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                                   SEZIONE   1 

 

                       RELAZIONE   GENERALE 

 

PREMESSA 

 

Il nuovo Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) della Città di ACQUEDOLCI 

rappresenta la revisione complessiva e l’aggiornamento del Piano che si è resa 

indispensabile per l’entrata in vigore di nuove norme (Codice della Protezione Civile 

Legge n. 1 del 02 gennaio 2018), direttive, circolari e linee guida a carattere nazionale e 

regionale sui vari temi della Protezione Civile. 

Il Piano di Emergenza Comunale va sempre considerato come un punto di partenza 

della pianificazione di emergenza e non un punto di arrivo. Esso pianifica il da farsi nella 

gestione dell’emergenza, sulla base delle attuali conoscenze dei rischi territoriali ed è 

evidente che la sua efficacia è direttamente proporzionale al livello di conoscenza del 

territorio e delle sue fragilità, e si tratta di una conoscenza sempre suscettibile di ulteriori 

approfondimenti e ricerche. Molti di questi approfondimenti sono possibili soltanto 

mediante un lavoro sinergico e coordinato sia con tutte le strutture comunali sia con gli 

altri Enti ed Istituzioni che operano sul territorio regionale e sia con la Comunità 

Scientifica e Universitaria. 

 

In questa visione il Piano di Emergenza individua il punto da cui partire per migliorare la 

conoscenza delle pericolosità e dei rischi territoriali, e quindi affinare gli scenari di rischio 

e con essi i relativi modelli di intervento. 

 

Il Piano di Emergenza deve diventare una attività collettiva, alla quale devono fornire il 

loro contributo tutte le componenti tecniche del Comune e della città capaci di dare un 

apporto utile e costruttivo, nella consapevolezza che da un piano efficace dipende la 

sicurezza della città stessa nelle varie situazioni di emergenza. 

 

Il Piano di Emergenza deve essere costantemente aggiornato, almeno con scadenza 

annuale, per il fatto che la città è in continua evoluzione e trasformazione, e quindi 

pericolosità, vulnerabilità e rischi non costituiscono scenari statici ma dinamici. La città 

è un organismo vivente ed il Piano deve evolversi assieme ad essa. 
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INTRODUZIONE 

 

Col termine Protezione Civile s’intendono tutte le strutture e le attività messe in campo 

dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni 

o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 

calamitosi. Il Servizio Nazionale di Protezione Civile è stato istituito con la Legge 225 del 

24/02/1992 che ha definito compiti, attività e responsabilità dei vari enti in materia di 

interventi di protezione civile e come disposto dal nuovo “Codice Protezione Civile” 

DLGS 1 / 2018 all’art. 12 si definiscono le Funzioni dei Comuni: 

1. Svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei 

soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza; 

2. Attuazione delle attività di prevenzione dei rischi; 

3. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione 

dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi 

in ambito comunale; 

4. All'ordinamento  dei  propri  uffici  e  alla  disciplina  di procedure e modalita' di  

organizzazione  dell'azione  amministrativa peculiari  e  semplificate  per  provvedere  

all'approntamento  delle strutture e dei mezzi necessari  per  l'espletamento  delle  

relative attivita', al  fine  di  assicurarne  la  prontezza  operativa  e  di risposta in 

occasione o in vista degli eventi prevedibili; 

5. Alla  disciplina  della  modalita'  di  impiego  di  personale qualificato da mobilitare, in 
occasione di eventi che  si  verificano nel territorio di altri  comuni,  a  supporto  delle  
amministrazioni locali colpite;  

6. Al  verificarsi  delle  situazioni  di   emergenza, all'attivazione e alla direzione dei  primi  
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a  fronteggiare 

7. Alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei 
servizi urgenti;  

8. All' impiego del volontariato di protezione  civile  a  livello comunale o di ambito, sulla 
base degli indirizzi nazionali e regionali. 
 
 

Ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, gli Eventi Emergenziali ai 

sensi dell’art. 7 del DLGS n. 1 /2018 “Codice della Protezione Civile” si distinguono 

in: 

Eventi di Tipo A) 
Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' 
dell'uomo che  possono  essere  fronteggiati mediante interventi attuabili, dai  singoli  
enti  e  amministrazioni ( dal Sindaco) competenti in via ordinaria; 
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Eventi di Tipo B) 
Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' 
dell'uomo che per loro natura  o  estensione comportano l'intervento coordinato di piu' 
enti o amministrazioni,  e debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e  poteri  
straordinari  da  impiegare  durante  limitati  e   predefiniti   periodi   di   tempo, 
disciplinati dalle Regioni nell’ esercizio della rispettiva potesta' legislativa;  
 
Eventi di Tipo C) 
Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi  calamitosi di origine naturale  o  
derivanti  dall'attivita'  dell'uomo  che  in ragione della loro intensita' o estensione 
debbono, con  immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 
straordinari  da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di  tempo.   

  
Quindi sono considerate attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla 

prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività 

necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla 

mitigazione del rischio. 

La Previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici 

e tecnici competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischio probabili 

e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in 

tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. 

La Prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità 

che si verifichino danni conseguenti agli eventi, anche sulla base delle conoscenze 

acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio 

si esplica in attività non strutturali concernenti l’allertamento, la pianificazione 

dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile 

nonché l’informazione alla popolazione e l’applicazione della normativa tecnica, ove 

necessarie, e l’attività di esercitazione. 

Il Soccorso consiste nell’attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad 

assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza. 

Il Superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con 

gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a 

rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 

Negli anni la competenza è progressivamente passata dallo Stato agli enti locali, 

divenendo materia di legislazione concorrente con il D.L.vo 112 del 31/03/1998 e s.m.i. 

e la modifica del titolo V della Costituzione, quindi, salvo che per la determinazione dei 

principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali. Il Dipartimento della 

Protezione Civile, incardinato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizza le 

attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione 
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civile, e in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, le coordina, in accordo con i 

Governi regionali. La Regione Sicilia ha emanato la L.R. 14 del 31/08/1998 recante 

Norme in materia di protezione civile, dispone il recepimento, con modifiche, nel territorio 

della Regione Siciliana, dei principi e delle norme recati dalla legge 24 febbraio 1992, n. 

225. 

Ai sensi dell’art. 13 del DLGS 1/2018, le strutture operative del Servizio nazionale  della  

Protezione  Civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che  opera  quale 

componente  fondamentale  del  Servizio  nazionale  della  Protezione Civile, sono:  

a) le Forze armate;  

b) le Forze di polizia;  

c) gli Enti e  Istituti  di  ricerca  di  rilievo  nazionale  con finalità di protezione civile,  anche  

organizzati  come  centri  di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica  e  vulcanologia  

e  il Consiglio nazionale delle ricerche; 

d) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 

e) il Volontariato  organizzato  di  protezione  civile  iscritto nell'elenco  nazionale  del  

volontariato   di   protezione   civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il  Corpo  

nazionale  del soccorso alpino e speleologico; 

f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; 

g) le strutture preposte alla gestione dei servizi  meteorologici a livello nazionale. 

Concorrono, altresi', alle attivita' di  Protezione  Civile  gli Ordini e i Collegi 

Professionali e i rispettivi  Consigli  Nazionali, anche  mediante  forme  associative  o   

di   collaborazione   o   di cooperazione  appositamente  definite  tra  i   rispettivi   Consigli 

nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che 

svolgono  funzioni  in  materia  di  protezione civile e aziende, societa' e altre 

organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalita' di Protezione 

Civile.  

La partecipazione dei cittadini  alle  attivita'  di  protezione  civile   (Art. 31 DLGS 

1/2018) si esplica con le seguenti modalità: 

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza  delle  

comunita',   favorendo   la   partecipazione   dei cittadini, singoli e associati, anche 

mediante formazioni  di  natura professionale,  alla  pianificazione  di   protezione   

civile   come disciplinata dall'articolo 18, e la  diffusione  della  conoscenza  e della 

cultura di protezione civile.  

2.  Le  componenti  del  Servizio  nazionale,   nell'ambito   delle rispettive attribuzioni, 

forniscono ai cittadini  informazioni  sugli scenari di rischio e sull'organizzazione 
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dei  servizi  di  protezione civile del proprio territorio, anche al fine di  consentire  

loro  di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni  di  emergenza, in 

occasione  delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni 

impartite dalle autorita' di protezione civile in coerenza con quanto  previsto negli 

strumenti di pianificazione. 

3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle  attivita' di protezione 

civile, acquisite le conoscenze  necessarie  per  poter operare in  modo  efficace,  

integrato  e  consapevole,  aderendo  al volontariato organizzato operante nel 

settore,  ai  sensi  di  quanto previsto dall'articolo 32 del DLGS e  nella  Sezione  II, 

ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza,  

agendo  a  titolo  personale   e   responsabilmente   per l'esecuzione di primi 

interventi immediati direttamente  riferiti  al proprio ambito personale, familiare o 

di prossimita', in  concorso  e coordinandosi con l'attivita' delle citate 

organizzazioni. 

4. Le Regioni possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione  dei  cittadini  in  forma  

occasionale  alle attivita' di  soccorso  non  direttamente  riferite  al  loro  ambito 

personale, familiare o di prossimita'. 

L’ integrazione del  volontariato  organizzato  nel  Servizio  nazionale   della 
protezione civile (Art. 32 DLGS 1 /2018) si esplica attraverso le seguenti attività: 

1. Il volontario di protezione civile e' colui che, per sua  libera scelta, svolge l'attivita' di 

volontariato in favore della  comunita' e del bene comune, nell'ambito delle attivita' di  

protezione  civile di cui all' articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e  le 

proprie capacita' per acquisire, all'interno delle  organizzazioni  o delle altre forme di 

volontariato  organizzato  di  cui  al  presente Capo, la formazione e la preparazione 

necessaria per concorrere  alla promozione di efficaci risposte ai  bisogni  delle  persone  

e  delle comunita' beneficiarie della sua azione in modo personale,  spontaneo e gratuito, 

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', 

partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che 

contribuisce a migliorare la  vita  di tutti. 

2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove  la  piu' ampia partecipazione 

del volontariato organizzato alle  attivita'  di protezione civile  riconoscendone il  valore  

e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri  inderogabili di  solidarieta'  di  

cui  all'articolo  2,  secondo   comma,   della Costituzione  e,  in  quanto  espressione  dei  

principi  di   libera partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne riconosce e stimola  le 

iniziative e ne assicura il coordinamento. 
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3. La partecipazione del  volontariato  al  Servizio  nazionale  si realizza mediante enti 

del  Terzo  settore,  ivi  compresi  i  Gruppi comunali, che  svolgono  le attivita'  di  

protezione  civile,  nonche'  mediante  altre   forme   di   volontariato organizzato 

appositamente costituite,  per  il  perseguimento,  senza scopo di lucro, delle finalita' 

civiche, solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio della funzione di 

protezione civile.  

_____________________________________________________________________ 

 

Dal complesso quadro normativo di riferimento, si può riassumere che a livello comunale 

rappresentano attività del sistema comunale di protezione civile: 

▪ Individuazione dei rischi presenti sul territorio e delle criticità; 

▪ Programmazione e realizzazione di interventi preventivi a tutela del territorio e dei 

beni esposti; 

▪ Pianificazione di emergenza, con la previsione di modalità operative e 

l’individuazione delle specifiche funzioni; 

▪ Conoscenza delle risorse comunali disponibili (infrastrutture, attrezzature e 

mezzi, risorse umane); 

▪ Informazione alla popolazione e formazione della cultura di protezione civile. 

Si ribadisce il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, 

precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. 

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo N. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della 

Protezione Civile”, sono Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile le 

amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Sindaci e i Sindaci Metropolitani che, secondo 

i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all’attuazione delle attività 

di protezione civile.  

L'organizzazione  delle  attivita'  nel territorio comunale  e'  articolata  secondo  quanto  

previsto  nella pianificazione di protezione civile,  ove sono disciplinate le modalita'  di  

gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune. 

Il Comune approva  con  deliberazione  consiliare  il  Piano  di Protezione Civile 

Comunale;  la  deliberazione  disciplina,  altresi',  meccanismi  e procedure per la 

revisione periodica  e  l'aggiornamento  del  piano, eventualmente rinviandoli ad atti del 

Sindaco, della Giunta  o  della competente  struttura  amministrativa,  nonche'   le   

modalita'   di diffusione ai cittadini. 
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Il  Sindaco,  per finalita' di protezione civile e' responsabile, altresi':  

 a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire  ed  
eliminare  gravi  pericoli  per  l'incolumita' pubblica,  anche  sulla  base  delle  valutazioni   
formulate   dalla sua struttura di protezione civile;  
 b) dello  svolgimento,  a  cura  del  Comune,  dell' attivita'  di informazione  alla  
popolazione  sugli  scenari  di  rischio,   sulla pianificazione di protezione civile e sulle  
situazioni  di  pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo;  
 c)  del  coordinamento  delle  attivita'   di   assistenza   alla popolazione colpita nel 
proprio territorio a  cura  del  Comune,  che provvede ai primi interventi necessari  e  da'  
attuazione  a  quanto previsto dalla pianificazione di protezione  civile,  assicurando  il 
costante aggiornamento del flusso di informazioni con il  Prefetto  e il Presidente della  
Giunta  Regionale  in  occasione  di  eventi  di emergenza di Tipo B) o C).  
 
Quando la calamita'  naturale  o  l'evento  non  possono  essere fronteggiati con i 
mezzi  a  disposizione  del  Comune  o  di  quanto previsto nell'ambito della pianificazione 
comunale, il Sindaco chiede l'intervento di  altre  forze  e  strutture  operative regionali 
alla Regione e di forze e strutture operative nazionali  al Prefetto, che adotta i provvedimenti  
di  competenza,  coordinando tramite il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi)  i propri 
interventi con quelli della Regione; a tali fini,  il  Sindaco assicura il costante aggiornamento 
del flusso di informazioni con  il Prefetto e il Presidente  della  Giunta  Regionale  in  
occasione  di eventi di emergenza, curando  altresi'  l'attivita'  di  informazione alla 
popolazione. 
 

Nel DLGS 1/2018, inoltre, vengono delineate le seguenti fasi per la gestione delle 
emergenze nazionali: 

• dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione 
civile, che consente un intervento ove possibile preventivo; 

• la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo 
stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla 
popolazione; 

• individuazione delle risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito 
della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento. 

  
Il Piano di Protezione Civile rientra, di fatto, negli interventi non strutturali di prevenzione 

e mitigazione del rischio e rappresenta uno strumento strategico finalizzato alla 

definizione di un modello organizzativo della risposta operativa ad eventi che, nell’ambito 

del territorio comunale, possono produrre effetti dannosi. Il piano, sulla base della 

conoscenza del territorio e dell’individuazione di scenari di riferimento, determina le 

attività dirette alla riduzione del danno ed al superamento dell’emergenza ed ha come 

finalità prioritaria la salvaguardia delle persone, dell’ambiente e dei beni presenti nelle 

aree a rischio. 
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Il Piano di Protezione Civile è uno strumento finalizzato alla salvaguardia dell’uomo e dei 

beni, che: 

▪ sintetizza le conoscenze territoriali per quanto riguarda la Pericolosità dei 

fenomeni e l’Esposizione dei beni, integrando le informazioni in un quadro 

complessivo al fine di tradurre in ambito pianificatorio i termini Previsione, 

Prevenzione, Pianificazione; 

▪ individua compiti e responsabilità dell’ Amministrazione, strutture tecniche e 

organizzazioni per l’attivazione di specifiche azioni, in caso di incombente pericolo 

o di emergenza, secondo una catena di comando che focalizzi le modalità di 

coordinamento organizzativo necessarie al superamento dell’emergenza; 

▪ individua le risorse umane, i materiali e i mezzi necessari per fronteggiare e 

superare le situazioni di emergenza prefigurate negli scenari. 

Il presente Piano recepisce: 

1. Programmi di Previsione e Prevenzione; 

2. Informazioni relative a: 

- processi fisici che causano le condizioni di rischio e relative valutazioni; 

- precursori; 

- eventi; 

- scenari; 

- risorse disponibili. 

Nell’ambito della revisione complessiva ed aggiornamento del Piano di Protezione Civile 

si è proceduto in particolare a: 

▪ ridefinire le componenti e le funzioni del Sistema Comunale di PC 

▪ identificare ed integrare le aree di emergenza (area di attesa, ricovero e 

ammassamento). 

Il Piano Comunale è stato predisposto in conformità alla normativa nazionale e regionale 

vigente e risponde ad indicazioni normative e tecniche, in particolare: 

a livello nazionale 

▪ D.LGS. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” 

▪ Legge n. 100/2012 

▪ Legge n. 225/1992 e s.m. e i. 
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▪ O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007, che integra la Legge 353/2000 e stabilisce 

ulteriori indirizzi operativi in materia di rischio incendi e di rischio idrogeologico; 

Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale 

di Protezione Civile 

▪ O.P.C.M. del 5 giugno 2008 Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a 

fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di 

combustione in atto nei territori delle regioni dell’Italia centro-meridionale 

(Ordinanza n. 3680) 

▪ O.P.C.M. 3624/2007 del 22 ottobre 2007, “Disposizioni urgenti di protezione civile 

dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in 

relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di 

combustione” 

▪ Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano comunale di Protezione 

Civile, redatto nell’ottobre del 2007 dal Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile 

▪ Linee guida “Augustus” del Dipartimento della Protezione Civile 

▪ Circolare 7117/2016 del Dip. P.C. relativa alle “Indicazioni per l’organizzazione 

dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale: livelli di criticità e di allerta e 

relativi scenari di evento” 

▪ Circolare 55305/2017 del DPC “Raccomandazioni per Fenomeni Idrogeologici e 

Idraulici” 

▪ Direttiva istitutiva SiAM – Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti 

generati da sisma del 15 novembre 2018 

 

a livello regionale 

▪ Raccomandazioni ed indicazioni operative di protezione civile per la prevenzione, 

la mitigazione ed il contrasto del rischio idrogeologico ed idraulico del 20/11/2008 

▪ Linee Guida per la predisposizione dei piani di protezione civile provinciali e 

comunali in tema di rischio idrogeologico del 2014 

▪ Linee guida regionali per la predisposizione dei piani di protezione civile comunali 

ed intercomunali in tema di rischio incendi del 05/02/2008 

▪ Valutazione ambientale strategica relativa al piano del rischio alluvioni (PGRA 

D.P. n. 47 del 20.02.2016) 
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▪ Circolare n. prot. 1/2017 del DRPC Sicilia – Centro Funzionale Decentrato 

Multirischio Integrato (CFDMI) relativa all’ allertamento per il  Rischio Meteo-

Idrogeologico e Idraulico 

▪ Circolare n. prot. 48633 del 04.09.2017 del DRPC Sicilia  relativa alla “attività 

finalizzata per la salvaguardia di aree a rischio idrogeologico sottese a zone 

interessate da incendi boschivi” 

▪ Circolare n. prot. 20310/DG/ del 26.04.2018 del DRPC Sicilia relativa alla 

“Campagna AIB 2018 – Direttiva sulle attività da porre in essere per la 

prevenzione ed il contrasto  del rischio incendi boschivi e di interfaccia” 

▪ Circolare n. prot. 43358 del 02.05.2018 del Comando Corpo Forestale – Servizio 

12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste riguardante “Campagna antincendio 

2018: Contenuti ordinanze dei Sindaci” 

▪ Circolare n. prot. 5620 del 18.05.2018 della Prefettura di Messina relativa alla 

“Campagna antincendio boschivo per il 2018: Indirizzi operativi” 

▪ Circolare n. prot. 41767 del 22.08.2018 del DRPC Sicilia – Centro Funzionale 

Decentrato Multirischio Integrato (CFDMI) relativa alle attività di prevenzione per 

il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 

▪ Circolare n. prot. 46336/DG/DRPC Sicilia del 20.09.2018 “Raccomandazioni in 

materia di prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico in vista della stagione 

invernale” 

▪ CFDMI – Rapporto sulle Mappe delle aree allagabili a seguito di onde anomale 

(vers. 1/2018) del 2 ottobre 2018 

 

 

Il Piano di PC si configura sostanzialmente come uno strumento dinamico. Il continuo 

mutamento dell’assetto territoriale, le nuove disposizioni normative ed amministrative, il 

rinnovamento tecnologico delle strutture operative, comportano una continua 

trasformazione del piano, attraverso permanenti aggiornamenti ed integrazioni. Al fine 

del raggiungimento di una maggiore efficacia di risposta di tutto il sistema in caso di 

evento, risulta dunque fondamentale un aggiornamento costante del piano, che riguarda 

gli studi sulla valutazione dei diversi rischi presenti sul territorio, le funzioni e competenze 

e le attività e procedure poste in essere per la gestione delle emergenze; anche a seguito 

di eventi o esercitazioni, è possibile individuare eventuali punti deboli del sistema o 

comunque apportare modifiche di perfezionamento. 
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Con cadenza annuale l’Ufficio Comunale di Protezione Civile e le Funzioni di Supporto 

sottoporranno gli aggiornamenti all’approvazione secondo norma e successivamente 

comunicati ai soggetti interessati. 

L’aggiornamento prevede le seguenti operazioni: 

▪ Recepimento di sopravvenute disposizioni normative; 

▪ Aggiornamenti degli scenari di rischio e di evento nelle componenti di: 

pericolosità, vulnerabilità, esposizione; 

▪ Verifica delle procedure operative di gestione delle emergenze, a seguito di eventi 

o di esercitazioni; 

▪ Aggiornamento del censimento delle risorse disponibili (personale, mezzi e 

attrezzature); 

▪ Verifica della funzionalità delle aree di emergenza e delle vie di fuga; 

▪ Aggiornamento di nominativi e recapiti di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di 

Protezione Civile locale e sovralocale; 

▪ Integrazioni della modulistica; 

▪ Aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale e delle basi cartografiche; 

▪ Aggiornamento del sistema urbanistico e infrastrutturale; 

Le esercitazioni rivestono un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del 

piano di emergenza. Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo 

le competenze attribuite alle singole strutture operative previste dal piano di emergenza. 

Le esercitazioni si distinguono in: 

- esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano; 

- esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata 

all’evento atteso (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le 

esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di calamità); 

- esercitazione periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste 

senza preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili 

delle funzioni di supporto e dell’efficienza dei collegamenti. 
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1.  TERRITORIO COMUNALE 

 

1.1 STRUTTURA TERRITORIALE ED INSEDIATIVA DEL COMUNE DI 

ACQUEDOLCI 

 

Il territorio di Acquedolci si trova sulla costa settentrionale della Sicilia e di fronte le Isole 

Eolie,  è bagnato a Nord dal Mar Tirreno, ad Ovest confina con il territorio di Caronia, 

seguendo in gran parte il Torrente Furiano, ad Est col territorio di S.Agata MIlitello, lungo 

il corso del Torrente Inganno e a Sud con San Fratello, per la maggior parte lungo la 

SS. N° 289.  

Nel territorio boschivo della Miraglia, il demanio comunale è proprietario di ettari 850 

circa  secondo quanto riportato nella legge 28.11.1969 n°42, pubblicata sulla GURS n° 

59 del 29.09.69.  

L’ambiente presenta una morfologia varia formata da una fascia che corre 

parallelamente al litorale che comprende il centro abitato e varia da  quota  zero a m. 

100; da una  fascia  pre collinare tra la quota 100 e la  quota 200 m., diventa più 

accidentato altre la quota dei 200 m. con pendenza elevata verso l’interno  fino al confine 
con il territorio di S.Fratello.   

Insieme con i rilievi rocciosi che qui affiorano, le due fiumare del Furiano e dell’Inganno, 
alle due estremità occidentale ed orientale, costituiscono gli elementi geografici di 

maggiore caratterizzazione.  

L’altezza sul livello del mare raggiunge il valore medio di 300 mt, al confine con San 

Fratello sulla rocca in cui si apre la grotta di S.Teodoro, per crescere sulla parte 

terminale fino ad una quota massima di 480 mt.  

Il demanio boschivo, assestante, è posto alla quota di mt. 1.500.  

La costa si estende per 5 chilometri tra le due fiumare dell’Inganno e del Furiano ed ha 
una spiaggia costituita da banchi alluvionali .  

Il territorio occupa, dunque, un unico fronte degradante fino al mare ed è costantemente 

esposto al suo influsso di equilibratore climatico aperto alle più ampie visuali.  

Il clima è caldo arido con caratteristiche marittimo collinari, infatti il mare mitiga la 

temperatura estiva e apporta  calore  durante l’inverno.  

Non si registrano notevoli variazioni nei fattori temperatura, pressione e piovosità 

rispetto ai valori medi della costa.  

I venti predominanti sono quelli dei quadranti settentrionale ed occidentale.  
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Da ricerche effettuate, dal punto di vista geologico, il territorio di Acquedolci si classifica 

nelle zone delle alluvioni recenti. 

 

Sono presenti, infatti, terrazze alluvionali, di età quaternaria, costituiti dal punto di vista  

granulometrico, da ciottoli arrotondati prevalenti con sabbia e ghiaia in leggera matrice 

limosa, in quasi tutto il territorio ad esclusione della parte settentrionale dove si rileva la 

presenza di calcari mesozoici.  

 

1.2 Storia  

  

La formazione del centro di Acquedolci è assai recente. Preesisteva all’epoca della sua 
fondazione solo una piccola borgata sita intorno al castello seicentesco, attualmente in 

rovina, abitata da qualche  centinaia di persone.  

In seguito alla frana dell’ abitato  di San Fratello, si disponeva la ricostruzione nella 

frazione di Acquedolci.  

Il Genio Civile, in tale sito, ha predisposto i piani particolareggiati, con la previsione della 

rete viaria principale, della divisione del territorio in comparti edificabili, degli spazi di 

isolamento, delle quote , degli  allineamenti ed delle  aree destinate ad opere di interesse 

pubblico. Vennero costruiti i ricoveri di soccorso e i ricoveri stabili e fatte delle 

concessioni per incoraggiare  i più bisognosi a ricostruirsi l’alloggio.  

Le persone che si trasferirono nel nuovo centro furono circa 1.500.  

In esecuzione alla Legge n° 473 del 21.03.1929, si è redatto il PIANO DI 

AMPLIAMENTO, ciò perché, tutta la zona in cui sorgeva San Fratello, era stata 

dichiarata “FRANABILE”.  

In seguito a tale provvedimento, però, furono pochissimi i Sanfratellani che si sono 

trasferiti, in quanto troppo legati alle proprie tradizioni e agli  interessi  economici locali.  

I terreni vennero espropriati per l’ampliamento, già divisi in lotti, comparti ed isolati 
edificabili, vennero dati in concessione come terreni agricoli, poiché era scaduto il 

termine prefissato per costruirvi le abitazioni, seguendo le ripartizioni fissate dal Piano 

Urbanistico.  

Con l’andar del tempo, però, alla destinazione agricola si è andata via via sostituendo 

l’originaria destinazione edilizia, con vari insediamenti rispettando, in qualche modo, le 

norme di costruzione di quel piano, senza un programma di occupazione dei suoli negli 

isolati; contemporaneamente venivano  realizzate alcune opere di urbanizzazione 

primarie.  
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Durante tale periodo, Acquedolci rimaneva frazione di San Fratello e diventava Comune 

autonomo in data  12.11.1969 con la Legge Regionale del 06.11.1969. 

 

Occorre ricordare che nel territorio di Acquedolci sono stati rinvenuti resti di antichissimi 

insediamenti nella grotta di S.Teodoro, sita a Sud  del Paese, alle spalle del Monte 

Castellaro.  

Il ritrovamento consiste nei più antichi resti umani, tanto da fare porre la grotta tra le più 

importanti stazioni paleontologiche dell’Isola.  

Tale valore è accresciuto dalla scoperta  di sepolture a inumazione corredate di monili 

eseguiti con ossa e corna di cervo e di ciottoli.  

Nella grotta è stata ritrovata anche la testimonianza di una ricca fauna fossile. 

 

1.3 Attrezzature urbane nell’ambito del territorio comunale  

 

Le contrade presenti nel territorio comunale sono: Furiano, Badetta, Piano telegrafo, 

Piano Cottone, Canneto Abbate, S. Pietro, Pilato, Catritti, Nicetta, Vetrana, Marchiseo, 

Scorcianebbia, Castellaro, Cartolari, Barranca, Cruzzuluddu, Buonriposo, Tressanti, 

Buffone, Pianelle, Favara, Oliveto, S. Anna, Inganno, Sugherita, Tedesca. 

La consistenza delle attrezzature urbane è inadeguata alle esigenze ed ai fabbisogni 

della comunità.  

Le carenze più rilevanti, allo stato attuale, riguardano le attrezzature di carattere sociale 

e, cioè quelle scolastiche, culturali e di svago.  

La carenza non è solo quantitativa, ma è anche qualitativa; infatti quasi tutti i servizi 

sociali primari, eccetto la Scuola Elementare, la Scuola Media, il Palazzo Municipale, la 

Scuola Materna, risultano non adeguati alle attuali normative di sicurezza e, quindi, non 

perfettamente idonei. Mancano, inoltre, quasi del tutto, le attrezzature a carattere 

ricettivo, quali alberghi, pensioni, ecc.  

I servizi e gli impianti presenti sono: 

a) CIVILI  

Municipio;  

Carabinieri;  

Ufficio Tecnico;  

Poste e telecomunicazioni;  
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Stazione FF.SS.;  

Ufficio di Collocamento.  

  

b) FINANZIARI  

Banca Intesa - S.Paolo di Torino – Corso Italia, 1;  

  

c) SANITARI  

Poliambulatorio ASP – Via Buonriposo;  

Farmacia Latteri -  Via Ricca Salerno 12;  

Centro Polifunzionale – C/da Nicetta.  

  

d) ATTREZZATURE IGIENICO – SANITARIO E TECNOLOGICHE  

Rete idrica; 

Rete fognante;  

Rete elettrica;  

Impianto cimiteriale;  

Capannone ricovero automezzi;  

  

e) VITA ASSOCIATA A TEMPO LIBERO  

Circoli: (Ass.ne Operaia di Mutuo Soccorso);  

Circolo di lettura;  

Sala giochi;  

Biblioteca comunale (Via Vittime della Guerra – Via Galileo Galilei);  

  

f) ATTREZZATURE RICETTIVE  

(Albergo di IV° cat. (8-12 posti letto);  

Casa della Fanciulla;  

Istituto Padri Giuseppini;  
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g) RELIGIOSE  

Chiesa S. Giacomo (Periferia lato Est)  

Chiesa Madre (in Centro);  

  

h) SCOLASTICI  

Scuola Materna Via Duca Degli Abruzzi;  

Scuola Elementare Via A. Diaz;  

Scuola Media G. Verga Via Circumvallazione.  

  

 Le attrezzature scolastiche sono così organizzate: 

SCUOLE MATERNE   N° AULE   ALUNNI AL 2000  PROPRIETA’  AFFITTO  PUBBLICO  PRIVATO  

Scuola materna     5       127                 SI’                                     SI’   

Via Duca degli Abruzzi  

Scuola materna accorpata al plesso delle Scuole Elementari  

1      26                   SI’                                     SI’   

Scuola materna Via Arcieri angolo Via Umberto I°  

                                 2       32                  SI’                                     SI’  

Scuola Materna “Casa della Fanciulla”  

        2       45                  SI’  

  

SCUOLE ELEMENTARI    N° AULE  ALUNNI AL 2000                PROPRIETA’       AFFITTO     PUBBLICO     PRIVATO  

Scuola Elementare 

Via Diaz                           18       370                        SI’                             SI’   

  

SCUOLA MEDIA    N° AULE      ALUNNI AL 2000      PROPRIETA’       AFFITTO       PUBBLICO     PRIVATO  

Scuola Media  

“G. Verga” 

Via Circumvallazione          12           239                  SI’                          SI’   
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1.4 Traffico e comunicazioni  

  

I collegamenti tra le città, i Comuni del comprensorio ed i Capoluoghi di Provincia 

(Messina, Palermo, Catania) sono, allo stato attuale, realizzati dalla SS. 113 (ME/PA) e 

della SS. 289 per San Fratello – Cesarò – Catania, che collega l’entroterra montano con 
i Capoluoghi di Enna e Catania. Messina dista 92 Km, mentre Palermo dista 125 km. 

Servizi di autocorriere assicurano i collegamenti con i paesi vicini ed i Capoluoghi 

Catania e Messina, mentre Palermo è collegato solo a mezzo FF.SS. e dalla SS. 113.  

Il collegamento con Messina e Palermo avviene anche a mezzo dell’Autostrada A20 ME 

- PA.  

Lo scalo ferroviario più prossimo, di maggiore importanza, è quello di S.Agata Militello.  

  

1.5  Pianificazione urbanistica comunale  

  

Acquedolci è una città pianificata,  ha una data di fondazione (1922) e con essa ha avuto 

un programma di interventi pubblici preordinati alla formazione.  

Il piano di origine è quello sorto in seguito della Legge 09.07.1922, la quale autorizzava 

all’acquisto dell’area occorrente alla ricostruzione parziale dell’abitato di San Fratello in 

nuova sede.  

In seguito all’attuazione del P.R.G., approvato con D.A. n° 94/74, l’abitato di Acquedolci 
ha subito un’espansione nella direzione Ovest, per varie ragioni:  

• Per le possibilità di connessione alle aree urbane esistenti;  

• Per l’agibilità e la consistenza dei terreni di quel versante;  

• Per la possibilità di dare in quella direzione, un sostegno concreto all’ulteriore sviluppo   
e al definitivo assestamento dell’area del vecchio Piano di Ampliamento;  

• Per le disponibilità che la zona offriva a future urbanizzazioni.  

Tale Piano, comunque prevedeva una definizione urbanistica ed una destinazione 

appropriata anche al versante orientale, poiché si è valutata la prospettiva di 

integrazione con la vicina S.Agata.  

A questa parte di territorio (orientale) si è data, quindi, una funzione di cerniera, ovvero 

di collegamento.  
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Si sono destinati così gli insediamenti produttivi nelle aree a margine e prossime al 

Torrente Inganno ed alla residenza di carattere estensivo nei terreni collinari a monte 

della SS. 113 fino alla C.da S. Anna. 

La revisione dello strumento urbanistico, redatta dall’Arch. Culotta, è stata condotta sulla 

scorta delle valutazioni di una molteplicità di condizioni nuove e diverse rispetto a quelle 

che hanno contraddistinto l’elaborazione progettuale del menzionato P.R.G., in base 
allo stato di fatto al 31 Marzo 1983 ed alla popolazione residente che contava 4.893 

abitanti.  

Sono state considerate fondamentali strutture insediative  riconoscibili per la loro 

estensione e posizione nei confronti del territorio e delle attività umane ad esso correlate 

come sotto descritte: 

a) La struttura principale è quella del Centro Abitato, costituita dal nucleo progettato e 

costruito nel 1922, dell’area di espansione a Ovest a valle della SS. 113 e delle recenti 
edificazioni (Ovest-Est) a monte della SS. 113. 

b) Costituiscono le strutture insediative, con carattere associativo di tipo urbano i due 

nuclei delle C.de OLIVETO e FURIANO.  

   

1.6 Opere pubbliche realizzate  

  

1) PALAZZO MUNICIPALE  

Zona di ricadenza:  Piazza Municipio  

Foglio di mappa n° 8  –  Particella n° 80  

SUPERFICIE COPERTA: mq.  500,00  

VOLUME:    mc.  4.029,00  

  

2) EX UFFICIO POSTALE (Attuale UFFICIO TECNICO COM.LE)  

Zona di ricadenza:  Via Ricca Salerno - Angolo Via R. Elena  

Foglio di mappa n° 2  –  Particella n° 94  

SUPERFICIE COPERTA: mq.  130,00  

VOLUME:    mc.    778,00  
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3) SCUOLA ELEMENTARE (Via Diaz)  

Zona di ricadenza:  Via Armando Diaz  

Foglio di mappa n° 1  –  Particella n° 8  

SUPERFICIE COPERTA: mq. 3.000,00 

VOLUME:    mc.  11.352,00  

  

4) SCUOLA MEDIA STATALE  composta da: 

 a) Vecchio plesso piccolo (ex Asilo Infantile); 

 b) Plesso piccolo; c) Plesso nuovo; d) Palestra coperta.  

      Specificata come segue:  

a) Vecchio plesso:  

Zona di ricadenza:  Via Circumvallazione  

Foglio di mappa n° 7  –  Particella n°  6  

SUPERFICIE COPERTA: mq.     295,00  

VOLUME:    mc.     1.442,00  

b) Plesso piccolo:  

Zona di ricadenza:  Via Circumvallazione  

Foglio di mappa n° 7  –  Particella n° 86  

SUPERFICIE COPERTA: mq.     160,00  

VOLUME:    mc.        500,00  

c) Plesso nuovo:  

Zona di ricadenza:  Via Circumvallazione  

Foglio di mappa n° 7  –  Particella n° 86  

SUPERFICIE COPERTA: mq.     465,00  

VOLUME:    mc.     2.186,00  
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 e) Palestra:  

Zona di ricadenza:  Via Circumvallazione  

Foglio di mappa n° 7  –  Particella n° 86  

SUPERFICIE COPERTA: mq.     580,00  

VOLUME:    mc.     4.000,00  

   

5) BIBLIOTECA COMUNALE ( ex macello):  

Zona di ricadenza:  Via G. Galilei  

Foglio di mappa n° 5  –  Particella n°  688  

SUPERFICIE COPERTA: mq.     255,00  

VOLUME:    mc.        950,00  

  

6) CAPANNONE  RICOVERO AUTOMEZZI:  

Zona di ricadenza:       C.da Nicetta  

Foglio di mappa n° 7  –  Particella n°  44  

SUPERFICIE COPERTA: mq.      740,00  

VOLUME:    mc.      4.000,00  

  

7) UFFICIO DI COLLOCAMENTO:  

Zona di ricadenza:       Via Circumvallazione  

Foglio di mappa n° 7  –  Particella n°  44  

SUPERFICIE COPERTA: mq.        66,00  

VOLUME:    mc.         230,00  

  

8) UFFICIO  (Via Dante):  

Zona di ricadenza:       Via Dante  

Foglio di mappa n° 2  –  Particella n°  155  

SUPERFICIE COPERTA: mq.        40,00  

VOLUME:    mc.         110,00  



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

21 

  

9) SCUOLE ELEMENTARI NICETTA: (ora Centro Polifunzionale)  

Zona di ricadenza:       C.da Nicetta (agric.)  

Foglio di mappa n° 16  –  Particella n°  142  

SUPERFICIE COPERTA: mq.        160,00  

VOLUME:    mc.           550,00  

  

10) SCUOLA MATERNA: (Via D. Abruzzi)  

Zona di ricadenza:       Via Duca Abruzzi  

Foglio di mappa n° 1  –  Particella n°  9 

SUPERFICIE COPERTA: mq.         500,00  

VOLUME:    mc.         1.650,00  

  

11) SPOGLIATOI CAMPI TENNIS, ECC.:  

Zona di ricadenza:       Corso Italia  

Foglio di mappa n° 1  –  Particella n°  132  

SUPERFICIE COPERTA: mq.            70,00  

VOLUME:    mc.             260,00  

  

12) SPOGLIATOI E SERVIZI CAMPI DI CALCIO:  

Zona di ricadenza:       C.da Buffone  

Foglio di mappa n° 2  –  Particelle  n°  1 e n° 5  

SUPERFICIE COPERTA: mq.            140,00  

VOLUME:    mc.               500,00  

  

13) VANO CUSTODE CIMITERO E OBITORIO:  

Zona di ricadenza:       Cimitero Comunale  

Foglio di mappa n° 5  –  Particelle  n°  A  

SUPERFICIE COPERTA: mq.             300,00  

VOLUME:    mc.             1.100,00  
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RIEPILOGO :  

• SUPERFICI COPERTE   mq.     7.401  

• VOLUMI ESISTENTI       mc.    33.637  

 

I servizi di Ordine Superiore, cui sono interessati gli abitanti di Acquedolci, sono così 

ubicati: 

 • Ufficio Imposte Dirette: S.Agata Militello 

 • Ufficio Registro    • Vigili del Fuoco   • Polizia Stradale: S.Agata Militello   

 • Ospedale:    S.Agata Militello – Mistretta 

 • Tribunale:    S.Agata Militello - Patti   

 

• Centro Polifunzionale  Acquedolci / ASP / Guardia medica – Contrada Buonriposo 

 

 Istituti di Secondo Ordine:  

- Liceo Scientifico “Fermi”:   S.Agata Militello  

- Liceo Classico “Sciascia”:  S.Agata Militello    

- Istituto Tecnico Industriale  “Torricelli” : S. Agata Militello  

- Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Tomasi di Lampedusa”: S.Agata Militello /      

  Capo   d’Orlando  

- Istituto Prof.le Agrario:   Caronia  

- Istituto Magistrale:   S.Agata Militello 

 

1.7 RIFIUTI / AREA DISCARICA 

In attesa della definizione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti o della attuazione 

della fase a lungo termine del Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti di cui al Decreto 

del Presidente della Regione del 06.03.1989, il Comune ha individuato un’area per le 
finalità di cui all’art. 13 del D. L.vo n° 22/97, in C.da Nicetta in corso di bonifica.  
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Quest’area, nella quale risulta localizzato un impianto per la gestione temporanea dei  

R.S.U., sarà oggetto di successiva bonifica, con la quale verrà ripristinato, nei limiti del 

possibile, lo stato e la natura fisica dei luoghi. 

1.8 Parcheggi ed Aree di Emergenza 

Il Comune di Acquedolci,  come detto di recente costituzione, ha uno sviluppo 

urbanistico regolare con ampi spazi destinati alla viabilità ed ai parcheggi, in 

considerazione dei vincoli imposti dalla richiamata Legge n° 615/82, la quale ha 

disposto il trasferimento al Comune di aree da destinarsi ai fini istituzionali, le quali 

nell’ultimo decennio sono state oggetto di interventi progettuali e sono state in gran 
parte destinate a parcheggi.  

Le aree destinate a parcheggi risultano dislocate più o meno uniformemente nel tessuto 

urbanistico (Centro Abitato e zone di espansione) possono essere adoperate per fini di 

Protezione Civile come  Aree di Emergenza e il quadro dello stato di fatto viene così 

indicato:  

A.1 - Piazzale Buonriposo     mq. 2.035,00   

A.2 - Piazza Vitt. Emanuele (zona Municipio)  mq.    725,00   

A.3 - Piazzale Campo Sportivo    mq. 1.823,00   

A.4 - Piazza Libertà (zona Duomo)   mq. 1.840,00 

A.5 - Via Gen. Cascino ang. Via Miramare  mq.   160,00   

A.6 - Corso Italia (parcheggi)    mq.   933,71   

A.7 - C.so Italia tra via Genova e Parco Pubblico mq.   224,94   

A.8 - Largo Cagliari     mq.    90,46   

A.9 - Via Dei Giacinti      mq.  207,03   

A.10 - Via Diaz (angolo Via Roma)    mq.    60,70   

A.11 - Tra Via Bologna e Via Genova   mq. 108,50; 46,13; 95,16  

A.12 - Piazzale Etnea      mq.  380,80 

A.13 . Cimitero (Piazzale antistante)   mq.  588,39   

      Sommano Aree Parcheggi mq.   9.318,82  

Parcheggi previsti nel P.R.G. esistente non ancora attuati:  

- Cimitero (lato Est) mq.   3.200,00   

- Sbocchi a mare tra i comparti della zona D2. mq.   7.700,00   

- Parcheggio castello mq.   1.511,11 651,44  
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 Sommano parcheggi previsti nel P.R.G. esistente mq. 13.062,55   

Sommano tot. parcheggi realizzati e da realizzare  mq. 22.381,37 

 

1.9 Aree per spazi verdi attrezzati a parchi e spazi 
      per il gioco e lo sport.  
 
 
Dalle analisi dello stato di fatto e da quanto già richiamato nei precedenti capitoli 

relativamente alla recente costituzione dell’abitato di Acquedolci, gli spazi verdi 
attrezzati ed i parchi risultano distribuiti equamente nell’intero abitato.  

Inoltre risultano realizzate e consegnate al Comune gli spazi pubblici facente parte degli 

insediamenti nella zona “C” di ampliamento come sopra evidenziate, i quali 
costituiscono incremento al patrimonio verde esistente.  

In particolare le superfici esistenti e destinate a spazi verdi attrezzati e parchi 

ammontano a complessivi mq. 82.104. 

Relativamente agli spazi destinati allo sport e al gioco, risultano ubicati nella zona 

centrale i campi polivalenti ed un campo di calcio all’interno della struttura dei Padri 
Giuseppini in C.da Barranca; un campo sportivo nella Contrada Buffone, e l’impianto di 
tiro al piattello al confine lato Est con il Comune di S.Agata Militello  per una superficie 

totale pari a mq. 44.259,22 secondo lo schema di seguito riportato.  

Pertanto le aree attuali già attrezzate allo sport risultano pari a mq. 36.691,60 mentre le 

aree destinate nel piano e non ancora attrezzate risultano pari a mq. 7.567,62 : 

  Padri Giuseppini - Struttura e campi di calcio  mq.  13.663,55 

  Tennis - Basket     mq.    5.737,42 

  Tiro al piattello     mq.    4.033,59 

  Campo di calcio – C.da Buffone   mq.    9.102,65 

  Area non ancora attrezzata    mq.    7.567,62 

  Struttura Sportiva Privata    mq.    4.154,39  

  TOTALE  mq. 44.259,22 
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Nell’ambito delle Aree di Emergenza disponibili si definiscono le seguenti Aree di 

Emergenza – RICOVERO: 

R.1 - Campo di calcio – C.da Buffone   mq.    9.102,65 

R.2 – Area Via Venezia – Via Genova 

R.3 – Piazzale Indipendenza (zona anfiteatro) 

R.4 – Piazza della Verdura (Via Gen. Cascino – Via Cadorna) 

R.5 – Piazzale Etnea – Via Etna 

R.6 – Pineta Comunale e Giardino Pubblico (Via Cadorna – Via Damiano Chiesa) 

Inoltre si individua la seguente Area di Ammassamento: 

AM. 1 - Padri Giuseppini - Struttura e campi di calcio     mq.  13.663,55 

AM. 2 – Area Comunale – Contrada Nicetta 

AM. 3 – Area Via Venezia – Via Genova 

AM. 4 – Area Parcheggio Cimitero – Lato Est  
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1.10 NUMERI CARATTERISTICI DEL COMUNE 

 

 

 

 

Posizione del comune di Acquedolci all'interno della Città metropolitana di Messina 

 

 

 

 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

27 

 

La città si sviluppa  parallelamente al mare verso la collina ad una altitudine di 16 m 

(Casa Comunale), con una altezza minima di 0 m e massima di 850 (altezze su livello 

del mare). 

La Zona Climatica è la B. 

Le Coordinate sono: Latitudine 38° 03’  N ; Longitudine 14° 35’ 27”E ; 

Il Numero di Abitanti è di 5.675 al 30.04.2017 

La superficie del territorio comunale è di 12,93 Kmq 

La classificazione Sismica è Zona 2° categoria 

La densità è di 438,9 ab/Kmq 

 

Famiglie e loro numerosità di componenti 

 

Nel Comune di Acquedolci vi sono complessivamente 1937 famiglie residenti, per un 

numero complessivo di 4655 componenti. 

In quanto segue viene indicato in forma tabellare il numero di famigli a seconda del 

numero dei componenti le medesime. 

 

Numero di componenti 1 2 3 4 5 6 o più 

Numero di famiglie 668 429 367 359 97 17 

 

Delle 1937 famiglie residenti a Acquedolci 227 vivono in alloggi in affitto, 1317 abitano 

in case di loro proprietà e 393 occupano abitazioni ad altro titolo. 

 

Nelle tre tabelle seguenti gli edifici ad uso residenziale di Acquedolci, vengono 

classificati per data di costruzione, per numero di piani e per numero di interni. 
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Edilizia, edifici, loro caratteristiche e destinazione d’uso a 
Acquedolci 

 

Sono presenti a Acquedolci complessivamente 1921 edifici, dei quali solo 1781 

utilizzati. Di questi ultimi 1705 sono adibiti a edilizia residenziale, 76 sono invece 

destinati a uso produttivo, commerciale o altro, dei 1705 edifici adibiti a edilizia 

residenziale 569 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 893 in cemento 

armato e 243 utilizzando altri materiali, quali acciaio, legno o altro, degli edifici costruiti 

a scopo residenziale 493 sono in ottimo stato, 735 sono in buono stato, 431 sono in 

uno stato mediocre e 46 in uno stato pessimo. 

 

Gli edifici a Acquedolci per data di costruzione 

 

Date Prima 

del 1919 

1919-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-

2000 

2001-05 Dopo 

il 2005 

Edifici 1 31 258 728 378 169 61 60 19 

 

Gli edifici a Acquedolci per numero di piani 

 

Numero di piani Uno Due Tre Quattro o più 

Edifici 251 442 687 325 

 

Gli edifici a Acquedolci per numero di interni 

 

Numero di interni Uno Due Da tre a 

quattro 

Da cinque a 

otto 

Da nove a 

quindici 

Sedici e oltre 

Edifici 404 549 670 76 6 0 
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1.11  GESTIONE DELLA VIABILITA’ IN EMERGENZA 

Molto spesso gli eventi calamitosi coinvolgono la rete viabilistica principale e locale, 

causando disagi alla popolazione e difficoltà nelle attività di soccorso. 

La individuazione dei tratti a rischio consente di predisporre l’ubicazione dei punti di presidio 

(cancelli) e posti di blocco con un duplice scopo: regolare il traffico di afflusso / deflusso nelle 

aree colpite da eventi e per l’intervento dei mezzi di soccorso; consentire l’aggiramento del 

blocco.  

Verrà pertanto individuata la viabilità alternativa, evidenziando eventuali limitazioni al transito 

dovute a larghezze ed altezze massime, capacità portante di ponti, presenza di curve e 

tornanti che potrebbero ostacolare la circolazione di mezzi pesanti. 

Nelle procedure devono essere  individuate le figure responsabili dei presidi da parte di tutte 

le Forze dell’Ordine  presenti sul territorio comunale. 

 

1.4  DATI LOGISTICI 

 

 

Sede Istituzionale del Comune: 

Piazza Vittorio Emanuele III 

 

Sede  Ufficio Protezione Civile Comunale: 

Sede C.O.C. Piazza Vittorio Emanuele III 

Sede C.O.C. (alternativa)  

Sede C.O.M. : S. Agata di Militello  

 

Sede Polizia Municipale 

Sede Sala Operativa P.M. 
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1.5  RISCHI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

I Rischi del territorio della Città di Acqedolci, di origine naturale o antropica,  sono analizzati nelle 

sezioni allegate alla Relazione Generale e si possono così elencare e codificare: 

• PEC. RI.    02 PIANO DI EMERGENZA - RISCHIO IDROGEOLOGICO E FRANA 

• PEC. RS.  03 PIANO DI EMERGENZA -  RISCHIO SISMICO / RISCHIO MAREMOTI 

• PEC. ROC. 04   PIANO DI EMERGENZA – RISCHIO ONDATE DI CALORE 

• PEC. RINC. 05   PIANO DI EMERGENZA – RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO  E DI  

   INTERFACCIA 

• PEC ALTR. 06  PIANO DI EMERGENZA – ALTRI RISCHI 

• PEC. AEM. 07  PIANO DI EMERGENZA – AREE DI EMERGENZA 

• PEC. ESE. 08  PIANO DI EMERGENZA – PIANO DELLE ESERCITAZIONI 

• PEC. EDI.  09  PIANO DI EMERGENZA – EMERGENZA E DISABILITA’ 

• PEC. PRO.10  PIANO DI EMERGENZA - PIANO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE 

Nelle rispettive Sezioni dei RISCHI specifici vengono esaminati: gli scenari di rischio, 

le procedure operative, i modelli di intervento e le norme di comportamento.  
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1.6 LINEAMENTI ORGANIZZATIVI 
 
1.6.1  STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE E  
          STRUTTURE DI  SUPPORTO 

 

Il Sindaco, e l’Assessore alla Protezione Civile, per assicurare nell’ambito del proprio 
territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione colpita, provvede ad organizzare gli interventi necessari 

secondo le procedure previste nel Piano Comunale di Protezione Civile, dandone 

immediata comunicazione al Prefetto, al Dipartimento Protezione Civile Regionale, alla 

ex  Provincia Regionalele che, per eventi di particolare gravità lo supporteranno nelle 

forme e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

1.6.2  STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Con Determine n. 11 del 16/03/2018,  il Sindaco: 

o ha istituito il COC (Centro Operativo Comunale) con le rispettive funzioni di supporto per 

la gestione del Piano Comunale di Emergenza; 

o ha confermato la nomina per i responsabili di funzione; 

o si è avvalso della collaborazione di un professionista esterno, esperto in materia di 

Protezione Civile, per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile. 
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Il Piano di Emergenza, con cadenza annuale, verrà aggiornato sulle seguenti tematiche:  

scenari di rischio, banca dati delle risorse, pianificazione degli interventi necessari a ridurre 

le criticità riscontrate, possibili soluzioni atte a ridurre il rischio del territorio comunale, nuove 

normative e/o circolari nazionali e regionali, eventuali modifiche al vigente Regolamento 

Comunale di Protezione Civile. 

L’edificio che attualmente ospita il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), si sviluppa su circa 

500,00 mq.  e prevede le seguenti funzioni: 

1. Funzioni di Supporto; 

2. Sala Radio; 

3. Centro Segnalazioni di Emergenza; 

4. Sala Stampa; 

5. Sala Operativa (C.O.C.); 

6. Area Strategica, ove opera l’ Ufficio Comunale di Protezione Civile. 
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1.6.3  UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  

 

Il Servizio di Protezione Civile Comunale fa capo alla Area Tecnica, è di supporto al 

Sindaco ed è così organizzato: 

                            Organigramma Ufficio Protezione Civile 

 

                                                      Dirigente 

 

Sezione Affari Amministrativi : 

Svolge le seguenti attività: Segreteria, Gestione del personale, 

 Protocollo, Archivio, attività amministrative 

 

Sezione Primo Intervento : 

Svolge le seguenti attività: Prevenzione dei Rischi, Pronto Intervento, Nolo mezzi, Lavori 

di protezione civile e la gestione del Volontariato. 

Sezione Pianificazione : 

Svolge le seguenti attività: aggiorna il Piano comunale di emergenza, collabora alla 

previsione dei rischi, al monitoraggio dei fenomeni, ed alla diffusione dei Bollettini per 

Rischio Meteo Idrogeologico ed Idraulico, per Rischio Neve, per Rischio Incendi e 

Ondate di Calore, ed all’aggiornamento delle cartografie (SIT). 

Sezione Previsione e Prevenzione : 

Svolge le seguenti attività: Gestisce le telecomunicazioni, la gestione e manutenzione 

dei mezzi. 
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1.6.4  CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

  

Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi della vigente 

normativa, al verificarsi dell’emergenza, nell’ambito del territorio comunale, in stretta 

collaborazione con l’Assessore alla Protezione Civile,  si avvale del Centro Operativo 

Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza 

alla popolazione colpita. 

Il Centro Operativo Comunale è  ubicato in un edificio a bassa vulnerabilità ed in un’area 

di facile accesso. E’ stata comunque anche individuata, per situazioni di particolari 

criticità, una sede alternativa al COC da realizzarsi in altro sito.   

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo il “Metodo Augustus”, 

adottato a livello nazionale,  in dieci Funzioni di Supporto così definite: 

Funzione   1  -  Tecnica Scientifica e Pianificazione  

Funzione   2  -  Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

Funzione   3  -  Volontariato 

Funzione   4  -  Materiali e mezzi 

Funzione   5  -  Servizi essenziali e attività scolastica 

Funzione   6  -  Censimento danni a persone e cose 

Funzione   7  -  Strutture operative locali e Viabilità 

Funzione   8  -  Telecomunicazioni e Comunicazioni 

Funzione   9  -  Assistenza alla popolazione 

Funzione 10  - Segreteria Amministrativa dell’Emergenza. 

 

Il C.O.C. è presieduto dal Sindaco o dall’ Assessore alla Protezione Civile. 
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1.6.5   FUNZIONI DI SUPPORTO 

I Referenti delle dieci funzioni di supporto devono svolgere le seguenti attività: 

 

Funzione 1 - TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 

Il referente mantiene i rapporti e coordina le varie componenti scientifiche e tecniche al fine 

di raccogliere i dati territoriali e la cartografia per la definizione e l’aggiornamento degli 

scenari, di analizzare i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio e di individuare le aree di 

emergenza. Provvede inoltre a organizzare le squadre di tecnici che in emergenza 

effettueranno il monitoraggio a vista. 

 

Funzione 2 - SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

Il referente mantiene i rapporti e coordina le componenti sanitarie locali al fine di 

organizzare adeguata assistenza durante l’allontanamento preventivo della popolazione e 

la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

 

Funzione 3 - VOLONTARIATO 

Il referente redige un quadro sinottico delle risorse, in termini di mezzi, uomini e 

professionalità specifiche presenti sul territorio comunale ed in zone limitrofe al fine di 

coordinare le attività dei volontari in sintonia con le altre strutture operative e con il 

volontariato presente sul territorio provinciale, regionale e nazionale. 

 

Funzione 4 - MATERIALI E MEZZI 

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

emergenza di qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e 

mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti anche ad enti locali, 

volontariato etc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse 

disponibili. 

Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area 

dell’intervento. 

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

locale, il Sindaco rivolgerà richiesta ai Comuni limitrofi e/o al Prefetto competente. 
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Funzione 5 - SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati 

sul territorio coinvolto. 

Mediante i contatti con i Compartimenti Territoriali dei vari servizi deve essere mantenuta 

costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulle reti. 

L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque 

direttamente seguita dal rappresentante dell’Ente di gestione del Servizio erogato. 

Il referente mantiene i contatti con le Società erogatrici dei servizi ed aggiorna 

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

continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. Deve inoltre verificare 

l’esistenza di Piani di evacuazione delle scuole a rischio e tenere aggiornato il numero delle 

scuole, il numero degli allievi, dei docenti e del personale ATA. 

 

Funzione 6 - CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di 

fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli 

interventi d’emergenza. 

I responsabili della funzione  al verificarsi dell’evento calamitoso, dovranno effettuare un 

censimento dei danni riferito a: 

• persone 

• edifici pubblici 

• edifici privati 

• impianti industriali 

• servizi essenziali 

• attività produttive 

• opere di interesse culturale 

• infrastrutture pubbliche 

• agricoltura e zootecnia 

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di 

funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune, del Genio Civile, della Soprintendenza,  di 

Esperti del settore tecnico, sanitario, industriale e commerciale, degli Ordini e dei Collegi 

Professionali. 
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E’ altresì indispensabile  l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti, e di liberi 

professionisti abilitati, per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate 

in tempi necessariamente ristretti. 

 

Funzione 7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITÀ’ 

Il responsabile della funzione, tra cui l’attuale Comandante della Polizia Municipale,  

dovranno coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. 

In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo 

il traffico nelle aree a rischio, predisponendo il presidio dei cancelli,  sorvegliando gli 

edifici evacuati e indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 

 

Funzione 8 - TELECOMUNICAZIONI E COMUNICAZIONI 

Il responsabile delle Telecomunicazioni, dovrà, di concerto con i responsabili territoriale 

della Telefonia, con il responsabile delle associazioni di volontari del settore 

telecomunicazioni  presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non 

vulnerabile per garantire, in emergenza in alternativa, la funzionalità delle comunicazioni. 

Il responsabile delle Comunicazioni dovrà curare i rapporti con i mass media per fornire 

le idonee informazioni sia in fase di prevenzione e sia in fase di emergenza secondo le 

specifiche direttive del Sindaco. 

 

Funzione 9 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Il responsabile della funzione dovrà fronteggiare le varie esigenze della popolazione in 

funzione delle situazioni di emergenza createsi a seguito dell’evento critico. Esso dovrà 

inoltre fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità 

preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili 

o delle aree. 
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Funzione 10 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL’ EMERGENZA 

Tale funzione svolge le seguenti attività: segreteria, gestione del personale,  protocollo, 

archivio, attività amministrative nella  fase dell’emergenza. 

 

I Responsabili delle Funzioni di Supporto, nell’ambito dei settori di competenza, 

dovranno: 

• Curare l’aggiornamento delle disponibilità di risorse in termini di personale, materiali, 

mezzi e infrastrutture; 

• Dotarsi  di uno “strumento”, di semplice consultazione ed aggiornamento, che 

consenta di analizzare con rapidità i dati inerenti la funzione di cui hanno la 

responsabilità gestionale e, in particolare, di localizzare in tempi brevi le risorse 

disponibili e di sopperire, con tempestività, alle carenze che si possono manifestare 

nel corso della gestione dell’emergenza.  

Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto comunali, nel Centro Operativo 
Comunale, si raggiungono due distinti obiettivi: 

• si individuano i vari responsabili delle funzioni in emergenza; 

•  si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l’attività degli stessi 
responsabili in “tempo di pace”. 

 

 

Per i referenti responsabili delle varie Funzioni di Supporto si veda il relativo 
Allegato. 
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1.6.6   CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) 

 

Per la pianificazione e la gestione dell’emergenza il territorio della Città Metropolitana di 

Messina è stato suddiviso in  C.O.M. per eventi che coinvolgono più comuni.  

Il C.O.M.  –  …………., comprende i Comuni di Acquedolci, …………………………. . 

Il C.O.M. è una struttura operativa che coordina i Servizi di Emergenza. attraverso le seguenti 

14 Funzioni di Supporto del “Metodo Augusus”: 

Funzione   1  -  Tecnica Scientifica e Pianificazione  

Funzione   2  -  Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

Funzione   3  -   Mass-media e informazione   

Funzione   4  -  Volontariato 

Funzione   5 -    Materiali e mezzi 

Funzione   6  -  Trasporto – circolazione e viabilitàstica 

Funzione   7  -  Telecomunicazioni 

Funzione   8  -  Servizi essenziali 

Funzione   9  -  Censimento danni, persone, cose 

Funzione   10  - Strutture operative S.A.R.  

Funzione  11  - Enti Locali 

Funzione  12  - Materiali pericolosi 

Funzione  13  - Logistica evacuati- zone ospitanti 

Funzione 14 – Coordinamento Centri Operativi 

 

Il C.O.M.  ……….. è localizzato presso il Comune di …………………………. In Via 

………………………... 
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La struttura prevede la seguente suddivisione interna: 

• sala riunioni; 

• sala per le Funzioni di Supporto; 

• sala per il Volontariato; 

• sala per le Telecomunicazioni. 

 

 

1.7  RISORSE 

 

1.7.1  PERSONALE 

La risorsa “personale”, a livello comunale, è costituita da: 

• Quadri dell’Amministrazione Comunale; 

• Dipartimenti / Aree; 

• Operatori del Corpo della Polizia Municipale; 

• Associazioni di Volontariato. 

(Vedasi allegati) 

 

1.7.2   MATERIALI  E  MEZZI 

La risorsa “materiali e mezzi” comprendono le dotazioni organiche dell’Amministrazione 

Comunale, del Corpo della Polizia Municipale, dell’Autoparco, delle Strutture di Supporto e 

le disponibilità offerte dalle organizzazioni di volontariato e dal mercato del privato. 

I settori di attività, nel cui ambito rientrano le singole risorse, comprendono: l’abbigliamento, 

i prodotti alimentari, le abitazioni di soccorso, l’antincendio, i combustibili e i carburanti, la 

costruzione, il disinquinamento, gli effetti letterecci, l’illuminazione, i mezzi speciali, materiale 

tecnico vario, i medicinali, i prodotti sanitari, la produzione di pasti, le telecomunicazioni, i 

trasporti. 

La disponibilità di materiali e mezzi sono riportate negli archivi dati allegati. 
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1.7.3   INFRASTRUTTURE 

Le  “infrastrutture” (sanitarie, alloggiative, di accantonamento materiali) costituiscono il 

necessario supporto logistico delle attività di protezione civile, da individuarsi in: 

• Strutture Ospedaliere (Dati reperibili in allegate schede); 

• Strutture Scolastiche (Dati reperibili in allegate schede); 

• Strutture Alloggiative (Dati reperibili in allegate schede); 

• Impianti Sportivi (Dati reperibili in allegate schede); 

• Aree di Emergenza (Schede e cartografia). 

 

1.7.3.1 AREE DI EMERGENZA 

Le aree di emergenza sono luoghi in cui vengono svolte le attività di soccorso alla 

popolazione durante una emergenza. 

Vengono distinte tre tipologie di aree, in base alle attività che in ognuna di esse si dovranno 

svolgere: 

• Aree di Attesa 

• Aree di Ricovero o accoglienza 

• Aree di Ammassamento. 

Il Comune di Acquedolci ha individuato le aree di emergenza (in particolare quelle di attesa 

e di ricovero) in apposite schede e cartografia in funzione del territorio comunale ed in 

funzione dello scenario di evento preso come riferimento che ne determina il numero degli 

abitanti teoricamente coinvolti. 

Apposita segnaletica dovrà essere predisposta per l’individuazione in loco delle Aree di 

Emergenza da parte di tutti gli utenti. 

 

1.7.3.1.1   AREE DI ATTESA 

Le Aree di Attesa sono i luoghi “sicuri” in cui la popolazione si raccoglie in occasione di 

evacuazioni preventive, o successivamente al verificarsi di un evento calamitoso. 

L’individuazione delle aree di attesa tiene in considerazione: 
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• L’analisi degli scenari di rischio; infatti la popolazione non deve essere mai 

evacuata attraverso le aree colpite; i percorsi indicati dovranno essere scelti in 

modo da aggirare le aree coinvolte dagli eventi calamitosi; 

I suddetti criteri sono particolarmente importanti in caso di rischio sismico, dal momento che 

gli edifici lungo i tragitti individuati potrebbero essere pericolanti e potrebbero esserci macerie 

al suolo. 

Per quanto riguarda la tipologia di area, si sono presi in considerazione piazze, slarghi della 

viabilità, parcheggi, cortili e spazi pubblici e privati, strutture sportive che rispondono ai 

requisiti indicati. 

In via speditiva, per determinare la capienza di un’area, si è calcolato una superficie 

necessaria di 1 mq per persona. 

1.7.3.1.2  AREE DI RICOVERO O ACCOGLIENZA 

Le Aree di Ricovero sono le aree in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad 

abbandonare la propria casa, per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di emergenza 

(da pochi giorni a mesi). 

Si possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza: 

• Strutture di accoglienza 

• Tendopoli 

• Insediamenti abitativi di emergenza. 

Il tipo di sistemazione da utilizzare in caso sia necessario accogliere la popolazione evacuata, 

dipende fondamentalmente da tre fattori: il tipo di fenomeno ed il periodo dell’anno in cui si è 

verificata l’emergenza, il clima del luogo e la durata della permanenza fuori dalle abitazioni. 

In generale, per periodi brevi (da ore a pochi giorni) la migliore opportunità di sistemazione 

sarà in strutture esistenti posizionate in aree sicure; per periodi dell’ordine di poche settimane 

si potrà considerare la realizzazione di una tendopoli; per permanenze ipotizzate dell’ordine 

di mesi, a fronte dell’impossibilità di recuperare altre sistemazioni di tipo residenziale 

(seconde case, residence, alberghi) la migliore scelta sarà l’utilizzo di moduli prefabbricati 

(container o casette). 
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Strutture di accoglienza (Aree – Centri di Accoglienza) 

Si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono accogliere la 

popolazione (palestre, scuole, oratori, capannoni, centri sportivi,  …). 

Il Comune tiene sempre aggiornato  l’elenco delle strutture pubbliche e della capacità ricettiva 

del territorio comunale e limitrofo (alberghi, residence, B & B, strutture religiose, campeggi). 

Per ogni struttura deve essere stimata la superficie utile e quindi la capienza, tenendo 

presente degli standard comunemente utilizzati che prevedono una superficie di 5 mq per 

persona. 
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1.7.3.1.3  AREE DI AMMASSAMENTO 

Le Aree di Ammassamento, di norma a scala provinciale, sono zone costituite da aree 

coperte e scoperte, idonee all’accantonamento di forze e risorse di protezione civile. 

Esse devono avere le seguenti caratteristiche: 

• Essere nelle vicinanze di un casello autostradale (se presente) o comunque 

facilmente raggiungibili per strada agevole anche a mezzi di grandi dimensioni; 

• Disporre almeno nelle vicinanze di risorse idriche facilmente collegabili e di cabina 

elettrica; 

• Essere in aree non soggette ad inondazioni o dissesti idrogeologici o a grave rischio 

di interruzione per presenza di opere d’arte complesse come viadotti, ecc.; 

• Essere possibilmente lontane da zone soggette ad intenso traffico. 

Le individuazioni delle Aree di Emergenza sono riportate in apposite Cartografie allegate al 

Piano Comunale di Protezione Civile.  
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1.8   PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE 

I Coordinatori delle Funzioni di Supporto, nell’ambito dei settori di competenza, dovranno: 

• Curare l’aggiornamento delle disponibilità di risorse in termini di personale, materiali, 

mezzi e infrastrutture; 

• Dotarsi  di uno “strumento”, di semplice consultazione ed aggiornamento, che 

consenta di analizzare con rapidità i dati inerenti la funzione di cui hanno la 

responsabilità gestionale e, in particolare, di localizzare in tempi brevi le risorse 

disponibili e di sopperire, con tempestività, alle carenze che si possono manifestare 

nel corso della gestione dell’emergenza.  
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Il Piano di Emergenza è dotato di un data base informatizzato contenente una serie di 

risorse che possono rendersi disponibili in caso di necessità. 

Le principali risorse disponibili sono le seguenti: 

- Archivio dei dipendenti comunali  

Si prende in considerazione il Piano di reperibilità depositato presso l’Ufficio di Gabinetto.  

-  Archivio degli   Istituti Comprensivi e dei Circoli Didattici  

L'archivio contiene i dati relativi: alla struttura scolastica (denominazione,  recapiti telefonici); 

ai responsabili ai fini di una pronta reperibilità; alle caratteristiche della struttura (superficie 

coperta e scoperta, numero locali, servizi igienici, presenza o meno del servizio mensa, se 

si tratta di struttura antisismica etc.) e  altre annotazioni.  

-  Archivio degli automezzi comunali   (Autoparco) 

L'archivio contiene i dati riguardanti la tipologia del veicolo, l'ufficio assegnatario, l'ufficio 

utilizzatore, il conducente/responsabile, il luogo di ricovero ed annotazioni varie. 

-  Archivio dei materiali e delle apparecchiature di soccorso disponibili nel magazzino comunale  

L'archivio contiene i dati relativi al materiale suddiviso nei seguenti reparti:  

  Reparto dotazione sala operativa; 

  Reparto materiale antincendio; 

  Reparto materiale di soccorso; 

  Reparto materiale di soccorso sanitario; 

  Reparto sistemi di illuminazione. 

 

-  Archivio dei portatori di handicap assistiti dal Comune di Acquedolci (Servizi Sociali) 

L'archivio contiene i dati personali, l'ubicazione, le annotazioni relative ai portatori di handicap 

assistiti dal comune.  
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-  Archivio delle strutture di ricettività  

L'archivio contiene i dati relativi ad alberghi, camping, residences, B & B, strutture religiose, 

pensionati. Le voci censite riguardano l'ubicazione della struttura, i recapiti telefonici, i dati 

relativi ai responsabili, le caratteristiche di ricettività (superficie coperta e scoperta, numero 

locali, servizi igienici, presenza o meno del servizio mensa, se si tratta di struttura antisismica 

etc.) e altre annotazioni. 

 

-  Archivio dei mezzi e imprese (Elenco Albo Fornitori e CCIAA ) 

L'archivio contiene i dati relativi : 

per i mezzi alla categoria del veicolo, alla tipologia  (autocarro, autocarro funebre, autocarro 
per trasporto animali, autotreno per trasloco, macchina operatrice semovente, pala 
meccanica etc.), al titolare  ed altre annotazioni; 

per le imprese la specifica attività, il personale, le attrezzature, i mezzi. 

-  Archivio delle Associazioni del Volontariato operanti nel territorio comunale ed intercomunale. 

Il Volontariato rappresenta un punto di riferimento costante ed importante, aperto a chi 

con  spirito di sacrificio intende lavorare con impegno al servizio degli altri. 

L'archivio contiene i dati relativi all'ubicazione della sede, i dati relativi ai responsabili, i settori 

di specializzazione e gli addestramenti specifici del gruppo, i materiali e mezzi in possesso 

di ciascuna associazione ed altre annotazioni. 
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PIANO COMUNALE DI EMERGENZA (IN CASO DI EVENTO SISMICO) 

ATTIVAZIONE  IMMEDIATE  DOPO  UN  EVENTO 

SINDACO 

• Si reca presso la Sala Operativa 

• Comunica la sua attivazione al Prefetto 

• Predispone i presidi nelle Aree di Attesa 

 
Sala Operativa C.O.C. 

Presso Ufficio di Protezione 

Civile 

Se questi locali risultassero 

inagibili, la sala operativa sarà 

allestita presso altro  locale 

  

RESPONSABILI DELLE  

FUNZIONI DI SUPPORTO 

 

PERSONALE  DELL’UFFICIO TECNICO e P.C. 

(sia tecnico che amministrativo) 

si reca alla Sala Operativa e si mette a 

disposizione del Sindaco 

 

PERSONALE COMUNALE 

• Il personale si reca presso la propria sede 

• Il resto del personale si reca: parte nel punto 

di incontro e parte a presidiare le Aree di Attesa 

 Aree di Attesa: 

sono quelle indicate in mappa 

con la colorazione verde (___) 

VOLONTARI 

Le Associazioni di Volontariato si recano in parte 

presso il COC  ed in parte presso le Aree di 

Emergenze per l’assistenza alla popolazione 

 

 
Aree di Ricovero: 

sono quelle indicate in mappa 

con la colorazione rosso (___) 

POPOLAZIONE 
Si raduna nelle diverse Aree di Attesa 

 

  

POLIZIA MUNICIPALE 

• Si recano nei nodi principali della 

viabilità (presidi/cancelli) e nelle zone più 

vulnerabili ed indirizzano la popolazione 

nelle diverse Aree di Attesa  

• Presidiano le Aree di  Emergenza  

• Comunicano via radio la situazione 

alla Sala Operativa 

 ZONE PIU’ VULNERABILI 

Area  

Area  

 

 SANITA’ 

• Medici 
• Infermieri 
• Volontari 

 
P.M.A.  

Posto Medico Avanzato 
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1.9  PROCEDURE  OPERATIVE 

Le Procedure Operative costituiscono quel complesso codificato di comportamenti, di azioni da 

compiere con immediatezza e operazioni da avviare in ordine logico e temporale che consentono 

di affrontare il primo impatto di un evento calamitoso con il minor grado di impreparazione e con 

il maggior grado di automatismo possibile. 

1.9.1.  MODELLI  DI  INTERVENTO 

Per il conseguimento dell’obiettivo sopra detto è fondamentale la preventiva conoscenza del 

territorio dove si opera e del proprio compito  da parte di ogni persona, ufficio, ente e organismo 

deputato ad intervenire alla minaccia o al manifestarsi di una situazione di emergenza. 

Nel modello di intervento vengono definite le procedure per evento con preavviso ed evento 

improvviso. 

1.9.1.1  evento con preavviso, causato da fenomeni direttamente connessi con la    

  situazione meteorologica (alluvioni; esondazione di corsi d’acqua; frane e  

  smottamenti), la cui previsione consente l’attivazione delle diverse fasi operative, 

  funzionali ad una crescente criticità; 

1.9.1.2  evento improvviso, che per mancato allarme o al verificarsi di un fenomeno non 

prevedibile o ad evoluzione estremamente rapida, richiede l’attuazione delle misure per 

l’emergenza. 

L’intervento di protezione civile è articolato in fasi successive che servono a scandire 

temporalmente il crescere del livello di attenzione e le conseguenti attivazioni. 
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Si possono distinguere: 

• periodo ordinario, periodo in cui vanno realizzate tutte quelle attività che non 

prevedono interazioni dirette con la popolazione, ma che sono indispensabili per 

l’attivazione delle procedure previste dal Piano di Protezione Civile per ogni 

Funzione; 

• periodo di intervento, periodo in cui vanno attuate tutte quelle attività previste 

dal Piano di Protezione Civile che interagiscono direttamente con la popolazione 

e con il tessuto socio-economico. In questo periodo sono progressivamente 

coinvolte con compiti specifici tutte le strutture operative e gli uffici comunali. 

La risposta del sistema di protezione civile è articolata in fasi operative di allertamento 

corrispondenti al raggiungimento dei seguenti livelli di allerta: 

• Fase di Attenzione (non prevista per il rischio sismico) 

• Fase di Preallarme (non prevista per il rischio sismico) 

• Fase di Allarme. 
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1.10  INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE NELL’EMERGENZA 

Nella Pianificazione comunale è assegnata alla persona del Sindaco e/o dell’Assessore 
alla Protezione Civile la funzione relativa alla gestione dei mass-media e l’informazione alla 

popolazione con la collaborazione dell’Ufficio Stampa del Comune (se presente). 

Un’efficace organizzazione della comunicazione in stato di crisi, capace cioè di rispondere 
in tempo reale alle domande “perché – cosa – come – quando”, contribuisce in maniera 

rilevante a mantenere alta la qualità della comunicazione alla popolazione circa il fenomeno 

atteso o in atto e circa le modalità con le quali affrontare o prevenire le situazioni di rischio.  

Ciò porterà conseguentemente ad una maggiore conoscenza delle situazioni di rischio nel 

proprio territorio e quindi ad una razionale ed efficace autodifesa, agevolando le operazioni 

di soccorso. 

 

La corretta attività di comunicazione, sia verso la popolazione, sia all’interno delle Strutture 

di Protezione Civile, contribuirà a ridurre le difficoltà che si incontrano nella pianificazione 

e nella gestione dell’emergenza.  

 

Il numero delle vittime è di gran lunga superiore nelle popolazioni non informate e non 

addestrate a fronteggiare l’evento atteso, per cui si dovrà procedere: 

- prima dell’evento – con attività di prevenzione attraverso la conoscenza del territorio e 

delle norme di comportamento; 

- durante l’evento e dopo – con autodifesa in situazioni estreme. 

 

La comunicazione può svolgere una funzione rilevante non solo nelle situazioni di 

emergenza, ma anche nella prevenzione delle situazioni di emergenza; con ciò si intende 

sottolineare l’importante  funzione di una informazione preventiva, di una ”educazione” dei 

cittadini, relativamente alle problematiche delle possibili emergenze, ai rischi possibili, alle 

modalità con cui affrontare tali situazioni, ai ruoli e ai compiti delle diverse strutture di 

Protezione Civile nell’ambito comunale. 
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Sono state identificate le seguenti tipologie di comunicazione legate alle situazioni di   

emergenza: 

 

• comunicazione propedeutica, finalizzata ad informare i cittadini sul Piano di 

Protezione Civile; 

• comunicazione preventiva, finalizzata a informare i cittadini riguardo gli eventi attesi e 

le situazioni di crisi che possono insistere sul territorio comunale di appartenenza; 

• conoscenza delle Aree di Emergenza del territorio comunale. 

 

1.10.1 TEMPI DELLA INFORMAZIONE 

L’informazione del rischio, caratterizzata da una serie di istruzioni da porre in atto quando 

richiesto dalla situazione contingente, si sviluppa in tre momenti: 

• informazione preventiva.  Ha lo scopo di mettere ogni individuo nella condizione di 

conoscere il rischio a cui è esposto, di verificare i segnali di allertamento edi assumere i 

corretti comportamenti di auto protezione in situazioni di emergenza. Tale attvità 

informativa verrà ribadita nel tempo ed estesa, oltre che alla popolazione fissa, costituita 

dalle persone stabilmente presenti nelle “zone a rischio”, anche alla popolazione 

variabile, presente, cioè in determinate fasce orarie (scuole, posti di lavoro, uffici pubblici, 

ecc.) o per periodi più o meno lunghi (strutture alberghiere, sportive, religiose, ecc.). 

• informazione in emergenza. Tende ad assicurare l’attivazione di comportamenti da 

parte della popolazione al manifestarsi di condizioni che denunciano un’emergenza 

prevedibile (fase di preallarme) o al verificarsi dell’emergenza (fase di allarme). 

• Informazione post emergenza. Ripristina lo stato di normalità attraverso segnali di 

cessato allarme. 
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1.10.2   MODALITA’ E MEZZI DI COMUNICAZIONE 

 

Per quanto concerne le modalità di comunicazione: 

• in caso di emergenza prevedibile, se l’evento atteso lascia un adeguato margine di 

tempo, si potrà fare ricorso a sistemi tipo “Alert System” di messaggistica INFO SMS o di 

messaggio preregistrato inviato agli utenti di telefonia fissa o mobile (se pre registrati al 

sistema INFO SMS)  o da messaggi scritti, che non danno adito a interpretazioni o a 

distorsioni verbali (videogiornali, manifesti, comunicati stampa, ecc.), diramati a mezzo 

emittenti radio-televisive, organi di stampa, internet; 

• in caso di emergenza immediata, si potrà fare ricorso sempre al Sistema Alert System 

e/o all’impiego di sistemi di megafonia mobile (autovetture del Corpo della Polizia 

Municipale o di Associazioni di Volontari).  

Per il segnale di fine emergenza si utilizzeranno mezzi e modalità come per il preallame.  

 

 

1.10.3 CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE 

I contenuti della comunicazione variano a seconda che si tratti di informazione preventiva 

o in emergenza. 

 

L’ Informazione Preventiva deve contenere indicazioni relative a: 

• natura del rischio e possibili conseguenze sulla popolazione, sul territorio e 

sull’ambiente; 

• messaggi e segnali di emergenza e loro provenienza; 

• prescrizioni comportamentali, differenziate sulla base della distribuzione spaziale e 

temporale dell’intensità degli effetti dell’evento o della presenza di strutture 

particolarmente vulnerabili; 

• procedure di  soccorso. 
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L’Informazione in Emergenza deve indicare: 

• quali comportamenti adottare; 

• fenomeno in atto o previsto; 

• misure particolari di auto protezione da adottare: 

• autorità ed enti cui rivolgersi per informazioni, assistenza, soccorso e con i quali 
collaborare 

Nel caso si preveda un provvedimento di evacuazione si dovranno comunicare le Aree di 

Attesa o di Ricovero preventivamente individuate.  

 

 

  

1.11  PIANO DI EVACUAZIONE 

Per particolari situazioni di rischio nel territorio comunale occorre procedere ad un piano di 

evacuazione. Oggetto dell'evacuazione è la popolazione residente nelle aree a rischio. 

Il numero delle persone da evacuare dovrà risultare dal censimento che sarà effettuato 

dalle strutture del C.O.C. del Comune.  
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1.12  PRESIDI FORZE DELL’ORDINE E DEL VOLONTARIATO 

Le Aree di Attesa ed i Centri di Accoglienza saranno presidiati da pattuglie della Polizia 

Municipale (in caso di necessità il Sindaco potrà richiedere l'intervento di altre Forze 

dell'Ordine presenti sul territorio ed al Prefetto) al fine di assicurare il corretto svolgimento 

delle operazioni di evacuazione. 

Inoltre, le stesse forze dell’ordine affiancate dalle Organizzazione di Volontariato, fatte 

affluire nelle aree a rischio, presso le Aree di Attesa e presso i centri di accoglienza, 

provvederanno a controllare, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, l’effettivo 

allontanamento dalle zone a rischio della popolazione interessata all’evacuazione. 

 

Modalità di vigilanza e controllo: 

Pattuglia n. 1 + n. 2 Volontari: controlla l’evacuazione di ___________; 

 

Pattuglia n.    + n. 2 Volontari: controlla l’evacuazione di ____________; 
 

 

1.13  CANCELLI / PRESIDI 

Le forze dell’ordine istituiranno, nelle zone previste nella pianificazione (od in altre ritenute 

opportune in funzione delle varie situazioni di rischio), posti di blocco denominati cancelli, 

allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata e in uscita dalle zone a rischio per la 

gestione di afflusso/deflusso dei soccorsi. Le localizzazioni dei cancelli sono riportate 

nell’allegata cartografia e sono indicati, nel modello di intervento con il simbolo di "Divieto 

di accesso" . 
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1.14   POSTI MEDICI AVANZATI (P.M.A.) 

Allo scopo di assicurare l’assistenza sanitaria alla popolazione, tenendo conto dell’attuale 

distribuzione territoriale delle strutture Ospedaliere, deve essere previsto in coordinamento 

con le strutture sanitarie, il 118, la C.R.I., gli Enti Istituzionali e le Associazioni di 

Volontariato, almeno un  Posto Medico Avanzato per particolari situazioni emergenziali. 

 

 

 

1.15  PRESIDI RADIOAMATORI 

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

da prevedere presidi dei radioamatori e dei C.B. volontari presso  le area di attesa ed i 

centri di accoglienza. 

Il referente, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di 

telecomunicazione coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni. 

 

1.16  CARTOGRAFIA DEL MODELLO DI INTERVENTO 

Il modello di intervento necessita di una cartografia tematica specifica che fa parte 

integrante del Piano e che riporta i seguenti elementi fondamentali: 

• ubicazione del C.O.C.  

• rappresentazione delle zone in cui è stata suddivisa l'area a rischio  

• ubicazione delle aree di emergenza (aree di attesa  e  centri  di  accoglienza) 

• indicazione dei cancelli (         ) 

• indicazione degli edifici strategici 

• indicazione dei presidi delle forze dell'ordine e del volontariato. 
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AVVISI E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA POPOLAZIONE 

FASE AVVISI  

PER LA POPOLAZIONE 

NORME DI COMPORTAMENTO  

PER LA POPOLAZIONE 

Preallarme La fase di preallarme sarà 

comunicata dalle Autorità di 

Protezione Civile secondo le 

seguenti modalità: 

• dalla radio e dalle 

televisioni locali; 

• con messaggi diffusi da 

altoparlanti; 

• con un suono 

intermittente di sirena. 

• prestare attenzione alle indicazioni fornite 

dalla radio, dalla TV o dalle Autorità di 

protezione civile, anche tramite automezzi 

ben identificabili (Polizia, Carabinieri, Polizia 

Municipale, Croce Rossa, Volontariato); 

• assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile 

siano al corrente della situazione; 

• preparare una borsa con indumenti ed effetti 

personali da portare con sé. 

Cessato 

preallarme 

Il cessato preallarme sarà 

comunicato dalle Autorità di 

Protezione Civile secondo le 

seguenti modalità: 

• dalla radio e dalle 

televisioni locali; 

• con messaggi diffusi da 

altoparlanti. 

• continuare a prestare attenzione alle 

indicazioni fornite dai mass - media e dalle 

Autorità di protezione civile. 

Allarme La fase di allarme sarà 

comunicata dalle Autorità di 

Protezione Civile secondo le 

seguenti modalità: 

• dalla radio e dalle 

televisioni locali; 

• con messaggi diffusi da 

altoparlanti; 

• con un suono di sirena 

prolungato. 

• staccare l'interruttore centrale dell'energia 

elettrica e chiudere la valvola del gas; 

• evitare la confusione, mantenere la calma, 

rassicurare i più agitati, aiutare le persone 

inabili e gli anziani; 

• raggiungere a piedi le aree di attesa previste 

dal Piano; 

• evitare l'uso dell'automobile; 

• usare il telefono solo per casi di effettiva 

necessità per evitare sovraccarichi delle 

linee; 

• raggiunta l'area di attesa, prestare la 

massima attenzione alle indicazioni fornite 

dalle Autorità di protezione civile; 

• prima di fare ritorno a casa accertarsi che sia 

dichiarato ufficialmente il cessato allarme 

Cessato allarme Il cessato allarme sarà 

comunicato dalle Autorità di 

Protezione Civile secondo le 

seguenti modalità: 

• dalla radio e dalle 

televisioni locali; 

• con messaggi diffusi da 

altoparlanti.dalla radio e 

• seguire le indicazioni delle Autorità per le 

modalità del rientro organizzato nelle proprie 

abitazioni; 

• al rientro in casa non utilizzare i servizi 

essenziali, previa opportuna verifica. 
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dalle televisioni locali; 

 

È' utile  
avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di fondamentale 

importanza da portare via in caso di emergenza quali: 

• copia chiavi di casa; 

• medicinali; 

• valori (contanti, preziosi); 

• impermeabili leggeri o cerate; 

• fotocopia documenti di identità; 

• vestiario pesante di ricambio; 

• scarpe pesanti; 

• radiolina con batteria di riserva; 

• coltello multiuso; 

• torcia elettrica con pile di riserva. 

 

 

 

 

 

 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Scaletta Zanclea 

 

1.17   SALA  OPERATIVA 

L’ Ufficio Comunale di Protezione Civile di Acquedolci, non possiede una sala operativa 

specifica per lo svolgimento delle proprie attività.  La sala operativa disponibile   è quella 

che ha sede presso il Comando della Polizia Municipale. 

 (Vedere allegato) 

 

 1.18  CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

  

A supporto del Piano di Emergenza sono state approntate una serie di tavole  che si sviluppano 

su una serie di modelli di intervento a seconda del tipo di calamità.  

Inoltre sono state redatte specifiche carte tematiche relative a: 

• C.O.C. ; 

• Aree di Emergenza (Attesa – Ricovero – Ammassamento); 

• Presidi (Cancelli); 

• P.M.A.; 

• Infrastrutture di Trasporto – Percorsi Strategici; 

• Servizi a rete. 
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CONCLUSIONI 

Il Piano di Emergenza così elaborato rappresenta un modello operativo da attivare a fronte 

di uno scenario di rischio. 

Il Piano dovrà sempre recepire le informazioni e gli aggiornamenti sia normativi sia 

provenienti dalla comunità scientifica inerenti gli eventi attesi sul territorio e la 

documentazione cartografica necessaria alla definizione degli scenari. 

L’organizzazione di base per rendere efficace la risposta del sistema di protezione civile 

passa attraverso l’attuazione delle funzioni di supporto, attivabili modularmente secondo 
le necessità. 

Il responsabile di ogni funzione di supporto dovrà redigere il relativo piano particolareggiato 

nonché mantenere aggiornati i dati e le procedure inerenti la propria funzione. 

 

Gli elementi che mantengono vivo e valido un piano sono: 

Aggiornamento periodico (con scadenza annuale) 

Attuazione di esercitazioni 

Informazione alla popolazione. 

 

Durante il periodo ordinario: 

 

Il Sindaco, e l’Assessore alla Protezione Civile, assicurerà alla popolazione le informazioni 
necessarie per convivere con il rischio potenziale di ulteriori eventi calamitosi nonché quelle 

relative al Piano di Emergenza. 

Le informazioni provenienti dalla comunità Scientifica riguardanti gli eventi calamitosi, 

nonché tutte le conoscenze acquisite sulle condizioni del territorio comunale e i rischi a cui 

esso è esposto, dovranno essere comunicate alla popolazione attraverso : 

Conferenze pubbliche, specifiche pubblicazioni, convegni, volantinaggio e affissioni, 

emittenti Radio locali, emittenti Radiotelevisive, Sito internet ufficiale del Comune. 

 

In fase di emergenza: 

Nel periodo di intervento la popolazione sarà mantenuta costantemente informata sulle 

attività disposte dal Centro Operativo Comunale, sull'evento previsto o avvenuto nonché 

sulle norme comportamentali da adottare per agevolare le operazioni di soccorso. 
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