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1 – Introduzione 

L’articolo 15 (Competenze del Comune ed attribuzione del Sindaco) della  legge 24 febbraio 1992 n°225 

riguardante l’Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile prevede che i Comuni possono dotarsi di 

una Struttura di Protezione Civile riconoscendo nella figura istituzionale del Sindaco l’Autorità Comunale di 

Protezione Civile. 

L’ articolo 3 della stessa legge n.225/1992, stabilisce che sono attività di Protezione Civile quelle volte alla 

previsione prevenzione dei rischi, di soccorso alla popolazione e ogni altra attività finalizzata al 

superamento delle emergenze derivanti da eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo. 

L’articolo 108 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali) comma 1 punto C3 del D.Lgs 31 marzo 1998  

n° 112 dispone che i Comuni provvedano alla realizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile, sulla 

base degli indirizzi regionali. 

La  Provincia di Perugia aveva , a suo tempo, attivato programma di raccolta dati denominato “AZIMUT” , 

ovvero un sistema informativo geografico con funzione di banca dati e di strumento operativo, finalizzato 

all’elaborazione informatizzata dei piani di emergenza comunali e provinciale. 

L’obiettivo della Provincia di Perugia di realizzare il sistema con la partecipazione dei 59 comuni della 

Provincia e di altri Enti operanti  nell’ambito della Protezione Civile, è stato quello di supportare 

direttamente i Comuni disponibili alla elaborazione dei Piani di Protezione Civile Comunale. 

 Il Comune di Valtopina si è reso immediatamente disponibile a collaborare con la Provincia per la 

redazione del proprio Piano  attivandosi per dare un sollecito avvio all’iter di elaborazione del Piano. 

Grazie alla fattiva collaborazione dei Tecnici del Servizio di Protezione Civile della Provincia, l’ Area Tecnica 

del Comune di Valtopina con la collaborazione dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile ha 

elaborato il presente Piano che si propone d’ individuare gli scenari di rischio prevedibili e le procedure 

necessarie alla gestione di possibili criticità. 

 Tenendo conto delle risorse pubbliche e private in termini di personale e mezzi e delle caratteristiche del 

luogo, analizza globalmente la realtà locale.  La profonda conoscenza della geomorfologia della zona e della 

presenza di attività industriali, o più in generale, di attività antropiche, è  alla base della stesura del 

progetto al fine di non escludere anche le eventualità più improbabili. Un ruolo fondamentale è rivestito da 

tutti gli Enti che concorrono al lavoro di assistenza alla popolazione o più semplicemente si occupano della 

gestione di risorse utili alla comunità ovvero il Comune, la Comunità Montana e la Polizia Municipale che 

insieme con il gruppo di Volontariato locale  partecipano alle attività di previsione, prevenzione e soccorso 

e ripristino della normalità. Verranno prese in considerazione determinate tipologie di rischio presenti nel 

Comune per poterne poi calcolare la pericolosità e gli effetti sulla popolazione. I ruoli e le funzioni dei 

responsabili e degli addetti ai lavori saranno quindi preventivamente assegnati tenendo conto dei vari livelli 

di operatività. Ne consegue un quadro descrittivo del C.O.C (Centro Operativo Comunale) delle sue 

funzione, dei suoi componenti e delle “chiare e flessibili” linee di comando. 

Il progetto di Protezione Civile comunale quindi comprende le fasi di previsione, prevenzione e 

pianificazione dell’ emergenza così come descritte nella legge 225/1992 . Tali fasi necessitano di una 

preventiva raccolta dati ovvero di un censimento che evidenzi, partendo dal particolare, la situazione 

globale, in termini di risorse, sulle quali il Comune può fare affidamento.  A supporto di ciò abbiamo 

raccolto ed inserito un significativo numero di dati nel database di AZIMUT. 
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Il progetto Azimut è un programma che finalizza la raccolta dati, alla georeferenzazione degli stessi su 

cartografie tecniche regionali (vedi sistema di raccolta dati a supporto della pianificazione comunale e 

provinciale di emergenza ). L’aggiornamento del database risulta basilare per una buona riuscita dell’analisi 

del territorio e delle realtà presenti su di esso; questa attività  fa parte del dinamismo della struttura 

Comunale di Protezione Civile essendo una funzione che viene svolta in modo costante al fine di mantenere 

aggiornati i dati. All’interno della banca dati Azimut assume un’importanza rilevante, l’individuazione delle 

aree di accoglienza e delle aree di ammassamento, l’analisi della viabilità volta all’individuazione dei nodi 

critici e di percorsi alternativi qualora strade ponti o attraversamenti dovessero essere impraticabili. 

 Nel programma è altresì prevista una fase di sensibilizzazione nei confronti dei residenti che avverrà con la 

divulgazione di norme di “buon comportamento” e informazioni attinenti al piano d’ emergenza. 

Concludendo si può affermare che con il Piano di Protezione Civile il Comune di Valtopina può contare su 

una serie di evidenze necessarie al compimento delle azioni volte a fronteggiare l’emergenza, inoltre a 

fronte dell’esperienza maturata durante gli eventi sismici del 1997, da articolare importanza della 

pianificazione preventiva finalizzata alla disposizione delle azioni da intraprendere in caso d’emergenza, 
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2 - Inquadramento territoriale 

Il Comune di Valtopina è situato nella parte centro - orientale della provincia di Perugia e si estende per una 

superficie di 4051 ha (equivalente allo 0.64% del territorio provinciale e allo 0.48% del territorio regionale ), 

gli abitanti di Valtopina secondo l’ultima rilevazione anagrafica (30/09/2008), ammontano a 1494 unità, per 

una densità media di 0,36 abitante per Ettaro. Le sue coordinate sono: 43°4’ N 12°45’ E. 

La morfologia del territorio presenta prevalentemente i caratteri della fascia collinare – montana del 

preappennino umbro, al suo interno è inserita una ristretta pianura alluvionale solcata, nella parte centrale, 

dal fiume Topino.  

Il clima è di tipo mediterraneo sublitoraneo, con inverni freddi, ma non rigidi, ed estati calde. Le 

temperature medie annue sono generalmente comprese fra gli 11,5° C ed i 15° C . Le temperature medie 

del mese più caldo (Luglio ) variano fra i 21° e i 25° circa. 

Il capoluogo è posto a quota 360m s.l.m. lungo la via Flaminia. Il territorio Comunale confina a nord con 

Nocera Umbra, a sud e ad est con Foligno, ad ovest con Spello ed Assisi. 

Il paesaggio assume una forte connotazione in relazione alle particolari caratteristiche geomorfologiche e 

vegetazionali, evidenziando in particolare:  

- un sistema vallivo principale, costituito dalla valle del Topino e da relativi contrafforti collinari 
dei due versanti;  

- dei sottosistemi vallivi secondari quali la valle dell’Anna, la valle del Rio e ad est la piccola valle 
del Vignano; 

- un sistema montano con elementi tipici della fascia appenninica centrale; 
Significativa, anche per quantità, è la presenza delle aree coperte da boschi. 

Nelle aree boscate alquanto diffusa è la presenza della quercia che contraddistingue, anche storicamente 

tutto il territorio della valle. 

Una vasta area d’interesse naturale, ubicata a ridosso del confine occidentale, è presente nel territorio 

comunale e risulta compresa all’interno del Parco del Monte Subasio (PMS). 
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Insediamenti abitativi 

Possiamo articolare le componenti dell’assetto urbano all’interno dei seguenti sistemi: 

- insediativo di valle che corrisponde all’insediamento a sviluppo lineare prevalentemente 
urbano localizzato nella valle del Topino lungo l’asse della Flaminia; 

- collinare orientale; 
- collinare occidentale. 

 

Il sistema insediativo Comunale ha nel capoluogo il centro più importante di tutto il territorio. 

Sorto e sviluppatesi nel fondovalle per la presenza delle principali vie di comunicazione e sede di funzioni 

istituzionali e sociali, costituisce il naturale polo di attrazione dei nuclei frazionali del territorio. 

Il sistema insediativo del versante orientale è imperniato su una serie di centri minori: 

Versante orientale: Giove - Cerqua Rosara -  Poggio - S.Cristina – Sasso – Schiavetto - Colle Budino – 

Franchillo - Casa Fornace - Gallano. 

Versante occidentale il sistema insediativo è caratterizzato da una più diffusa presenza di nuclei, quali: 

Colfulignato – Balciano -  Casa Largnano - Ponte Rio - Cà Fondia - Casa Tommaso –Vallemare – Rotondolo – 

Marco Frate - Cà Sentino – Calaucci – Rancole – Capranica – Pasano - Casa Solaio. 

Nel sistema insediativo di valle è compreso il capoluogo e Ponte Rio 

I residenti nel Comune di Valtopina sono 1494 distribuiti in un territorio vasto 40,51 Kmq. 

Gli abitanti sono distribuiti sul territorio come indicato nelle seguenti tabelle. 
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Tabella insediamenti abitativi 

 

Capoluogo: N° abitanti 

Via Flaminia nord 150 

Via Flaminia Sud 75 

Via Nazario Sauro 77 

Via Gorizia 51 

Viale Umbria 52 

Via Tolmino 65 

Via Subasio 54 

Via Roma 41 

Via dell’Anna 15 

Via del Fiume 3 

Viale dei Pini 49 

Via Cappelletta 157 

 Totale: 789 

 

Versante nord ovest N°abitanti 

Via Balciano 89 

Via Colfulignato 10 

Via S. Pietro 7 

 Totale: 106 
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Versante ovest N°abitanti 

Via Casa Tommaso 88 

Via Vallemare 39 

Via Rotondolo 37 

 Totale: 164 

 

Versante sud ovest N°abitanti 

Via Capranica 15 

Via Pasano 19 

Via Rancole 17 

 Totale: 51 

 

Versante sud est N°abitanti 

Via Collebudino 91 

Via Gallano 49 

 Totale: 140 

 

Versante est N°abitanti 

Via S.Cristina 46 

Via Sasso 15 

 Totale: 61 

 

Versante nord est N°abitanti 

Via Giove 85 

Via Cerqua Rosara 47 

Via Poggio 51 

 Totale: 183 
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Considerazioni Geomorfologiche e idrologiche generali 

Il territorio comunale di Valtopina s’inquadra nell'ambito di una struttura sinclinalica solcata centralmente 

dal Fiume Topino che scorre da nord verso sud. L'assetto strutturale è tale per cui i versanti convergenti 

nella valle assumono una generale disposizione stratigrafica a frana poggio.  

La natura dei litotipi prevalentemente flyschoide, in particolare nel raccordo con il fondovalle, a volte 

determina una generale tendenza al dissesto più o meno accentuata in funzione della prevalenza della 

componente marnosa su quella arenacea, del suo spessore e dell'assetto strutturale e morfologico. Tale 

peculiarità appare evidente sia da notizie storiche sia dall'analisi di quanto avvenuto in occasione di eventi 

meteorici particolarmente abbondanti come quelli che hanno caratterizzato l'inverno 1996-97 e successivi. 

Come già accennato l'elemento geomorfologico principale è rappresentato dalla valle del F. Topino che 

funge da collettore dei numerosi affluenti caratterizzati in genere da portate non cospicue e 

prevalentemente stagionali. I principali, Fosso Rio, Fosso Ghianda e Fosso Anna, tutti collocati sulla destra 

idrografica, hanno un deflusso prevalentemente torrentizio che però, vista l'ampiezza dei bacini, può 

divenire consistente in concomitanza con eventi meteorici particolarmente abbondanti. Le linee di 

drenaggio presenti sul settore orientale, pur essendo notevolmente marcate a testimonianza di una 

notevole attività erosiva, presentano tutte portate modeste; tra i  fossi principali si distinguono il Fosso del 

Vignaio e il Fosso Fondello e Fosso Saletto. 

Il deflusso idrico nell'ambito territoriale risente notevolmente della tipologia del substrato; infatti nelle 

zone poste più a monte, a substrato calcareo, la notevole permeabilità secondaria per fratturazione 

determina uno scarso sviluppo del reticolo idrografico e uno scorrimento prevalentemente ipodermico e/o 

sotterraneo. Nella porzione medio collinare del territorio, interessata dai depositi flyschoidi della -MA- 

mediamente poco permeabile, il reticolo idrografico si espande considerevolmente anche se, come già 

accennato, lo scorrimento è limitato ad un deflusso prevalentemente istantaneo.  

Il carattere disomogeneo della M.A. favorisce spesso l'erosione differenziata, come rilevato in alcune aree 

analizzate, e determina localmente forme molto particolari a "gradino" o "cuesta". Sempre a livello 

idrogeologico è importante notare che le principali sorgenti sono collocate al contatto tra le formazioni 

carbonatiche e quelle terrigene, e che la portata delle stesse pur essendo in genere costante risulta 

mediamente modesta.    L'analisi dei dissesti che interessano o hanno interessato il territorio, evidenzia la 

relazione esistente tra giacitura degli strati, litologia,  presenza di coltre d’alterazione inclinazione dei 

versanti, presenza di vegetazione e presenza d' acqua. In molti casi si osserva che nelle aree poco 

permeabili e molto acclivi manca o è scarsa la copertura vegetale con conseguente tendenza all'erosione 

regressiva (forme calanchive). Dove si nota una notevole copertura eluvio-colluviale, soprattutto in 

corrispondenza delle zone poco acclivi nelle quali si è sviluppata la pratica agricola, laddove l'intervento 

antropico ha modificato il profilo dei versanti attraverso la realizzazione di strade, sbancamenti o 

movimenti di terreno, disboscato e ridotto la manutenzione del territorio,  la tendenza al dissesto ha avuto 

una accelerazione considerevole. In generale si può asserire che i movimenti gravitativi seppur numerosi ed 

a volte piuttosto diffusi, interessano in genere porzioni di terreno superficiali. 

Infine lungo le fasce detritiche presenti al raccordo tra unità carbonatiche e flyschoidi, in corrispondenza 

dell'allineamento Giove-Gallano, non mancano tracce, anche evidenti, di una passata attività estrattiva 

sviluppatasi in modo caotico e poco razionale e che ha segnato il territorio.  

Risultano presenti 3 invasi nelle località di Rancole, Sasso, e Colfulignato non utilizzati a fini idropotabili. 
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Infrastrutture pubbliche 

Acquedotto 

La rete idrica comunale risulta sufficientemente adeguata alle esigenze del territorio, anche in relazione agli 

interventi di miglioramento previsti ed in parte realizzati (nel Capoluogo e nei centri di Capranica, 

Colfulignato e Vallemare, ecc.) legati alla ricostruzione post sisma. 

La distribuzione copre interamente il territorio comunale, attraverso condutture principali e reti secondarie 

di distribuzione. L'approvvigionamento avviene mediante un pozzo ubicato nel capoluogo e quattro 

sorgenti (localizzate nelle località di Acquaviva, di Gorgo, di Cappelletta e di Valcupa in Comune di Nocera 

Umbra). La sorgente di Valcupa non è attualmente utilizzata. 

Le maggiori riserve di approvvigionamento idropotabili sono in Via Tolmino, Via Val di Fiemme, a S. Cristina, 

a Giove, Pasano, Serra - S. Angelo, Colfulignato e Casa Orlandi.  (vedi censimento Azimut). 

Rete fognaria 

La rete fognaria comunale risulta sufficientemente adeguata, in quanto interventi di sostistuzione e/o 

miglioramento legati alla ricostruzione post sisma hanno interessato il Capoluogo e i centri frazionali. 

Sono dotati di depuratore i centri di Caciaffo,  Ponte Rio, Casa Tommaso, Vallemare, Franchillo, Sasso, 

Balciano. La frazione di Giove è collegata a due depuratori, localizzati nel  Comune di Nocera Umbra e l'altro 

in località Ca' Michele. 

Pubblica illuminazione 

La pubblica illuminazione copre adeguatamente l’intero territorio comunale, interventi di miglioramento 

legati alla ricostruzione post sisma hanno interessato il Capoluogo e le località frazionali principali. 

Rete metano 

La rete di distribuzione del gas metano copre adeguatamente il Capoluogo ed il centro di Ponte Rio. 

Nuove reti di Gas GPL, dotate di area deposito, sono state realizzate nei centri di Capranica, Sasso, Giove, 

Casa Tommaso. 

Rete elettrica 

Il territorio comunale è attraversato dall’elettrodotto ad alta tensione, in gestione all’ RFI, Roccapriora - 

Orte a servizio della linea ferroviaria Orte-Falconara. 

Il Comune di Valtopina è servito da linee di media e bassa tensione, prevalentemente aeree. 

Interventi di miglioramento e/o sostituzione legati alla ricostruzione post-sisma hanno interessato il 

Capoluogo e quasi la totalità delle frazioni.  
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Servizi 

Raccolta rifiuti solidi urbani e distribuzione Idrica 

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuato in appalto e interessa tutte le aree urbanizzate 

del territorio comunale e le case sparse che fanno capo a centri di raccolta. 

I servizi di raccolta rifiuti solidi urbani e di distribuzione idrica e gestione acque di scarico, sono svolti dalla 

V.U.S. (Valle Umbra Servizi); con sede in Viale 4 Novembre n°20 a Foligno (centralino 0742/34621). 

Gestione calore ad enti pubblici 

Servizio in gestione alla ELYO ITALIA s.r.l. filiale di Perugia Via G. BENUCCI 59 Ponte S.Giovanni PG – 

Referente Sara Carboni 800127701 

Gestione pubblica illuminazione 

Il Servizio è in gestione diretta da parte del Comune e la manutenzione è affidata alla ditta “Impianti 

Elettrici S.a.s.” con sede a Nocera Umbra, del Sig. Luzzi Pino (348/2321932). 

 

 

Zone Industriali 

Nel territorio comunale sono presenti tre aree industriali cosi suddivise: 

Zona Ponte Rio : Dimensione Edilizia s.r.l.  –  Kemi Umbria Service s.r.l.  –  Me.Co. s.r.l.  –  Skipper  –  AN.PA. 

s.n.c.  –  Tirispeed  –  Lavoraz. Cons. Tartufi  –  M.G. Galvanica  –  Gabriel Marmi  –  Cosmopellets  –  Officina 

meccanica G.E.  -  Soradis; 

Zona Valtoplast: Valtoplast s.r.l.  -  Teodori Sandro; 

Zona Gallano: Ferro Meccanica – Officina Meccanica Fioretti – G.B. Elettrogalvanica. 
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Viabilità  

Il territorio comunale è attraversato da importanti infrastrutture ferroviarie e viarie: 

La linea ferroviaria Orte-Falconara e la strada Statale n° 3 Flaminia che interessano il fondo valle 

condizionando fortemente l’assetto insediativo; 

La linea ferroviaria sopra menzionata rappresenta il principale collegamento ferroviario della Regione.  

La Ss n° 3 Flaminia è particolarmente importante per le relazioni esterne al comprensorio,in quanto 

collegamento nazionale di connessione alla rete autostradale. Lungo la stessa direttrice troviamo la vecchia 

statale che ha assunto una funzione di collegamento urbano e sull’altro versante la strada pedecollinare 

alternativa alla Flaminia che da Pieve Fanonica arriva fino a Giove e da qui prosegue per Nocera Umbra. 

Il Comune è attraversato dalla strada provinciale n° 253 ( ex n° 3 Flaminia ) che dal Km 0,0 in loc. Fosso della 

Ghianda al km 4,2 in loc. Ponte Rio passa per il capoluogo.  

La strada provinciale n°249 (via Subasio ) collega Valtopina al Comune di Spello dal km 0,0 al km 5. 

La rete stradale comunale serve, in maniera idonea, tutti i nuclei frazionali e numerose case sparse. 

Con i recenti interventi realizzati dal Comune sono aumentati i tratti pavimentati in asfalto che, sul reticolo 

comunale, rappresentano il 90 %. 

Sono presenti altre strade vicinali di uso pubblico. 

 La gestione delle strade è di competenza diretta del Comune. 
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Edifici strategici  d’ interesse pubblico 

STRUTTURA INDIRIZZO REFERENTE CONTATTI 

Palazzo Comunale Via Nazario Sauro 34 Sindaco Mariucci Giuseppe 320/4316556 

Museo del ricamo e del 
tessile 

Via Nazario Sauro 34 Mancini Maria 339/3407299 

Villaggio scolastico 
 
 

Via Trentino 

Dirigente Scolastico Serenella 
Capasso 

 

Materna Picchiarelli Maria 0742/74550 

Elementare Tiribuzi Assuntina  0742/74145 

Media Fiorelli Anna 0742/74130 

Impianti Sportivi 
 

• Palazzetto dello sport; 

• Piscina e servizi; 

• Bar ; 

• Campo di calcio, 
calcetto e tennis; 

• Edificio espositivo, sala 
convegni; 

• Tensostruttura; 

 

Via S.Cristina Sindaco Mariucci Giuseppe 320/4316556 

Carabinieri Viale Umbria 
Comandante 
 Barone Francesco 

0742/74123 

Comunità Montana Monte 
Subasio 

Via Val di Fiemme 
Presidente 
 Picchiarelli Giancarlo 

0742/75191 

Palazzo Associazioni 
 

• ASL Centro Salute  
 

• Gruppo Com. Prot. Civ. 
 

• Associazioni varie 

Via Nazario Sauro, 36 
Via Val di Fiemme 

 

Sindaco Mariucci Giuseppe 
 
Dott. ssa Fancelli  Giuliana 
 
Tozzi Danilo 
 

320/4316556 
 
0742/750028 
 
347/5543577 

Farmacia Via Nazario Sauro Mariani Paolo Ruggero 0742/74131 

Chiesa 
S. Pietro Apostolo  

Via Gorizia Don Angelo Moscatelli 0742/74136 

Poste Via Gorizia Poste italiane 0742/74566 

Ex Scuola Vallemare Via Vallemare 
Parco del Monte Subasio e 
Comune di Valtopina 

075/8155290 
0742/74625 

Banca Via Nazario Sauro 
Filiale Cassa di Risparmio di 
Foligno 

0742/337570 
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Referenti locali divisi per frazione della Struttura Comunale di Protezione Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome / Cognome Telefono Abitazione Cellulare Località 

Carpisassi Piero 0742/74475 338/5963891 PONTE RIO 

Coccia Graziano 0742/74374 328/7371968 POGGIO - S. CRISTINA 

Diotallevi Mirco 0742/74487 392/1581930 GALLANO 

Panzieri Massimo 0742/74340 347/7526621 ROTONDOLO 

Piermatti Valter 0742/74295 338/7678309 CASA TOMMASO 

Piermatti Lucio 0742/74347 
339/6021660 

335/7151333 

CASA VALLEMARE 

Cosimetti Gelso 0742/74409 349/4272525 BALCIANO 

Dominici Massimo 0742/74608 339/5055819 SASSO 

Armillei Paolo 0742/74464 340/6259065 GIOVE 

Righi Armando 0742/74105 347/4962960 COLFULIGNATO 



15 
  

  Piano di Protezione Civile Comune Valtopina – Via Nazario Sauro, 34 – 06030 Valtopina (PG) – tel.0742/74625 – fax 0742/74146  

Scheda d’ inquadramento generale 

STRUTTURA NOME RECAPITI CENTRALINO 

Comune Valtopina 0742 - 74625 

Provincia Perugia 075 - 3681 

Regione Umbria 075 - 5041 

Comunità Montana Monte Subasio 0742 - 75191 

Autorità di bacino Fiume Tevere Autorità di Bacino Fiume Tevere 06 - 49249204 

Consorzio Bonificazione Umbra Consorzio Bonificazione Umbra 0742 - 321537 

 

Sede comunale Via Nazario Sauro, 34 

Pagina web www.comune.valtopina.pg.it 

Fax (protezione civile) 0742/74146 

 NOMINATIVO RECAPITO E.MAIL 

Sindaco Mariucci Giuseppe 320/4316556 sindaco@comune.valtopina.pg.it 

Vicesindaco Ornielli Mario 320/4316558  

Com. te  Pol. Municipale De Santis Fabio 329/3811718 
polizia.municipale@comune.valto

pina.pg.it 

Resp. Uff. tecnico Sorbelli  Ugo 320/4316559 

servizi.tecnici@comune.valtopina.

pg.it 

utvaltopina@tiscali.it 

sorbelli@alice.it 

ALTRE STRUTTURE 

Carabinieri Barone Francesco 0742/74123  

Volontariato 
Gruppo Comunale 

Protezione Civile 

Tel.0742/750009 

Fax 0742/751008 
procivaltopina@libero.it 

Resp. Volontariato Tozzi Danilo 347/5543577 procivaltopina@libero.it 
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DATI POPOLAZIONE 

Residenti totali  (al 30.9.2008) 1494 

Nuclei familiari residenti 598 

Densità popolazione  36 abitanti per km² 

Popolazione scolastica   

anno scolastico  2008/2009 

 

Scuola dell’ infanzia: 40 alunni 

Scuola Elementare: 60 alunni 

Scuola Media: 37 alunni  

Palestra 

 

 

 

 

 

DATI TERRITORIALI DI BASE 

Estensione territoriale 40,51 Kmq 

Foglio I.G.M. (1:50000) n° 

 

50M-22D 

 

Tavolette I.G.M. (1:25000) n° 123IISO – 123IINO 

Sezioni C.T.R. (1:10000) n° 312090 – 312100 – 312130 – 312140 - 312050 

Comuni Confinanti 

A nord con Nocera Umbra, a sud e ad est con Foligno, ad 

ovest con Spello ed Assisi. 
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MORFOLOGIA 

Pianeggiante 3% 

Collinare 77% 

Montuoso 20% 

Altre informazioni territoriali 

Superficie boscata 60%  del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDROGRAFIA 

Nome Dati Bacino Km2
 Asta principale Quota media s.l.m. 

Portata annua 

naturale  

Fiume Topino 17,5 Topino 684 m 537 m3/s 

Fosso dell’Anna 16,6 Topino 723 m 127 m3/s 

Fosso Saletto 9,8 Topino 724 m 94 m3/s 

Fosso Rio San 

Pietro 
9,9 Topino 625 m 77 m3/s 

Fosso Serrone In corso di studio 
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3 - Scenari di Rischio 

3.1 Rischio idrologico - Esondazione 

 

 

Nel Comune di Valtopina è di primaria importanza il rischio connesso alla presenza del fiume Topino e del 

Fosso “Dell’Anna”, Fosso “del Rio San Pietro” e Fosso “Saletto”. 

Il Topino attraversa il territorio comunale da nord a sud suddividendolo a metà. 

Esso scorre sul fondovalle sfiorando il capoluogo a est dello stesso, ne consegue un rischio dovuto alla 

rilevante vicinanza di abitazioni, infrastrutture e attività industriali che ricadono nelle aree d’ esondazione 

del corso d’acqua. 

Il Fosso dell’Anna, più a sud del Fosso Rio San Pietro, scende dal versante occidentale immettendosi, in 

destra idrografica, nel Fiume Topino all’ altezza del Ponte sulla S.P. n° 253 ( ex n° 3 Flaminia) e del ponte 

della linea ferroviaria Orte-Falconara, quasi al centro del capoluogo.  

Il Fosso Rio San Pietro, posto ai confini nord del territorio comunale, scende anch’esso dal versante 

occidentale, immettendosi, in destra idrografica, nel Fiume Topino all’ altezza dell’altro ponte sulla strada 

principale n° 253  lambendo la frazione di Ponte Rio. 

I due affluenti del fiume Topino  sono caratterizzati da portate non cospicue e prevalentemente stagionali 

che possono divenire consistenti in concomitanza di eventi meteorici particolarmente abbondanti tali da 

poter interessare vari livelli di allerta. 

Il fosso “Serrone” anche se di portata minore, ha un grado di pericolosità alto in quanto, nel suo percorso 

interessa il villaggio scolastico. Il Fosso che scende dal versante occidentale in direzione del fiume Topino, è 

intubato nel tratto finale a pochi metri dal villaggio scolastico, fino alla sua confluenza. 

La presenza del restringimento della sezione idraulica dall’ inizio del tratto “intubato” poco a monte delle 

scuole, determina un’alta pericolosità in caso di forti precipitazioni. Infatti l’eventuale esondazione 

interesserebbe in maniera diretta e immediata l’edificio della scuola elementare, media e della palestra 

scolastica, mentre  solo marginalmente potrebbe essere interessato l’edificio della scuola d’infanzia. A valle 

potrebbero risultare coinvolti la Strada Provinciale n° 253, l’ edificio ospitante le Poste, il Palazzo Comunale 

e varie abitazioni. 

Per quanto riguarda il bacino del fiume Topino sono state approvate ed adottate dalla Regione Umbria le 

mappe di pericolosità e rischio idraulico elaborate dal Consorzio della Bonificazione Umbra. 

Per la valutazione del suddetto scenario di rischio si è preso in esame lo  studio sulle Mappe di Pericolosità 

e Rischio Idraulico nel Bacino del Fiume Topino e del Torrente Marroggia elaborato dal Consorzio della 

Bonificazione Umbra (Comprensorio di Bonifica n°4 Topino-Marroggia – L.R. 4/90) e approvate con 

determinazione dirigenziale n.725 del 08/02/2006. 
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La probabilità è stata definita in funzione del tempo di ritorno P=1/TR secondo la classica relazione.  

Le simulazioni di propagazione della piena sono state condotte secondo tre diversi tempi di ritorno 

assegnati a cui corrispondono diverse portate: 

Tr = 50 anni 

Tr = 200 anni 

Tr = 500 anni 

 

 

Le aree alluvionali (vedi cartografia) sono state distinte in 3 classi di pericolosità delimitate in funzione della 

maggiore o minore probabilità di risultare inondata a seguito di eventi di piena. 

 
 

• Fascia A: massima pericolosità, area di esondazione diretta della piena di riferimento calcolata con 
tempi di ritorno Tr = 50 anni. Ulteriori insediamenti, rispetto a quelli già esistenti e perimetrati 
come aree a rischio, non sono considerati compatibili con gli obiettivi di assetto della fascia. 

 

• Fascia B: compresa tra la linea precedente ed estesa fino al limite della piena con Tr = 200 anni; Il 
PAI riconosce a queste aree la necessità di conservazione della capacità di laminazione della piena 
e individua criteri ed indirizzi per la compatibilità delle attività antropiche. 
 

• Fascia C: compresa tra quest’ultimo limite e quello individuato dalla piena con Tr = 500 anni. 
NOTA: vedi Cartografia. 
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ABITAZIONI A RISCHIO ESONDAZIONE FIUME TOPINO 

COD. 

ID. 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO TEL. X / Y (GAUSS BOAGA) 

CARATTERISTICHE 

EDIFICIO 

 

N° PIANI 

    

USI PER 

PIANO 

N° NUCLEI 

FAMILIARI 
COMPONENTI TOTALE 

            S T 1 2 3   0/15 15/20 20/64 OVER 

64 
  

1 TASSI DOMENICO VIA FLAMINIA SUD 17/A 
0742/74187 

347/7208491 

X:2.337.127.03 

Y:4.768.156.84 
MURATURA   X        A X        A                 

  

  

  
I°     2 1 

5  2°     2   

          

2 
MENICHELLI 

IVANA 
VIA FLAMINIA SUD 0742/74327 

X:2.337.218,41 

Y:4.768.218,13 
MURATURA   X       A   

  

  

  
1° 1   2   

 3           

          

3 QUINTINO NINI VIA GIOVE 2/A 0742/74338 
X:2.337,331,86 

Y:4.337.492.77 
MURATURA X      A X       A X       A 

  

  

  
1°     1 2 

 4 2°       1 

          

4 GALLINA AVIO VIA FLAMINIA NORD 28 
0742/74270 

328/7716785 

X:2.337.798.77 

Y:4.771.318,29        
MURATURA   X       A X       A X       A   

1°     3   

5  2°     2   

          

5 NINI VITTORIA VIA FLAMINIA NORD 16 0742/74168-169 
X:2.337.321,37 

Y:4.770.464,92 
MURATURA X      A X       A X       A 

  

  

  
1°     2 1 

5  2°     2   

          

6 
PICCHIARELLI 

SANDRO 
VIA COLLEBUDINO 2 

0742/74222 

347/9363271 

X:2.337.212,91 

Y:4.769.145,27 
MURATURA   X       A X       A X       A   

1°     2 1 

6 2° 1   2   

          

7 
EL SARHANY 

ELALOWA 
VIA GIOVE 7   

X:2.337.793,27 

Y:4.771.127,52 
MURATURA     X       A 

  

  

  
1°   1     

 1           

          

TOTALE: 

 

17 2 1 20 6 29 
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ATTIVITA’ INDUSTRIALI – ATTIVITA’ COMMERCIALI A RISCHIO ESONDAZIONE FIUME TOPINO 

Cod. 

ID 
Denominazione Indirizzo 

X/Y Gauss 

Boaga 
Telefono Detentore/Responsabile Reperibilità N° addetti 

Sostanze 

Pericolose 

1 ME.CO. S.R.L. 
ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 

X:2.337.778,52 

Y:4.771.019,71 
0742/751084 COCCIA EZIO 0742/64664   

2 
SKIPPER DI BERNARDINI E 

ROCCONI 

ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 

X:2.337.740,23 

Y:4.771.057,32 
0742/74326 

BERNARDINI ENRICO             

      ROCCONI FRANCESCO 

346/0425900          

331/5964718 
5  

3 AN.PA S.N.C. 
ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 

X:2.337.654,00 

Y:4.770.753,70 
0742/74447 ANNIBALI GIANLUCA    

4 TIRISPEED VIA GIOVE 
X:2.337.689,11 

Y:4.770.890,16 
0742/750078 TIRIBUZI STEFANO 348/4000954 1 CISTERNA GASOLIO 9000 LITRI 

5 
LAVORAZIONE E 

CONSERVAZIONE TARTUFI 

ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 

X:2.337.674,27 

Y:4.770.757,07 
0742/75191 COMUNITÀ MONTANA MONTE SUBASIO 

PICCHIARELLI 

GIANCARLO: 

329/4205460 

  

6 
TECNO VERDE S.R.L. 

UNIPERSONALE 
VIA GORIZIA N°12 

X:2.337.193,86 

Y:4.769.722,69 
0742/74511 SECCAFIENO MAURO 

0742/74511        

0742/74301 
  

7 TEODORI SANDRO VIA FLAMINIA NORD 
X:2.337.283,12 

Y:4.770.083,02 
0742/74163 TEODORI SANDRO 0742/74163 1 LEGNO 

8 COSMO PELLETS S.A.S. 
ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 

X:2.337.899,51 

Y:4.771.074,18 
  DOMINICI BENEDETTA E C.      PELLETS  

9 SHOW BAR 
ZONA IMPIANTI 

SPORTIVI 

X:2.337.280,54 

Y:4.769.254,09 

0742/74506 

348/7347450  

PIERMATTI ALESSIO           

 COSIMETTI SIMONE 

0742/74506         

348/7347450 
2  

10 SALA CONVEGNI 
ZONA IMPIANTI 

SPORTIVI 

X:2.337.311,69 

Y:4.769.451,19 

COMUNE: 

0742/74625 

0742/74626 

SINDACO MARIUCCI GIUSEPPE 

COMUNE: 

0742/74625 

SINDACO: 

320/4316556      
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ATTIVITA’ INDUSTRIALI – ATTIVITA’ COMMERCIALI A RISCHIO ESONDAZIONE FIUME TOPINO 

Cod. 

ID 
Denominazione Indirizzo 

X/Y Gauss 

Boaga 
Telefono Detentore/Responsabile Reperibilità N° addetti 

Sostanze 

Pericolose 

11 M.G. GALVANICA VIA GIOVE 
X:2.337.634,87 

Y:4.770.880,46 

0742/74668 

0742/74303 

339/2177071 

GAMMAIDONI MONICA 347/5822327 3 

NICKEL, CROMO, ZINCO, ACIDO 

SOLFORICO E CLORIDRICO, 

SODA. 

12 GABRIEL MARMI VIA GIOVE 
X:2.337.779,56 

Y:4.771.062,29 
0742/750017 TANASE SILVIU GABRIEL 348/3222804 4  

13 VALTOPLAST S.R.L. VIA FLAMINIA NORD 
X:2.337.301,59 

Y:4.770.121,93 
0742/74114 NINI CARLO E TOMASSINI FRANCESCO 

335/8334274        

349/0839709 
15 

RESINE TERMOPLASTICHE: 

POLIETILENE, INCHIOSTRI DA 

STAMPA. 

14 PALAZZETTO 
ZONA IMPIANTI 

SPORTIVI 

X:2.337.256,42 

Y:4.769.260,50 

COMUNE: 

0742/74625 

0742/74626 

SINDACO MARIUCCI GIUSEPPE 

COMUNE: 

0742/74625 

SINDACO: 

320/4316556      

  

15 CAMPO SPORTIVO  
ZONA IMPIANTI 

SPORTIVI 

X:2.337.291,84 

Y:4.769.340,74 

COMUNE: 

0742/74625 

0742/74626 

SINDACO MARIUCCI GIUSEPPE 

COMUNE: 

0742/74625 

SINDACO: 

320/4316556      

  

16 TENDOSTRUTTURA 
ZONA IMPIANTI 

SPORTIVI 

X:2.337.285,41 

Y:4.769.179,40 

COMUNE: 

0742/74625 

0742/74626 

SINDACO MARIUCCI GIUSEPPE 

COMUNE: 

0742/74625 

SINDACO: 

320/4316556      

  

17 FERRO MECCANICA VIA DEL FORO N°2 
X:2.337.426,47 

Y:4.767.305,79 
0742/74178 TIBERI FILIBERTO 

 0742/74128 

335/5852628    
4  

18 
OFFICINA MECCANICA 

FIORETTI 
VIA DEL FORO  

X:2.337.426,47 

Y:4.767.305,79 
0742/74249 GIORGIO PESCETELLI 

0742679097 

348/2554789 
2 GOMME 

19 G. B. ELETTROGALVANICA VIA DEL FORO  
X:2.337.414,55  

Y:4.767.301,62 

0742/74265 

0742/751014 
GUZMAN BERKIS MEGUALINA 348/6414600 5 

CROMO, NICKEL, ZINCO, ACIDO 

SOLFORICO CLORIDRICO, SODA. 
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ATTIVITA’ INDUSTRIALI – ATTIVITA’ COMMERCIALI A RISCHIO ESONDAZIONE FIUME TOPINO 

Cod. 

ID 
Denominazione Indirizzo 

X/Y Gauss 

Boaga 
Telefono Detentore/Responsabile Reperibilità N° addetti 

Sostanze 

Pericolose 

 

20 

 

SORADIS 
ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 

X:2.337.899,51 

Y:4.771.074,18 
     

21 OFF. MECC. G.E. 
ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 

 

X:2.337.899,51 

Y:4.771.074,18 

 

 

 

PIERMATTI  GIOVANNINO 

 

 

   

22 DIMENSIONE EDILIZIA S.R.L. 
ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 
X:2.337.778,87 

Y:4.770.828,78 
0742/751000 TASSI GRAZIANO 339/2652314 2  

23 KEMI UMBRIA SERVICE S.R.L. 
ZONA INDUSTRIALE 

PONTE RIO 
X:2.337.731,37 

Y:4.771.062,26 
0742/74332 BENEDETTI ALVARO 335/7049682 7 

DETERSIVI, PRODOTTI CHIMICI, 
DETERGENTI CORROSIVI, 
PLASTICA, CARTA. 
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TRATTI IDRAULICAMENTE SENSIBILI DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

1 
Fiume Topino a valle della strada comunale per Giove e a valle 

delle linea ferroviaria. 
 

Erosione arginature esistenti in gabbioni, in sinistra idrografica, a 
protezione della strada comunale e della linea ferroviaria. 

 

2 
Fiume Topino Loc. Caciaffo, zona strada comunale per Giove. 

 
Accumulo di sedimenti in alveo che spostano in destra il corso 

d’acqua. 

3 
Fosso Serrone a monte del villaggio scolastico e del centro 

storico di Valtopina. 
 

Tratto  con fosso intubato. 
 

4 
Fiume Topino area impianti sportivi e confluenza con Fosso C. 

Orlando. 
Pericolo di esondazione sponda sinistra. 

 

5 
Fiume Topino confluenza con Fosso Rio-Fosso Fondello. 

 
Rischio esondazione per area artigianale. 

 

6 
Fosso del Vignaio nei pressi della comunale per Loc. Sasso e 

capannoni Coop.Gallano. 
Sezione insufficiente. 
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Ponti ed attraversamenti 

PONTI FIUME 
TIPOLOGIA 

STRADA 

NUMERO 

LUCI E 

LUNGHEZZA 

 

LARGHEZZA 

CARRABILE 

Ponte Caciaffo Topino 
Strada comunale 

Giove 

3 luci 

31 m 
2, 20 m 

Ponte loc. Ponte Rio Topino 
Strada comunale 

Poggio 

3 luci 

40 m 
5 m 

Ponte sull’Anna Fosso dell’Anna 

Strada comunale Via 

Nazario sauro / Via 

Flaminia sud 

4 luci 

120 m 
7 m 

Ponte sull’Anna 

 

Fosso dell’Anna 

 

Linea Ferroviaria 

Orte – Falconara 
  

Ponte sull’ Anna Fosso dell’ Anna 
Strada comunale 

Rancole 

1 luce 

20 m 
5,90 m 

Ponte sull’Anna Fosso dell’Anna 
Strada Comunale 

Calauccia 

1 luce  

15 m 
4 m 

Ponte sull’Anna Fosso dell’Anna 
Strada Comunale 

Mulino Buccilli 

2 luci 

20 m 
4 m 

Ponte sul Rio Fosso Rio 
Strada Comunale Via 

Flaminia Nord 

1 luce 

20 m 
7 m 

Ponte Fosso Renaccio Fosso Renaccio 
Strada comunale 

Sasso 

1 luce 

4 m 
4 m 

Ponte Fosso della Ghianda Fosso della Ghianda 
Strada comunale Via 

Flaminia Sud 

1 luce  

12 m 
6 m 

Ponte sul Topino Topino 
Strada comunale del 

Foro 

3 luci 

25 m 
4 m 

Ponte sul Topino Topino 
Strada comunale 

Collebudino 

1 luce 

25 m 
4 m 

Ponte sul Topino Topino 
Strada comunale Via 

del Fiume 

1 luce  

23 m 
2,30 m 
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Dati sintetici dello scenario 

 

Idrografia principale – Topino elementi a rischio 

Abitazioni: 7 

Popolazione: 29 

Viabilità: S.S. n°3 Flaminia – Via del Fiume 

Infrastrutture: Depuratore capoluogo – Cabina elettrica Enel Via del Fiume – Centralina 

Idroelettrica Valtoplast – Tensostruttura impianti sportivi. 

Zone Industriali: Zona Ponte Rio – Zona Gallano – Zona Valtoplast. 

 

Idrografia secondaria – Fossi elementi a rischio ** 

Fosso dell’Anna 

• Edifici: Edifici residenziali in Via Subasio - Stazione ferroviaria. 

• Viabilità: Via Subasio, Via Flaminia Sud, Via Nazario Sauro . 

• Infrastrutture: Ponti sull’Anna (vedi tabella Ponti ed Attraversamenti pagina precedente) – stazioni 

sollevamento collettore fognario capoluogo. 

 

Fosso Serrone 

• Villaggio scolastico. 

• Edifici: Edifici residenziali in Via Tolmino, Via Nazario Sauro, Via Gorizia, via Val di Fiemme, sede ufficio 

postale, sede Municipio. 

• Viabilità: Via Tolmino – Via Trentino – Via Nazario Sauro – Via Val di Fiemme. 

 

Fosso Rio 

• Edifici:Edifici residenziali in Via Balciano. 

• Viabilità: Via Balciano e S.P. n° 253. 

• Infrastrutture: Depuratore. 

• Attività produttive: parte area produttiva Ponte Rio (ex Umbria Filler). Tabella “Attività industriali – attività 

commerciali a rischio esondazione fiume Topino” Pag:  21, 22 , 23 Cod. Id. 1- 2- 8 – 20 – 21 – 23. 

 

Fosso Saletto 

• Edifici: Edifici residenziali in Via Gallano 

• Viabilità: Via Gallano  e strada comunale Sasso 

• Attività produttive: Allevamento di Tacchini in Via Gallano. 

 

** Dati in corso di studio da parte del Comune pertanto non ufficiali e indicativi. 
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3.2 Rischio Frane – Idrogeologico 

 

 

Considerate le caratteristiche geologiche e la forte acclività, l’ intero territorio comunale è 

particolarmente vulnerabile sotto il profilo della stabilità dei terreni. 

Numerosi sono gli eventi franosi riscontrati nel corso degli anni anche se non particolarmente 

pericolosi per gli abitati esistenti, comunque è opportuno un costante monitoraggio in particolare 

delle zone indicate nella allegata cartografia dei Dissesti Idrogeologici, con priorità delle aree 

interessate da frane attive, quiescenti, in dissesto stabilizzate. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa al rischio frane - idrogeologico. 
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SCHEDA SCENARIO DI RISCHIO 

Tipologia di rischio Frane - idrogeologico 

Zone  del territorio più soggette al rischio  
Casa Graziosi e Largnano, Rancole, 

Casa Solaio, Casa Nallo, Colle Budine 

Allegati  cartografici Carta dei dissesti  idrogeologici 

DATI SULL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO 

Rete viaria e opere d’arte soggette al rischio 

 

Strada comunale Balciano: tratto Ponte Rio - Casa Graziosi 

Strada comunale Rancole 

Strada comunale Valtopina - Casa Tommaso 

Strada comunale Marco Frate - Ca Fabbri  

Tratto iniziale strada comunale Pasano 

Strada comunale Casa Nallo – Colle Budine 

Strada comunale S. Cristina loc. Casa Orlando 

Strada comunale tratto S. Cristina -  Sasso 

Strada comunale Giove,  bivio Camporano – Casa Falchetti. 

 

Frazioni o aggregati abitativi a rischio  Casa Solaio, Rancole. 

Strutture ricettive a rischio 
Largnano: Albergo Ristorante Il Tartufaro 

Casa Nallo: Agriturismo La Collina dei Treni. 

POPOLAZIONE SOGGETTA AL RISCHIO 

Totale popolazione residente coinvolta 15 circa 

ALTRI DATI SULLO SCENARIO 
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DATI STORICI DELLE FRANE E DELLE INONDAZIONI NEL TERRITORIO DI VALTOPINA : 

 

Note :    I dati sono stati censiti dal Progetto AVI in Umbria ( Aree Vulnerate Italiane ) che ha avuto come obiettivo la  realizzazione di 
un censimento delle aree storicamente colpite da eventi di inondazione e di frana in Italia. 
AVI = Progetto AVI, del CNR GNDCI. Censimento delle aree  storicamente   colpite da frane; 
C. s. = Censimento Storico. 
 
 
 

Periodo Frane Inondazioni 

1860 ed il 1991 4 1 

1860 e il 2001 15 4 

Località Data Tipo Censimento 

Capranica Marzo 1863 Frana c.s. 

Colle Budine 6 Gennaio 1997 Frana avi 

Largnano 19 Febbraio 1963 Frana avi 

Marco Frate Prima del 10 Marzo 1951 Frana c.s. 

Pasano 7 Febbraio 1978 Frana avi 

Sant'Angelo  Frana avi 

Sasso 1972 Frana avi 

Sasso 1963 Frana avi 

Strada Collebudine - Schiavetto Inverno 1917 Frana c.s. 

Strada per Giove Prima del 10 Marzo 1951 Frana c.s. 

Vallemare  Frana avi 

Valtopina - Nei pressi degli impianti sportivi Gennaio 1997 Frana avi 

Valtopina - Pontecentesimo (tra le due località lungo 

la SS n. 3 Flaminia) 
1998 Frana avi 

Valtopina - territorio comunale Gennaio 1997 Frana avi 

Valtopina - Zona scolastica 1 Aprile 1978 Frana avi 

Località Data Tipo Censimento 

Valtopina 1990 Inondazione avi 

Valtopina – territorio Comunale Giugno 1949 Inondazione c.s 

Valtopina – territorio Comunale 13 Maggio 1978 Inondazione avi 

Valtopina 26 Febbraio 1951 Inondazione avi 
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3.3 Rischio  Sismico 
 

 
 
L’ intero territorio  comunale è classificato come zona sismica 2 ( Ord. PCM. 20/3/2003 n° 3724 – 
Dgr. 18/6/2003 n° 852). 
 
Il livello di pericolosità può considerarsi sostanzialmente omogeneo su tutto il territorio per 
quanto concerne il grado di rischio sismico atteso. 
 
Come scientificamente provato, l’effetto sismico può variare a seconda di situazioni locali derivanti 
da specificità geologiche presenti.  
 
Nella tabella che segue, sono indicate le località dove sono state effettuate le microzonazioni 
sismiche e  i dati più significativi derivanti da questa, con gli edifici, strutture e impianti interessati 
e relativi dati sulla popolazione residente. 
 
Le schede complete della microzonazione sismica sono contenute nell’ ALLEGATO “G” al Piano. 
 
C’è da considerare che con la ricostruzione messa in atto dopo il terremoto del 1997, la quasi 
totalità del patrimonio edilizio esistente è stato migliorato – adeguato dal punto di vista sismico; 
così come le nuove costruzioni a partire dal 1982, sono state costruite con criteri antisismici. 
 
Questo determina che l’ esposizione al rischio sismico si è sostanzialmente abbassata nell’ intero 
territorio. 
 
Le zone oggetto di microzonazione sismica, come detto, sono comunque quelle dove l’ effetto 
locale sismico può essere più rilevante, pertanto, in caso di forte attività è opportuno dare priorità 
agli edifici e persone ricadenti nelle zone indicate negli allegati. 
 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa al rischio sismico. 
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SCHEDA SCENARIO DI RISCHIO 

Tipologia di rischio Sismico 

Allegati cartografici  Microzonazione sismica – Zone di Pericolosità 

DATI SULL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO 

Zone soggette ad amplificazione 

dove insistono fabbricati e centri 

abitati  

E2: Fosso della Ghianda – Gallano – Rotondolo - La Castagna – 

Valtopina. 

E3: Fosso della Ghianda – Franchillo – Poggio – Collebudino – 

Rancole – Ponte Rio/Caciaffo – Colfulignato. 

E6: Casurci – Fondiglia – Poggio – La Castagna – Rotondolo – 

Franchillo – Colle Silvio – Marco Frate – Casa Fabbri 

Strutture strategiche (*) 

Municipio Via Nazario Sauro – Villaggio Scolastico Via Trentino – 

Comunità Montana Via Nazario Sauro. 

Vedi Tabella “Edifici Strategici e di Interesse Pubblico” a Pag 13. 

POPOLAZIONE SOGGETTA AL RISCHIO 

Totale popolazione residente 

coinvolta 
1494 abitanti 

Popolazione per frazione Balciano 89 ab. Colfulignato 10 ab. Casa Tommaso 88 ab. 

 

Vallemare 39 ab. Rotandolo 37 ab. Capranica 15 ab. 

Pasano 19 ab. Rancole 17 ab. Collebudino 91 ab. 

Gallano 49 ab. S. Cristina 46 ab. Sasso 15 ab. 

Giove 85 ab. Cerqua Rosara 47 ab. Poggio 51 ab. 
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COD. 

ID. 
LOCALITA’ ZONE-SOTTOZONE 

DI PERICOLOSITA’ 
X / Y (GAUSS BOAGA)  

TIPOLOGIA EDIFICIO 
 

TOTALE 

EDIFICI 

N° NUCLEI F. 

COINVOLTI 

PERSONE TOTALI 

COINVOLTE 

    CIVILI   ABITAZIONI EDIFICI PUBBLICI SERVIZI ALTRO    

OCCUPATE NON OCCUPATE 

1 FOSSO DELLA GHIANDA E2 X: 2.336.920,68 1     1 1 2 

2 GALLANO E2 X: 2.339.182,86    1 CABINA ENEL  1   

3 ROTONDOLO E2 X: 2.335.360,37 1     1 1 3 

4 PASANO E2 X: 2.336.031,17 1 2    3 1 2 

5 VALTOPINA E2 X:2.337.154,29   1 PALESTRA SCUOLA   1   

Zona E2: zona caratterizzata da movimenti franosi 
quiescenti 

3 2 1 1 0 7 3 7 

6 FOSSO DELLA GHIANDA E3 X: 2.336.920,68 4     4 9 15 

7 FRANCHILLO E3 X: 2.337.840,87    1 CABINA ENEL  1   

8 POGGIO E3 X: 2.339.056,29 2 3    5 2 3 

9 COLLEBUDINO E3 X: 2.337.771,34 4 4   1 AGRITURISMO 9 4 12 

10 RANCOLE E3 X: 2.335.496,57  1    1   

11 PONTE RIO – CACIAFFO E3 X: 2.337.719,66 3     3 3 9 

12 COLFULIGNATO E3 X: 2.335.957,43     1 STALLA 1    

13 VALTOPINA E3 X:2.337.154,29  1    1   

Zona E3:  zona potenzialmente franosa o esposta a 
rischio frana 

13 9 0 1 2 25 18 39 

14 CASURCI E6 X: 2.334.720,94 2 1    3 2 3 

15 FONDIGLIA E6 X: 2.335.435,66 1 2    3 1 3 

16 POGGIO E6 X: 2.339.056,29  4 2 TORRE - CHIESA   6 0 0 

17 PASANO E6 X: 2.336.031,17 4 3    7 7 9 

18 ROTONDOLO E6 X: 2.335.360,37 3     3 3 16 

19 FRANCHILLO E6 X: 2.337.840,87 3 3 1 CHIESA 1 RIP. MEDIASET  8 3 7 

20 COLLE SILVO E6 X: 2.333.964,84 2     2 4 11 

21 MARCO FRATE E6 X: 2.334.871,20 1 2    3 1 1 

22 CASA FABBRI E6 X: 2.334.424,10 3     3 4 11 

Zona E6:   zona di cresta rocciosa, cocuzzolo 19 15 3 1 0 38 25 61 

TOTALE COMPLESSIVO: 35 26 4 3 2 70 46 107 
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3.4 Rischio incendi di interfaccia 

 

 

Il presente Piano analizza e affronta il rischio incendio nella specificità dei cosiddetti “Incendi di 
interfaccia”, cioè l’attività del fuoco nelle aree boscate in prossimità dell’ edificato. 

Per il dettaglio della pianificazione va consultata la “Pianificazione rischio incendi di interfaccia” 
allegata al presente piano nella parte “ALLEGATI” – ( Allegato E ).  

La detta pianificazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con l’ atto n° 76 del 08/07/2008 ai 
sensi dell’ordinanza P. C. M. n° 3624 /2007. 

Per interfaccia in senso stretto si intende una fascia di contiguità tra strutture antropiche e 
vegetazione adiacente esposte al contatto con i sopravvenenti fronti di fuoco. 
 
La larghezza di tale fascia potrà essere variamente individuata in relazione alle caratteristiche 
dell’incendio, alle condizioni meteo, alla morfologia del terreno ed alle problematiche connesse 
con l’eventuale evacuazione della struttura /e a rischio. 
 
I dati sono tratti dalla perimetrazione speditiva effettuata dalla Provincia e concertati con il 
Comune (strumenti cartografici usati: carta uso del suolo, carta aree boscate, carta vettoriale per 
le unità immobiliari, ortofotocarte 2005). 
 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa al rischio incendi d’ interfaccia. 
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SCHEDA SCENARIO DI RISCHIOSCHEDA SCENARIO DI RISCHIOSCHEDA SCENARIO DI RISCHIOSCHEDA SCENARIO DI RISCHIO    

Tipologia di rischio Incendi di interfacciaIncendi di interfacciaIncendi di interfacciaIncendi di interfaccia1111    

Periodo campagna antincendio 
Giugno – Settembre ( in riferimento alle disposizioni nazionali e 

regionali ). 

Allegati cartografici Pianificazione Rischio incendi di interfaccia ( Allegato E ). 

DATI SULL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO2 

Rete viaria e opere d’arte 

soggette al rischio 

 

Ex S.s.3 Vecchia Flaminia 

Tutta la viabilità comunale e non che raggiunge le strutture a 

rischio individuate. 

Frazioni soggette al rischio 

Gallano,Franchillo-Collebudino-Schiavetto-Casa Fornace, Santa 

Cristina, Sasso, Poggio, Giove, Cerqua Rosara, Ponte Rio, Balciano, 

Colfulignato, Montarelle, Fondiglia, Campanelle-Val Corte-Casa 

Mattei, Casurci-Colle Silvio-Vallemare-Casa Fabbri, Marco Frate-

Casa Sentino-Rancole, Pasano, Cappelletta-Capranica-Fosso della 

Ghianda, Rotondolo-Casa Tommaso, Valtopina. 

Strutture sensibili soggette al 

rischio (Posti letti=pl / 

Coperti= cop) 

 

Valtopina Villaggio Scolastico(137137137137    scolariscolariscolariscolari), Balciano Albergo 

Ristorante Tartufaro (22 posti letto e 120 coperti22 posti letto e 120 coperti22 posti letto e 120 coperti22 posti letto e 120 coperti), Colfulignato 

Agriturismo Castelsenese la Cerqua (15 pl15 pl15 pl15 pl), Collebudino 

Agriturismo La Collina dei Treni (32 pl e 50 cop32 pl e 50 cop32 pl e 50 cop32 pl e 50 cop), Cappelletta B&B 

il Terrazzo (6 pl6 pl6 pl6 pl), Casa Tommaso B&B Serrone ( 6 pl6 pl6 pl6 pl) e Casa 

Vacanze Mancini (26 pl26 pl26 pl26 pl), Giove Ristorante Faeto (50 cop50 cop50 cop50 cop), Gallano 

Ristorante Luna Rossa (90 cop90 cop90 cop90 cop), Valtopina Ristorante birreria 

Sherwood Park (200 cop200 cop200 cop200 cop), Zona industriale Via del Foro.  

 

POPOLAZIONE SOGGETTA AL RISCHIO 

Totale popolazione 

residente coinvolta 

1490 circa  

Strutture ricettive( agriturismi e ristoranti ):  

110 posti letto + 500 coperti 

Max afflusso 
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Popolazione per frazione 

Gallano 60 

Franchillo – Collebudino – Schiavetto - C. Fornace 80 

Santa Cristina-Via Santa Cristina 50 

Sasso 16 

Poggio 42 

Giove 86 

Cerqua Rosara 46 

Ponte Rio e C. Capanna 90 

Balciano - Casa Mattei 53 

Colfulignato - Montarelle 7 

Fondiglia-Casurci-Colle Silvo-Vallemare-Casa Fabbri 50 

Marco Frate - Casa Sentino - Rancole 23 

Pasano 14 

Cappelletta-Fosso della Ghianda-Capranica 226 

Rotondolo-Casa Tommaso 105 

Valtopina-Via Subasio 57 

Valtopina Via Tolmino 71 

Valtopina Via Flaminia Nord 90 

Valtopina centro 325 

Popolazione strutture 

sensibili3 

Hotel Ristorante Tartufaro  22 pl – 120 cop 

Agriturismo Castelsenese la Cerqua 15 pl 

Casa vacanze Mancini 26 pl 

Agriturismo la Collina dei Treni 32 pl – 50 cop 

B&B Il Terrazzo  6 pl 

B&B Serrone 6 pl 

Ristorante Faeto 50 cop 

Ristorante pizzeria Luna Rossa 90 cop 

Ristorante Pub Sherwood Park 200 cop 

   

 

                                                           
3 Massimo afflusso turistico in periodo estivo. 
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ALTRI DATI SULLO SCENARIO 

Dati storici incendi boschiviDati storici incendi boschiviDati storici incendi boschiviDati storici incendi boschivi    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    
TipoTipoTipoTipo    

Data inizioData inizioData inizioData inizio    Data fineData fineData fineData fine    UsoUsoUsoUso    Tot. haTot. haTot. haTot. ha    

Giove Bosc. 30/08/2007 30/08/2007 Bosco 1,2 

Poggio San Biagio Bosc. 01/08/2005 01/08/2005 Bosco 0,35 

 

Legenda: Bosc – incendio boschivo, Non Bosc – altre tipologie, Misto – Boschivo e altro. 

 

 

Valutazione del rischio per l’edificato interessato al rischio: 

 

LLLLocalità / edificioocalità / edificioocalità / edificioocalità / edificio    PericolositàPericolositàPericolositàPericolosità    VulnerabilitàVulnerabilitàVulnerabilitàVulnerabilità    RischioRischioRischioRischio    

Gallano Bassa Media R2 

Franchillo- Collebudino-  Schiavetto-Casa Fornace Media Media R3 

Santa Cristina-Via Santa Cristina Media Media R3 

Sasso Media Media R3 

Poggio  Media Media R3 

Giove Media Media R3 

Cerqua Rosara Media Media R3 

Ponte Rio e Casa Cappanna Bassa Media R2 

Balciano Media Media R3 

Colfulignato Media Media R3 

Val Corte-Casa Mattei-Campanelle Alta Alta R4 

Fondiglia Media Media R3 

Casurci-Colle Silvio-Vallemare-Casa Fabbri Media Media R3 

Marco Frate-Casa Sentino-Rancole Media Media R3 

Pasano Alta Media R4 

Cappelletta-Fosso della Ghianda-Capranica Media Media R3 
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Rotondolo-Casa Tommaso Media Media R3 

Valtopina Via Subasio Media Media R3 

Valtopina Via Tolmino Media Alta R4 

Montarelle-casa Selvalonga Bassa Media R2 

Zona Industriale Via del Foro Bassa Media R2 

 

 Nota:Nota:Nota:Nota:     per altri edifici non ricadenti in fasce di rischio si presterà comunque massima attenzione, in caso di incendio, utilizzando   

la cartografia allegata al piano. 
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3.5 Rischio neve 

 

 

L’ intero territorio comunale è  esposto al rischio neve anche se i nuclei frazionali posti a quote più 

alte, subiscono l’ effetto maggiore derivante dalle precipitazioni nevose. 

La specificità e le azioni relative a questo rischio sono contenute nel Piano Emergenza specifico per 

ogni annualità,  allegati al presente piano nella parte “ALLEGATI” – ( Allegato F ). 

SCHEDA SCENARIO DI RISCHIO 

Tipologia di rischio Neve 

Allegati Cartografia viabilità comunale e Piano Emergenza Neve ( Allegato F ). 

DATI SULL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO 

Rete viaria e opere d’arte soggette 

al rischio 

Strada di accesso al paese ( da Foligno) nel tratto dal ponte al 

passaggio a livello e da Nocera Umbra nel tratto precedente al 

sottopasso della nuova S.s. 3 Flaminia. All’interno del centro abitato 

Via Tolmino e  Via San Pietro considerato un tratto critico data la 

pendenza. 

Frazioni a rischio isolamento 

 Cappelletta – Balciano- Colfulignato – Casa Tommaso – Vallemare – 

Rotondolo – Capranica – Pasano – Rancole – Collebudino – Gallano – 

Santa Cristina – Sasso – Giove – Cerqua Rosara. 

POPOLAZIONE SOGGETTA AL RISCHIO 

Totale popolazione residente 

coinvolta 
1494 abitanti 

Popolazione per frazione / 

struttura strategica soggetta al 

rischio 

Tabella Insediamenti abitativi pag. 7- 8 

Tabella referenti locali pag. 14 
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MEZZI PRIVATI SPAZZANEVE IN CONVENZIONE CON LA STRUTTURA COMUNALE 

Mezzo Operatore Telefono 

Landini 7500 Brunori Alberto 
338/9643970 

0742/74273 

Fiat 90cv Righi Armando 
0742/74105 

347/4962960 

Lamborghini 784 

Lamborghini 874/90 

Bocchini Gianni 

Coccia Giampaolo 

328/8119524 

328/3825732 

MEZZI PUBBLICI 

COMUNITA’ MONTANA 

Motorgreter Fiatallis FG 75 

Loschi Corrado 

Leopardi Alberto 

338/9669740 

338/3877783 

Unimog 300 Gruppo Comunale PC 347/5543577 
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3.6 Rischio trasporti 

 

SCHEDA SCENARIO DI RISCHIOSCHEDA SCENARIO DI RISCHIOSCHEDA SCENARIO DI RISCHIOSCHEDA SCENARIO DI RISCHIO    

Tipologia di rischio TrasportiTrasportiTrasportiTrasporti    

Eventi attesi Incidente stradale/ ferroviario. 

Allegati cartografici 
-Cartografia Rischio Trasporti Scenario 1,2, 3. 

 -Cartografia viabilità Valtopina. 

DATI SULL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO (*) 

Rete viaria soggetta al rischio 
Tratto della S.S. 3 Flaminia interna al territorio comunale 

per il trasporto su gomma  ( daldaldaldal Km. 163+00 al 167+00)Km. 163+00 al 167+00)Km. 163+00 al 167+00)Km. 163+00 al 167+00)....    

Località soggette al rischio  
Fosso della Ghianda – Abitato Valtopina – Caciaffo – Ponte 

Rio: località soggette al rischio in quanto attraversate dalla 

Ex S.s.3 Flaminia definita per tutti gli scenari come viabilità 

.alternativa. Strutture ricettive soggette al 

rischio 
Centro espositivo – Impianti Sportivi. 

Case isolate soggette al rischio 
TOT 6 
2 località Fosso della Ghianda     abitanti 8 
3 località Ponte Rio     abitanti 10 
1 località Valtopina via Santa Cristina     abitanti 1 .    
 

POPOLAZIONE SOGGETTA AL RISCHIO 

Popolazione residente in case 

isolate soggetta al rischio 

trasporti 

20 circa 

 

Popolazione residente presso 

la viabilità alternativa 

Via Flaminia Nord 150 

Via Nazario Sauro 77 

Via Flaminia Sud 75 

Attività industriali soggette al 

rischio 
Zona artigianale Ponte Rio 
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Viabilità alternativa(*) (cartografia allegata) 

Tratti bloccatiTratti bloccatiTratti bloccatiTratti bloccati    Viabilità alternativa e limitazioni di trafficoViabilità alternativa e limitazioni di trafficoViabilità alternativa e limitazioni di trafficoViabilità alternativa e limitazioni di traffico    

 Incidente dal Km 163 al 

Km 164+200 

Da Foligno uscita Pontecentesimo per ex S.S.3 

Da Nocera Umbra uscita Ponte Rio per la ex S.S.3 

Incidente dal Km 164+200 

al Km 167+00 

Da Foligno uscita Valtopina svincolo ex S.S.3 

Da Nocera Umbra uscita Ponte Rio per la ex S.S.3 

Incidente dopo Km 167+00  

(anche tratto Nocera Umbra) 

Da Foligno uscita Valtopina per ex S.S.3 

Da Nocera Umbra uscita Nocera Scalo – Stazione per la ex S.S.3 

 
La viabilità alternativa così individuata è puramente indicativa e la stessa potrà subire modifiche e 
variazioni in relazione alla portata e gravità degli eventi. Per ogni singolo evento il Sindaco provvederà, 
se ritenuto necessario, ad individuare la viabilità alternativa qualora la situazione lo richieda e le 
condizioni meteo lo permettano. 
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4- Struttura comunale di Protezione Civile in emergenza 
 

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa il Comune si avvale, per la gestione delle fasi di 

emergenza e delle eventuali criticità, di una struttura di comando e controllo così costituita: 

 

1. Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 
2. Presidio Operativo; 
3. Presidio Territoriale. 

 

C.O.C. 

Il Centro Operativo Comunale si organizza in aree di competenza come previsto dal Metodo Augustus, ogni 

area è diretta da un Funzionario nominato, con atto formale, dal Sindaco del Comune, il quale può 

assumere direttamente la direzione del C.O.C. o nominare un suo delegato a tale scopo. 

L’attivazione del C.O.C. è disposta dal Sindaco, il quale provvede a comunicarlo ai seguenti soggetti 

istituzionali: 

o Prefettura - UTG di Perugia tel 075-56821 fax 075-5682666 
o Regione Umbria, sala operativa p.c. tel 075-5042626 fax 075-5042629; 
o Provincia di Perugia, ufficio p.c. tel 075-3681534 fax 075-3681532; 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
o Sindaci dei Comuni confinanti: 

� Foligno tel 0742-330650 fax 0742-350245 
� Spello tel 0742-30001 fax 0742-300070 
� Assisi tel 075-81381 fax 075-8138415 
� Nocera Umbra tel 0742-834011 fax 0742-834001 

 

Ove non risulti possibile una comunicazione a mezzo fax si provvederà a trasmettere l’informazione 

mediante rete telefonica, radio o a mezzo posta elettronica. 

  Il Centro Operativo Comunale è ubicato: 

 

1. Sede principale: “Palazzo delle Associazioni” c/o sede  gruppo Comunale di Protezione Civile di 
Valtopina in Via Nazario Sauro n. 36 

a. Telefono: 0742/750009 
b. Fax: 0742/751008 
c. E-mail: procivaltopina@libero.it 
 

 
2. Sede sostitutiva: Palazzo Comunale in Via Nazario Sauro n. 34 

a. Telefono: 0742/74625 – 0742/74626 
b. Fax: 0742/74146 
c. E-mail: info@comune.valtopina.pg.it 
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Per quanto riguarda la divisione in aree di competenza all’interno del C.O.C.,  questo piano prevede la 

seguente strutturazione: 

 

RESPONSABILE DEL C.O.C. :  

SINDACO MARIUCCI GIUSEPPE 
Fax 0742/74146 

Cellulare 320/4316556 

Telefono Ufficio 0742/74625  o   0742/74626 

Telefono abitazione 0742/74108 

E-mail sindaco@comune.valtopina.pg.it  

 

 

Funzione 1 

PIANIFICAZIONE, TECNICO SCIENTIFICA :  

SORBELLI UGO 
Fax 0742/74146 

Cellulare 320/4316559 

Telefono Ufficio 0742/74625  o   0742/74626 

Telefono abitazione 0742/812112 

E-mail servizi.tecnici@comune.valtopina.pg.it 

 

 

Funzione 2/5 

SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE,VETERINARIA - 

 SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA : 

COSIMETTI DANILO 
Fax 0742/74146 

Cellulare 320/4316560 

Telefono Ufficio 0742/74625  o   0742/74626 

Telefono abitazione 0742/74153 

E-mail servizi.segreteria@comune.valtopina.pg.it 
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Funzione 3 

VOLONTARIATO:  

TOZZI DANILO 
Fax 0742/751008 

Cellulare 347/5543577 

Telefono Ufficio 0742/750009 

Telefono abitazione 0742/74497 

E-mail procivaltopina@libero.it 

 

 

Funzione 4/7 

MATERIALI E MEZZI- 

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI,VIABILITA’ :  

DE SANTIS FABIO 

Fax 0742/74146 

Cellulare 329/3811718 

Telefono Ufficio 0742/74625  o   0742/74626 

Telefono abitazione 075/9270025 

E-mail polizia.municipale@comune.valtopina.pg.it 

 

 

Funzione 6 

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE :  

PANZIERI GIAN LUCA 
Fax 0742/74146 

Cellulare 334/6441700 

Telefono Ufficio 0742/74625  o   0742/74626 

Telefono abitazione 075/8019901 

E-mail servizi.tecnici@comune.valtopina.pg.it 
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Funzione 8 

TELECOMUNICAZIONI:  

NATI ROMOLO 
Fax 0742/751008 

Cellulare 347/8760483 

Telefono Ufficio 0742/750009 

E-mail procivaltopina@libero.it 

 

 

Funzione 9 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE : 

SIMONETTI FRANCA e LEBORONI FRANCESCA 
Fax 0742/74146 

Cellulare Franca S. e Francesca L. 320/4316561    329/3811715 

Telefono Ufficio 0742/74625  o   0742/74626 

Telefono abitazione Franca 0742/74503 

E-mail Franca S. servizi.demografici@comune.valtopina.pg.it 
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Presidio Operativo 

In caso di allertamento, durante la fase di attenzione, il Sindaco attiva un Presidio Operativo composto da 

uno o più funzionari dell’amministrazione, questa struttura ha le seguenti funzioni: 

� Mantenere contatti costanti con altri Enti e Strutture (Regione, Provincia, UTG- Prefettura, 
Comunità Montana, comuni confinanti); 

� Mantenere contatti costanti con le strutture operative comunali eventualmente impegnate sul 
territorio (Polizia Municipale, Tecnici comunali) 

� Richiedere l’eventuale attivazione del Volontariato. 
 

All’atto dell’attivazione del Presidio Operativo se ne darà comunicazione a mezzo fax o telefono al seguente 

elenco di Enti / Strutture: 

o Prefettura - UTG di Perugia tel 075-56821 fax 075-5682666 
o Regione Umbria, sala operativa P.C. tel 075-5042626 fax 075-5042629; 
o Provincia di Perugia, ufficio P.C. tel 075-3681534 fax 075-3681532; 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
o Sindaci dei Comuni confinanti: 

� Foligno tel 0742-330650 fax 0742-350245 
� Spello tel 0742-30001 fax 0742-300070 
� Assisi tel 075-81381 fax 075-8138415 
� Nocera Umbra tel 0742-834011 fax 0742-834001 

 

 

La comunicazione dell’attivazione del Presidio Operativo sarà effettuata contestualmente alla 

comunicazione di elevamento della Fase di Normalità alla Fase di Attenzione. 

 La comunicazione conterrà il nominativo del / i Funzionario / i che costituiscono il Presidio Operativo. 

Il Presidio Operativo, su diretta disposizione del Sindaco, viene sostituito dal C.O.C. nel momento in cui 

l’aggravamento della situazione lo richieda. 

Personale impiegabile come Presidio Operativo: 

 

NOMINATIVO RUOLO TEL. 

Sorbelli Ugo Ufficio tecnico 0742/812112    320/4316559 

Panzieri Gian Luca Ufficio tecnico 075/8019901  334/6441700 

Scabissi Luca Ufficio tecnico 338/9519304 

DeSantis  Fabio Comandante Polizia Locale 329/3811718 – 347/8936305 

Tozzi Danilo Responsabile Gruppo Comunale di 

Protezione Civile 

0742 / 74497 

347/5543577 
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Il presidio Operativo trova sede nelle seguenti strutture: 

 

STRUTTURA INDIRIZZO TELEFONO E FAX 

Palazzo  Comunale (sede 

sostitutiva del C.O.C.) 

Via Nazario Sauro n°34 Tel 0742/74625-626 

Fax 0742/74146 

Palazzo delle Associazioni (sede 

C.O.C. ) 

Via Nazario Sauro n°36 Tel  0742/750009 

Fax  0742/751008 

 

Presidio Territoriale 

Al fine di garantire un’ adeguata vigilanza sul territorio, comprese ricognizioni e sopralluoghi delle aree che 

dovessero essere esposte al rischio, in particolare quelle aree ad elevata criticità, il Comune organizza il 

Presidio Territoriale. 

L’attivazione del Presidio Territoriale spetta al Sindaco (o suo delegato) ed il coordinamento dello stesso è 

compito del Presidio Operativo. 

Il Presidio Territoriale può essere composto da una o più persone, i componenti del Presidio Territoriale 

potranno far parte di strutture differenti (squadre miste). 

In particolare i membri del Presidio Territoriale saranno scelti in relazione alla tipologia di evento che 

dovesse verificarsi al fine di garantire la massima affidabilità delle valutazioni. 

 

Personale impiegabile come Presidio Territoriale: 

 

 
Tecnici Comunali 

Sorbelli Ugo 320-4316559  

Panzieri Gian Luca 334-6441700 

Scabissi Luca 338/9519304 

 
Polizia Municipale 

De Santis Fabio 329-3811718 

Picchiarelli Marco 338-5886046 

 
Volontariato 
 

Tozzi Danilo 347-5543577 

Picchiarelli Sandro 347-9363271 
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Il Presidio Territoriale rimarrà sempre in contatto con il Presidio Operativo, comunicando in tempo reale 

l’evoluzione della situazione in modo da permettere l’attuazione delle opportune misure per la 

salvaguardia delle persone e delle cose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidio 
Operativo 

Centro Operativo 
Comunale 

C.O.C. 

Strutture di comando Controllo del territorio 

Presidio 
Territoriale 

Possibile evoluzione in caso di aumento della criticità 

Continuo flusso di informazioni 



49 
  

  Piano di Protezione Civile Comune Valtopina – Via Nazario Sauro, 34 – 06030 Valtopina (PG) – tel.0742/74625 – fax 0742/74146  

5- Reperibilità – contatti H24. 

Al fine di garantire una reperibilità h 24 per la ricezione degli avvisi di criticità meteo e per eventuali altre 

segnalazioni, da parte di altri Enti/Strutture o di privati, che possano richiedere l’attivazione del sistema 

comunale di Protezione Civile, questo piano prevede il seguente sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal   lunedì  al   sabato  dalle ore  08:00   alle ore  14:00. 

Numero di reperibilità:   320/4316559   di  Sorbelli Ugo. 

 

Dal     lunedì  al  sabato dalle ore   14:00 alle ore 20.00. 

Numero di reperibilità: di  338/5886046  Picchiarelli Marco. 

 

Da  domenica  a  domenica  dalle ore  00:00  alle ore  24:00. 

Numero di reperibilità:  320/4316556  di Mariucci Giuseppe.       

 

Da  domenica   a  domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00 

 Numero di reperibilità:  347/5543577 del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
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Per la ricezione dei messaggi fax di avviso condizioni meteo avverse, di criticità e per ogni altro avviso 

relativo alla Protezione Civile, il numero di riferimento, attivo 24 h, è il seguente: 

 

 

 

Numeri FAX 

 

 

Il Sindaco, dopo essere stato avvisato dal referente comunale sul contenuto dell’avviso ricevuto, potrà provvedere, in 

base a quanto necessario, all’attuazione delle procedure previste all’interno di questo piano utilizzando per tale scopo 

la struttura comunale di emergenza. 

0742/74146         ( COMUNE) 

 

0742/751008     ( GRUPPO  COM.  PROT. CIV.) 
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Gestione delle comunicazioni per il rischio idrologico-idrogeologico. 

Comune di Valtopina 

Zona di allerta C: Chiascio – Topino – Marroggia. 

Comuni inseriti nell’areaComuni inseriti nell’areaComuni inseriti nell’areaComuni inseriti nell’area: Assisi (PG), Bastia (PG), Bettona (PG), 

Bevagna (PG), Campello sul Clitunno (PG), Cannara (PG), Castel 

Ritaldi (PG), Costacciaro (PG), Foligno (PG), Fossato di Vico (PG), 

Gualdo Tadino (PG), Gubbio (PG), Montefalco (PG), Nocera Umbra 

(PG), Scheggia e Pascelupo (PG), Sigillo (PG), Spello (PG), Trevi (PG), 

Valfabbrica (PG), Valtopina (PG)Valtopina (PG)Valtopina (PG)Valtopina (PG).... 

La regione Umbria con DGR del 27 Dicembre 2007, n. 2312 “Direttiva regionale per allertamento rischio 

idrogeologico -idraulico e per la gestione delle relative emergenze”, si è dotata di una procedura per 

l’allertamento e la gestione delle emergenze idrologiche e idrogeologiche. In questo Piano il Comune 

recepisce tale direttiva che dal punto di vista delle comunicazioni prevede: 

 

Il Centro Funzionale Decentrato dell’Umbria emette i seguenti avvisi: 
 

Tipo di avviso Frequenza Modalità emissione Note 

Bollettino vigilanza 
meteorologica 

Giornaliera Sito Web Emesso ore 11.00 

Condizioni avverse 
In base ai fenomeni Fax Validità 24 – 48 ore 

Bollettini di criticità regionali 

(ordinaria, moderata, elevata) 

In base a fenomeno 

ed evoluzione 
Fax Validità 24 – 36 ore 
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Gli avvisi emessi via pagine Web saranno consultabili sul sito www.cfumbria.it , gli altri avvisi saranno inviati 

a mezzo fax dalla Sala Operativa Regionale. 

Il Piano Comunale sarà aggiornato al termine dei 12 mesi di prova del sistema regionale di allertamento 

meteo. 

 

In questa prima fase il Comune farà riferimento ai seguenti contatti: 

1. Sala Operativa Regionale: 075/50427510 

2. Servizio difesa e gestione idraulica (Provincia PG) 335/1304526 n. reperibilità 

3. Provincia di Perugia, Ufficio Protezione Civile 335/5692002 n. reperibilità 

4. Comunità Montana Monte Subasio 0742/75191 
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6- Procedure generali di attivazione della struttura comunale  

Il modello di intervento del Comune prevede il raggiungimento di obiettivi generali che sono comuni a tutti 

gli scenari di rischio inseriti in questo piano. 

Gli obiettivi generali del modello d’ intervento comunale sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il raggiungimento degli obiettivi è garantito dalle procedure previste in questo piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Attivazione della struttura di comando comunale ( C.O.C. ): 
Pronta attivazione di tutti i soggetti individuati dal piano che fanno parte della struttura di 

coordinamento comunale, questo primo obiettivo è condizione obbligata per il raggiungimento degli 
ulteriori tre obiettivi generali. 

 
� Coordinamento degli interventi 

L’attivazione della struttura di comando permette di coordinare le strutture locali al fine di 
monitorare l’evoluzione degli eventi, raggiungere gli obiettivi seguenti e di interfacciarsi in continuo 

con le strutture sovra comunali anche per la richiesta di eventuali concorsi esterni. 
 

� Gestione della popolazione: 
Questo obiettivo comprende tutte le azioni volte alla salvaguardia ed al soccorso della popolazione, 

in particolare: informazione/avviso, evacuazione, assistenza socio sanitaria. 
 

� Messa in sicurezza delle aree a rischio 
L’obiettivo prevede sia la perimetrazione dinamica delle aree soggette al rischio sulla base dello 

scenario previsto e dell’evoluzione degli eventi. Per il raggiungimento di quanto previsto si 
utilizzeranno le risorse locali ed eventuali risorse esterne per gestire: cancelli stradali presidiati e 

viabilità alternativa. 
 

� Ripristino della normalità 
La struttura di comando garantirà l’attuazione di tutte le azioni, tecnico-amministrative e politiche, 

necessarie per il ripristino delle normali condizioni. 

� Procedure per la fase di normalità 

� Procedure per la fase di attenzione 

� Procedure per la fase di preallarme 

� Procedure per la fase di allarme 

� Procedure specifiche per particolari scenari di rischio 

� Procedure per esercitazione 
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In situazione di normalità (nessuna criticità) la struttura comunale di Protezione Civile provvede ai seguenti 

adempimenti: 

• Ricevere le comunicazioni emesse dalle Regione attraverso fax o comunicati su pagine web – 
per questa funzione fare riferimento alle procedure specifiche per il rischio idrologico e 
idrogeologico. 

 

• Garantire l’aggiornamento della banca dati comunale AZIMUT 
 

• Provvedere all’aggiornamento dei dati relativi ai nominativi ed ai numeri telefonici del 
personale comunale inserito nel piano 

 

• Ricevere gli aggiornamenti dei dati forniti da altri enti/strutture e provvedere ad inserirli nel 
piano 

 

• Individuare ed attuare, in base alle necessità, tutte le azioni utili a mantenere efficiente il 
sistema comunale di protezione civile (esercitazioni, corsi di formazione, campagne 
informative, turnazione dei reperibili …). 

 

Per lo sviluppo di queste attività si avvale dei supporti forniti dalla Regione Umbria, dalla Provincia di 

Perugia e dalla Comunità Montana. Nello specifico i supporti messi a disposizione sono: 

• Assistenza per la realizzazione di corsi di formazione per le strutture operative locali e per la 
struttura di comando; 

• Supporto per il mantenimento in efficienza delle banche dati comunali tramite il sistema AZIMUT; 

• Supporto per l’impianto e la realizzazione delle esercitazione di Protezione Civile. 
 

L’organizzazione e la realizzazione di quanto previsto per la fase di normalità è affidata ai seguenti 

referenti: 

 

 

 

 

NORM 1/1 Procedure per la fase di Normalità – (nessuna criticità) 

Nominativo Tipo di incarico Recapito 

Sorbelli  Ugo Resp. Ufficio Tecnico 320-4316559 

Panzieri  Gian Luca Ufficio Tecnico 334-6441700 

Tozzi Danilo Referente Gruppo Volontari 347-5543577 

Picchiarelli Sandro Vice Referente Gruppo Volontari 347-9363271 
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ATT 1/2 Procedure per la fase di Attenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase di Attenzione è il primo livello operativo del sistema di Protezione Civile 

Soglie d’ ingressoSoglie d’ ingressoSoglie d’ ingressoSoglie d’ ingresso    

Si entra in fase di attenzione quando:    

- Avviene La ricezione di una generica segnalazione di criticità in corso o prevista tale da 

richiedere l’attivazione del livello di ATTENZIONE; 

AdempimentiAdempimentiAdempimentiAdempimenti    

Per la gestione di questa fase si provvederà a: 

FaseFaseFaseFase    AdempimentoAdempimentoAdempimentoAdempimento    Soggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatore    

01 Valutare la necessità di attivazione del Presidio Operativo Sindaco o suo delegato 

02 

Verificare la reperibilità e operatività delle 

strutture/soggetti e risorse Comunali deputati a formare il 

Presidio Operativo e il Presidio Territoriale. 

 

Sindaco /Ufficio tecnico 

03 
Valutare la necessità di richiedere al Sindaco l’attivazione 

del Presidio Territoriale 
Presidio Operativo 

04 

 

Effettuare le comunicazioni previste per questa fase  

 

Sindaco o suo delegato 

05 
Verificare mezzi, attrezzature e eventuali altre specifiche 

dotazioni 

Referente protezione civile o 

Presidio Operativo 
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ATT 2/2 Procedure per la fase di Attenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI SPECIFICI 

Comunicazioni 

L’ingresso in fase di attenzione sarà comunicato a mezzo fax, mediante l’apposto modulo (All B-1) ai 

seguenti soggetti: 

o Prefettura - UTG di Perugia tel 075-56821 fax 075-5682666 
o Regione Umbria, sala operativa P.C. tel 075-5042626 fax 075-5042629; 
o Provincia di Perugia, ufficio P.C. tel 075-3681534 fax 075-3681532; 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
o Sindaci dei Comuni confinanti: 

� Foligno tel 0742-330650 fax 0742-350245 
� Spello tel 0742-30001 fax 0742-300070 
� Assisi tel 075-81381 fax 075-8138415 
� Nocera Umbra tel 0742-834011 fax 0742-834001 

 

 

 

 

Procedure specifiche 

 

Per quanto attiene alle procedure per rischi specifici (Neve e  Incendi di Interfaccia) si farà riferimento alle 

procedure specifiche di cui alla “Pianificazione rischio incendi di Interfaccia” e “Piano emergenza neve”  

inserite in questo piano ALLEGATI: Allegato E ed  Allegato F. 

 

 

Termine della fase di attenzione Termine della fase di attenzione Termine della fase di attenzione Termine della fase di attenzione     

La fase di attenzione ha termine in caso di: 

1. Ritorno alla fase di normalitàRitorno alla fase di normalitàRitorno alla fase di normalitàRitorno alla fase di normalità: vengono meno le condizioni che hanno determinato 

l’elevamento del livello di allerta alla fase di attenzione. 

2. Ingresso nella fase di preallarmeIngresso nella fase di preallarmeIngresso nella fase di preallarmeIngresso nella fase di preallarme. 

 

Il passaggio alla fase di preallarme è disposto dal Sindacopassaggio alla fase di preallarme è disposto dal Sindacopassaggio alla fase di preallarme è disposto dal Sindacopassaggio alla fase di preallarme è disposto dal Sindaco ( o suo delegato ) nel caso in cui 

l’evoluzioni degli eventi o le previsioni a breve termine lo rendessero necessario.  
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PRE 1/3 Procedure per la fase di Preallarme 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora la criticità prevista o verificatasi non sia, su valutazione del Sindaco affrontabile in via 

ordinaria, si procederà all’attivazione del Presidio Operativo con le seguenti procedure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soglie d’ ingressoSoglie d’ ingressoSoglie d’ ingressoSoglie d’ ingresso    

Si entra in fase di preallarme quando: 

A seguito di eventi prevedibili e monitorabili, si ravvisi una possibile futura A seguito di eventi prevedibili e monitorabili, si ravvisi una possibile futura A seguito di eventi prevedibili e monitorabili, si ravvisi una possibile futura A seguito di eventi prevedibili e monitorabili, si ravvisi una possibile futura 
situazione di rischio per la popolazione e per le attisituazione di rischio per la popolazione e per le attisituazione di rischio per la popolazione e per le attisituazione di rischio per la popolazione e per le attività essenziali oppure quando, vità essenziali oppure quando, vità essenziali oppure quando, vità essenziali oppure quando, 
da una prima verifica o a seguito di un evento conclamato, si riscontrino criticitàda una prima verifica o a seguito di un evento conclamato, si riscontrino criticitàda una prima verifica o a seguito di un evento conclamato, si riscontrino criticitàda una prima verifica o a seguito di un evento conclamato, si riscontrino criticità. 

 

AdempimentiAdempimentiAdempimentiAdempimenti 

Per la gestione di questa fase si provvederà a: 

FaseFaseFaseFase    AdempimentoAdempimentoAdempimentoAdempimento    Soggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatore    

01 
Il Sindaco si avvale del Presidio Operativo per il relativo 

coordinamento della fase di preallarme. 

Sindaco 

 

02 
Predisporre quanto necessario all’eventuale attivazione 

delle strutture operative locali e del volontariato. 

Presidio Operativo o funzione 3 

del COC* 

03 
Valutare l’opportunità ed eventualmente attivare il 

Presidio Territoriale ( se non già attivato ). 

Presidio Operativo 

Sindaco o suo delegato 

04 
Effettuare le comunicazioni previste per questa fase. 

 
Sindaco o suo delegato 

05 Verificare l’agibilità delle aree di Protezione Civile. 
Presidio Operativo o funzione 9 

del COC * 

06 Procedere alla verifica delle criticità in corso. 

Presidio Territoriale (qualora 

attivato) Presidio Operativo e 

COC * 
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PRE 2/3PRE 2/3PRE 2/3PRE 2/3    Procedure per la fase di PPPPreallarmereallarmereallarmereallarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*In caso di attivazione del C.O.C. , questo sostituisce  il Presidio Operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaseFaseFaseFase    AzioniAzioniAzioniAzioni    Soggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatore    

07 
Verificare la disponibilità delle eventuali risorse private 

utili per la gestione della criticità. Pag. 39. 

Presidio Operativo o funzione 1 

del COC * 

08 
Verificare gli ulteriori adempimenti sulla base delle 

procedure specifiche di questo piano. 

Sindaco - Presidio Operativo / 

COC * / Presidio Territoriale 
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PRE 3/3 Procedure per la fase di Preallarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI SPECIFICI 

Comunicazioni 

L’ingresso in fase di preallarme sarà comunicato a mezzo fax, mediante l’apposto modulo (All. B-1) ai 

seguenti soggetti: 

o Prefettura - UTG di Perugia tel 075-56821 fax 075-5682666 
o Regione Umbria, sala operativa p.c. tel 075-5042626 fax 075-5042629; 
o Provincia di Perugia, ufficio p.c. tel 075-3681534 fax 075-3681532; 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
o Sindaci dei Comuni confinanti: 

� Foligno tel 0742-330650 fax 0742-350245 
� Spello tel 0742-30001 fax 0742-300070 
� Assisi tel 075-81381 fax 075-8138415 
� Nocera Umbra tel 0742-834011 fax 0742-834001 

 

 

Procedure specifiche 

 

Per quanto attiene alle procedure per rischi specifici (Neve4, Soccorso in ambiente ostile, Incendi di 

interfaccia) si farà riferimento alle procedure specifiche inserite in questo piano. 

 

 

 

                                                           
4 Per il rischio neve in particolare si farà riferimento allo specifico piano. 

Termine della fase di attenzione Termine della fase di attenzione Termine della fase di attenzione Termine della fase di attenzione     

La fase di preallarme ha termine in caso di: 

3. Ritorno alla fase attenzioneRitorno alla fase attenzioneRitorno alla fase attenzioneRitorno alla fase attenzione: vengono meno le condizioni che hanno determinato 
l’elevamento del livello di allerta alla fase di preallarme, si mantiene comunque lo 

stato di attenzione sino al ritorno alla fase normale. 
 

4. Ingresso nella fase di allarmeIngresso nella fase di allarmeIngresso nella fase di allarmeIngresso nella fase di allarme. 
 

Il passaggio alla fase di allarme è disposto dal Sindacopassaggio alla fase di allarme è disposto dal Sindacopassaggio alla fase di allarme è disposto dal Sindacopassaggio alla fase di allarme è disposto dal Sindaco (o suo delegato) nel caso in cui 

l’evoluzioni degli eventi o le previsioni a breve termine lo rendessero necessario.  
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ALL 1/2 Procedure per la fase di Allarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soglie d’ ingressoSoglie d’ ingressoSoglie d’ ingressoSoglie d’ ingresso    

Si entra in fase di allarme quando: 

Il livello di ALLARME viene attivato quando, a seguito di notizie certe e verificate o di Il livello di ALLARME viene attivato quando, a seguito di notizie certe e verificate o di Il livello di ALLARME viene attivato quando, a seguito di notizie certe e verificate o di Il livello di ALLARME viene attivato quando, a seguito di notizie certe e verificate o di 
evento manifesto, si accerta che sussiste pericolo per l’incolumità della vita o di evento manifesto, si accerta che sussiste pericolo per l’incolumità della vita o di evento manifesto, si accerta che sussiste pericolo per l’incolumità della vita o di evento manifesto, si accerta che sussiste pericolo per l’incolumità della vita o di 

compromissione delle attivicompromissione delle attivicompromissione delle attivicompromissione delle attività essenziali.tà essenziali.tà essenziali.tà essenziali.    

 

AdempimentiAdempimentiAdempimentiAdempimenti 

Per la gestione di questa fase si provvederà a: 

FaseFaseFaseFase    AzioniAzioniAzioniAzioni    Soggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatoreSoggetto attuatore    

01 
Effettuare gli adempimenti e le comunicazioni 

necessarie all’attivazione del Presidio Operativo / 

C.O.C. e del Presidio Territoriale 

SindacoSindacoSindacoSindaco    

01 
Eventuale richiesta di attivazione del Presidio 

Territoriale 
Presidio OperativoPresidio OperativoPresidio OperativoPresidio Operativo    

02 
Qualora si passi direttamente alla fase di allarme 

dare attuazione a tutti gli adempimenti delle fasi 

precedenti 

Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco ----    Presidio Operativo Presidio Operativo Presidio Operativo Presidio Operativo 

/ C.O.C./ C.O.C./ C.O.C./ C.O.C.    

03 
Attivare la struttura comunale di Protezione Civile 

in relazione alle esigenze connesse all’evento 
Presidio Operativo / C.O.C.Presidio Operativo / C.O.C.Presidio Operativo / C.O.C.Presidio Operativo / C.O.C.    

04 
Richiedere eventuale concorso esterno per il 

supporto alla gestione dell’emergenza 
Presidio Operativo / C.O.C.Presidio Operativo / C.O.C.Presidio Operativo / C.O.C.Presidio Operativo / C.O.C.    

05 
Attuare quanto necessario alla salvaguardia e 

l’assistenza della popolazione, con particolare 

riferimento a persone svantaggiate o malate 

Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco ----    Presidio Operativo Presidio Operativo Presidio Operativo Presidio Operativo 
/ C.O.C. funzione 9 / C.O.C. funzione 9 / C.O.C. funzione 9 / C.O.C. funzione 9     

06 
Verificare gli ulteriori adempimenti sulla base 

delle procedure specifiche di questo piano 

Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco ----    Presidio Operativo Presidio Operativo Presidio Operativo Presidio Operativo 
/ C.O.C. / Presidio / C.O.C. / Presidio / C.O.C. / Presidio / C.O.C. / Presidio 

TerritorialeTerritorialeTerritorialeTerritoriale    

07 
Effettuare gli adempimenti e le comunicazioni 

necessarie all’attivazione del Presidio Operativo / 

C.O.C. e del presidio territoriale 

SindacoSindacoSindacoSindaco    
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ALL 2/2 Procedure per la fase di Allarme 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni 

l’ingresso in fase di allarme sarà comunicato a mezzo fax, mediante l’apposito modulo (All B-1) ai seguenti 

soggetti: 

o Prefettura - UTG di Perugia tel 075-56821 fax 075-5682666 
o Regione Umbria, sala operativa P.C. tel 075-5042626 fax 075-5042629; 
o Provincia di Perugia, ufficio P.C. tel 075-3681534 fax 075-3681532; 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
o Sindaci dei Comuni confinanti: 

� Foligno tel 0742-330650 fax 0742-350245 
� Spello tel 0742-30001 fax 0742-300070 
� Assisi tel 075-81381 fax 075-8138415 
� Nocera Umbra tel 0742-834011 fax 0742-834001 

 

 

Le comunicazioni avverranno telefonicamente e nel caso di mancato reperimento si potrà procedere 

all’invio di un mezzo (polizia municipale, volontariato, carabinieri o altra struttura pubblica) per il contatto 

diretto o alla sostituzione temporanea del Funzionario. 

In caso di particolari eventi, ove non possa essere possibile raggiungere il C.O.C. per uno o più funzionari, il 

Sindaco provvederà ad attivare una Unità di Crisi con il personale immediatamente reperibile ed effettuerà 

le opportune variazioni di nominativi nella lista da ai soggetti interessati. 

Ogni qualvolta il C.O.C. venga attivato se ne darà immediata comunicazione ai seguenti soggetti, utilizzando 

l’apposito modulo (All.  B -1 ): 

o Prefettura - UTG di Perugia tel 075-56821 fax 075-5682666 
o Regione Umbria, sala operativa P.C. tel 075-5042626 fax 075-5042629; 
o Provincia di Perugia, ufficio P.C. tel 075-3681534 fax 075-3681532; 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
o Sindaci dei Comuni confinanti: 

� Foligno tel 0742-330650 fax 0742-350245 
� Spello tel 0742-30001 fax 0742-300070 
� Assisi tel 075-81381 fax 075-8138415 
� Nocera Umbra tel 0742-834011 fax 0742-834001 

Termine della fase di allarme Termine della fase di allarme Termine della fase di allarme Termine della fase di allarme     

La fase di allarme ha termine in caso di: 

5. Ritorno alla fase preallarmeRitorno alla fase preallarmeRitorno alla fase preallarmeRitorno alla fase preallarme: vengono meno le condizioni che hanno determinato 
l’elevamento del livello di allerta alla fase di allarme, si mantiene comunque lo stato 

di preallarme sino al ritorno alla fase di attenzione. 
 

Il termine della fase di allarme è disposto dal Sindacotermine della fase di allarme è disposto dal Sindacotermine della fase di allarme è disposto dal Sindacotermine della fase di allarme è disposto dal Sindaco (o suo delegato)  
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Procedure per i rischi specifici 

 

STATO DI NORMALITÀ   

 

Il BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA regionale, che viene fornito quotidianamente dal 

Dipartimento della Protezione Civile, non prevede fenomeni meteorologici (pioggia, neve, ghiaccio, vento) 

significativi in Umbria. 

Deve essere comunque garantita una reperibilità H24 da parte del: 

 

1. Centro Funzionale Decentrato 

2. Servizio Protezione Civile e Prevenzione dai Rischi della Regione 

3. Responsabile o di un suo delegato, del Presidio territoriale idraulico e idrogeologico 

 

STATO DI ATTENZIONE 

 

Si entra nella fase di attenzione quando il Bollettino di criticità regionale prevede situazioni di CRITICITÀ 

ORDINARIA ovvero NON SONO PREVISTI DANNI SU SCALA COMUNALE, MA LOCALIZZATI. Sono possibili 

TEMPORALI ACCOMPAGNATI DA FULMINI, ROVESCI DI PIOGGIA E GRANDINE, COLPI DI VENTO E TROMBE 

D’ARIA che potranno comportare: 

 

� Allagamenti localizzati e improvvisi dovuti all’incapacità di drenaggio da parte della rete fognaria;  

� Caduta di alberi e massi con conseguente occasionale pericolosità per l’incolumità delle persone; 

� Smottamenti localizzati e superficiali;  

� Scorrimento superficiale delle acque piovane che può provocare la provvisoria interruzione della 

viabilità; 

� Problemi alla circolazione stradale dovuti al forte vento e/o a presenza di ghiaccio. 

 

 

Rischio idrologico e idrogeologico Procedure per rischi specifici 
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E’ possibile anche che sempre la S.O della Protezione Civile regionale trasmetta un AVVISO di CRITICITA’ 

moderata o elevata per il superamento della soglia per cui si provvederà ad una vigilanza rinforzata a vari 

livelli: regionale, provinciale, comunale.    

Il Sindaco e/o suo delegato: 

� Segue l’evoluzione della situazione tramite il sito web del Centro Funzionale Decentrato; 

� Garantisce le condizioni di operatività al fine di ricevere eventuali avvisi meteo o di criticità; 

� Si assicura di aver fornito alla Regione tutti i recapiti telefonici e fax per segnalare eventuali eventi che 

si possono verificare sul territorio;   

� Predispone e forma le squadre per la vigilanza ed il controllo del territorio ( Presidio Territoriale) e 

provvede anche ad eventuali interventi tecnici; 

� Allerta il Presidio Territoriale e la funzione tecnica di valutazione e pianificazione, per monitorare la 

situazione ed aggiornare lo scenario; 

� Allerta i responsabili delle funzioni di supporto; 

� Mantiene costanti contatti con il Centro Funzionale Regionale , con la Protezione Civile Regionale, con 

la Provincia, con la Prefettura – UTG, con i comuni limitrofi, con i CC, CP, VVF. 

 

Lo Stato di Attenzione termina automaticamente con la fine dell’evento, se non superata la soglia di    

PRE ALLARME strumentale. 

STATO DI PREALLARME    

 

Si entra nella fase di Preallarme: 

-quando dal costante monitoraggio del Centro Funzionale Decentrato della Regione risulta superata la 

soglia di preallarme strumentale (pioggia, neve, ghiaccio, vento) e/o quando avviene la comunicazione da 

parte del Consorzio di Bonificazione Umbra di una criticità crescente e pertanto la Sala Operativa del 

servizio di Protezione Civile comunica lo Stato di Preallarme; 

-quando dal monitoraggio diretto del Presidio Territoriale  o Presidio Operativo dei punti critici delle aste 

fluviali o delle aree geologicamente sensibili risulti l’ulteriore aggravamento della situazione. 

 Si possono manifestare piogge non ordinarie con possibilità di situazioni di disagio per la popolazione e la 

necessità di focalizzare l’attenzione nei punti critici in cui si sta verificando il fenomeno perché con il 

raggiungimento di determinate soglie pluviometriche si possono verificare: 
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� Probabili frane in zone ad elevata pericolosità idrogeologica; 

� Aggravamento delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani; 

� Sollecitazione del reticolo idrografico minore; 

� Saturazione del suolo con aumento della pericolosità da frana e aggravamento delle condizioni dei 

reticoli principali dei bacini di medie – grandi dimensioni (500–5000 Km2) che aumentano di livello.  

Il Sindaco e/o suo delegato: 

 

� Attiva il Presidio Territoriale e la funzione tecnica di valutazione e pianificazione, se presenti, per 

monitorare a vista i punti critici delle aste fluviali e dei principali pendii di frana; 

� Organizza e coordina anche con la collaborazione del responsabile della funzione tecnica di valutazione 

e pianificazione, se presente, l’attività delle squadre di ricognizione delle aree a rischio, dell’agibilità 

delle vie di fuga e della viabilità in genere, della valutazione della funzionalità delle aree di emergenza; 

� Organizza e coordina le squadre di pronto intervento; 

� Mantiene costanti contatti con il Centro Funzionale Regionale , con la Protezione Civile Regionale, con 

la Provincia, con la Prefettura – UTG, con i comuni limitrofi, con i CC, CP, VVF comunicando l’evolversi 

della situazione; 

� Attiva e presiede il COC convocando i responsabili delle funzioni di supporto ritenuti necessari che 

operano secondo l’ambito di competenza: 

Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria 

� predispone ed invia le squadre per assicurare l’assistenza sanitaria; 

� predispone ed invia i volontari, tramite le indicazioni dell’ASL presso le abitazioni delle persone non 

autosufficienti o bisognose di assistenza; 

� predispone la presenza di psicologi per assicurare l’assistenza alla popolazione e per evitare situazioni 

di panico; 

� predispone ed invia uomini e mezzi per la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico delle zone a 

rischio. 

 

Funzione volontariato 

� predispone ed invia il personale a disposizione presso le aree di attesa per garantire l’assistenza alla 

popolazione; 

� predispone il personale per un supporto all’attività di assistenza sanitaria alle persone colpite e/o 

comunque bisognose; 

� dispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto. 

 



66 

  Piano di Protezione Civile Comune Valtopina – Via Nazario Sauro, 34 – 06030 Valtopina (PG) – tel.0742/74625 – fax 0742/74146  

Funzione materiali e mezzi 

� verifica le esigenze e le disponibilità dei materiali e dei mezzi necessari all’assistenza alla popolazione; 

� stabilisce i collegamenti con la Prefettura, la Regione e la Provincia per garantire la disponibilità a 

fornire materiali alle aree di accoglienza; 

� stabilisce i contatti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento; 

� predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle eventuali operazioni di 

evacuazione o sgombero delle vie. 

 

Funzione censimento danni a persone e cose   

� predispone le squadre per la verifica dei danni determinati dall’evento previsto. 

 

Funzione Servizi Essenziali 

� assicura la presenza al C.O.C. dei rappresentati degli enti e delle società gestori dei servizi primari; 

� invia sul territorio i tecnici per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi 

comunali. 

 

Funzione strutture operative locali e viabilità 

� predispone ed invia il personale a disposizione presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto 

afflusso e deflusso del traffico;  

� predispone ed invia il personale e i mezzi per il trasporto delle persone colpite presso le aree di 

accoglienza; 

� predispone le procedure per la comunicazione alla popolazione dell’allarme o del cessato preallarme; 

� predispone il personale per l’eventuale controllo degli edifici che saranno evacuati. 

 

Funzione telecomunicazioni 

� attiva il contatto con i responsabili locali dei servizi di telecomunicazione e con i radioamatori; 

� garantisce le comunicazioni tra il Presidio Territoriale, se presente, e le squadre presenti sul territorio. 

 

Funzione assistenza alla popolazione 

� verifica l’efficienza delle aree di accoglienza; 

� organizza il personale a disposizione per il censimento della popolazione nelle aree di attesa e di 

accoglienza attraverso una specifica modulistica, se è necessaria un’evacuazione; 
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� preallerta le famiglie e gli alberghi, se necessario, che hanno la possibilità ad ospitare persone e/o 

famiglie. 

Qualora durante l’evento non si superi la soglia di ALLARME strumentale, e/o i Presidi Territoriali 

segnalino l’attenuazione dei fenomeni, il Sindaco o suo delegato, sentito il Centro Funzionale Decentrato, 

comunica la fine dello stato di PRE ALLARME.    

 

STATO DI ALLARME    

 

Si entra nella fase di allarme quando viene superata la soglia di allarme strumentale (pioggia, neve, 

ghiaccio, vento) e/o quando avviene la comunicazione da parte dei Presidi Territoriali idraulici e/o 

idrogeologici di una criticità rapidamente crescente.  

Si possono manifestare piogge rilevanti, quasi eccezionali, con possibili conseguenze perché con il 

raggiungimento di determinate soglie pluviometriche si possono verificare: 

 

� Probabili frane in zone ad elevata e media pericolosità idrogeologica; 

� Forte aggravamento delle condizioni di smaltimento dei sistemi fognari nei centri urbani con 

possibili allagamenti locali; 

� Forte sollecitazione del reticolo minore con possibili allagamenti in zone ad elevata pericolosità 

idraulica; 

� Probabile formazione di onde di piena su bacini di piccole – medie dimensioni (100 - 1000 Km2); 

� Formazione di piene sul reticolo idrografico principale dei bacini di medie – grandi dimensioni (500 

– 5000 Km2), con probabile repentino innalzamento dei livelli sulle aste principali ; 

� Possibile superamento dei livelli nivometrici sui settori montuosi e collinari; 

� Possibili distacchi di scarpate di neve instabili, specie quelle a ridossi delle sedi stradali.   

 

Il Centro Funzionale Decentrato informa la Sala Operativa del Servizio Protezione Civile della regione la 

quale dirama l’AVVISO DI STATO DI ALLARME. 

Il Sindaco e/o suo delegato: 

� Intensifica e rafforza il monitoraggio e la sorveglianza dei punti critici delle aste fluviali e dei principali 

pendii di frana; 

� Attiva il pronto intervento idraulico; 

� Predispone i primi interventi urgenti; 
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� Mantiene costanti contatti con il Centro Funzionale Regionale , con la Protezione Civile Regionale, con 

la Provincia, con la Prefettura – UTG, con i comuni limitrofi, con i CC, CP, VVF comunicando l’evolversi 

della situazione; 

� Presso il C.O.C. i responsabili di funzione si attivano operando secondo il proprio ambito di 

competenza. 

 

 

Funzione tecnica di valutazione e pianificazione, se presente 

� mantiene i contatti con gli enti gestori delle reti di monitoraggio e ne valuta le informazioni; 

� mantiene costantemente i contatti con le squadre di tecnici e ne valuta le informazioni; 

� provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti dalle ricognizioni sul territorio. 

 

Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria   

� coordina le squadre per assicurare assistenza sanitaria; 

� coordina le squadre dei volontari presso le abitazioni di persone non autosufficienti e comunque 

bisognose di assistenza; 

� invia presso le aree di accoglienza e di attesa medici per rilasciare prescrizioni mediche alle persone 

colpite; 

� invia presso le aree di accoglienza e di attesa degli psicologi per garantire l’assistenza alle persone 

bisognose (nei casi di attacchi di panico);  

� assicura l’apertura di una farmacia; 

� coordina le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio. 

 

Funzione volontariato 

� coordina le squadre dei volontari inviati lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa per l’assistenza alla 

popolazione durante l’evacuazione; 

� coordina presso le aree di accoglienza il personale inviato per assicurare l’assistenza alla popolazione, la 

preparazione e la distribuzione dei pasti. 

 

Funzione materiali e mezzi   

� invia i materiali e i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di 

accoglienza; 
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� coordina la sistemazione presso le aree di Protezione Civile dei materiali forniti dalla Prefettura, dalla 

Regione, dalla Provincia necessari all’assistenza alla popolazione; 

� mobilita le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento; 

� coordina i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni. 

 

Funzione servizi essenziali  

� assicura la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei vari servizi comunali ed in particolare presso 

le aree di Protezione Civile. 

 

Funzione censimento danni a persone e cose 

� predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni che saranno determinati dall’entità 

dell’evento. 

 

Funzione strutture operative locali e viabilità 

� posiziona uomini e mezzi presso i cancelli per vigilare sul corretto deflusso del traffico; 

� posiziona uomini e mezzi per garantire il trasporto della popolazione presso le aree di accoglienza; 

� si accerta che tutti gli abitanti abbiano abbandonato le zone a rischio; 

� assicura il divieto di accesso alle zone a rischio da parte di veicoli non autorizzati; 

� attiva le procedure per la comunicazione alla popolazione dell’allarme o del cessato allarme. 

 

Funzione telecomunicazioni 

� assicura i vari collegamenti che sono stati attivati in fase di preallarme coinvolgendo anche i 

radioamatori. 

 

Funzione assistenza alla popolazione 

� garantisce l’assistenza alla popolazione coinvolta che si stabilisce presso le aree di accoglienza; 

� attiva il personale per effettuare un censimento della popolazione presente presso le aree di attesa e di 

accoglienza seguendo una specifica modulistica. 

 

Lo  STATO DI ALLARME cessa automaticamente per la fine dell’evento/criticità. 
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Di seguito si riportano le descrizioni sintetiche degli effetti al suolo associati alle criticità ordinarie, 
moderate ed elevate per i restanti fenomeni meteorologici: 

 

                                 CRITICITA’ PER VENTO 

 

Criticità Ordinaria 

• Possibili danneggiamenti alle strutture provvisorie 

• Possibili problemi alla circolazione 
 

Criticità Moderata 

• Possibilità di blackout elettrici e telefonici 

• Possibilità di caduta di alberi, cornicioni e tegole 

• Danneggiamenti alle strutture provvisorie 

• Problemi alla circolazione stradale 
 

Criticità Elevata 

• Diffusi blackout elettrici e telefonici 

• Diffusa caduta di alberi, cornicioni e tegole 

• Danneggiamenti alle strutture provvisorie 

• Interruzioni alla circolazione stradale 
 

                              CRITICITA’ PER NEVE 

 

Criticità Ordinaria 

• Possibili problemi alla circolazione stradale 

• Possibilità di isolate interruzioni della viabilità 
 

Criticità Moderata 

• Diffusi problemi alla circolazione stradale  

• Isolate interruzioni della viabilità  

• Possibilità di danneggiamento delle strutture 

• Possibilità di isolati blackout elettrici e telefonici 
 

Criticità Elevata  

• Diffusi problemi alla circolazione stradale 

• Diffusa interruzione di viabilità 

• Danni alle strutture 

• Diffusi blackout elettrici e telefonici 
 



71 

  Piano di Protezione Civile Comune Valtopina – Via Nazario Sauro, 34 – 06030 Valtopina (PG) – tel.0742/74625 – fax 0742/74146  

                                 CRITICITA’ PER GHIACCIO 

 

Criticità Ordinaria 

• Possibili problemi alla circolazione stradale 

 

Criticità Moderata 

• Isolati problemi alla circolazione stradale 

 

Criticità Elevata 

• Diffusi problemi alla circolazione stradale  
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Incendi di interfaccia - 1/3 Procedure per rischi specifici 

 

Ricezione della segnalazione di incendio boschivo 

 

• L’incendio viene segnalato alle strutture comunali (Pol. Municipale, Comune): 
o Chi riceve la chiamata gira immediatamente la segnalazione a: 

� Corpo Forestale dello Stato (CFS) – 075/5722142 
� C.O.R. / S.O.U.P. – 075/5057800 – 075/5045663-64-65 
� Referente Protezione Civile comunale – 320/4316559 ( Ugo Sorbelli) 

o Il Referente avvisa il Sindaco Giuseppe Mariucci (320/4316556) il quale dispone il 
passaggio immediato allo stato di attenzione. 

 

• L’incendio viene segnalato al Comune da un’altra struttura pubblica (C.F.S., VV.F. etc..): 
o Il Reperibile del Comune ricevuta la segnalazione: 

� Avvisa il Sindaco Giuseppe Mariucci (320/4316556), il quale dispone il passaggio 
immediato allo stato di attenzione. 

 

Fasi di allerta 

 

NORMALITA’ 

 

Il Referente comunale di Protezione Civile mantiene aggiornata la cartografia tramite il supporto della 

Provincia di Perugia – Ufficio Protezione Civile e aggiorna i dati previsti nella scheda dello scenario di rischio 

incendi di interfaccia. 

Il Comune, in ottemperanza alla legge 353/2000, aggiorna il catasto incendi, in accordo con le procedure 

previste dal Servizio agricoltura e foreste della Regione Umbria. 

 

ATTENZIONE 

 

Lo stato di attenzione ha inizio, su disposizione del Sindaco, all’atto della ricezione della segnalazione di un 

focolaio di incendio e permane, nel caso l’incendio non minacci nessun luogo abitato, fino al totale 

spegnimento dello stesso. 

Nella fase di attenzione il Sindaco attiva il Presidio Operativo, il quale provvede a: 

 

• Mantenere costanti contatti con la SOUP/COR dando la disponibilità del supporto per eventuali 
necessità riguardanti la chiusura della viabilità e la gestione della viabilità alternativa individuata sul 
momento; 

• Richiedere al Sindaco di attivare il Presidio Territoriale; 

• Verificare, tramite la scheda dello scenario di rischio e la cartografia specifica, la posizione 
dell’incendio rispetto alle zone abitate; 
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• Effettuare, se necessario5, la verifiche delle presenze presso le strutture ricettive pubbliche o 
private che si trovino relativamente prossime all’incendio e nella direzione della progressione del 
fuoco; 

• Verificare la pronta disponibilità delle strutture operative locali e del volontariato. 
 

Incendi di interfaccia Incendi di interfaccia Incendi di interfaccia Incendi di interfaccia ----    2/32/32/32/3    Procedure per rischi specifici 

 

PREALLARME 

 

Il Sindaco dispone il passaggio alla fase di preallarme quando la SOUP o il C.O.R. segnalano che l’incendio 

potrebbe raggiungere la fascia perimetrale6 limitrofa a zone abitate o sulla base delle informazioni inviate 

dal Presidio Territoriale. 

Il passaggio alla fase di preallarme può essere immediato in relazione alla zona di sviluppo dell’incendio, 

ovvero se esso riguarda un area immediatamente prospiciente ad una fascia perimetrale. 

 

Nella fase di Preallarme il Presidio Operativo provvede a: 

 

• Attivare il C.O.C. o, in relazione allo scenario dinamico, rinforzare il Presidio Operativo, sempre 
tramite disposizione del Sindaco; 

• Disporre l’attivazione immediata delle strutture operative locali e delle risorse (pubbliche e 
private); 

• Contattare la popolazione che risiede nelle aree la cui fascia perimetrale, in relazione a quanto 
specificato dalla SOUP / COR, sarà interessata dall’incendio; 

• Verificare la disponibilità delle aree di prima accoglienza previste dal piano; 

• Individuare ed allertare, se necessario, strutture ricettive pubbliche o private nel caso fosse 
necessaria l’evacuazione della popolazione interessata; 

• Valutare, in relazione al numero ipotizzato di persone da evacuare, la necessita di un supporto 
esterno, nel qual caso effettuare la richiesta a: 
 

UTG Prefettura – tel. 075-56821 – fax 075-5682666 

 

• Verificare la presenza di persone non autosufficienti nelle aree interessate dall’evento e procedere 
ad avvisare, di ogni necessità, la centrale 118 di Perugia. 

 

 

 

 

                                                           
5 In relazione alla tipologia dell’incendio, al tipo di suolo (bosco, sterpaglie, campi coltivati …), ed alle informazioni 

ricevute dalla SOUP / COR. 
6 Le fasce perimetrali sono contenute negli elaborati cartografici forniti dalla Provincia di Perugia. 
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ALLARME 

 

La fase di allarme viene disposta dal Sindaco qualora: 

 

• L’incendio raggiunga la fascia perimetrale o, relativamente alla tipologia di struttura ed al numero 
dei residenti, una distanza tale da consentire l’eventuale evacuazione in condizioni di sicurezza per 
la popolazione e gli operatori, anche in relazione della viabilità di accesso. 

 

Il C.O.C. o il Presidio Operativo, provvede a: 

 

• Disporre, mediante ordinanza del Sindaco, l’evacuazione della popolazione residente nell’area 
interessata dall’incendio, avvalendosi delle strutture locali o di eventuali strutture esterne richieste 
in fase di preallarme. 

• Attuare tutto quanto necessario all’assistenza della popolazione evacuata, anche con il concorso di 
strutture esterne al fine di offrire la massima assistenza sanitaria, logistica e socio-psicologica. 
 

IncendiIncendiIncendiIncendi    di interfaccia di interfaccia di interfaccia di interfaccia ----    3/33/33/33/3    Procedure per rischi specifici 

 

Flussi comunicativi 

 

Il passaggio tra le varie fasi di allerta, dell’attivazione del C.O.C. /Presidio Operativo, l’evoluzione dello 

scenario e l’eventuale provvedimento di evacuazione dovranno essere comunicati tempestivamente 

all’UTG – Prefettura di Perugia: 

 

TEL. 075-56821 – FAX 075-5682666 

 

Il Comune inoltre dovrà garantire un flusso permanente di comunicazione con la SOUP/COR ed 

eventualmente, se richiesto esplicitamente, con il DOS. 

 

Il Comune provvederà inoltre ad informare a mezzo fax i seguenti soggetti  dell’avvenuta attivazione del 

C.O.C./Presidio Operativo: 

 

o Regione Umbria, sala operativa P.C. tel 075-5042626 fax 075-5042629; 
o Provincia di Perugia, ufficio P.C. tel 075-3681534 fax 075-3681532; 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
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A causa della tipologia di eventi previsti per questo rischio non è possibile stabilire fasi di allerta codificate. 

Il sistema di Protezione Civile comunale pertanto interverrà con i seguenti compiti: 

1. Supporto logistico alle strutture pubbliche di soccorso tecnico urgente impegnate sull’evento. 
2. Gestione di eventuali azioni necessarie alla messa in sicurezza della popolazione. 
3. Garantire la gestione della viabilità alternativa. 

 

Procedure incidente stradale: 

 

1. Ricezione della segnalazione di incidente stradale coinvolgente mezzi pesanti o genericamente 
sostanze pericolose: 

a. Avvisare tempestivamente la sala operativa dei Vigili del Fuoco 115, fornendo ove possibile 
ogni dettaglio sull’evento incidentale e sui cartelli segnaletici presenti sul mezzo 
coinvolto(*). 

b. Valutare la presenza di abitazioni nell’area limitrofa all’evento. 
c. Individuare la viabilità alternativa e procedere con la deviazione del traffico, anche per 

agevolare l’afflusso dei mezzi di soccorso. 
d. Se prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco dovessero verificarsi, tra i presenti sul luogo 

dell’evento, disturbi a carico dell’apparato respiratorio o irritazioni cutanee, disporre 
l’allontanamento dall’area e avvisare la centrale dei Vigili del Fuoco 115 e del 118. 

e. Nel caso che le segnalazioni di disturbi fossero un numero rilevante, contattare i Vigili del 
Fuoco ed il 118 per definire in modo speditivo un perimetro di sicurezza all’interno del 
quale provvedere all’evacuazione completa di tutti i residenti verso l’area di Protezione 
Civile più sicura rispetto al luogo dell’evento. In tal caso fornire tutte le indicazioni 
necessarie al 118 circa il numero degli evacuati, la tipologia dei disturbi ed il numero di 
coloro che li presentano. 

2. All’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso del 118: 
a. Attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto al soccorso. 

 

 

(*) in alcuni casi il contenuto del mezzo di trasporto potrebbe non essere indicato sui cartelli esterni, 

pertanto se possibile chiedere all’autista indicazioni circa il carico. (vedi anche codice Kemler allegato). 

 

Procedure per incidente ferroviario: 

In caso di incidente ferroviario nel territorio del Comune o di altro evento che determini il blocco della 

circolazione dei treni con la conseguente necessità di assistere i passeggeri, il Comune opererà come segue: 

 

1. Alla ricezione di una segnalazione di incidente ferroviario: 
a. Avvisare i Vigili del Fuoco 115 ed il servizio 118. 
b. Predisporre quanto necessario per la gestione della viabilità d’accesso all’evento, ivi 

compresa la viabilità locale utile per il transito dei mezzi di soccorso, e per la gestione della 
viabilità alternativa. 

Rischio Trasporti  1/1Rischio Trasporti  1/1Rischio Trasporti  1/1Rischio Trasporti  1/1    Procedure per rischi specifici 
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c. Predisporre, anche sulla base delle richieste dei Vigili del Fuoco e della Prefettura, ogni 
azione necessaria all’assistenza della popolazione (centri di accoglienza, supporto logistico 
…). 
 

2. All’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso del 118: 
a. Attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto al soccorso e mantenere contatti 

con l’UTG – Prefettura. 
b. Cooperare con le Forze dell’Ordine intervenute per la gestione della viabilità alternativa. 

Garantire l’assistenza ai viaggiatori rimasti bloccati a causa dei ritardi 

Per l’attuazione delle procedure sopra indicate il Sindaco potrà avvalersi del Presidio Operativo e del 

Presidio Territoriale, mentre per l’evacuazione e l’assistenza alla popolazione farà riferimento alle altre 

procedure del piano e a quelle per la comunicazione alla popolazione. 

 

Flusso di comunicazioni: 

 

Oltre alle necessarie comunicazioni da e verso le centrali 115 e 118, il Comune manterrà contatti con i 

seguenti soggetti: 

o Prefettura - UTG di Perugia tel 075-56821 fax 075-5682666 
o Regione Umbria, sala operativa P.C. tel 075-5042626 fax 075-5042629; 
o Provincia di Perugia, ufficio P.C. tel 075-3681534 fax 075-3681532; 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
o Sindaci dei Comuni confinanti: 

� Foligno tel 0742-330650 fax 0742-350245 
� Spello tel 0742-30001 fax 0742-300070 
� Assisi tel 075-81381 fax 075-8138415 
� Nocera Umbra tel 0742-834011 fax 0742-834001 

 

 

 

Nota: 

Questo tipo di evento, benché s’ inquadri come intervento di soccorso urgente tecnico e sanitario, riguarda 

la Protezione Civile per tutto ciò che deriva da eventuali rischi connessi al trasporto di particolari sostanze o 

da ulteriori conseguenze indotte dagli eventi verificatisi (incendi, esplosioni …). 

Pertanto il sistema di Protezione Civile comunale farà costante riferimento alle strutture preposte alla 

gestione ordinaria di questi scenari (VV.F., 118, UTG – Prefettura) ed interverrà, in accordo con esse, per 

garantire tutto quanto necessario alla salvaguardia dell’incolumità e della salute pubblica, dei beni e 

dell’ambiente. 
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EVACUAZIONE  1/3EVACUAZIONE  1/3EVACUAZIONE  1/3EVACUAZIONE  1/3    Indicazioni per l’evacuazione della popolazione 

 

Per evacuazione della popolazione si intende sia l’ allontanamento dalle abitazioni sia l’eventuale 

disposizione di confinamento nelle stesse, al fine di garantire al massimo grado l’incolumità e la salute 

pubblica7. 

Ogni provvedimento, in materia di evacuazione, dovrà essere accompagnato dalla relativa ordinanza del 

Sindaco così come riportata in allegato. 

Provenienza della proposta di evacuazione: Sindaco, Prefetto, D.O.S., Aziende a rischio Sindaco, Prefetto, D.O.S., Aziende a rischio Sindaco, Prefetto, D.O.S., Aziende a rischio Sindaco, Prefetto, D.O.S., Aziende a rischio 

rilevante, VV.F., Autorrilevante, VV.F., Autorrilevante, VV.F., Autorrilevante, VV.F., Autorità governative (civili e militari).ità governative (civili e militari).ità governative (civili e militari).ità governative (civili e militari). 

Autorità che dispone e fa eseguire l’evacuazione: Sindaco.Sindaco.Sindaco.Sindaco.    

Scenari di rischio che possono determinare l’evacuazione: idrologico idrologico idrologico idrologico ––––    idrogeologico, Incendio idrogeologico, Incendio idrogeologico, Incendio idrogeologico, Incendio 

di interfacciadi interfacciadi interfacciadi interfaccia8888, incidente coinvolgente sostanze pericolose (st, incidente coinvolgente sostanze pericolose (st, incidente coinvolgente sostanze pericolose (st, incidente coinvolgente sostanze pericolose (stradale, ferroviario, aereo, radale, ferroviario, aereo, radale, ferroviario, aereo, radale, ferroviario, aereo, 

industriale …), operazioni di disinnesco ordigni bellici ed altri scenari non individuabili che industriale …), operazioni di disinnesco ordigni bellici ed altri scenari non individuabili che industriale …), operazioni di disinnesco ordigni bellici ed altri scenari non individuabili che industriale …), operazioni di disinnesco ordigni bellici ed altri scenari non individuabili che 

dovessero comportare un grave ed immediato rischio per l’incolumità della popolazione.dovessero comportare un grave ed immediato rischio per l’incolumità della popolazione.dovessero comportare un grave ed immediato rischio per l’incolumità della popolazione.dovessero comportare un grave ed immediato rischio per l’incolumità della popolazione.    

Fase di verifica (controllo)Fase di verifica (controllo)Fase di verifica (controllo)Fase di verifica (controllo):    
1. Verificare l’esistenza di vie di fuga transitabili e non soggette a rischi. 
2. Verificare l’agibilità delle aree di protezione civile (comprese palestre, scuole, impianti 

sportivi coperti). 
3. Verificare la disponibilità di strutture ricettive alberghiere. 
4. Verificare l’eventuale pronta disponibilità di mezzi di trasporto pubblico. 

 
Fase preliminare (organizzativa)Fase preliminare (organizzativa)Fase preliminare (organizzativa)Fase preliminare (organizzativa): 

A. Garantire il presidio dei cancelli stradali e delle tratte della viabilità individuata per 
l’evacuazione al fine di consentire la regolare circolazione. 

B. Garantire il presidio delle aree di protezione civile scelte come luogo di raccolta degli 
evacuati. 

C. Garantire la presenza di mezzi idonei al trasporto delle persone, nel caso si rendesse 
necessario. 

D. Predisporre i comunicati per popolazione da evacuare, contenenti almeno: 
a. Motivo dell’evacuazione; 
b. Luogo nel quale si verrà evacuati; 
c. Tipo di assistenza che verrà offerta. 

 
Fase attuativa (operativa)Fase attuativa (operativa)Fase attuativa (operativa)Fase attuativa (operativa): 

1) Emissione dell’ordinanza di evacuazione e diffusione alla popolazione. 
2) Garantire il coordinamento delle Strutture Operative / Enti impiegati nell’operazione. 
3) Disporre la chiusura dei cancelli stradali. 
4) Fornire eventuale supporto aggiuntivo in caso di necessità. 
5) Assicurarsi che venga verificata l’avvenuta completa evacuazione. 
6) Acquisire i dati del censimento della popolazione che dovrà essere effettuato nelle aree di 

ricovero. 
7) Garantire la prima assistenza e l’informazione alla popolazione evacuata ed eventuali 

ricongiungimenti di familiari. 
8) Garantire l’assistenza ai turisti stranieri e permettere la loro localizzazione da parte delle 

autorità dei rispettivi paesi. 
 

                                                           
7 In caso di quarantena per problematiche sanitarie fare riferimento all’Autorità governativa preposta alla gestione. 

8 Per interfaccia in senso stretto si intende una fascia di contiguità tra strutture antropiche e vegetazione adiacente 
esposte al contatto con i sopravvenenti fronti di fuoco. La larghezza di tale fascia potrà essere variamente individuata in 
relazione alle caratteristiche dell’incendio, alle condizioni meteo, alla morfologia del terreno ed alle problematiche 
connesse con l’eventuale evacuazione della struttura /e a rischio. 
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Le azioni indicate saranno effettuate, su disposizione del Sindaco del comune interessato 

all’evento, con il ppppieno supporto del C.O.C. o del Presidiieno supporto del C.O.C. o del Presidiieno supporto del C.O.C. o del Presidiieno supporto del C.O.C. o del Presidio Oo Oo Oo Operativoperativoperativoperativo (già attivi o attivati 

esplicitamente per questa necessità) i quali garantiranno il necessario raccordo con tutte le 

Strutture Operative, Enti, Aziende private individuate nel presente piano, che dovessero 

rendersi necessari per il regolare svolgimento delle operazioni. 

TempisticaTempisticaTempisticaTempistica    

Le verificheverificheverificheverifiche previste come azioni preliminari saranno effettuate durante la fase di Preallarme Preallarme Preallarme Preallarme 

e precisamente quando l’evoluzione dello scenario fa ipotizzare la necessità di procedere con 

l’evacuazione di parte della popolazione entro un arco di tempo commisurato commisurato commisurato commisurato al numero di 

persone da evacuare e alle criticità logistiche previste per l’operazione. 

Le azioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazioneazioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazioneazioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazioneazioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazione saranno effettuate durante 

la fase di AllarmeAllarmeAllarmeAllarme e più precisamente quando il Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco assume la decisione di evacuare la 

popolazione. Le operazioni previste ai punti (A-B-C-D) dovranno essere messe in atto almeno almeno almeno almeno 

30 /30 /30 /30 /40 minuti prima40 minuti prima40 minuti prima40 minuti prima della diramazione dell’ordine di evacuazione alla popolazione, o comunque 

con un anticipo temporale commisurato al numero di persone da evacuare e alla viabilità di 

accesso e deflusso dall’area in oggetto. 

Le azioni da compiere durante e a seguito dell’evacuazionedurante e a seguito dell’evacuazionedurante e a seguito dell’evacuazionedurante e a seguito dell’evacuazione dureranno per tutto il tempo 

necessario alla conclusione delle operazioni, si manterrà quindi attiva l’assistenza alla 

popolazione sino a termine esigenzetermine esigenzetermine esigenzetermine esigenze. 

Modelli organizzativi e per la comunicazioneModelli organizzativi e per la comunicazioneModelli organizzativi e per la comunicazioneModelli organizzativi e per la comunicazione    

Nella fase operativafase operativafase operativafase operativa dell’evacuazione si dovrà tenere conto di alcune criticità elencate di 

seguito: 

• Presenza di persone (turisti o altri non residenti) che non possiedono la necessaria 
conoscenza del territorio per comprendere le indicazioni utili all’evacuazione; 

• Presenza di persone non autosufficienti. 
 

Al fine di fornire un adeguato supporto alle operazioni, ed il superamento delle criticità 

individuate si preveda di operare come di seguito specificato: 

 

1. Disporre, lungo i percorsi individuati per l’evacuazione, personale volontario e non con 
il compito di vigilare sul corretto deflusso, fornendo alle persone  indicazioni utili 
all’individuazione delle aree di destinazione. 

2. Qualora il Comune non riuscisse ad avere la lista delle persone non autosufficienti, il 
Presidio Operativo o il C.O.C. dovrà interfacciarsi con l’UTG – Prefettura o con le varie 
sale operative (118, 115, 112, 113), al fine di ottenere informazioni su eventuali 
richieste di assistenza. Il C.O.C. / Presidio OC.O.C. / Presidio OC.O.C. / Presidio OC.O.C. / Presidio Operativoperativoperativoperativo, il Presidio TPresidio TPresidio TPresidio Territorialeerritorialeerritorialeerritoriale e le 
strutture operantistrutture operantistrutture operantistrutture operanti sul territorio presteranno comunque la massima attenzione alla 
verifica dell’avvenuta totale evacuazione delle zone previste. 
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Per quanto riguarda la comunicazione, ovvero il contenuto degli avvisi di evacuazione emessi 

sia tramite mediamediamediamedia che attraverso altoparlantialtoparlantialtoparlantialtoparlanti si procederà a redigerli seguendo lo schema 

seguente, tenendo sempre presente che i contenuti dovranno rispettare i principi 

dell’informazione: 

 

 

Il testo dei messaggi audio dovrà essere molto stringato e contenere informazioni su: 

 

 

 

Flusso di comunicazioni: 

 

La decisione di evacuare sarà di norma concertata con l’UTG –Prefettura, nel caso in cui la criticità imponga 

un’azione estremamente rapida che di fatto limita i tempi necessari alla concertazione dell’operazione si 

informeranno comunque, per le vie brevi, i seguenti soggetti: 

 

o Prefettura - UTG di Perugia tel 075-56821 fax 075-5682666 
o Regione Umbria, Sala Operativa P.C. tel 075-5042626 fax 075-5042629 
o Provincia di Perugia, ufficio P.C. tel 075-3681534 fax 075-3681532 
o Comunità Montana Monte Subasio tel 0742-75191 fax 0742-751937 
o Sindaci dei Comuni confinanti: 

� Foligno tel 0742-330650 fax 0742-350245 
� Spello tel 0742-30001 fax 0742-300070 
� Assisi tel 075-81381 fax 075-8138415 
� Nocera Umbra tel 0742-834011 fax 0742-834001 
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CHI – CHE COSA – COME – DOVE – PERCHE’ – QUANDO – DA QUALE FONTE 

I FATTI – I PROVVEDIMENTI – LE DIRETTIVE 
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Per evacuazione del villaggio scolastico si intende sia l’ allontanamento dalle classi degli alunni sia 

l’eventuale disposizione di confinamento nelle stesse, al fine di garantire al massimo grado l’incolumità e la 

salute pubblica. 

Ogni provvedimento, in materia di evacuazione, dovrà essere accompagnato dalla relativa 

ordinanza del Sindaco così come riportata in allegato. 

Autorità che dispone e fa eseguire l’evacuazione: Sindaco.Sindaco.Sindaco.Sindaco.    

Scenari di rischio che possono determinare l’evacuazione: idrologico idrologico idrologico idrologico ––––    idrogeologico, Incendio idrogeologico, Incendio idrogeologico, Incendio idrogeologico, Incendio 

di interfaccia, sismico ed altri scenari non individuabili che dovessero comportare un grave ed di interfaccia, sismico ed altri scenari non individuabili che dovessero comportare un grave ed di interfaccia, sismico ed altri scenari non individuabili che dovessero comportare un grave ed di interfaccia, sismico ed altri scenari non individuabili che dovessero comportare un grave ed 

immediato rischio per l’incolumità delle persone presenti nella scuola.immediato rischio per l’incolumità delle persone presenti nella scuola.immediato rischio per l’incolumità delle persone presenti nella scuola.immediato rischio per l’incolumità delle persone presenti nella scuola.    

    

    
    
    
Fase di verifica (controllo)Fase di verifica (controllo)Fase di verifica (controllo)Fase di verifica (controllo):    
1.Verificare l’esistenza di vie di fuga transitabili e non soggette a rischi. 

2.Verificare l’agibilità del punto di raccolta alunni  

3.Verificare l’eventuale pronta disponibilità di mezzi di trasporto pubblico. 

 

 

    
    
    
    
Fase preliminare (organizzativaFase preliminare (organizzativaFase preliminare (organizzativaFase preliminare (organizzativa)))): 
4.Garantire il presidio dei cancelli stradali e delle tratte della viabilità individuata per l’evacuazione al fine di    

consentire la regolare circolazione. 

5.Garantire il presidio delle aree di protezione civile scelte come luogo di raccolta degli evacuati. 

6.Garantire la presenza di mezzi idonei al trasporto delle persone, nel caso si rendesse necessario. 

 

 

 

Fase attuativa (operativa)Fase attuativa (operativa)Fase attuativa (operativa)Fase attuativa (operativa): 
Eventuali scenari di rischio immediato dovranno determinare l’evacuazione della scuola Eventuali scenari di rischio immediato dovranno determinare l’evacuazione della scuola Eventuali scenari di rischio immediato dovranno determinare l’evacuazione della scuola Eventuali scenari di rischio immediato dovranno determinare l’evacuazione della scuola susususu    diretta diretta diretta diretta 
iniziativa dei referenti interni iniziativa dei referenti interni iniziativa dei referenti interni iniziativa dei referenti interni a ciascuna struttura o del Dirigente Scolasticoa ciascuna struttura o del Dirigente Scolasticoa ciascuna struttura o del Dirigente Scolasticoa ciascuna struttura o del Dirigente Scolastico....    
Emissione dell’ordinanza di evacuazione e diffusione alla popolazione. 
Garantire il coordinamento delle Strutture Operative / Enti impiegati nell’operazione. 
Disporre la chiusura dei cancelli stradali. 
Fornire eventuale supporto aggiuntivo in caso di necessità. 
Assicurarsi che venga verificata l’avvenuta completa evacuazione. 
Acquisire i dati del censimento della popolazione che dovrà essere effettuato nelle aree di ricovero. 
Garantire la prima assistenza e l’informazione alla popolazione evacuata ed eventuali ricongiungimenti di 
familiari. 
Garantire l’assistenza ai turisti stranieri e permettere la loro localizzazione da parte delle autorità dei rispettivi 
paesi. 
 

 

EVACUAZIONE  1/EVACUAZIONE  1/EVACUAZIONE  1/EVACUAZIONE  1/3333    Indicazioni per l’evacuazione del Villaggio Scolastico 

L’evacuazione è in ipotesi, si procede a 
verifiche preliminari di sicurezza 

L’evacuazione è imminente ma non è ancora 
stato impartito l’ordine alla popolazione, si 

dispone quanto necessario 

Il Sindaco ordina l’evacuazione, si attiva tutto il 
dispositivo predisposto nella fase precedente 
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REFERENTE: COSIMETTI DANILO 
 

Fax 0742/74146 

Cellulare 320/4316560 

Telefono Ufficio 0742/74625  o   0742/74626 

Telefono abitazione 0742/74153 

E-mail servizi.segreteria@comune.valtopina.pg.it 

 

Numeri Villaggio Scolastico 

Dirigente Scolastico: Serenella Capasso  0742/818847 – Cell 339/3616785 
Scuola Materna:Maria Picchiarelli     0742/74550 
Scuola Elementare: Assuntina Tiburzi   0742/74145 
Scuola Media: Anna Fiorelli     0742/71130 
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AUTISTI: 
 

� PICCHIARELLI MARCO  Cell. 338/5886046  
 

� BETTI SORBELLI ANDREA  Cell. 329/2261339  
 

� TIRIBUZI MARIO   Cell. 334/6609685  
   

� PIOVINI SABRINA   Cell. 329/1047686   
 

 
 

SCUOLABUS: 
 

� IVECO  DAILY        POSTI N°  20   
 

� IVECO  DAILY        POSTI N°  16   
 

� FIAT SCUDO   POSTI N°    8 
 

� FIAT SCUDO   POSTI N°    6 
 

 

Le azioni indicate saranno effettuate, su disposizione del Sindaco del comune interessato 

all’evento, con il pieno supporto del C.O.C. o del Presidio Operativopieno supporto del C.O.C. o del Presidio Operativopieno supporto del C.O.C. o del Presidio Operativopieno supporto del C.O.C. o del Presidio Operativo (già attivi o attivati 

esplicitamente per questa necessità) i quali garantiranno il necessario raccordo con tutte le 

Strutture Operative, Enti, Aziende private individuate nel presente piano, che dovessero 

rendersi necessari per il regolare svolgimento delle operazioni. 

TempisticaTempisticaTempisticaTempistica    

Le verificheverificheverificheverifiche previste come azioni preliminari saranno effettuate durante la fase di Preallarme Preallarme Preallarme Preallarme 

e precisamente quando l’evoluzione dello scenario fa ipotizzare la necessità di procedere con 

l’evacuazione di parte della popolazione entro un arco di tempo commisurato commisurato commisurato commisurato al numero di 

persone da evacuare e alle criticità logistiche previste per l’operazione. 

Le azioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazioneazioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazioneazioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazioneazioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazione saranno effettuate durante 

la fase di AllarmeAllarmeAllarmeAllarme e più precisamente quando il Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco assume la decisione di evacuare la 

popolazione. Le operazioni previste dovranno essere messe in atto almeno 30 /40 minuti primaalmeno 30 /40 minuti primaalmeno 30 /40 minuti primaalmeno 30 /40 minuti prima 

della diramazione dell’ordine di evacuazione alla popolazione, o comunque con un anticipo 

temporale commisurato al numero di persone da evacuare e alla viabilità di accesso e deflusso 

dall’area in oggetto. 

Le azioni da compiere durante e a seguito dell’evacuazionedurante e a seguito dell’evacuazionedurante e a seguito dell’evacuazionedurante e a seguito dell’evacuazione dureranno per tutto il tempo 

necessario alla conclusione delle operazioni, si manterrà quindi attiva l’assistenza alla 

popolazione sino a termine esigenzetermine esigenzetermine esigenzetermine esigenze. 

 

 

 

EVACUAZIONE  3/3EVACUAZIONE  3/3EVACUAZIONE  3/3EVACUAZIONE  3/3    Indicazioni per l’evacuazione del Villaggio Scolastico 



83 

  Piano di Protezione Civile Comune Valtopina – Via Nazario Sauro, 34 – 06030 Valtopina (PG) – tel.0742/74625 – fax 0742/74146  

VOLONTARIATO  1/2VOLONTARIATO  1/2VOLONTARIATO  1/2VOLONTARIATO  1/2    Procedure per l’attivazione del volontariatol’attivazione del volontariatol’attivazione del volontariatol’attivazione del volontariato 

 

In caso di particolari necessità o di evento emergenziale su base comunale (evento di tipo A) il Sindaco, in 

forza della normativa vigente (L. 225/92 – D.Lgs. 112/98 – Dpr. 194/01), ha facoltà di attivare il volontariato 

nel territorio del proprio Comune per le esigenze connesse con l’attività di prevenzione o gestione degli 

eventi in essere. 

Per altre strutture di volontariato, necessarie per interventi specifici o provenienti da altri Comuni, il 

Sindaco ne richiede l’attivazione alla Prefettura – UTG. 

 

Gruppo Volontari di riferimento per il Piano Comunale: 

 

Associazione: Gruppo comunale “Valtopina”  

Sede: Comune di Valtopina, via Nazario Sauro 34 

Presidente: Danilo Tozzi 

Recapiti: Mobile 347-5543577  –  Fax 075/751008 

 Iscritti: n° 34 volontari operativi 

Attività: Attività di supporto logistico, assistenza alla popolazione (Aree di Protezione Civile, 

automobilisti, ricerca dispersi, evacuazione etc..), affiancamento nella gestione dei 

cancelli stradali e della viabilità alternativa, comunicazione e divulgazione, attività 

addestrative, collaborazione nell’aggiornamento del Piano Comunale e delle banche 

dati. 

Territorio: L’associazione opera nell’ambito del territorio comunale 

 

Modalità di attivazione: 

Per l’attivazione dei gruppi di volontariato fare riferimento alla Prefettura – UTG di Perugia: centralino 075-

56821 –  S.O. 075-5682520/521 – fax 075-5682666. 

L’attivazione sarà richiesta tramite comunicazione telefonica e l’invio dell’apposito modulo, inserito in 

allegato, a mezzo fax (ove possibile). 

La richiesta di attivazione dovrà essere comunicata anche all’Ufficio Volontariato della Regione Umbria, 

tramite la sala operativa regionale. 

Inoltre il Comune redigerà, per tutta la durata dell’attivazione, un documento contenete i dati delle 

Associazioni intervenute, con le seguenti informazioni: 

Evento: denominazione evento per cui si è richiesta l’attivazione. 
Richiesta attivazione: data e protocollo della richiesta inviata alla Prefettura – UTG. 
Associazioni: Associazioni per la quale si è richiesta l’attivazione. 
Durata necessità: per ogni Associazione la data e l’ora di inizio e di fine attività9. 

                                                           
9 Per inizio attività si intende la prima richiesta di intervento fatta all’Associazione, per fine attività il momento in cui il 
personale lascia il teatro delle operazioni.  
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VOLONTARIATO  2/2VOLONTARIATO  2/2VOLONTARIATO  2/2VOLONTARIATO  2/2    Procedure per l’attivazione del volontariatol’attivazione del volontariatol’attivazione del volontariatol’attivazione del volontariato 

 

Le organizzazioni di volontariato dovranno consegnare una relazione finale al comune, contente quanto 

specificato nell’art. 9 comma 8 del DPR. 194/2001 ed in particolare una lista completa del personale che è 

stato impiegato con il dettaglio della data di inizio e di fine servizio per ogni volontario. 

 

Al termine delle esigenze il Comune invierà una relazione conclusiva alla Prefettura – UTG di Perugia ed alla 

Regione Umbria, contenete quanto segue: 

 

1. Schema delle associazioni intervenute 
2. Relazione conclusiva prodotta dalle organizzazioni intervenute 
3. Breve relazione sui compiti assegnati al personale volontario 

 

Ogni documento dovrà essere timbrato e firmato a cura del Comune. 

 

Le organizzazioni di volontariato saranno avvisate di quale sia l’autorità competente (L 225/92) che ne ha 

disposto l’attivazione, questo al fine di dare chiare indicazione ai datori di lavoro circa le procedure di 

richiesta di rimborso del personale volontario assentatosi per gli eventi emergenziali (art. 9 comma 9 del 

DPR. 194/2001). 
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Allertamento e comunicazione alla popolazione 1/1Allertamento e comunicazione alla popolazione 1/1Allertamento e comunicazione alla popolazione 1/1Allertamento e comunicazione alla popolazione 1/1    Procedure per comunicazioni 

 

Al fine di garantire un’ adeguata comunicazione verso la popolazione, sia per eventuali esigenze di 

allertamento sia per la diffusione della conoscenza delle procedure di questo piano, il Comune opera come 

segue: 

 

� Mezzi di comunicazione utilizzabili in riferimento alla tipologia ed urgenza del messaggio: 
o Polizia municipale, Operai comunali e Volontariato potranno essere inviati presso le 

frazioni per avvisare, con altoparlanti o con il passa parola, della situazione o di quanto 
disposto dal Sindaco. 

o Contatto telefonico ai seguenti referenti residenti nelle varie frazioni: 
Tabella Referenti Locali pag 14. 

o Avvisi a mezzo stampa locale; 
o Avvisi affissi negli albi dislocati. 

 

� La popolazione potrà richiedere informazioni, in caso di emergenza, utilizzando i seguenti metodi: 
o Numero telefonico; 
o Uffici relazioni con il pubblico al piano terreno del Comune; 
o Al personale addetto ai campi di attesa o di accoglienza individuato all’atto dell’apertura 

degli stessi. 
 

 

Fermo restando che la responsabilità per la comunicazione alla popolazione è unicamente del Sindaco, in 

base alle necessità, potranno fare da referente per questa funzione: 

 

Sindaco 
Mariucci Giuseppe 320/4316556 

sindaco@comune.valtopina.pg.it 

Vicesindaco Ornielli Mario 320/4316558  

Com.te  Pol. Municipale De Santis Fabio 32973811718 
polizia.municipale@comune.valtopi

na.pg.it 

Resp. Ufficio Tecnico Sorbelli Ugo 320/4316559 
Servizi.tecnici@comune.valtopina.p

g.it 
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Esercitazioni 1/2Esercitazioni 1/2Esercitazioni 1/2Esercitazioni 1/2    Procedure non di emergenza 

 

Procedure generali 

 

Al fine di verificare le procedure previste dal piano di Protezione Civile il Comune si fa promotore ed 

organizzatore di eventi esercitativi con cadenza periodica.  

 

Dal punto di vista organizzativo le esercitazioni dovranno essere gestite con il pieno coinvolgimento della 

struttura comunale anche se queste fossero proposte e organizzate da strutture del volontariato. 

 

Nello specifico il Comune si attiene a quanto segue: 

 

1. Invia una richiesta alla Regione Umbria entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il 
primo semestre dell’anno ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre dello 
stesso anno (utilizzando il modulo allegato a questa procedura); 

2. Verifica che gli scenari previsti per le esercitazioni al livello comunale, eventualmente proposte dal 
volontariato, assolvano allo scopo di verificare le procedure del piano comunale; 

3. Contatta la Provincia di Perugia e la Regione Umbria per concordare un modello di intervento tale 
che l’organizzazione dell’esercitazione stessa risulti un momento di formazione oltre che di verifica 
procedurale. 

 

Per quanto attiene alla partecipazione del Comune ad esercitazioni organizzate al livello intercomunale, 

provinciale o regionale, l’adesione sarà valutata caso per caso. 

 

Strutturazione dell’esercitazione 

 

L’organizzazione dell’evento esercitativo dovrà portare all’individuazione dei seguenti punti: 

 

� Data di svolgimento e località interessate; 
� Obiettivi finali; 
� Procedure di sicurezza per gli operatori, ivi compresi i DPI necessari per lo svolgimento delle attività 

previste; 
� Definizione di uno scenario di rischio coerente con quelli previsti dal piano; 
� Procedure per la comunicazioni radio e telefoniche ivi compreso il codice per richiedere un 

intervento di soccorso reale in caso di incidente; 
� Individuazione delle Strutture / Enti coinvolti nell’esercitazione; 
� Individuazione di un sistema di allertamento condiviso con tutti i soggetti coinvolti; 
� Attivazione del sistema locale di comando (C.O.C.); 
� Attivazione o utilizzo delle aree di emergenza; 
� Modalità di coinvolgimento della popolazione (es.: nessuno, solo informazione, coinvolgimento 

diretto); 
� Crono programma dettagliato (studiato con il supporto di Regione e Provincia). 
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Esercitazioni 2/2 Procedure non di emergenza 

 

Flusso comunicativo 

 

Al fine di coinvolgere tutte le strutture previste dall’esercitazione si invierà comunicazione, a mezzo fax, ai 

seguenti soggetti / Enti: 

 

1. Regione Umbria Fax 075/5042629 
2. Provincia di Perugia (Assessore Protezione Civile) Fax 075/3681522 
3. Prefettura Fax 075/5682666 
4. Questura  Fax 075/5062777 
5. Comando Provinciale Carabinieri Fax 075/5837993 
6. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Fax 075/503244 
7. Comando Provinciale Guardia di Finanza Fax 075/5833815 
8. Coordinam. Provinciale del Corpo Forestale dello Stato Tel  075/5005978 
9. Comunità Montana “Monte Subasio” Fax 0742/751937 
10. Servizio di emergenza 118 Fax 075/5045569 

 

Le comunicazioni riporteranno i dati principali delle esercitazioni e gli eventuali coinvolgimenti richiesti alle 

Strutture / Enti contattati. 

 

 

Per informazioni organizzative si farà riferimento a: 

 

� Regione Umbria – Servizio Protezione Civile, Ufficio Volontariato: 
o Dott.sa Valeria Poggi – Tel. 075/5042633 

 

� Provincia di Perugia – Ufficio Protezione Civile: 
o Geom. Maurizio Santantoni Tel. 075/3681329. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


