ditte ed appaltatori 

(F4) 

 

Provvede alla attuazione della procedura di programmazione della spesa, della scrupolosa 

rendicontazione per capitoli e tipologia di spesa 

 

 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE UNITA’ DI COORDINAMENTO E SEGRETERIA 

(F12) 

Sovr.P.L. Simona BALEANI  
 

 

Raccorda operativamente le diverse funzioni attivate  

 

Indice riunioni di coordinamento per favorire l’attività di sintesi a supporto del Sindaco 

 

Rimane in costante collegamento con le altre strutture operanti nel territorio: Centri 

Operativi Intercomunali (COI), COC Comuni limitrofi, SOI, SOUP 

 

 

 

 

SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME 

 

 

 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 



Comune di Loreto – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

110 

 

4.5.3) SCHEDE  

PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO SISMICO 

 
SINDACO 

Dott. Paolo NICCOLETTI 
 

 
procede all’attivazione del C.O.C. e delle funzioni ritenute necessarie. 

 

Informa Prefettura- UTG, Regione , il funzionario di Area Vasta incaricato dell’avvenuta 

attivazione del COC comunicando le Funzioni attivate al fine di creare un efficace 

coordinamento operativo locale. 

 

Mantiene i contatti con la Regione ,la Prefettura – UTG il funzionario di Area Vasta 

incaricato, i comuni  limitrofi, le strutture locali di CC, VV.FF. al fine di creare un 

efficace coordinamento operativo locale. 

 

Contatta il responsabile della funzione Assistenza alla Popolazione per comunicare lo 

stato di allarme alla popolazione presente nelle aree più vulnerabili (F9) 

 

Organizza un nucleo stabile per la ricezione e l’invio di comunicazioni formali con la 

regione e/o Prefettura (F1) 

 

Comunica alla Prefettura l’entità di eventuali danni a persone o cose sulla base delle 

informazioni ricevute dalla funzione “Censimento persone o cose F6” (F6) 

 

Attiva la fase di normalità nel caso in cui non siano stati riscontrati danni oppure attiva la 

fase di emergenza nel caso in cui siano stati riscontrati danni 

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

Attiva immediatamente tute le funzioni 

 

Comunica al Prefetto l’elenco dei danni in base alle informazioni ottenute dal 

responsabile “Funzione censimento danni persone e cose F6” (F6) 

 

Provvede a spostare nel tempo e/o nello spazio eventuali manifestazioni che comportino 

concentrazione nelle 48 ore successive 

 

Contatta i referenti dei Comuni con cui condivide risorse e/o i comuni limitrofi al fine di 

migliorare il livello quantitativo /qualitativo delle risorse necessarie per far fronte 

all’emergenza 

 

Se  necessario, chiede al Prefetto il concorso di risorse e mezzi sulla base delle necessità 

espresse dalla funzione “Materiali e mezzi” (F4) 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 



Comune di Loreto – Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile 

111 

 

 

Mantiene i contatti con i mezzi di informazione e stampa per informare la popolazione 

(F8) 
Emette relazioni giornaliere relative agli interventi effettuati per facilitare le operazioni di 

coordinamento garantendo l’omogeneità, sia la razionalizzazione dei dati 
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RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E 

PIANIFICAZIONE (F1) 

Dott. Arch. Claudio AGOSTINELLI  
 

 

Predispone immediate ricognizioni nelle zone più vulnerabili e nelle zone delle quali sono 

prevenute le segnalazioni al fine della Valutazione del rischio residuo con il Monitoraggio 

e sorveglianza del territorio- valutazione degli scenari di rischio. (F3) (F6) (F7) (F10) 

 

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico 

urgente per creare un efficace coordinamento operativo locale (F3)  

 

Organizza l’attività di ripristino della viabilità. (F3) (F7) (F10) 

 

Allerta gli operai reperibili e le ditte di fiducia per gli eventuali intereventi sulla viabilità 

e sulle reti gas, elettriche,acqua, (F4) (F5) (F7) 

 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’,ASSISTENZA SOCIALE E 

VETERINARIA(F2) 

Dott.ssa Emanuela STROLOGO 
 

 

 

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti al 

fine di garantire assistenza sanitaria . (F3), Pronto Intervento(118), ASUR 

 

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali al fine di garantire assistenza 

sanitaria Pronto Intervento(118), ASUR, (F9) 

 

Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera al fine di garantire assistenza 

sanitaria Pronto Intervento(118), ASUR, (F9) 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati al fine di garantire assistenza 

sanitaria Pronto Intervento(118), ASUR, (F9) 

 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza (F1) (F3) Pronto 

Intervento(118), ASUR, (F9) 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO (F3) 

Sig. Andrea CATALANI 

 

 

 

Contatta i Responsabili dei Gruppi Comunali di Protezione Civile per assicurare 

l’assistenza alla popolazione presso le aree di accoglienza della popolazione e fornire un 

eventuale supporto alle strutture  operative. (F12) 

 

Contatta la Sala Operativa della Regione Marche per disporre dell’ausilio dei Gruppi 

Regionali di Protezione Civile (F12) 

 

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

Invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di 

accoglienza della popolazione (F7) (F9) (F10) 

 

Raccorda le attività con le organizzazioni di volontariato e le strutture operative per 

l’attuazione del piano di evacuazione. 

 

Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione 

con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate 

 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della 

popolazione nelle aree di accoglienza. 

 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi da porre IN 

AFFIANCAMENTO alle strutture operative presso i cancelli individuati per vigilare sul 

corretto deflusso del traffico. 

 

Attiva le organizzazioni di volontariato specializzati in radio comunicazione di 

emergenza per assicurare la continuità delle comunicazioni in emergenza tra gli operatori 

ed il centro di coordinamento. (F8) 

 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI E MEZZI(F4) 

Sig. Andrea ANGELETTI 
 

 

Verifica a disponibilità di materiali, mezzi e personale per attività di sgombro della 

viabilità. (F1) (F3) (F7) (F10) 

 

Contatta le ditte per verificare la disponibilità ed effettuare gli interventi di varia natura 

(F11) 
 

Riferisce al Sindaco situazioni si eventuali criticità -  (F1)  

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

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

centri di accoglienza (F7) (F9) (F10) 

 

Mobilita le ditte e/o le società preventivamente individuate per assicurare il pronto 

intervento (F11)  

 

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla 

Regione,dalla Prefettura e dal funzionario di Area Vasta incaricato (F3) (F7) (F9) (F10) 

 

 

 

RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ 

SCOLASTICA (F5) 

Dott. Ing. Annalisa GIOMBETTI 
 

 

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

primari,per inviare sul territorio i tecnici e per verificare la funzionalità e l’eventuale 

messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali verificando la  funzionalità reti gas, 

elettriche, acqua interessate dall’evento (F1) (F12) 

 

 

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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Ripristino e messa in sicurezza delle reti gas, elettriche,acqua coinvolte nell’evento in 

corso Aziende erogatrici di servizi essenziali, (F1) 

 

Contatta le aziende erogatrici dei servizi essenziali per garantire la continuità dei servizi 

presso edifici strategici e le aree adibite all’accoglienza della popolazione al di garantire 

la continuità di funzionamento dei servizi essenziali degli edifici strategici e delle aree di 

accoglienza Aziende erogatrici di servizi essenziali, (F1) (F9) 

 

 

 

RESPONSABILE FUZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE (F6) 

Dott. Ing. Andrea SEDIARI 
 

 

Dispone i sopralluoghi nelle aree interessate dal sisma per quantificare i danni,se esistenti, 

Esegue un censimento dei danni riferito a: 

- persone 

- edifici pubblici e privati 

- impianti industriali 

- servizi essenziali 

- attività produttive 

- opere di interesse culturale 

- infrastrutture pubbliche 

- agricoltura e zootecnica 

 

Salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio per la messa in sicurezza degli 

stessi (F1) (F3) 

 

 

SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E 

VIABILITA’ (F7) 

Dott. Norberto GARBATI 
 

 

Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della 

popolazione Forze dell’ordine (F3) (F12)  

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree più vulnerabili Forze dell’ordine 

(F3) (F12) 

 

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

limitare i fenomeni di sciacallaggio con disposizione di uomini e mezzi Forze 

dell’ordine (F3) (F12) 

 

In base allo scenario dell’evento in atto,verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie 

Forze dell’ordine (F3) (F12) 

 

 

Si attiva a supporto degli uomini e dei mezzi necessari per il trasporto della popolazione 

nelle aree di accoglienza con la predisposizione di uomini e mezzi Forze dell’ordine 

(F3) (F12) 

 

RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI(F8) 

Sig. Andrea CATALANI  
 

 

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni  (F3) 

 

Fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione e se del caso richiede l ‘intervento di 

altre amministrazioni in possesso di  tali risorse strumentali (F3) 

 

Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei radiomatori e con le squadre di volontari inviate sul territorio per 

garantire la continuità delle comunicazioni tra gli operatori di emergenza ed il centro di 

coordinamento (F3) 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME 

 

RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (F9) 

Sig.ra Alessandra VOLPINI 
 

 

 

NESSUNA FUNZIONE 

 

 

Provvede ad attivare il sistema di emergenza PREVIA PRECISA INDICAZIONE DEL 

SINDACO per Assistenza ed attuazione misure di salvaguardia alla popolazione evacuata 

(F3) 

 

Si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 

individuate nel piano 

 

Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per accertarne 

l’effettiva disponibilità 

 

Coordina le attività di evacuazione alla popolazione delle aree a rischio (F2) (F3) (F7) 

 

Provvede al censimento della popolazione evacuata evidenziando l’eventuale presenza di 

stranieri specificandone la nazionalità (F2) (F3) (F6) 

 

Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa (F2) (F3) 

 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza (F2) (F3) (F7) 

 

Garantisce l’assistenza continua alla popolazione nelle aree si arresa e nelle aree di 

accoglienza (F2) (F3) 

 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie (F3) 

 

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

di protezione civile (F1) (F3) (F7) 

 

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

(F3) 

 

Se necessario, appronta la disponibilità delle aree di ammassamento di soccorritori (F2) 

(F3) 

 

 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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RESPONSABILE FUNZIONE ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’(F10) 

Dott. Norberto GARBATI 
 

 
Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle 

infrastrutture  

 

 

 

 

 

OLTRE A SVOLGERE  TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI 

ALLARME 

 

Individua i punti di accesso all’area/e colpite ed i percorsi più idonei per l’afflusso dei 

soccorsi (F1) (F3) (F4) (F7) 

 

Trasferisce la popolazione verso altri luoghi sicuri ottimizzando i flussi nelle vie di fuga; 

(F1) (F2) (F3) (F9) 
 

Attiverà il funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori 

(F1) (F3) F4) (F7) 
 

indicherà  lo spostamento dei mezzi nei luoghi necessari all’intervento (F4) (F7) (F8) 

 

Si adopererà per ripristinare il trasporto pubblico locale (TPL) (F3) (F7)  

 

RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISIZIONE, AUTORIZZAZIONI ALLA 

SPESA, RENDICONTAZIONE E CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA 

DELL’ENTE (F11) 

Dott.ssa Paola PETTINARI 
 

 

NESSUNA FUNZIONE 

 

 

 

Provvede ad attuare le convenzioni ed i contratti standard stipulati con ditte ed appaltatori 

(F4) 

 

Provvede alla attuazione della procedura di programmazione della spesa, della scrupolosa 

rendicontazione per capitoli e tipologia di spesa 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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RESPONSABILE FUNZIONE UNITA’ DI COORDINAMENTO E SEGRETERIA 

(F12) 

Sovr.P.L. Simona BALEANI  
 

 

Raccorda operativamente le diverse funzioni attivate  

 

Indice riunioni di coordinamento per favorire l’attività di sintesi a supporto del Sindaco 

 

Rimane in costante collegamento con le altre strutture operanti nel territorio: Centri 

Operativi Intercomunali (COI), COC Comuni limitrofi, SOI, SOUP 

 

 

 

 

SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ALLARME  

FASE DI EMERGENZA 
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4.6) INDIVIDUAZIONE AREE DI PROTEZIONE CIVILE 

Sono Aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile e vengono 

identificate in quegli spazi o luoghi che sono considerati “sicuri” per la popolazione nel 

momento in cui si verifica una situazione di emergenza. Esse preventivamente individuate 

nella pianificazione di emergenza, possono essere di tre tipi: 

 

1) Aree di ammassamento soccorritori e risorse 

Rappresentano i centri di raccolta di uomini e risorse (mezzi e materiali) necessari alle 

operazioni di soccorso ed assistenza; 

 

2) Aree di attesa e primo soccorso  

Sono i luoghi di primissimo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi immediatamente 

dopo un evento calamitoso; 

 

3) Aree di ricovero  

Sono luoghi, individuati in aree sicure in cui vengono installati i primi insediamenti 

alloggiativi temporanei e/o le strutture nelle quali ospitare la popolazione colpita;  

  

4.6.1) AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE 

Sono le aree nella quali far affluire i materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono che 

intervengono per svolgere le funzioni di direzione, coordinamento, operazioni di soccorso 

e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza. Tali aree sono segnalate in verde 

sulla cartografia, assieme al percorso migliore per accedervi. Sono individuate fra le aree 

non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, etc..), ubicate nelle vicinanze 

di risorse idriche elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. Tali aree 

dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere 

facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. Si prevede per le aree di 

Ammassamento dei soccorritori e risorse un’utilizzazione teorica per un periodo di tempo 

compreso tra poche settimane e qualche mese. 

Nel nostro territorio comunale tale area è stata individuata nella frazione Montorso. Tale 

zona risponde a tutte le caratteristiche necessarie di accessibilità dalle arterie stradali 

principali, con una estensione di circa 20.000 mq 

 

DISTRIBUZIONE AREE AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE 

FRAZIONE MONTORSO AREA N° 1) Via Enrico Medi 
43° 26’ 20.90” N – 13° 39’ 15.15” E 
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4.6.2) AREE DI ATTESA e PRIMO SOCCORSO   

 

Il Primo istinto che abbiamo in caso di pericolo è la fuga. Ma dove? Con il Piano dei 

Emergenza di Protezione Civile sono state definite le aree di attesa o di primo soccorso 

dove i cittadini possono recarsi nel caso in cui sia necessario abbandonare le proprie 

abitazioni. Queste sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione, si possono 

utilizzare strutture coperte (scuole, palestre, sale riunioni, ecc.), ritenute idonee purché 

non soggette a rischio (frane, crolli, allagamenti, ecc.) o piazze, slarghi, parcheggi, spazi 

pubblici o privati non soggetti a rischio  raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Tali 

aree sono segnalate in rosso sulla cartografia, assieme al percorso migliore per accedervi. 

Il numero delle aree che è stato scelto è in funzione della capacità ricettiva degli spazi 

disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime 

informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. La scelta delle aree è stata 

principalmente dettata dalla necessità di far confluire la popolazione in spazi piuttosto 

ampi e sicuri, nel più breve tempo possibile.  

Nel nostro territorio tali aree sono state individuate in numero 34 dislocate in tutta l’area 

comunale e soprattutto nei centri di forte insediamento abitativo. Per quanto riguarda la 

popolazione residente in case sparse o piccoli nuclei urbani, in caso di eventi sismici, 

potrà mettersi al sicuro spostandosi negli spazi aperti posti nelle vicinanze delle 

abitazioni. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo 

compreso tra poche ore e qualche giorno. Alcune aree di primo soccorso possono essere 

utilizzate anche come aree di accoglienza. 

DISTRIBUZIONE AREE DI PRIMO SOCCORSO 

FRAZIONE STAZIONE 

AREA N° 1) Via Manlio Giostra 
43° 26’ 47.03” N – 13° 37’ 20.92” E 
AREA N° 2) Via Don Enzo Rampolla  
43° 26’ 47.08” N – 13° 37’ 7.50” E 
AREA N° 3) P. le Malchiodi 
43° 26’ 52.42” N – 13° 37’ 13.22” E 
AREA N° 4) Via Pavarotti 
43° 26’ 49.64” N – 13° 37’ 1.29” E 
AREA N° 5) Via Villa Berghigna 
43° 27’ 7.99” N – 13° 36’ 53.34” E 

FRAZIONE VILLA COSTANTINA 

AREA N° 6) Via Czestochowa 
43° 26’ 27.69” N – 13° 37’ 38.99” E 
AREA N° 7) Via Lourdes 
43° 26’ 30.16” N – 13° 37’ 38.66” E 
AREA N° 8) Via A. Graziosi 
43° 26’ 27.51” N – 13° 37’ 27.49” E 
AREA N° 9) Via Villa Costantina 
43° 26’ 27.51” N – 13° 37’ 27.49” E 
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ZONA IND. LE G. BRODOLINI 

AREA N°10) Via Buffolareccia 
43° 26’ 21.16” N – 13° 37’ 54.10” E 
AREA N°11) Via Caduti del Lavoro – Via Filello 
43° 26’ 19.44” N – 13° 37’ 32.36” E 

LORETO CENTRO - ADIACENZE 

AREA N°12) Via P. F. Colajacono 
43° 26’ 16.62” N – 13° 37’ 6.12” E 
AREA N°13) Via Europa 
43° 26’ 17.44” N – 13° 36’ 45.56” E 
AREA N°14) Via Maccari – Via Marconi 
43° 26’ 27.22” N – 13° 36’ 53.89” E 
AREA N°15) Via Trieste 
43° 26’ 22.49” N – 13° 36’ 35.45” E 
AREA N°16) P.za Giacomo Leopardi 
43° 26’ 22.11” N – 13° 36’ 25.37” E 
AREA N°17) P.le Benedetto XV – Europe 
43° 26’ 26.92” N – 13° 36’ 17.74” E 
AREA N°18) Via F.lli Brancondi  
43° 26’ 9.77” N – 13° 36’ 9.62” E 
AREA N°19) Via San Francesco 
43° 26’ 9.43” N – 13° 36’ 22.12” E 
AREA N°20) Via Tigli – Via Mimose 
43° 25’ 58.32” N – 13° 36’ 9.57” E 
AREA N°21) Via Veneto 
43° 25’ 59.45” N – 13° 36’ 25.90” E 

FRAZIONE COSTABIANCA 
AREA N°22) Via Nereo Alfieri 
43° 25’ 41.26” N – 13° 36’ 37.05” E 
AREA N°23) Via Don Luigi Guanella 
43° 25’ 29.38” N – 13° 36’ 37.74” E 

FRAZIONE VILLA MUSONE 

AREA N°24) P.za Kennedy 
43° 26’ 36.76” N – 13° 35’ 57.12” E 
AREA N°25) Via Arno 
43° 26’ 38.11” N – 13° 35’ 49.42” E 
AREA N°26) Via Eugenio Montale 
43° 26’ 43.34” N – 13° 36’ 5.25” E  
AREA N°27) Via E. Fregosi 
43° 26’ 47.57” N – 13° 36’ 14.72” E 
AREA N°28) Via Ariosto 
43° 26’ 43.40” N – 13° 36’ 23.37” E 
AREA N°29) Via Biagi – D’Antona  
43° 27’ 5.14” N – 13° 36’ 29.25” E 

FRAZIONE MONTORSO 
AREA N°30) Via S.G.M. Carmelitana 
43° 26’ 18.91” N – 13° 38’ 34.32” E  
AREA N°31) Via Montorso 
43° 26’ 26.36” N – 13° 39’ 2.39” E 

FRAZIONE GROTTE 

AREA N°32) Via SS. 16 
43° 26’ 8.77” N – 13° 39’ 27.15” E 
AREA N°33) Via Grotte 
43° 26’ 2.71” N – 13° 39’ 30.19” E 
AREA N°34) Via De Gasperi 
43° 25’ 59.02” N – 13° 39’ 21.83” E 

 

Tutte le aree di primo soccorso sono indicate nella Tavola Grafica. 

Per ciascuna area di primo soccorso è stata redatta una scheda tecnica in cui sono 

riportate le informazioni più importanti relative alla stessa. Tale scheda è di fondamentale 

importanza sia per portare a conoscenza la popolazione della zona in cui dovrà recarsi in 

caso di calamità, sia per facilitare i soccorsi che potrebbero provenire da altri luoghi e non 
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conoscere la nostra realtà territoriale.  In ogni scheda di area di primo soccorso sono state 

indicate: 

- la numerazione dell’area; 

- l’ubicazione su stralcio satellitare; 

- documentazione fotografica; 

- Relazione su caratteristiche dell’area e notizie utili; 

 

 

4.6.3) AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO   

Successivamente alla permanenza nelle aree di attesa e di primo soccorso e quando vi è 

ancora il rischio per la popolazione, la popolazione verrà trasferita nelle aree di 

accoglienza e ricovero. Queste corrispondono a strutture di accoglienza o luoghi in cui 

saranno allestiti moduli abitativi in grado di assicurare un ricovero prolungato alla 

popolazione colpita. Nel presente Piano sono state individuate aree/strutture rispetto alle 

diverse tipologie di rischio, ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive 

per lo smaltimento di acque reflue. Tali aree sono segnalate in blu sulla cartografia, 

assieme al percorso migliore per accedervi. Sono state poste in prossimità di nodi viario o 

comunque facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. Queste aree 

verranno successivamente dotate, se sprovviste di tutti quei servizi necessari per 

assicurare l’assistenza della popolazione. Le Aree di Ricovero della popolazione potranno 

essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese. 

 

AREE TENDOPOLI 

 

DISTRIBUZIONE AREE DI RICOVERO – TENDOPOLI  

FRAZIONE COSTABIANCA AREA N° 1) Via Costabianca – Via Leonessa 
43° 25’ 46.50” N – 13° 36’ 53.49” E 

LORETO STAZIONE AREA N° 2) Via Villa Berghigna – Via Villa Papa 
43° 27’ 2.34” N – 13° 36’ 50.07” E 

FRAZIONE MONTORSO AREA N° 3) Via Montorso – Via del Sole 
43° 26’ 26.33” N – 13° 39’ 21.21” E 

 

DISTRIBUZIONE AREE DI RICOVERO – CAMPI SPORTIVI 

LORETO CENTRO AREA N° 4) Via Bersaglieri D’Italia 
43° 26’ 2.23” N – 13° 36’ 48.89” E 
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FRAZIONE VILLA MUSONE AREA N° 5) Via Fregosi 
43° 26’ 46.54” N – 13° 36’ 11.29” E 

LORETO STAZIONE AREA N° 6) Via B. Gigli 
43° 26’ 46.80” N – 13° 36’ 59.46” E 

LORETO CENTRO AREA N° 7) Via F.lli Brancondi 
43° 26’ 9.78” N – 13° 36’ 9.68” E 

COSTABIANCA AREA N° 8) Via Don L. Guanella 
43° 25’ 29.38” N – 13° 36’ 37.74” E 

FRAZIONE GROTTE AREA N° 9) Via Grotte 
43° 26’ 2.73” N – 13° 39’ 27.97” E 

 

 

 

STRUTTURE PROVVISORIE COPERTE 

 

DISTRIBUZIONE AREE DI RICOVERO – STRUTTURE PROVVISORIE 

TENDOM “LORETO STAZIONE” AREA N° 10) Via Beniamino Gigli 
43° 26’ 46.11” N – 13° 37’ 2.79” E 

PALASPORT “MASSIMO 

SERENELLI” 
AREA N° 11) Via Buffolareccia 

43° 26’ 18.55” N – 13° 37’ 4.64” E 

 

Inoltre in caso di necessità potranno essere utilizzate le scuole comunali (vedasi Dati 

Generali Piano cap. 2 par. 2.3.2) e le strutture ricettive della città (vedasi Dati Generali 

Piano cap. 2 par. 2.3.3). 
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ALLEGATO 1 – CONTATTI COMUNE DI LORETO 

 

 

STRUTTURA POLITICO - AMMINISTRATIVA 

 

NOMINATIVO RUOLO – DELEGHE 
TEL ABITAZIONE 

UFFICIO  
TEL MOBILE E. MAIL 

Paolo NICCOLETTI SINDACO    niccoletti.loreto@regione.marche.it 

Alessia MORELLI 
VICE –SIDACO 

Sanità e servizi sociali 
  morelli.loreto@regione.marche.it  

Marco ASCANI 
ASSESSORE 

Lavori pubblici – Patrimonio- Bilancio 

 
 marcoascani.loreto@regione.marche.it  

Pamela FLAMINI ASSESSORE Urbanistica - Ambiente   
flamini.loreto@regione.marche.it  

Luca MARIANI ASSESSORE Cultura 
 

 
mariani.loreto@regione.marche.it    

Fausto PIRCHIO ASSESSORE Turismo 
 

 
pirchio.loreto@regione.marche.it   

Giordano BATTISTONI 
DELEGA 

Polizia Locale - Viabilità 

 
 battistoni.loreto@regione.marche.it 

Lauro PADELLA  
DELEGA 

Valorizzazione Territorio 
  padella.loreto@regione.marche.it 

Gabriella COCCHIA 

DELEGA 

Rapporti con Enti ed Istituzioni – 

Valorizzazione Istituto della Famiglia  

  gabriella@fpgroup.it  

Angela PELUSO 

DELEGA 

Politiche del Lavoro – Giornalino 

comunale di Informazione 

  angy.pelu68@gmail.com  

mailto:niccoletti.loreto@regione.marche.it
mailto:morelli.loreto@regione.marche.it
mailto:marcoascani.loreto@regione.marche.it
mailto:flamini.loreto@regione.marche.it
mailto:mariani.loreto@regione.marche.it
mailto:pirchio.loreto@regione.marche.it
mailto:battistoni.loreto@regione.marche.it
mailto:padella.loreto@regione.marche.it
mailto:gabriella@fpgroup.it
mailto:angy.pelu68@gmail.com
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RESPONSABILI FUNZIONE DI SUPPORTO C.O.C. (decreto sindacale n° 3 del 21.03.2017) 

FUNZIONE RESPONSABILE 
RECAPITO 

TELEFONICO 
E. MAIL 

1) Tecnica e Pianificazione Dott. Arch. Claudio AGOSTINELLI  agostinelli.loreto@regione.marche.it 

2) Sanità, Assistenza Sociale e 

Veterinaria 
Dott.ssa Emanuela STROLOGO  strologo.loreto@regione.marche.it 

3) Volontariato Sig. Andrea CATALANI  coordinatore@protezionecivileloreto.it 

4) Materiali, Mezzi Logistica Sig. Andrea ANGELETTI  magazzinoloreto@gmail.com 

5) Servizi essenziali ed attività scolastica Dott. Ing. Annalisa GIOMBETTI  giombetti.loreto@gmail.com 

6) Censimento danni, persone e cose Dott. Ing. Andrea SEDIARI  sediari.loreto@regione.marche.it 

7) Strutture operative locali, viabilità Dott. Norberto GARBATI  garbatinorberto.loreto@regione.marche.it 

8) Telecomunicazioni in emergenza Sig. Andrea CATALANI  stefano@stortoni.it  

9) Assistenza alla popolazione Sig.ra Alessandra VOLPINI  alessandra.volpini@marche.cri.it 

10) Accessibilità e mobilità Dott. Norberto GARBATI  garbatinorberto.loreto@regione.marche.it 

11) Autorizzazioni spesa, rendicontazione 

amministrativa dell’ente 
Dott.ssa Paola PETTINARI  pettinaripaola.loreto@regione.marche.it 

12) Unità di coordinamento Segreteria Sovr. P.L. Simona BALEANI  segreteria@protezionecivileloreto.it  

 

mailto:agostinelli.loreto@regione.marche.it
mailto:strologo.loreto@regione.marche.it
mailto:coordinatore@protezionecivileloreto.it
mailto:magazzinoloreto@gmail.com
mailto:giombetti.loreto@gmail.com
mailto:sediari.loreto@regione.marche.it
mailto:garbatinorberto.loreto@regione.marche.it
mailto:stefano@stortoni.it
mailto:alessandra.volpini@marche.cri.it
mailto:garbatinorberto.loreto@regione.marche.it
mailto:pettinaripaola.loreto@regione.marche.it
mailto:segreteria@protezionecivileloreto.it
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SOSTITUTI FUNZIONE DI SUPPORTO C.O.C. (decreto sindacale n° 3 del 21.03.2017) 

FUNZIONE RESPONSABILE 
RECAPITO 

TELEFONICO 
E. MAIL 

1) Tecnica e Pianificazione Geom. Massimo CAIMMI  caimmi.loreto@regione.marche.it  

2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria  Dott. Sara BUIARELLI  buiarelli.loreto@regione.marche.it  

3) Volontariato Sig. Francesco CARBONARO  vicecoordinatore@protezionecivileloreto.it   

4) Materiali, Mezzi Logistica Geom. Sandro BARBACCIA  barbaccia.sandro@gmail.com  

5) Servizi essenziali ed attività scolastica Geom. Sandro BARBACCIA  barbaccia.sandro@gmail.com  

6) Censimento danni, persone e cose Dott. Ing. Enrico CARLI  carli.loreto@regione.marche.it  

7) Strutture operative locali, viabilità Comm. Giovanni PAPA  papagiovanni.loreto@regione.marche.it  

8) Telecomunicazioni in emergenza Sig. Francesco CARBONARO  vicecoordinatore@protezionecivileloreto.it   

9) Assistenza alla popolazione Sig.ra Andrea AMMERATA  sol.loreto@emergenza.cri.it  

10) Accessibilità e mobilità Comm. Giovanni PAPA  papagiovanni.loreto@regione.marche.it  

11) Autorizzazioni spesa, rendicontazione 

amministrativa dell’ente 
Rag. Lorna ZAZZARINI  zazzarini.loreto@regione.marche.it  

12) Unità di coordinamento Segreteria Sig.ra Lara LEONARDI  
@protezionecivileloreto.it 

leonardi.segreteria@protezionecivileloreto.it   

mailto:caimmi.loreto@regione.marche.it
mailto:buiarelli.loreto@regione.marche.it
mailto:vicecoordinatore@protezionecivileloreto.it
mailto:barbaccia.sandro@gmail.com
mailto:barbaccia.sandro@gmail.com
mailto:carli.loreto@regione.marche.it
mailto:papagiovanni.loreto@regione.marche.it
mailto:vicecoordinatore@protezionecivileloreto.it
mailto:sol.loreto@emergenza.cri.it
mailto:papagiovanni.loreto@regione.marche.it
mailto:zazzarini.loreto@regione.marche.it
mailto:genga.segreteria@protezionecivileloreto.it
mailto:leonardi.segreteria@protezionecivileloreto.it
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I SETTORE - AFFARI GENERALI E ISTITUAZIONALI 
CORSO TRAIANO BOCCALINI, 32 - 60025 LORETO (AN) 

FAX 071.7500150  P.E.C. comune.loreto@emarche.it  
  

SEGRETARIO GENERALE vacante 071.977146 - 071.7505601 segretario.loreto@regione.marche.it 

UFFICIO DI STAFF Dott.ssa Ascani Sandra 071.7505665 ascani.loreto@regione.marche.it  

RESPONSABILE I SETTORE Dott.ssa Agnese Medeot 071.7505626 medeot.loreto@regione.marche.it  

UFFICIO SEGRETERIA Rag. Gabriella Pugnaloni 071.7505629 gabriella.pugnaloni@regione.marche.it 

UFFICIO PERSONALE Dott.ssa Donatella Branca 071.7505660 branca.loreto@regione.marche.it 

U.R.P. - PROTOCOLLO - ARCHIVIO Sig.ra Rossi Anna Rita 071.7505658 comune.loreto@regione.marche.it 

UFFICIO SPORT Dott.ssa Simona Pallavicini 071.7505630 pallavicini.loreto@regione.marche.it 

UFFICIO TURISMO - CULTURA - 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
Rag. Luisella Schiavoni 071.7505638 schiavoni.loreto@regione.marche.it 

UFFICIO MESSI NOTIFICATORI Sig. Leonardo Polenta 071.750561 polenta.loreto@regione.marche.it 

BIBLIOTECA COMUNALE Dott. Alessandro Finucci 071.7500811 biblioteca.loreto@email.it    

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comune.loreto@emarche.it
mailto:comune.loreto@emarche.it
mailto:gabriella.pugnaloni@regione.marche.it
mailto:branca.loreto@regione.marche.it
mailto:comune.loreto@regione.marche.it
mailto:pallavicini.loreto@regione.marche.it
mailto:schiavoni.loreto@regione.marche.it
mailto:polenta.loreto@regione.marche.it
mailto:biblioteca.loreto@email.it%20  
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II SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE  
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 1 - 60025 LORETO (AN)  

FAX 071.976309  P.E.C. comune.loreto@emarche.it       
  

RESPONSABILE II SETTORE Dott. Norberto Garbati 071.970159 
garbatinorberto.loreto@regione.marche.it 

polizialocale.loreto@regione.marche.it  

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Sig.ra Annamaria Latini 
071.970159 –  

071-7505652 
latiniannamaria.loreto@regione.marche.it 

 

III SETTORE – LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO  
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 60025 LORETO (AN)  

FAX 071.9203860 P.E.C. comune.loreto.llpp@emarche.it   
 

RESPONSABILE III SETTORE Dott. Ing. Annalisa Giombetti 071.7505641 giombetti.loreto@regione.marche.it  

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
Sig.ra Letizia Carletti 

Dott.ssa Nicoletta Paolucci 

071.7505648 

 

carletti.loreto@regione.marche.it  

paolucci.loreto@regione.marche.it  

RESPONSABILE VIABILITA’-  PROTEZIONE 

CIVILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VERDE 

PUBBLICO FOGNATURE-  ASSICURAZIONI 

Dott. Ing. Enrico Carli 071.7505664 carli.loreto@regione.marche.it  

RESPONSABILE IMPIANTI SPORTIVI - EDILIZIA 

SCOLASTICA - CIMITERO - OSSERVATORIO -

 TOPONOMASTICA - NUMERAZIONE CIVICA - 

Dott. Ing. Andrea Sediari 071.7505645 sediari.loreto@regione.marche.it  

RESPONSABILE INVENTARIO, GESTIONE E 

MANUTENZIONE ORD. E STR. PATRIMONIO  -  
Geom. Sandro Barbaccia 071.7505642 barbaccia.sandro@gmail.com  

RESPONSABILE MANUTENZIONE ORDINARIA 

COORDINATORE SQUADRE ESTERNE 

Sig. Andrea Angeletti  

Sig. Giorgio Babbini 
071.7505643 

angeletti.loreto@regione.marche.it  

magazzinoloreto@gmail.com  

mailto:comune.loreto@emarche.it
mailto:garbatinorberto.loreto@regione.marche.it
mailto:polizialocale.loreto@regione.marche.it
mailto:latiniannamaria.loreto@regione.marche.it
mailto:comune.loreto.llpp@emarche.it
mailto:giombetti.loreto@regione.marche.it
mailto:carletti.loreto@regione.marche.it
mailto:paolucci.loreto@regione.marche.it
mailto:carli.loreto@regione.marche.it
mailto:sediari.loreto@regione.marche.it
mailto:barbaccia.sandro@gmail.com
mailto:angeletti.loreto@regione.marche.it
mailto:magazzinoloreto@gmail.com
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IV SETTORE – URBANISTICA, ED.PRIVATA, AMBIENTE, ECOLOGIA 
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 60025 LORETO (AN)  

FAX 071.9203860 P.E.C. comune.loreto.urbanistica@emarche.it  
   

RESPONSABILE IV SETTORE Dott. Arch. Claudio Agostinelli 071.7505644 agostinelli.loreto@regione.marche.it 

S.U.A.P. – POL. AMM.VA Dott. Francesca Pierpaoli 071.7505657 pierpaoli.loreto@regione.marche.it  

UFFICIO URBANISTICA Geom. Massimo Caimmi 071.7505640 caimmi.loreto@regione.marche.it 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA Geom. Piergiorgio Toschi 071.7505650 toschi.loreto@regione.marche.it 

UFFICIO ECOLOGIA - 

AMBIENTE 
Dott. Ing. Silvia Lucchetti 071.7505645 lucchetti.loreto@regione.marche.it 

 

 

V SETTORE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Via Asdrubali, 21 - Corso Boccalini, 32 - 60025 LORETO (AN)  

FAX  071.7500150  P.E.C. comune.loreto.finanziario@emarche.it 

 

RESPONSABILE V SETTORE Dott.ssa Paola Pettinari 071.7505631 pettinaripaola.loreto@regione.marche.it  

UFFICIO STIPENDIO Dott. Marco Maggini 071 7505603 maggini.loreto@regione.marche.it  

UFFICIO FINANZIARIO Rag. Lorna Zazzarini 071 7505632 zazzarini.loreto@regione.marche.It  

UFFICIO FINANZIARIO Rag. Magnaterra Orietta  071 7505639 magnaterra.loreto@regione.marche.it  

UFFICIO TRIBUTI Dott.ssa Monica Leoni 071 7505636 leoni.loreto@regione.marche.it  

mailto:comune.loreto.urbanistica@emarche.it
mailto:agostinelli.loreto@regione.marche.it
mailto:pierpaoli.loreto@regione.marche.it
mailto:caimmi.loreto@regione.marche.it
mailto:toschi.loreto@regione.marche.it
mailto:lucchetti.loreto@regione.marche.it
mailto:pettinaripaola.loreto@regione.marche.it
mailto:maggini.loreto@regione.marche.it
mailto:zazzarini.loreto@regione.marche.It
mailto:magnaterra.loreto@regione.marche.it
mailto:leoni.loreto@regione.marche.it
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VI SETTORE – SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 60025 LORETO (AN)  

FAX 071.7506060 P.E.C.: comune.loreto@emarche.it   

 

RESPONSABILE VI SETTORE Dott.ssa Emanuela Strologo 071.7505656 strologo.loreto@regione.marche.it 

UFFICIO ELETTORALE vacante 071.7505637 elettorale.loreto@regione.marche.it 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
Deanna del Vecchio 

Barbara Felci 
071.7505655 delvecchio.loreto@regione.marche.it  

UFFICIO ANAGRAFE Paolo Severini  071.7505634 severini.loreto@regione.marche.it  

 

ALLEGATO 2 – NUMERI DI EMERGENZA E DI UTILITA’ 

 

 

STATALE 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

NAZIONALE 
Via Ulpiano, 11 – Roma  

06.68201 

Fax 06.68202360 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE –

SALA OPERATIVA  
Via Ulpiano, 11 – Roma  

06.6820265 

 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – 

CENTRO OPERATIVO VEGLIA METEO  
Via Ulpiano, 11 – Roma  

06.68897754 

 

LINK http://www.protezionecivile.gov.it 

CONTACT CENTER 800 840 840 

I.N.G.V. Via Vigna Murata, 605 - Roma 
06.518601 

Fax 06.5041181 

mailto:strologo.loreto@regione.marche.it
mailto:elettorale.loreto@regione.marche.it
mailto:delvecchio.loreto@regione.marche.it
mailto:severini.loreto@regione.marche.it
http://www.protezionecivile.gov.it/
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REGIONE MARCHE – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

E mail: prot.civ@regione.marche.it  - PEC regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO FUNZIONALE 

MULTIRISCHI 

Via del Colle Ameno, 5  

60126 - Loc. Torrette - 

ANCONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore Centro 

Funzionale 
Ferretti Maurizio 

tel. 071.8064307   

tel. 071.8067707  
maurizio.ferretti@regione.marche.it 

Area amministrazione 

e segreteria 

Lauriola Marilisa  

Senigagliesi Stefania  

tel. 071.8064323  

tel. 071.8067766  

marilisa.lauriola@regione.marche.it 

stefania.senigagliesi@regione.marche.it 

Area idro-geologica 

Giordano Valentino  

Sini Francesca  

Speranza Gabriella  

Tedeschini Marco 

tel. 071.8067753  

tel. 071.8067756  

tel. 071.8067754  

tel. 071.8067757  

valentino.giordano@regione.marche.it   

francesca.sini@regione.marche.it   

gabriella.speranza@regione.marche.it  

marco.tedeschini@regione.marche.it  

Area informatica 

Abeti Luca  

Melonaro Paola   

Pierni Gianluca   

tel. 071.8067723  

tel. 071.8067722  

tel. 071.8067705 

luca.abeti@regione.marche.it  

paola.melonaro@regione.marche.it  

gianluca.pierni@regione.marche.it  

Area meteorologica 

Amici Maura 

Boccanera Francesco  

Iocca Francesco 

Lazzeri Marco  

Sofia Stefano 

            - 

tel. 071.8067745   

tel. 071.8067744   

tel. 071.8067775   

tel. 071.8067743  

maura.amici@regione.marche.it  

francesco.boccanera@regione.marche.it 

francesco.iocca@regione.marche.it 

marco.lazzeri@regione.marche.it  

stefano.sofia@regione.marche.it  

Area sismologica 

Castelli Viviana (INGV)  

Frapiccini Massimo 

(INGV)  

Monachesi Giancarlo 

(INGV)  

tel. 071.8067708  

tel. 071.8067714   

tel. 071.8067713   

castelli@ingv.it  

frapiccini@ingv.it  

monachesi@ingv.it  

Area sistemi 

trasmissivi 
Neri Carlo Alberto  tel. 071.8067755  ca_neri@regione.marche.it  

Area tecnica 

Candelaresi Graziano  

Rossini Gabriele  

Sebastianelli Maurizio  

tel. 071.8067740   

tel. 071.8067715   

tel. 071.8067706   

graziano.candelaresi@regione.marche.it  

gabriele.rossini@regione.marche.it   

maurizio.sebastianelli@regione.marche.it   

mailto:prot.civ@regione.marche.it
mailto:valentino.giordano@regione.marche.it
mailto:francesca.sini@regione.marche.it
mailto:francesco.boccanera@regione.marche.it
mailto:francesco.iocca@regione.marche.it
mailto:ca_neri@regione.marche.it
mailto:graziano.candelaresi@regione.marche.it
mailto:gabriele.rossini@regione.marche.it
mailto:maurizio.sebastianelli@regione.marche.it
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RESPONSABILE S.O.U.P 

Ferretti Maurizio tel. 071.8064307 -  071.8067707 maurizio.ferretti@regione.marche.it 
 

SALA OPERATIVA 

UNIFICATA 

PERMANENTE (S.O.U.P) 

Numero verde 840 001 111 

Numero diretto 071.8064321   071.8064163   071.8064164   071.8067747 

Cellulare  335.496033 

Fax 071.8062419 

e.mail soup@emarche.it oppure prot.civ@regione.marche.it 

POSTAZIONI S.O.U.P  

(solo in caso di emergenza e presidi attivi)  

PREFETTURA ANCONA 334.6905376 

VV.FF. 071.8064319 

C.F.S. 071.8064313/4316 

C.R.I. 071.8064317 

ANPAS e 118 071.8064314 

 

 

 

 

mailto:soup@emarche.it
mailto:civile%20prot.civ@regione.marche.it
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PROVINCIA di ANCONA 
 

PREFETTURA DI ANCONA  

Area V - Protezione Civile, Difesa 

Civile e Coordinamento del Soc Pub. 

Piazza del Plebiscito, 1 

Tel  071 22821 

071/2282621                               

071/2282661 

prefettura.ancona@interno.it 

francesca.piccolo@interno.it 

SALA OPERATIVA 

INTEGRATA (S.O.I)  
 

Tel  071 289979 

Fax 071 28997204  

reperibilità 335 6420896 

 

UNITA’ OPERATIVA SISMICA  Via di Passo Varano, n. 19/A 
Tel   071.5894493 

Fax  071-5894400 -99520639 
sismica@cert.provincia.ancona.it 

 

GESTIONE VIABILITA’ 

 

Via Menicucci 1 
Tel  071.5894438 

Fax  071.5894420 
viabilita@cert.provincia.ancona.it 

 

FORZE ARMATE E CORPI STATALI  
 

Comando Provinciale del Vigili del fuoco Via Valle Miano, 50 - Ancona Tel: 071.280801 
com.ancona@cert.vigilfuoco.it 

com.prev.ancona@cert.vigilfuoco.it 

Comando Provinciale Arma dei Carabinieri Via della Montagnola, 81\A - Ancona 
Tel: 071.5031 

Fax: 071.5035460 
provancdo@carabinieri.it 

Questura di Ancona  Via G. Gervasoni n.19 - Ancona Tel:  071.22881 urp.quest.an@pecps.poliziadistato.it 

Comando provinciale Guardia di finanza Lungomare Luigi Vanvitelli 26 -Ancona Tel:  071 22721 an0550000p@pec.gdf.it 

C.F.S. Coordinamento Ancona Via Cristoforo Colombo, 106 
Tel. 071 2810226 

Fax 071 2810385 
cp.ancona@pec.corpoforestale.it 

 

Guardia Costiera Ancona  

 

Banchina Nazario Sauro n. 18 - AN 

Tel. 071 227581 071 

502101 fax: 07155393 
ancona@guardiacostiera.it 

dm.ancona@pec.mit.gov.it 

mailto:comune.loreto.affarigenerali@emarche.it
mailto:comune.loreto.affarigenerali@emarche.it
mailto:prefettura.ancona@interno.it
mailto:francesca.piccolo@interno.it
mailto:viabilita@cert.provincia.ancona.it
mailto:comune.loreto.affarigenerali@emarche.it
mailto:comune.loreto.affarigenerali@emarche.it
mailto:provancdo@carabinieri.it
http://www.viamichelin.it/viamichelin/ita/dyn/controller/Cartes?strCountry=612&strAddress=Banchina%20Nazario%20Sauro%2018&strMerged=60121,Ancona&ie=UTF-8&x=25&y=12
mailto:ancona@guardiacostiera.it
mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it
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CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI LORETO  

E mail:  cl.loreto@cri.it - Tel 071.7500225 -  fax 0717503166 

PRESIDENTE  Alessandra Volpini  alessandra.volpini@marche.cri.it 

DELEGATO ATTIVITA’ IN 

EMERGENZA 
Andrea Ammerata  

sol.loreto@emergenza.cri.it 

cl.loreto.emergenza@marche.cri.it 

SEGRETERIA SOCI Valentina Conti   

NUMERO VOLONTARI ATTIVI 
237  

(DI CUI 61 CON SPECIALIZZAZIONE IN ATTIVITA’ 

DI EMERGENZA) 

 

 

 

PERSONALE SANITARIO 

MEDICI 10 

INFERMIERI 12 

PSICOLOGI 1 

 

 

 

 

 

 

MEZZI A DISPOSIZIONE  

AMBULANZE 
4 

(DI CUI 2 ADIBITE AL SERVIZI DI EMERGENZA 118) 

AUTOVETTURE CON 

SOLLEVAMENTO PEDANA PER 

DISABILI 

3 

AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO 

BIOLOGICO 
2 

TAXI SANITARIO 1 

AUTOVETTURA FUORISTRADA CON 

CARRELLO 
1 

Forze Armate – Comando Regionale 

Militare 
 Via Torrioni n. 10 - Ancona 

Tel 071 2072424 fax 

071 2071562 
cme_marche@esercito.difesa.it  
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PULMINO 9 POSTI 1 

 

SERVIZI TERRITORIALI  
  

A.N.A.S. Compartimento di Ancona V. Isonzo, 15 - Ancona 
Tel. 071-5091 

Fax 071-200400 
anas.marche@postacert.stradeanas.it 

ENEL Sole – illuminazione 

Pubblica  

Viale Tor di Quinto 45/47 

00191 Roma  

Cell. 329.2406622 

n. verde 800 901 050 

Fax: 800.901.055 

sole.segnalazioni@enel.it 

www.enel.it/enelsole 

ENEL     

A.S.T.E.A. Spa  Via L. Gigli 2 Recanati (MC) 
Tel. 071 72471 

fax: 071 7247214 

info@asteaspa.it 

info@asteaenergia.it 

Telecom – Unità territoriale Marche 

Umbria 
Via Miglioli, 11 – Ancona  

Tel. 071.2841 

n. verde: 800 401 994 

n. verde pericoli 

800.41.50.42 

 

 

 

AMBIENTE  
  

A.R.P.A.M. Dipartimento 

Provinciale  

Viale C. Colombo, 106 - 

Ancona 

tel. 071/28732403 

tel. 071/28732720 

fax 071/28732789 

p. interv. 335/7860047 

p. interv. 335/7860048 

p. interv. 320/4361829 

arpam.dipartimentoancona@emarche.it 

arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it 

Osservatorio Geofisico Macerata  
V.le Indipendenza, 180, 

Macerata   

Tel. 0733-279111  

Fax 0733-279121 
info@geofisico.it 

mailto:comune.loreto.affarigenerali@emarche.it
mailto:comune.loreto.affarigenerali@emarche.it
mailto:anas.marche@postacert.stradeanas.it
mailto:sole.segnalazioni@enel.it
mailto:info@asteaspa.it
mailto:info@asteaenergia.it
mailto:comune.loreto.affarigenerali@emarche.it
mailto:comune.loreto.affarigenerali@emarche.it
mailto:arpam.dipartimentoancona@emarche.it
mailto:arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it
mailto:info@geofisico.it
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A.T.A. Rifiuti Ancona AT02 Via Senigallia, 16 - Ancona 
Tel 071 2832048 

Fax 071 2835414 
atarifiutiancona@pec.it 

 

 

 

TELECOMUNICAZIONI  
  

EMITTENTI TV /QUOTIDIANI UBICAZIONE TELEFONO FAX E.MAIL 

RAI 3 MARCHE P.za della Repubblica, 1 Ancona 071.201544 071.5896305 tg.marche@rai.it 

TVRS 
Via San Francesco, 10 – Recanati 

(MC) 
071.7570002 071.7573297 tvrs@tvrs.it 

E’ TV MARCHE Via Aristide Merloni, 9 – Ancona 071.2867272 071.2867295 redazione@etvmarche.it 

TV CENTRO MARCHE Via Ancona, 90/A – Jesi (AN) 0731.58610 071.59912 info@tvcentromarche.it 

7 GOLD TELE ADRIATICA Via I Maggio 50 - Ancona 071. 2916389 071.2905062 info@teleadriatica.com 

CORRIERE ADRIATICO Via Berti, 20 – Ancona 071.4581 071.42980 
ancona@corriereadriatic

o.it 

IL MESSAGGERO Viale della Vittoria, 35 - Ancona 071.3580427 071.3580726 
redazione@ilmessaggero

.it  

IL RESTO DEL CARLINO Via Astagno 3, Ancona 071.2078711 071.2078717 
cronaca.ancona@ilcarlin

o.net  

 

 

 

 

 

mailto:atarifiutiancona@pec.it
mailto:tg.marche@rai.it
mailto:tvrs@tvrs.it
mailto:redazione@etvmarche.it
mailto:info@tvcentromarche.it
mailto:ancona@corriereadriatico.it
mailto:ancona@corriereadriatico.it
mailto:redazione@ilmessaggero.it
mailto:redazione@ilmessaggero.it
mailto:cronaca.ancona@ilcarlino.net
mailto:cronaca.ancona@ilcarlino.net
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DELEGAZIONE PONTIFICIA PER IL SANTUARIO DELLA SANTA CASA DI LORETO 
P.ZA DELLA MADONNA, 1 - 60025 LORETO (AN) 

CENTRALINO TEL. E FAX  071 9747111   
  

DELEGATO PONTIFICIO S.E.R. Mons. Fabio Dal Cin 071 9747173 suorbarbara@delegazioneloreto.it 

VICARIO GENERALE Rev. Don Andrea Principini 071 9747221 vicario@delegazioneloreto.it 

SEGRETARIO GENERALE Dott. Claudio Quattrini  071 9747208 segreterias.casa@libero.it 

CAPO UFFICIO RAGIONERIA Rag. Alessandro Agnesi   ragioneria@delegazioneloreto.it 

DIRETTORE UFFICIO TECNICO Dott. Ing. Andrea Carlini   ufficiotecnico@delegazioneloreto.it 

DIRETTORE AZIENDA AGRARIA Dott. Pierluigi Biondini  071 9747209 aziendaagraria@delegazioneloreto.it 

RETTORE BASILICA - SANTUARIO Padre Franco Carollo 071 9747154 
rettore@delegazioneloreto.it 

giuliano.viabile@yahoo.it 

UFFICIO STAMPA DELEGAZIONE 

PONTIFICIA 
Dott. Vito Punzi 071 9747231 ufficiostampa@delegazioneloreto.it 

CARITAS Padre Vincenzo Mattia  caritas@prelaturaloreto.it 

 

 

 

mailto:vicario@delegazioneloreto.it
mailto:segreterias.casa@libero.it
mailto:ragioneria@delegazioneloreto.it
mailto:ufficiotecnico@delegazioneloreto.it
mailto:aziendaagraria@delegazioneloreto.it
mailto:rettore@delegazioneloreto.it
mailto:giuliano.viabile@yahoo.it
mailto:ufficiostampa@delegazioneloreto.it
mailto:caritas@prelaturaloreto.it
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FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE E CASA HERMES 
Via San Francesco, 52 - 60025 LORETO (AN) 

Tel 071 978226 – Fax 071978990 - E-mail: protocollo@operelaiche.it               
  

PRESIDENTE Geom. Paolo Casali  presidente@operelaiche.it 

DIRETTORE GENERALE Dott. Andrea Giglioni  071 978226 direttore@operelaiche.it 

RESPONSABILE SERVIZIO 

RAGIONERIA 
Dott. Francesco Sperandini  071 978013 ragioneria@operelaiche.it 

DIRETTORE  UFFICIO TECNICO  Dott. Ing. Paolo Foschi 071 978225 ufficiotecnico@operelaiche.it 

DIRETTORE AZIENDA AGRARIA Dott. Mario Berrè 071 978224 agraria@operelaiche.it 

 

CASA HERMES 
Via Marconi, 19 - 60025 LORETO (AN) 

 

DIRETTORE CASA DI RIPOSO Dott. Andrea Bianchi 
Tel: 071970251  

Fax: 071970251 
direttorehermes@operelaiche.it 

PSICOLOGA  Dott.ssa Lucia Felci Tel: 071970251  psicologa@operelaiche.it 

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Chiara Castellani  Tel: 071970251  assistentesociale@operelaiche.it 

 

CENTRO ALICE 
Via San Giovanni Bosco - 60025 LORETO (AN) 

E-mail: centroalice@operelaiche.it 

mailto:protocollo@operelaiche.it
mailto:direttore@operelaiche.it
mailto:ragioneria@operelaiche.it
mailto:ufficiotecnico@operelaiche.it
mailto:agraria@operelaiche.it
mailto:direttorehermes@operelaiche.it
mailto:psicologa@operelaiche.it
mailto:assistentesociale@operelaiche.it
mailto:centroalice@operelaiche.it
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RESPONSABILE  Dott. ssa Marianna PISTOLESI Fax: 0717506060 mpistolesi@parspiocarosi.org 

 

 

SANITA’ -  AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA N. 2 ANCONA 
Via C. Colombo, 106 - 60127 Ancona 

CENTRALINO 071 87051  - Ufficio Relazioni con il Pubblico 071 8705542 /3 - Fax 071 8705543 n. verde 800645333 

 e.mail urp@asurzona7.marche.it ; P.E.C. areavasta2.asur@emarche.it 

 

Distretto Sud  - Direzione  Piazza Giovanni XXIII Osimo (AN) 
Tel: 071 7130805  

fax 071 7130806 
 

AREA VASTA 2 - Dipartimento di 

Prevenzione  

Via C. Colombo, 106 - 60127 

Ancona Tel: 0718705554  

AREA VASTA 2 - Servizio Veterinario 
Via C. Colombo, 106 - 60127 

Ancona Tel: 071 8705569  

S.I.S.P. ( SERVIZIO IGIENE E 

SANITA’ PUBBLICA) 

Via C. Colombo, 106 - 60127 

Ancona 
Tel: 071 8705564/558  

A.N.P.A.S. MARCHE  Via Goito, 3 – Ancona  

Tel: 071 52398 

Fax: 071 9164057 

n. verde 800151510 

 

OSPEDALE SANTA CASA – PUNTO DI PRIMO INTERVENTO 

Via S. Francesco, 1 – 60025 Loreto (AN) 
Tel: 071 75091 Fax: 071 7130604 

Punto di Primo intervento  Tel: 071 7509216 
 

Direzione Sanitaria  Tel: 071 7509211 
 

Guardia Medica notturna e festiva  
Tel: 071 7509224/235 

Cell: 335 7439041 

 

mailto:mpistolesi@parspiocarosi.org
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DIPARTIMENTI OSPEDALIERI 

Medicina Generale  Tel: 071 7490055 
 

Chirurgia  Tel: 071 7490035 
 

Laboratorio Analisi  Tel: 071 7490091 
 

Centro Trasfusionale  Tel: 071 7490010 
 

Radiologia  Tel: 071 7490078 
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ALLEGATO 3 – ELENCO ATTREZZATURE E MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

ELENCO DEI MEZZI DISPONIBILI IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

TARGA TIPO DI MEZZO NUMERO 

BA668TG Autocarro Mitsubishi 1 

BG377RG Autoveicolo KIA 1 

DP251CG Piaggio Porter 1 

in fase di acquisizione Land Rover Defender 110 (ex Aeronautica militare) 1 

XA373AA Rimorchio 1 

 

 

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DISPONIBILI IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

DESCRIZIONE NUMERO 

PALA 5 

PICCONE 5 

PALA SPALA NEVE 15 

TORCE 5 
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SEGNALI STRADALI DI PERICOLO 4 

LAMPADE STRADALI LAMPEGGIANTI 6 

ZAINO DI PRIMO SOCCORSO 1 

TORCE A VENTO 50 

BIRILLI STRADALI 20 

STIVALI IMPERMEABILI 10 

PONTE RADIO 1 

GUANTI DA LAVORO 30 

MODUOLO ANTINCENDIO LT. 400 1 

RADIO PORTATILI VHF 10 

ANFIBI 20 

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 6,5 KW 1 

MOTOPOMPA DIESEL AUTOADESCANTE  1 

CARRELLO APPENDICE 2 

MODULO ABITATIVO REGIONE MARCHE 12X3 ML 1 

MOTOSEGA 1 
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POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE 200 L/MIN 1 

ELMETTI 10 

GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 4,0 KW 1 

MOTOPOMPA A BENZINA 1600 L/MIN 1 

SPARGISALE SNOWEX SP – 3000 1 

TURBINA DA NEVE 2 

SISTEMA DI ALLERTA ALLA CITTADINANZA 1 

 

 

ELENCO DEI MEZZI COMUNALI DISPONIBILI PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE  
 

 

DP 729 MS Camion con gru Nissan Cabstar 1 

AD 38925 Motoveicolo Ape Car  1 

EA76284 Motoveicolo Ape Car  1 

AD 38927 Motoveicolo Ape Car  1 

AN AE895 Macchina operatrice Grasshopper 1 

DP 573 MS Camion Nissan Cabstar 1 

AE 71877 Biotrituratore servizio giardinieri 1 

AF 00706 Rimorchio Ellebi trasporto cose   1 

TARGA TIPO MEZZO NUMERO 
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AN 596773 Autoveicolo Fiorino 1 

AZ 444HZ Autoveicolo Fiorino servizio mensa 1 

in fase di acquisto Autoveicolo Fiat Punto 1 

AZ 698 JM Autoveicolo Panda 4x4 1 

AN 550927 Autocarro Eurocargo 80E15 1 

AN AA675 Escavatrice Benfra 1 

AP 340 AP Autocarro 30-8 1 

AD 14441 Rimorchio segnaletica 1 

BW 400 KB Motoveicolo Ape Car 1 

CP 03068 Motoveicolo Ape Car  1 

AE K706 Macchina Energreen trincia 1 

AN115532 Motoveicolo Ape Car  1 

CP 03069 Motoveicolo Ape Car  1 

AY 032 WK Autoscala Fiat Iveco 1 

BL256WZ Autoveicolo Panda parcheggiatori 1 

AP 797 AF Scuolabus Fiat-Iveco 1 

AP 076 AF Scuolabus Fiat-Iveco 1 

AN 414349 Scuolabus Mercedes  1 

CW 304 MP Scuolabus Mercedes  1 

EM750RG Scuolabus Iveco 1 

 

Segue: Automezzi comunali 
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CO.RI. S.r.l. 

VIA BRECCE n° 229  - 60025 Loreto (AN) 

Tel e fax 071/976369 – e. mail info@cori-srl.com  p.iva 01097310435  mob. ....................... – ...............................  

TARGA  TIPO MEZZO 
CARATTERISTICHE  TECNICHE E 

IMPIEGO 
QUANTITA 

EM647RG AUTOCARRO MERCEDES BENZ 3340 KW 290 – PORTATA Kg 12.450  1 

EW054NX AUTOCARRO DAIMLERCHRYSLER AG MB1843 L 5° SKN KW 290 – PORTATA Kg 15.200 1 

DL056CD AUTOCARRO DAIMLERCHRYSLER AG MB4146 K KW 290 – PORTATA Kg 16.200 1 

DF240BK AUTOCARRO IVECO MAGIRUS 440E44T/F3B - 365 KW 290 – PORTATA Kg 19.020 1 

DM326FD AUTOCARRO  MERCEDES BENZ AG711 31 65 M CAT N2 KW   90 – PORTATA Kg 2.500 1 

DY619NB AUTOCARRO IVECO 35/E4 KW   78 – PORTATA Kg 1.010 1 

F00006 ESCAVATORE CINGOLATO KOMATSU PC 118 MR – 8  ESCAVATORE Q.li 120 1 

20104 MINIESCAVATORE HITACHI ZX29U – 3 ESCAVATORE Q.li 30 1 

F03174 MINIESCAVATORE KOMATSU PC 50 MR - 2 ESCAVATORE Q.li 55 1 

AHB834 MINIPALA COMPATTA KOMATSU SK 714 SPAZZATRICE E PALA CARICATRICE Q.li  35 1 

AHB857 MINIPALA COMPATTA KOMATSU CK30 SPAZZATRICE E PALA CARICATRICE Q.li  55 1 

AEW541 PALA GOMMATA CATERPILLAR MOD. 928G PALA CARICATRICE Q.li  120 1 

mailto:info@cori-srl.com
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 PALA CINGOLATA CAT 943 PALA CARICATRICE Q.li  120 1 

ACC196 MOTOGRADER KW 57 - SCARIFICATRICE E LIVELLATRICE 1 

ACY927 VIBROFINITRICE MARINI MF 331 KW 45 – POSA CONGLOM.  BITUMINOSO 1 

AHW909 RULLO VIBRANTE CATERPILLAR CB14 KW   34,1 – COMPATTATORE Q.li  42 1 

AFR072 RULLO COMPRESSORE A VIBRAZI. CATERPILLAR CB14  KW   15 – COMPATTATORE Q.li  15 1 

ADV579 RULLO COMPRESSORE DYNAPAC KW   79 – COMPATTATORE Q.li  80 1 
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AUTOTRASPORTI E MOVIMENTI TERRA DI CAMILLETTI SAURO e C. 

–VIA CESARE MACCARI n° 56  - 60025 Loreto (AN) 

Tel e fax 071.977606 –  p.iva 01308420429  mob. ..................... camilletti.sauro@libero.it  

 

TARGA TIPO MEZZO CARATTERISTICHE TECNICHE E IMPIEGO QUANTITA’ 

ADW744 TERNA RIGIDA WB97 S-2 TERNA MULTIFUNZIONE 1 

 PC -35 MR-Z ESCAVATORE COMPATTO 1 

AN AE 805 SK 714 PALA COMPATTA 1 

AG 834 FC AUTOCARRO MERCEDES 1827 AUTOCARRO RIBALTABILE PORTATA 18 T. 1 

 PC 15R-8 MINI ESCAVATORE Q.LI 15 1 

VR AA 012 RULLO COMPRESSORE BITELLI RULLO COMPRESSORE Q.LI 17,50 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:camilletti.sauro@libero.it
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IMPRESA ACCATTOLI di Giuseppe ACCATTOLI 

– VIA ALTOTTING, 4  - 60025 Loreto (AN) 

Tel e fax 071-976818 -  email  info@accattoliscavi.it  p.iva 02356960423 mob. ................................. sito: www.accattoliscavi.it 

 

 

 

TARGA TIPO DI MEZZO CARATTERISTICHE TECNICHE QUANTITA’ 

AH 693 SM Autocarro Volvo FH12 - 420 Tre assi stradale con ribaltabile trilaterale 26 t. 1 

AD 14376 Rimorchio De Angelis Tre assi con rampe idrauliche posteriori 1 

 Escavatore cingolato JCB 130 JS Escavatore cingolato 130 Q.li 1 

 Escavatore cingolato HITACHI 50 US Escavatore cingolato 50 Q.li Girosag. 1 

 Mini escavatore Komatsu PC 14 Miniescavatore 15 Q.li Girosagoma 1 

AHB 800 Mini pala cingolata TAKEUCHI TL 140 Minipala cingolata 45 Q.li 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accattoliscavi.it/
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IMPRESA BRUTTI Srl di BRUTTI Marco 

– VIA CASTELNUOVO, 25  - 62017 Porto Recanati (MC) 

Tel e fax 071.9798372 – e.mail  bruttisnc@virgilio.it -p.iva 00911110435 mob. ................................ 

TARGA TIPO DI MEZZO CARATTERISTICHE TECNICHE QUANTITA’ 

 Escavatore gommato CAT 315(Q.li 180) con benna, pinza e martello demolitore 1 

 Escavatore cingolato CAT 317 (Q.li 180) con pinza, martello demolitore e trincia 1 

 Escavatore cingolato CAT 323 (Q.li 240) con pinza e martello demolitore 1 

 Escavatore cingolato CAT 305 (Q.li 50) con martello demolitore e fresa 1 

 Mini escavatore CAT 301.8 C (Q.li 15) con benna/martello/trivella (cm. 35-20) 1 

 Pala cingolata CAT 939 1 

 Mini pala cingolata CAT 239 D 1 

 Pala cingolata CAT 289 con eventuale benna miscelatrice, forche da carico, lama dozer e forche per legna 1 

 Bob gommato CAT 226 con benna e spazzolone 1 

 Bob gommato Komatzu  1 

 Ruspa CAT D5N 1 

 Autocarro mc. 20  3 

 Autocarro mc. 5  1 

 Rullo compressore BITELLI Q.li 80 1 

 Rullo compressore BITELLI Q.li 25 1 

 Trattrice  John Deere 1 

 

 

 

 

 

 

mailto:bruttisnc@virgilio.it
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ALLEGATO 4 – ELENCO VOLONTARI 
 
 

Cod Cognome Nome Comune residenza Cellulare 

3991 ALFIERI Alessandro 
  

12817 ALTAROCCA Davide 
  

6325 AMBROSINI Juan Carlos 
  

 
ATTIANESE Antonio 

  
6338 BALEANI Luca 

  
3984 BASILE Fortunato 

  
6993 BIONDI Lucio 

  
1193 BRUNI Roberto 

  
11983 BULGARINI Massimo 

  
12830 CARBONARO Francesco 

  
5629 CASALI Mauro 

  
3986 CATALANI Andrea 

  
3971 CESCA Amedeo 

  
12510 CHIUSAROLI Giulia 

  
13501 CONGIU Riccardo 

  
3980 EMILIANI Giancarlo 

  
1200 ERCOLI Simone 

  
13680 FIORANELLI Luca 

  
13446 GALASSI  Simone 

  
6866 GARBATI Norberto 

  
14861 GENGA Alessandra 

  

 
GENTILI Samuele 

  
15609 LAPENNA Gianfranco 
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Cod Cognome Nome Comune residenza Cellulare 

1197 LEONARDI Lara 
  

5625 MACELLARI Franco 
  

12831 MAGGIO Cinzia 
  

1194 MARRONETI Marco 
  

13199 MENGHINI Eleonora 
  

12543 MENGONI Matilde 
  

15611 MICUCCI Maria Rita 
  

17143 MORELLI Alessandro 
  

15610 PALAZZINI Dorina 
  

9718 PALMIERI Paolo 
  

1205 PAOLETTI Monia 
  

13196 PAOLI Dmitrij 
  

9719 PIERPAOLI Rita 
  

16439 POLITI Alessandro 
  

9720 PROROKOVIC Anka 
  

6867 ROSSI Radames 
  

5412 SAMPAOLESI Devid 
  

1201 SAMPAOLESI Mauro 
  

5413 SAMPAOLESI Michele 
  

3975 SIMONETTI Adriano 
  

12215 STORTONI Stefano 
  

15612 VECCHIO Salvatore 
  

 
 
 
 
 

 

- Coordinatore Gruppo Comunale   Sig. Andrea CATALANI       mob. ...................... 

- Vice Coordinatore     Sig. Francesco CARBONARO mob. .................... 
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ALLEGATO 5 – DISPONIBILITA’ AERONAUTICA MILITARE 
 
 
 
 
 

COINVOLGIMENTO FORZE AERONAUTICA MILITARE LORETO 

 

 Di seguito, si riporta la disponibilità offerta dall’Aeronautica militare - Centro di Formazione Aviation English, ad essere inserito 

nell’ambito del Piano in oggetto che potrà prevedere anche l’impiego di “assets” indicati nell’elenco sottostante. Il coinvolgimento della struttura 

militare dovrà sempre essere realizzato mediante interessamento diretto ed autorizzazione della Prefettura di Ancona.  
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