
REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI ACQUEDOLCI  
(Città Metropolitana di Messina) 

                                
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

ELABORATO: 

PIANO DELLE 
 PROPOSTE MIGLIORATIVE

 

 

PEC. PRO. 10 
 

 
 

IL PROGETTISTA PIANO P.C. 
ING. ANTONIO RIZZO 

 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO T. e P.C. 

ARCH. SALVATORE ETTORE LO CICERO 
 

 
ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE 
Dott.ssa NICOLINA PULVIRENTI 

 

 
IL SINDACO  

AVV. ALVARO  RIOLO 
 

Febbraio  2019 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

SEZIONE 10 
 

PIANO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE 
 
 

 

 

Questa Sezione del Piano di Protezione Civile si propone di indicare una serie di 

proposte da sviluppare nell’ambito della programmazione delle attività per la mitigazione 

dei rischi nel territorio comunale e per una capillare diffusione di una “Cultura di 

Protezione Civile”.  

 

La riflessione nasce dalla consapevolezza delle criticità del territorio e dalla  attenzione 

verso le possibili ricadute positive che si possono avere grazie sia alle attuali 

conoscenze scientifiche acquisite sia alle tecniche di intervento per il miglioramento 

complessivo della resilienza urbana del territorio. 

Occorre infatti non solo essere aggiornati al rispetto delle normative esistenti sul 

territorio nazionale e regionale  ma anche sperimentare modelli scientifici ed operativi 

di intervento. 

 

Se la convinzione ormai sperimentata dal mondo scientifico è che occorre 

assolutamente “Prevenire” a questo punto è indispensabile, con tutte le forze 

intellettuali, scientifiche ed economiche, operare concretamente verso la tendenza di 

avere una “Città più Sicura e Resiliente” per minimizzare i danni che inevitabilmente 

si produrranno dopo eventi critici con perdite sia in termini di vite umane che di beni e 

servizi. 

 

Pertanto occorre programmare l’attuazione di una serie di strumenti di protezione attiva 

e passiva per la gestione delle emergenze, di seguito a titolo esemplificativo se ne 

indicano alcuni. 
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In particolare  sistemi attivi di gestione dell’emergenza sono da intendere: 

 

• la realizzazione della segnaletica di emergenza con la segnalazione delle “Aree 

di Emergenza” di “Attesa – Ricovero – Ammassamento” già individuate nel Piano 

di Emergenza; 

• la realizzazione della segnaletica per Rischio Idrogeologico ed Idraulico come 

da schemi indicati nel Piano di Emergenza; 

• la realizzazione di una rete idrica antincendio e/o punti di attacco per rifornimento 

dei mezzi del CRFS, dei VVF e dei Volontari; 

• la realizzazione di un sistema di allarme tipo “Alert System” che consenta al 

Sindaco ed allo staff di Protezione Civile Comunale di poter inviare in tempi rapidi 

“messaggi” di informazione preventiva o contestuale per varie situazioni di 

emergenze territoriale; 

• la realizzazione di un link “Protezione Civile Città di Acquedolci” sul sito ufficiale 

del Comune per le informazioni sul Piano di Protezione Civile, sulle Aree di 

Emergenza, sulle situazioni di Allerta Meteo; 

• la costituzione di un Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile che 

possa fornire un primo valido aiuto nelle situazioni di emergenza in attesa del 

coinvolgimento di altre strutture specifiche di soccorso e svolgere attività 

informativa sui vari rischi alla cittadinanza; 

• la realizzazione di campagne di informazione nelle Scuole e nei Centri Sociali o 

Religiosi sui temi dei rischi  territoriali e delle Norme di Comportamento; 

• la realizzazione di periodiche esercitazioni, a varia scala, che coinvolgano la 

struttura comunale e le altre Istituzioni, Enti, Associazioni presenti nel territorio 

comunale. 

 

Si intendono sistemi passivi: 

 

• La realizzazione di AREE DI EMERGENZA attrezzate con impianti allacciati alle 

reti idriche, elettriche e predisposizioni per gli allacciamenti delle strutture 

campali di emergenza e di soccorso; 
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• La realizzazione di una Elisuperficie H24 per gli interventi di soccorso di natura 

sanitaria e logistica; 

• La realizzazione di strade di collegamento da adibire a vie di fuga dal centro 

abitato verso luoghi sicuri (per es. strada di collegamento tra Contrada Nicetta e 

SS 113); 

• La realizzazione di una stazione meteorologica, da installare sull’edificio 

comunale, per una valutazione istantanea e cumulata delle precipitazioni nel 

territorio comunale. 
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