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SEZIONE 3 

 

RISCHIO SISMICO  –  RISCHIO MAREMOTO 

 

3.1  PREMESSA 

La penisola italiana, come tutto il bacino del Mediterraneo, è interessata da un’intensa 
attività sismica legata ad equilibri dinamici tra la placca Africana e quella Euroasiatica. Tutto 

il territorio nazionale è per lo più interessato da effetti almeno del VI grado della scala 

Mercalli (MCS), tranne alcune zone delle Alpi Centrali, della Pianura Padana, parte della 

costa toscana, il Salento e la Sardegna. Le aree maggiormente colpite, con eventi che 

hanno raggiunto il X e XI grado d’intensità, sono le Alpi Orientali, l’Appennino settentrionale, 
il promontorio del Gargano, l’Appennino centro meridionale, l’Arco Calabro e la Sicilia 
Orientale. 

In queste aree sismogenetiche i terremoti tendono sistematicamente a ripetersi nel tempo. 

Le attuali conoscenze scientifiche non consentono ancora di stabilire quando un terremoto 

avrà luogo, attraverso l’osservazione dei fenomeni precursori a medio-breve termine. Non 

è quindi possibile mettere in atto azioni per contrastare il fenomeno terremoto – come invece 

può essere fatto per altri rischi – si possono tuttavia avviare strategie indirizzate al 

contenimento ed alla mitigazione dei suoi effetti. 

Queste strategie consistono in un’ampia gamma di scelte da attuare sia in fase preventiva, 
in “tempi di pace”, che in fase di emergenza post sismica. 

Le più efficaci strategie  possono ritenersi le seguenti. 

• La conoscenza dei parametri del RISCHIO: 

o PERICOLOSITA’ che tiene conto della sismicità del territorio; 

o VULNERABILITA’ che tiene conto della propensione al danneggiamento degli 

oggetti esposti al fenomeno sismico; 

o ESPOSIZIONE che definisce la quantità e la qualità dei diversi elementi antropici 

che costituiscono la realtà territoriale (popolazione, edifici, infrastrutture, beni 

culturali,…) le cui condizioni ed il cui funzionamento possono essere danneggiati, 
alterati o distrutti dall’evento sismico; 

• Un adeguamento degli strumenti urbanistici diretto ad operare un riassetto del territorio, 

che tenga conto sia del fenomeno sismico e dei suoi effetti locali, sia della pianificazione 

di emergenza relativa al rischio sismico. A tal proposito ai sensi dell’art.11 del Decreto 
Legge 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n. 77 – 

Interventi di prevenzione del rischio sismico – Finanziamenti per indagini di 
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Microzonazione Sismica, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha sottoscritto 

convenzioni con le Università Siciliane per lo svolgimento delle “Indagini di 
Microzonazione Sismica di Livello 1” in diversi comuni della Regione Sicilia, secondo le 

specifiche e le condizioni stabilite dall’ OPCM n. 3907/2010.  
• La riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti, in particolare per l’edificato più 

antico e di interesse storico, attraverso specifici canali di finanziamento anche per 

l’edilizia privata (Piano Nazionale per la prevenzione del Rischio Sismico, art. 11 della 

Legge n.77/2009 e s.m.i.), dando soprattutto priorità all’adeguamento degli edifici 
strategici; 

• La costruzione di edifici nel rispetto delle vigenti “Norme tecniche per le costruzioni in 
zona sismica”; 

• Una formazione costante del personale dell’amministrazione comunale, delle altre 
amministrazioni pubbliche e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio in 

materia di protezione civile attraverso anche specifiche esercitazioni; 

• La predisposizione del piano comunale di emergenza, al fine di gestire gli interventi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di terremoto; 

• L’informazione della popolazione sulle situazioni di rischio, sulle iniziative 

dell’amministrazione e sulle procedure di emergenza, fornendo le norme di 
comportamento prima, durante e dopo il terremoto; 

• L’organizzazione e la promozione di periodiche attività addestrative per sperimentare ed 

aggiornare il Piano e per verificare l’efficienza di tutte le strutture coinvolte nella gestione 
dell’emergenza. 

L’adeguamento degli strumenti urbanistici, il riassetto del territorio in funzione dei possibili 
effetti locali legati al fenomeno sismico, la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti 

e delle infrastrutture stradali, sono strategie di lungo periodo ed attuabili con un forte 

impegno di risorse pubbliche e private e rientrano nelle scelte fondamentali di pianificazione 

del governo del territorio nel quale deve operare l’ente amministrativo. 

Le strategie di breve e medio periodo, con ricadute immediate sulla sicurezza della 

popolazione, quali l’elaborazione di efficaci procedure di emergenza, l’individuazione e 

l’aggiornamento delle aree di emergenza, la definizione di norme corrette di comportamento 

per la popolazione, prima, durante e dopo il terremoto, rientrano nella Pianificazione di 

Protezione Civile. 
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3.2  CLASSIFICAZIONE SISMICA 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche 

specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate 

dal medesimo rischio sismico. 

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Acquedolci, indicata nell’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della 

Giunta Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003. 

Zona sismica 

2 

Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti 
terremoti 

 

 

I criteri per l’aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti 
nell’Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l’intero territorio nazionale in quattro 
zone sismiche sulla base del valore dell’accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo 

rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Zona sismica Descrizione Accelerazione con 
probabilità di 

superamento del 10% 
in 50 anni 

 [ag] 
 

Accelerazione 
orizzontale massima 

convenzionale (Norme 
Tecniche) 

 [ag] 

Numero comuni con 
territori ricadenti nella 

zona 

1 Indica la zona più 
pericolosa, dove 
possono verificarsi 
fortissimi terremoti 

ag>0,25 g 0,35 g 703 

2 Zona dove possono 
verificarsi forti 
terremoti 

0,15 < ag < 0,25 g 0,25 g 2.230 

3 Zona che può essere 
soggetta a forti 
terremoti ma rari 

0,05 < ag < 0,15 g 0,15 g 2.815 

4 Ѐ la zona meno 

pericolosa, dove i 
terremoti sono rari ed 
è facoltà delle 
Regioni prescrivere 
l’obbligo della 
progettazione 
antisismica 

ag < 0,05 g 0,05 g 2.235 

 

 

 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

 

3.3  INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO 

 

 

Come riportato nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 

20/3/2003, l’Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche sulla base della frequenza ed 

intensità dei terremoti occorsi.  In Sicilia i 390 comuni risultano tutti classificati nelle 

zone ad elevato rischio (33 ricadono in zona 1 e 321 in zona 2) (Figura 1).  

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

Nella Tabella 1 si riporta una selezione dei terremoti storici che prende in considerazione 

solo quelli con una intensità macrosismica non minore di 5. In tabella i valori dell’intensità 
macrosismica Is e Ix e della magnitudo Ms sono moltiplicati per 10. 

 

Data Effetti In occasione del terremoto di 

Ye Mo Da Ho Mi Is (MCS) Area epicentrale Ix Ms 
         
1908 12 28 04 20 110 CALABRO MESSINESE 110 73 
1169 02 04   80 SICILIA ORIENTALE 110 73 
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1693 01 11   80 SICILIA ORIENTALE 110 70 
1909 07 01 06 24 80 CALABRO MESSINESE 80 55 
1499 11 09   75 MESSINA 75 52 
1509 02 25 18  75 STRETTO DI MESSINA 85 59 

1783 02 05   75 CALABRIA MERID. 110 73 
1783 03 28   75 CALABRIA CENTR. 110 67 
1599 08    70 MESSINA 70 50 
1638 03 27 15 10 70 NICASTRO 110 73 
1743 02 20 16 30 70 CAN. D’OTRANTO 90 70 
1894 11 16 17 52 70 BAGNARA CALABRA 90 59 
1905 09 08 01 43 70 GOLFO DI S. EUFEMIA 105 75 

1494 05 28   65 MESSINA 65 47 
1613     65 NASO 85 59 
1635 08 12   65 MESSINA 65 47 
1649 01    65 MESSINA 65 47 
1786 03 09   65 PATTI 85 59 
1898 08 12   65 ROMETTA 65 47 

1928 03 07 10 55 65 CAPO VATICANO 80 59 
1780 03 28   60 MESSINA 60 44 
1978 04 15 23 33 60 GOLFO DI PATTI 80 61 
1706 03 19   55 REGGIO CALABRIA 55 42 
1717 06 15   55 SIRACUSA 55 42 
1720 09 12   55 GERACE 65 47 

1783 02 07   55 SORIANO SERRE 105 70 
1823 03 05 16 37 55 SICILIA N. OCC.LE 85 59 
1975 01 16 00 09 55 REGGIO CALABRIA 75 45 
1716 12 01   50 CATANIA 70 50 
1717 04 22   50 CASTROREALE 75 52 
1732 03 28   50 CASTROREALE 55 42 
1743 12 07   50 CALABRIA MERID. 75 52 

1777 06 06 16 15 50 CALABRIA 60 52 
1783 03 01   50 CALABRIA CENTR. 95 59 
1818 02 20 18 15 50 CATANESE 95 62 
1907 10 23 20 28 50 FERRUZZANO 90 59 
1932 05 22 17 01 50 MESSINA 50 49 
1961 03 24 10 36 50 ASPROMONTE 55 42 

 

Tabella 1 – Osservazioni Sismiche disponibili per Messina (ME) (Catalogo DOM4.1) 
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3.4 RISCHIO MAREMOTO (TSUNAMI) 

Il maremoto (o tsunami), è un fenomeno naturale costituito da una serie di onde marine 
prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. In mare aperto le onde 
si propagano molto velocemente percorrendo grandi distanze, con altezze quasi 
impercettibili (anche inferiori al metro), ma con lunghezze d’onda (distanza tra un’onda 
e la successiva) che possono raggiungere le decine di chilometri. Avvicinandosi alla 
costa, la velocità dell’onda diminuisce mentre la sua altezza aumenta rapidamente, 
anche di decine di metri. Gli tsunami sono noti per la loro capacità di inondare le aree 
costiere, a volte arrivando a causare perdite di vite umane e danni ai beni esposti. La 
prima inondazione determinata dal maremoto può non essere la più grande e, tra l’arrivo 
di un’onda e la successiva, possono passare diversi minuti o diverse decine di minuti.  

Le cause principali sono i forti terremoti con epicentro in mare o vicino alla costa, e sono 
questi i maremoti a cui fanno riferimento le zone di allertamento definite dalla nuova 
direttiva del Presidente del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 recante “Istituzione del 
Sistema d’Allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma- SiAM” e del 
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 del 2018 “Codice della protezione civile”. 

I maremoti possono essere generati anche da frane sottomarine o costiere, da attività 
vulcanica in mare o vicina alla costa, da repentine variazioni della pressione 
atmosferica, i cosiddetti meteotsunami e, molto più raramente, da meteoriti che cadono 
in mare. 

Tutte le coste del Mediterraneo sono a rischio maremoto a causa dell’elevata sismicità 
e della presenza di numerosi vulcani attivi, emersi e sommersi. Negli ultimi mille anni, 
lungo le coste italiane, sono state documentate varie decine di maremoti, solo alcuni dei 
quali distruttivi. Le aree costiere più colpite sono state quelle della Sicilia orientale, della 
Calabria, della Puglia e dell’arcipelago delle Eolie. Tuttavia, maremoti di modesta entità 
si sono registrati anche lungo le coste liguri, tirreniche e adriatiche. Bisogna inoltre 
considerare che le coste italiane possono essere raggiunte anche da maremoti generati 
in aree del Mediterraneo lontane dal nostro Paese (ad esempio le coste africane e il 
Mediterraneo orientale). 

Il maremoto si manifesta come un rapido innalzamento del livello del mare che può 
causare un’inondazione. A volte si osserva, però, un iniziale e improvviso ritiro del mare, 
che lascia in secco i porti e le spiagge. Nelle onde di tsunami, che possono avere periodi 
di oscillazione variabili da alcuni minuti a più di un’ora, l’intera colonna d’acqua, dal 
fondo del mare alla sua superficie, è in movimento, e questo ne spiega il grande 
potenziale di penetrazione nell’entroterra anche a notevole distanza (addirittura 
chilometri se la costa è pianeggiante) dalla linea di riva con movimento oscillatorio e con 
velocità anche elevate, localmente superiori a 1 m/s. Al contrario, le comuni onde 
generate dal vento interessano solo la superficie del mare e di solito hanno periodi di 
pochi secondi e comunque inferiori ai 15-20 secondi. Le onde di maremoto hanno quindi 
molta energia, e sono in grado di spingersi nell’entroterra trascinando tutto ciò che 
trovano lungo il percorso: veicoli, barche, alberi, serbatoi e altri materiali, che ne 
accrescono il potenziale distruttivo. La massima quota topografica raggiunta dall’acqua 
(limite bagnato-asciutto) è detta altezza di run-up. Questa quota può essere ben oltre 
superiore dell’altezza misurata sulla linea di costa, a seconda della morfologia del 
fondale sotto costa e della fascia costiera. Non è possibile sapere quando avverrà il 
prossimo maremoto, così come non si è ancora in grado di prevedere i terremoti: può 
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cioè verificarsi in qualsiasi momento. Tuttavia si conoscono i tratti di costa più esposti a 
questo fenomeno ed è possibile stimare quale potrebbe essere l’altezza dell’acqua e 
l’estensione della corrispondente fascia costiera inondabile. In altre parole, nessuno è 
in grado di prevedere in modo certo (deterministico) quando, dove e con quali 
dimensioni uno tsunami si verificherà. Si possono invece elaborare delle stime 
probabilistiche basate sulle conoscenze attuali, che sono alla base dei modelli di 
pericolosità da maremoto. Al verificarsi di un terremoto potenzialmente tsunamigenico 
è comunque possibile procedere all’allertamento dei tratti di costa eventualmente 
esposti. 

La Direttiva identifica due livelli di allerta per le coste italiane: 

 • il livello di allerta Arancione (Advisory) indica che le coste potrebbero essere colpite 
da un’onda di maremoto con un’altezza s.l.m. inferiore a 0,5 m in mare aperto e/o un 
run-up (R) inferiore a 1 m; 

 • il livello di allerta Rosso (Watch) indica che le coste potrebbero essere colpite da 
un’onda di maremoto con un’altezza s.l.m. superiore a 0,5 m in mare aperto e/o un run-
up (R) superiore a 1 m; dove per “run-up” si intende la massima quota topografica 
raggiunta dall’onda di maremoto durante la sua ingressione (inondazione) rispetto al 
livello medio del mare. Le zone costiere da evacuare in caso di allerta Arancione 
(Advisory) corrispondono alle aree delimitate dalle mappe d’inondazione elaborate per 
R = (1+ε) metri, dove “ε” esprime il livello d’incertezza associato. 

Il sistema SiAM (Sistema di Allertamento nazionale per Maremoti da sisma) , al fine di 
rispondere all’esigenza imposta dai tempi ristretti di propagazione di un maremoto nel 
Mediterraneo, per la diramazione delle allerte non può basarsi sulla procedura 
normalmente utilizzata per gli altri rischi di protezione civile (che prevede la diramazione 
dei messaggi di allertamento tramite le Regioni e/o Prefetture), ma richiede l’impiego di 
un sistema centralizzato in grado di attivare contemporaneamente le diverse Istituzioni 
del SNPC (Servizio Nazionale di PC). 

In tale ottica il DPC ha sviluppato la Piattaforma tecnologica SiAM per lo scambio delle 
informazioni in grado di distribuire simultaneamente i messaggi di allerta ai soggetti 
dell’Allegato 2 della Direttiva. Il DPC, attraverso periodici test esercitativi, ha l’obiettivo 
di rendere i soggetti destinatari di tale messaggistica consapevoli, informati e preparati 
sui contenuti e sulle relative procedure di diramazione degli stessi. 

La Piattaforma ha un’architettura potenzialmente capace di rispondere a molteplici 
esigenze, connesse anche ad altri rischi, ed è sviluppata per inviare i messaggi di allerta 
maremoto utilizzando due canali (Email, ed SMS).  

Al verificarsi di un evento sismico potenzialmente tsunamigenico il CAT – INGV (Centro 
Allerta Tsunami)  elabora e invia tramite la Piattaforma alla SSI (Sala Situazioni Italia) 
del DPC della protezione civile la messaggistica del sistema di allertamento (cfr. 
Allegato 2). Il messaggio elaborato dal CAT-INGV deve essere inviato, entro 14 minuti 
dal tempo origine stimato del terremoto, al DPC e, comunque, nel più breve tempo 
possibile nel caso di impedimenti tecnici non prevedibili, o nel caso di difficoltà nel 
pervenire a stime considerate attendibili dei parametri del terremoto in particolari zone 
dove la copertura delle reti sismiche è insufficiente. Al verificarsi di un terremoto, 
pertanto, il CAT-INGV valuta sulla base dei parametri dello stesso, attraverso gli 
strumenti decisionali ed i software ad oggi disponibili, se si tratti di un evento 
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potenzialmente tsunamigenico e, in tal caso, elabora e invia alla Piattaforma SiAM la 
messaggistica del sistema di allertamento. 

Tale Piattaforma, verificata la validità formale del messaggio, avvia la catena di 
distribuzione dello stesso attraverso i recapiti contenuti nella propria anagrafica, 
seguendo un doppio canale di distribuzione che prevede, come detto, l’invio di SMS ed 
email. 

Nel caso in cui almeno una regione italiana sia interessata da un livello di allerta Watch 
(Rosso) o Advisory (Arancione), la Piattaforma invia: 
 • un’email a tutti gli enti dell’anagrafica; 
 • un SMS con informazioni relative al territorio di competenza a tutti gli enti e le 
amministrazioni delle regioni interessate dall’allerta ed un SMS con le informazioni 
principali a tutti i restanti enti in anagrafica. 
 
Nel caso in cui l’evento sismico avvenuto nel mar Mediterraneo generi un’allerta che 
non interessi alcuna regione italiana, la Piattaforma invia un messaggio di Informazione 
tramite email agli enti e amministrazioni dell’anagrafica dal livello nazionale a quello 
locale delle sole regioni costiere. 

La Piattaforma è collegata, come detto, ad un’anagrafica contenente i recapiti dei 
soggetti destinatari dei messaggi di allerta. Per ciascuna amministrazione ed ente è 
nominato un referente per la gestione di tali contatti. La responsabilità del referente è di 
verificare e, ove necessario, aggiornare i contatti dell’amministrazione/ente di 
competenza al fine di garantire la ricezione della messaggistica di allerta. In particolare, 
nell’ambito delle Direzioni Regionali di protezione civile, sono individuati i referenti per 
la gestione dei dati relativamente al livello regionale e comunale. I destinatari della 
messaggistica SiAM, presenti nell’anagrafica della Piattaforma, attraverso le loro 
specifiche attività e responsabilità consentono di completare la catena dell’allertamento 
finalizzata a raggiungere i territori e la popolazione potenzialmente interessati. 

Le peculiarità del rischio maremoto nel Mediterraneo implicano la scelta di una strategia 
diversa da quella adottata per altre tipologie di rischio. Tale differenza si traduce 
nell’impossibilità di prevedere fasi operative precedenti a quella di Allarme, poiché il 
maremoto è generato da un evento non prevedibile quale è il sisma; in tale contesto, 
infatti, la conferma del suo reale innesco avviene in tempi limitati che, in funzione della 
posizione della sorgente sismica, possono anche coincidere con l’impatto stesso 
dell’evento sui primi tratti di costa colpiti. Pertanto, è necessario preparare il territorio 
soprattutto informando adeguatamente la popolazione che abita nelle aree costiere, al 
fine di diffondere la conoscenza sul rischio e sui comportamenti da adottare non appena 
si dovessero riconoscere, anche autonomamente, i segnali del manifestarsi di un 
maremoto. 

Dal Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato (CFDMI) del Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile, nell’ambito del Piano di Gestione Rischio Alluvioni 
(PGRA, sono state predisposte le “Mappe allagabili a seguito di onde anomali” (versione 
1/2015) ” che, pur non tenendo conto di una serie di parametri importanti per la 
simulazione (run‐up, energia dell’onda, presenza di ostacoli, profondità dei fondali, ecc), 
permettono di definire i contorni delle zone che, potenzialmente, potrebbero essere 
soggette all’ingressione marina causata da un generico innalzamento improvviso e 
repentino del livello del mare. 
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In assenza di modelli di propagazione delle onde di marea, è stato scelto di adoperare 
un criterio statico (le quote sul livello del mare da 0 a 12 metri, in 4 classi) 
indipendentemente dalla causa scatenante. Pur nella semplificazione della 
metodologia, in tal modo si ha comunque la possibilità di individuare le infrastrutture che 
potrebbero essere coinvolte e di avviare una pianificazione di emergenza calibrata per 
il tipo di problematica in esame (vedasi tav. 13.6). 
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3.5 FASI OPERATIVE 

 

Per gli eventi di tipo “A” (DLGS 1/2018), in fase di emergenza viene attivata da parte 

del Sindaco l’unità di crisi comunale costituita dal Comitato Comunale di Protezione 

Civile(CCPC) e dal Centro Operativo Comunale (COC); il Sindaco (o suo Assessore 

delegato) convoca tale struttura e assicura la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dagli eventi calamitosi. 

Se la calamità, per ampiezza o tipologia non può essere affrontata dal solo Comune e/o 

comunque la situazione di emergenza coinvolge un ambito territoriale provinciale, sovra-

provinciale o di emergenza regionale/nazionale, (Eventi di tipo “B” – Eventi di tipo 

“C”   DLGS 1/2018), il Prefetto dispone l’attivazione Centro Coordinamento e Soccorso 

(CCS) che gestirà tutti gli interventi dell’emergenza. 

3.5.1  FASI OPERATIVE E PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

A differenza di altre tipologie di rischio, i terremoti sono eventi imprevedibili, per i quali la 

natura stessa dell’evento rende impossibile avere un preavviso certo e tempestivo che 
consenta una efficace assunzione di contromisure. 

Le fasi di allertamento per il rischio sismico, data la mancanza di previsione, si articolano 

in tre stati di attivazione: 

• Fase di Allarme 

• Fase di Emergenza 

• Fase di Post-Emergenza 

 

L’attivazione delle fasi si basa sugli scenari ipotizzati in caso di evento sismico generato 
o risentito nella zona, generato nelle aree sismo genetiche della Sicilia. 

 

Gli Eventi Sismici si possono distinguere in: 
 

• Eventi di  moderata sismicità 
 

Magnitudo Danni risentiti Fase Operativa Evento (Dlgs. 1/18) 
M < 3,0 Assenti/molto lievi Gestione ordinaria A 
3,0 < M < 4,5 Lievi Gestione ordinaria A 
3,0 < M < 4,5 Modesti Fase di Allarme A – B 

 

• Eventi di  elevata sismicità 
 

Magnitudo Danni risentiti Fase Operativa Evento (Dlgs. 1/18) 
M > 4,5 Lievi Gestione ordinaria A 
M > 4,5 Modesti Fase di Allarme A – B 
M > 4,5 Gravi Fase di Emergenza B – C 
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3.5.2   SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’EVENTO 

La segnalazione è l’atto iniziale che determina, a seconda del contenuto, l’attivazione 
delle allerte di Protezione Civile.  

Le segnalazioni sugli eventi sismici in atto, con indicazione della magnitudo in scala 

Richter e della zona epicentrale, derivano dalla Sala Operativa (SORIS) ed hanno per 

destinatari: 

 

▪ Il Prefetto 

▪ Il Sindaco o l’Assessore delegato 

▪ Il Responsabile dell’unità operativa locale del Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile (DRPC – Servizio Messina) 

▪ Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile  

▪ Il Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Protezione Civile. 

La percezione di un evento simico di forte intensità deve far scattare, comunque, da 

parte del Sindaco le procedure di emergenza previste nel Piano. 

Acquisita la segnalazione il Sindaco attiverà il Comitato Comunale di Protezione 

Civile ed il Responsabile dell’ Ufficio Comunale di Protezione Civile provvederà 

nell’immediato a reperire tutte le informazioni possibili per definire la tipologia, 
l’estensione territoriale, la popolazione e le attività produttive poste a rischio, i danni 

riscontrati. Per l’acquisizione di tali informazioni, il Responsabile si avvarrà dei Presidi 

Operativi e Territoriali, oltre che di pattuglie della Polizia Municipale  e di squadre del 

Volontariato, che dovranno essere dislocate sul territorio, e si metterà in contatto con le 

strutture di Pronto Intervento (115, 112, 113) presenti sul territorio per specifiche 

necessità. 

Di quanto precede, il Responsabile dovrà anche darne comunicazione, tenendosi in 

contatto costante, con: 

▪ Sindaco ed Assessore delegato 

▪ Prefettura – U.T.G. 

▪ SORIS e Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

▪ Strutture Provinciali di Protezione Civile. 

L’ Ufficio Comunale di PC provvederà altresì a contattare ed avvisare gli operatori 

coinvolti: 

▪ I Responsabili delle Funzioni di Supporto 

▪ I componenti del Presidio Operativo e Territoriale 

▪ Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

▪ I Volontari di Protezione Civile 

▪ Enti ed Uffici interni o esterni al Comune interessati dal fenomeno. 
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In caso di segnalazione da privati l’addetto che ha rilevato l’informazione dovrà cercare 

di ottenere più informazioni possibili relativamente a: 

- Provenienza della segnalazione; 

- Causa della chiamata e descrizione dell’evento; 
- Luogo dell’evento; 
- Presenza sul posto di Agenti di Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, Vigili del 

Fuoco, Corpo Forestale o altri Enti; 

- Eventuali persone coinvolte; 

- Eventuali riferimenti telefonici degli interessati. 

 

3.5.3  ATTIVAZIONE DELLA FASE DI ALLARME 

          FASE DI ALLARME 

 

La fase di allarme si attiva nel momento in cui si riscontra un probabile o certo pericolo 

per l’incolumità della popolazione e danni alle cose a seguito di un evento sismico. 

3.5.3.1  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alla lettera A) il Sindaco assume, la 

direzione unitaria dei servizi da attivare a livello comunale 

Il Sindaco o Assessore delegato, con l’ausilio e tramite le Funzioni di Supporto, attivate: 

o Convoca e presiede il C.O.C. nella composizione che riterrà opportuna in base 

alle informazioni trasmesse dal Responsabile del Dipartimento Comunale di 

Protezione Civile 

o Attua ed emana tutti i provvedimenti ritenuti necessari per la riduzione e 

l’eliminazione degli effetti connessi con l’accadimento e le necessarie Ordinanze 
sindacali (evacuazione, sgombero, requisizione ecc.) 

o Attiva tutti i soggetti pubblici e privati in raccordo con le Funzioni di Supporto o 

comunque coinvolti dall’evento 

o Decide l’eventuale sospensione e ordina la messa in sicurezza dei servizi 
essenziali (in primo luogo, le scuole) 

o Attiva la Consulta delle Associazioni di Volontariato 

o Garantisce la continuità dell’azione amministrativa, come le attività anagrafiche, 
di giustizia, ecc. 

o Dispone l’informazione alla popolazione sulla situazione in atto 

o Dispone l’attivazione dei servizi sanitari e di assistenza alla popolazione con 

fornitura di quanto necessita (alimenti, vestiti, ecc.) 

o Qualora non sia in grado di contrastare efficacemente il fenomeno con le proprie 

forze, chiede alla SORIS – DRPC (tramite il Sistema GECOS), alla Prefettura – 

U.T.G. , al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e al Dipartimento 
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Nazionale di Protezione Civile, un supporto logistico ed operativo ovvero 

l’intervento di altre forze e strutture necessarie per la gestione della emergenza. 

 

Il Responsabile del Dipartimento Comunale di Protezione Civile, con l’ausilio delle 
Funzioni di Supporto interessate: 

 

▪ Convoca e coordina il C.O.C. su delega del Sindaco 

▪ Attiva ed invia i Presidi Operativi e Territoriali per il monitoraggio dei punti critici e 

per l’aggiornamento in tempo reale dell’evolversi della situazione 

▪ Segue tutti gli aspetti legati all’evoluzione dell’evento e alle possibili ripercussioni 
sul territorio 

▪ Fa circoscrivere le zone colpite e gli obiettivi sensibili (fonti energetiche, luoghi di 

concentrazione di pubblico, ecc.) da controllare o da evacuare 

▪ Verifica l’agibilità delle aree di attesa,  dell’edificato e della viabilità tramite proprio 

personale, personale della Polizia Municipale e del Volontariato, personale di 

supporto di altri Dipartimenti Comunali e/o Enti (VV.F., Genio Civile, DRPC, …) , 
componenti degli Ordini Professionali  

▪ Attiva i collegamenti con il Volontariato per le attività di vigilanza nelle aree a 

rischio e con finalità di informazione ed assistenza alla popolazione 

▪ Dispone le attività di informazione della popolazione sull’evento in atto e sulle 
misure da adottare; informa tutti i soggetti pubblici o privati che vengono coinvolti 

dal fenomeno 

▪ Fa convergere in luoghi segnalati le squadre disponibili, al fine di approntare i 

primi soccorsi in favore della popolazione 

▪ Dispone l’attivazione delle aree di ricovero in cui ospitare la popolazione 
eventualmente evacuata 

Le Funzioni di Supporto opereranno secondo le indicazioni definite dal presente piano. 

Una volta esauritosi il fenomeno che ha determinato l’emergenza o allontanatosi il 
pericolo, deve essere comunicato il cessato allarme ed il ripristino dello stato di 

normalità. 

 

3.5.4  ATTIVAZIONE DELLA FASE DI EMERGENZA 

          FASE DI EMERGENZA 

 

La fase di emergenza si attiva nel momento in cui si verificano eventi di magnitudo 

superiore a 4.5 della scala Richter che abbiano ripercussioni gravi, ovvero eventi 

calamitosi di cui alle lettere B) o C) del DLGS 1/2018. 
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3.5.4.1  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il Prefetto dispone l’attivazione Centro Coordinamento e Soccorso (C.C.S.) che gestirà 

tutti gli interventi dell’emergenza. 

Tutti i servizi e le attività poste in essere con l’attivazione della Fase di Allarme 

dovranno continuare e procedere a pieno regime; continueranno ad essere svolte 

tutte le attività di intervento, vigilanza, controllo, monitoraggio, verifica e 

informazione. 

Le informazioni riferite agli eventi o ai fenomeni in atto verranno continuamente 

aggiornate e comunicate a tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile 

interessate. 

Il Sindaco o l’Assessore delegato, coadiuvato dal Responsabile dell’ Ufficio Comunale 

di Protezione Civile: 

▪ Attiva immediatamente il C.O.C. convocando tutti i responsabili delle Funzioni di 

Supporto 

▪ Provvede ad evacuare la popolazione esposta a rischio probabile e/o certo per 

l’incolumità fisica, trasferendola nelle aree di ricovero e nelle strutture ricettive 
previste e predisposte nel presente piano o in quelle ritenute necessarie, 

acquisendole con opportuno provvedimento d’urgenza 

▪ Procede alla formalizzazione dei relativi provvedimenti, rendendoli esecutivi 

▪ Dispone l’attivazione dei servizi sanitari e di assistenza alla popolazione con 
fornitura di quanto necessita (alimenti, vestiti, ecc.). 

Le Funzioni di Supporto opereranno secondo le indicazioni definite dal presente piano. 

 

3.5.4.2   EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

Quando l’evacuazione riguarda un numero limitato di persone e non si prevedono 
particolari difficoltà, l’evacuazione potrà essere compiuta dalla Polizia Municipale e dal 

Volontariato, con un concorso minimale delle altre Forze dell’ordine. L’attività potrà 
essere preceduta da una informazione, costituita dalla notifica del provvedimento 

sindacale o, nel caso di evento non prevedibile, anche verbalmente. In caso di 

inottemperanza, il soggetto potrà essere denunciato per il suo comportamento alla 

Autorità Giudiziaria ravvisando la fattispecie, penalmente rilevante, dell’inosservanza 
dell’ordine dato dall’Autorità. 

Nel caso di una evacuazione di notevole estensione (e per varie tipologie di rischio) è 

necessaria l’operatività concertata con le Forze dell’Ordine e con le altre strutture di 
Protezione Civile. In base alla situazione, si può imporre l’allontanamento immediato dal 
luogo o dall’ abitazione ottemperando all’invito verbale rivolto dalle Forze di Polizia, dai 
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Vigili del Fuoco, dall’Autorità Militare. Anche in tale ipotesi, in caso di inottemperanza, la 
persona, oltre a subire l’allontanamento coattivo, verrà denunciata all’Autorità 

Giudiziaria. 

La zona sgomberata dovrà essere ricontrollata al termine dell’operazione per accertare 
che l’evacuazione sia stata interamente completata. Le zone evacuate dovranno essere 
sottoposte a pattugliamenti da parte delle forze di polizia, per attività di sicurezza ed in 

particolare di “antisciacallaggio”. 

 

3.5.4.3  DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

Se gli eventi dovessero assumere condizioni di eccezionalità, la Prefettura e/o i Sindaci 

promuoveranno presso la Regione la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

della dichiarazione dello “Stato di Emergenza” (ai sensi del Dlgs 1/2018). conseguente 

a questa richiesta vi sarà il relativo “Potere di Ordinanza” in deroga ad ogni disposizione 

vigente, ma nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La Sala 

Operativa Regionale (SORIS) ed il Centro Coordinamento e Soccorso (CCS), 

coordineranno e gestiranno la situazione di crisi. In questi casi la direzione operativa 

potrà essere assunta direttamente dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

  



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

 

 

3.5.5  ATTIVAZIONE FASE POST-EVENTO 

          FASE POST-EVENTO 

Il Sindaco, in caso di eventi di cui alla lettera A), dispone le azioni finalizzate il ritorno 

alla normalità. Inoltre, coadiuvato dalle Funzioni di Supporto interessate e dal 

Responsabile dell’ Ufficio Comunale di PC: 

▪ Provvede a ripristinare la circolazione veicolare e pedonale, i servizi essenziali di 

erogazione gas, acqua, energia elettrica (previo accertamento, soprattutto per 

l’acqua potabile, dell’inesistenza di eventuali contaminazioni od insalubrità, e 
delle condizioni di sicurezza degli impianti in genere) richiedendo l’intervento dei 
tecnici dell’ARPA per le analisi ed operazioni di bonifica del caso 

▪ Provvede a riparazioni urgenti e provvisorie, ovvero all’utilizzo di apparecchiature 
di emergenza (per es. gruppi elettrogeni, autoclavi, etc.) e provvedendo con mezzi 

alternativi di erogazione (per es. autobotti, etc.) avvalendosi di personale 

specializzato addetto alle reti di servizi secondo il piani d’emergenza predisposti 
da ciascun Ente/Gestore 

▪ Avvia gli accertamenti, anche mediante la collaborazione del Genio Civile, del 

Dipartimento Regionale DRPC, degli ordini professionali e dei VV.F., circa 

l’agibilità degli immobili, per permettere il rientro della popolazione, e le condizioni 
di sicurezza delle attività produttive in genere per la loro riattivazione 

▪ Ordina la rimozione di macerie, l’abbattimento di edifici o parti di esse giudicate 

pericolanti e pericolosi per l’incolumità pubblica 

▪ Dispone il controllo di tutta la zona al fine di individuare pericoli, non 

immediatamente constatabili (ad es. frane o rovina di porzioni di terreni, ecc.) 

▪ Avvia il censimento dei danni fisici riportati dalle persone e dei danni alle strutture 

ed immobili pubblici o privati 

▪ Dispone il mantenimento del servizio antisciacallaggio, da effettuarsi fino a 

cessate esigenze, per le aree ed immobili evacuati. 
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MODELLO  DI  INTERVENTO 

 

 

3.6  MODELLO  DI  INTERVENTO 

 

L’evento sismico, rientrando tra gli eventi imprevedibili, poiché non è possibile prevedere data, 

luogo ed intensità, fa sì che le fasi fondamentali per l’attivazione del C.O.C. e per l’organizzazione 

dei soccorsi, quali quella di attenzione e di preallarme, possibili nel caso di rischio idrogeologico, 

per questa tipologia di evento calamitoso non  sono invece attuabili. 

Quella che si viene ad attivare in caso di terremoto è un’unica fase in cui parallelamente si 

sviluppano attività di emergenza e di soccorso; tale fase quindi, vista la sua repentinità ed in 

considerazione della sua complessità, deve essere ancor meglio organizzata e collaudata a tutti 

i livelli. 

L’evento sismico esalta soprattutto l’attività di soccorso, mentre non consente di individuare 

alcuna misura di prevenzione se non di carattere strutturale, organizzativo ed informativo. 

La collaborazione della popolazione costituisce uno dei fattori che concorre alla risoluzione della 

emergenza, pertanto è fondamentale educare la cittadinanza attraverso una capillare e continua 

campagna di informazione, sulle misure di auto protezione da adottare in previsione di un sisma 

ed sui comportamenti da tenere al verificarsi di tale evento e nelle fasi successive (prima – 

durante – dopo). 

 

3.6.1  FASE DI ALLARME E SOCCORSO 

Al manifestarsi dell’evento si attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede 

comunale dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, o in caso di danni rilevanti alla struttura 

presso una sede alternativa del C.O.C.. 
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Tutti i Responsabili delle Funzioni di Supporto che compongono il C.O.C., vista la 

possibilità che si presentino problemi per le comunicazioni telefoniche, dovranno recarsi, 

anche senza attendere convocazioni ufficiali,  presso la sede del C.O.C. 

Si attuano tutte le iniziative opportune atte alla salvaguardia della pubblica incolumità. 

In particolare: 

• Si procede alla verifica della funzionalità della viabilità principale, e dei percorsi strategici ai 

fini della gestione dell’emergenza e dei soccorsi, si predispone la riattivazione della viabilità 
in corrispondenza dei punti critici, già individuati in sede di pianificazione dell’emergenza 

attraverso gli scenari di rischio presi come modello di riferimento, o di altre  nuove situazioni 

critiche  usufruendo nel frattempo della viabilità alternativa e predisponendo la riattivazione 

mediante interventi di sgombero di materiali di ostruzione dell’asse viabile;  

• Si procede alla verifica della funzionalità degli edifici strategici, tattici e sensibili 

indispensabili per la gestione dell’emergenza e preventivamente individuati nel Piano di 
Protezione Civile;  

• Si procede al tempestivo invio di uomini e mezzi nelle Aree di Attesa, fornendo 

informazione e primo soccorso come stabilito dal Piano di P.C.; 

• Si procede, solo in caso di eccezionale ed accertata gravità, ed in accordo con gli organi 

tecnici preposti, a diramare un opportuno messaggio di allarme per l’evacuazione della 

popolazione da zone a particolare ulteriore rischio (frane, crolli); 

• Si procede al raduno e coordinamento dei soccorritori e delle risorse nelle Aree di 

Ammassamento indicate nel presente Piano di Protezione Civile; 

• Si procede al raduno della popolazione evacuate nelle Aree di Attesa; tutti coloro che 

confluiranno in tali Aree dovranno essere censiti da personale incaricato che a sua volta 

avrà il compito di trasmettere le informazioni al C.O.C., tutte le informazioni recepite inerenti 

eventuali necessità di soccorso, situazioni di edifici gravemente danneggiati, viabilità 

interrotta e denunce di dispersi; 

• Si procede alla organizzazione dei soccorsi ed alla ricerca dei dispersi, all’assistenza 

sanitaria ai feriti ed all’assistenza alla popolazione confluita nelle Aree di Attesa; 

• Si procede alla costante informazione della popolazione presente nelle Aree di Attesa 

attraverso l’attività svolta sotto il coordinamento del C.O.C.; 

• Si procede, in accordo con la pianificazione comunale, provinciale, regionale e nazionale, 

attraverso la Prefettura, alla predisposizione dell’allestimento delle Aree di Ricovero e/o 

tendopoli, container/roulotte, o casette prefabbricate  che permettano di realizzare 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

 

alloggiamenti di emergenza in grado di ospitare l’eventuale popolazione senza tetto per il 

tempo necessario alla ricostruzione e alla ripresa sociale del territorio colpito; 

• Si procede al mantenimento di un flusso attivo e continuo di informazione con tutti gli organi 

Provinciali, Regionali e Nazionali attivati per l’emergenza; 

• Si predispone la perimetrazione ed il transennamento delle zone con edifici o infrastrutture 

stradali pericolanti e si predispone l’avvio delle prime  verifiche di agibilità mediante le 
specifiche schede (AEDES o FAST) del Dipartimento Protezione Civile redatte dal Gruppo 

Nazionale Difesa dai Terremoti (GNDT), dal Servizio Sismico Nazionale in collaborazione 

con il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), in collaborazione e coordinamento del 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

 

3.6.1.2  GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 

Il SINDACO  o l’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE, 

a seguito di una scossa sismica, accertata la conseguente situazione generale e avuta 

conferma dello stato di pericolo per la pubblica incolumità nonché l’entità dei danni, provvederà 

a: 

• Attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in caso di evento di grave entità si potrà 

attivare autonomamente; 

• Avvisare SORIS, Prefettura, Regione, Città Metropolitana per richiedere l’attivazione, se 

necessario, delle procedure per la “Dichiarazione di Stato di Emergenza” e l’apertura del 
Centro Comunale Misto (C.O.M.); 

• Dispone il richiamo in servizio del personale comunale, in caso di evento di grave entità il 

personale dovrà in maniera automatica presentarsi presso gli uffici di propria pertinenza; 

• Attivare le procedure di emergenza per l’emissione degli “Avvisi alla Popolazione”; 

• Mantenere costanti contatti con tutti gli organi di informazione attraverso l’ufficio stampa 

opportunatamente predisposto; 

• Coordinarsi con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti ed interessati.  

 

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.  

• Dirige tutte le operazioni, in modo da assicurare nell’immediato il soccorso, l’assistenza, 

l’informazione alla popolazione, il ripristino della viabilità e, in un secondo momento la 

ripresa dei servizi essenziali, delle attività produttive, dei trasporti e delle telecomunicazioni; 

• Gestisce il Centro Operativo, coordina le funzioni di supporto e predispone tutte le azioni a 

tutela della popolazione; 
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• Valuta coadiuvato dalla Funzione “Tecnico-scientifica e Pianificazione” l’evolversi 

del’evento e le priorità d’intervento; 

• Mantiene i contatti con i C.O.C. limitrofi,  per monitorare l’evento e la richiesta o cessione 
di aiuti; 

• Gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la funzionalità 

degli uffici comunali in emergenza. 

 

 

I Responsabili delle Funzioni di Supporto dovranno assicurare le seguenti attivazioni: 

 

1. Funzione Tecnica Scientifica e di Pianificazione 

 

• Sulla base delle prime notizie e dei contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, in 

funzione degli scenari di rischio, analizza lo scenario dell’evento reale e valuta gli interventi 

da effettuare sulla viabilità  e sugli edifici più vulnerabili; 

• Convoca il personale tecnico e fa eseguire i primi sopralluoghi sulla funzionalità della 

viabilità strategica e sugli edifici per settori predeterminati, in modo da dichiarare l’agibilità 

o meno dei medesimi. Lo stesso criterio sarà utilizzato per gli edifici pubblici; 

• In collaborazione con la Funzione Volontariato, invia personale tecnico, nelle Aree di 

Emergenza al fine di predisporre il primo allestimento delle medesime; 

• Determina la richiesta di aiuti tecnici (mezzi, attrezzature) e soccorso (P.M.A. – Posto 

Medico Avanzato, roulotte,  tende, container) e con l’ausilio dell’ Ufficio Comunale  di 

Protezione Civile, garantisce la presa in carico dei suddetti beni di soccorso; 

•  Determina, con continuo confronto con gli altri Enti specialistici, quali il Servizio Sismico 

Nazionale, INGV, Dipartimento Nazionale di P.C., Dipartimento Regionale di P.C., una 

situazione di ipotetica previsione sul possibile nuovo manifestarsi dell’evento sismico; 

• Mantiene contatti operativi con il personale tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

• In accordo con le Funzioni “Trasporto, Viabilità” e “Materiali e Mezzi” predispone il ripristino 
della viabilità di collegamento con gli ospedali e le Aree di Emergenza; 

• Mantiene i contatti con gli Enti gestori delle reti di servizi e ne valuta le informazioni; 

• Mantiene costantemente i contatti con le squadre dei tecnici e ne valuta le informazioni; 

• Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base dei dati acquisiti nelle attività di cui 

ai punti precedenti. 

 

2. Funzione Sanità, Assistenza sociale e veterinaria 
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• Attiva il Piano per la gestione delle macroemergenze  della A.S.P. e/o del 118; 

• Coinvolge tutto il personale disponibile per portare assistenza alla popolazione; 

• Crea eventuali cordoni sanitari con Posti Medici Avanzati (P.M.A.) come previsto nella 

pianificazione; 

• Coordina le squadre miste nei Posti Medici Avanzati (P.M.A.) previsti nelle Aree di 

Emergenza, per assicurare l’assistenza sanitaria; 

• Mantiene contatti con tutte le strutture sanitarie locali o esterne per eventuali ricoveri o 

spostamenti di degenti e disabili attraverso Enti e Associazioni di Volontariato sanitario 

(Croce Rossa,  Misericordie, Anpas,  Associazioni, Pubbliche Assistenze, …); 

• Si assicura della situazione sanitaria ambientale (presenza di epidemie, inquinamenti idrici 

ed atmosferici); 

• Coordina, in raccordo con la Funzione F9 “Assistenza alla Popolazione”  le squadre di 

volontari presso le abitazioni di persone non autosufficienti e/o bisognose di assistenza; 

• Assicura l’apertura di una farmacia; 

• Coordina le attività di censimento e messa in sicurezza del patrimonio zootecnico a rischio. 
 

3. Funzione Volontariato 

  

• Coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti; 

• Cura l’assistenza nelle Aree di Attesa e successivamente, secondo la gravità dell’evento, 

l’allestimento delle Aree di Ricovero della popolazione e quelle di Ammassamento soccorsi, 

che gestisce per tutta la durata dell’emergenza; 
• Coordina le squadre di volontari inviati nelle Aree a Rischio e nelle Aree di Attesa per 

l’assistenza alla popolazione durante l’evacuazione; 

• Coordina presso i centri di accoglienza il personale inviato per assicurare l’assistenza alla 
popolazione, la preparazione e la distribuzione di pasti; 

• Collabora alle procedure per la comunicazione alla popolazione sulle norme di 

comportamento e sulla evoluzione della situazione di emergenza. 

 

4. Funzione Materiali e Mezzi 

 

• Gestisce tutte le risorse comunali (materiali, uomini e mezzi) preventivamente censite con 

apposite schede, secondo le richieste di soccorso, seguendo una scala di priorità 

determinata assieme alla Funzione Tecnico-Scientifica e Pianificazione; 
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• Collabora, mettendo a disposizione, il proprio personale tecnico qualificato, con la Funzione 

Tecnico-Scientifica e Pianificazione nelle verifiche di agibilità post sisma; 

• Invia i materiali e i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i 

centri di accoglienza; 

• Coordina la sistemazione presso i centri di accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, 

dalla Prefettura e dalla Dipartimento Nazionale della Protezione Civile necessari 

all’assistenza alla popolazione; 

• Mobilita le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento; 

• Coordina l'impiego dei mezzi comunali necessari allo svolgimento delle varie operazioni di 

assistenza logistica. 
 

5. Funzione Servizi Essenziali 

 

• Contatta gli Enti preposti alla gestione delle reti di distribuzione idrica, fognaria, telefonica, 

del gas, dell’energia elettrica, ecc.,, per conoscere gli eventuali danni subiti da tali reti e, 

coordinandosi con essi, opera per il ripristino nel più breve tempo possibile dei servizi 

essenziali alla popolazione; 

• Si avvale, eventualmente, per opere di supporto, di squadre di operatori dalle Funzioni 

“Volontariato” e “Materiali e Mezzi”; 

• Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei Servizi comunali, con 

particolare priorità nei centri di accoglienza. 
 
 
 
 

6. Funzione Censimento danni a persone e cose 

 

• Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni che saranno determinati 

dall’evento; 

• Supporta e coordina le squadre dei tecnici ed in collaborazione con i Vigili del Fuoco, 

funzionari del Dipartimento Regionale e Nazionale di Protezione Civile, del Genio Civile e 

Ordini professionali e professionisti abilitati al censimento danni per il censimento degli 

immobili da sottoporre a verifiche di agibilità (Schede AeDES e FAST). E’ inoltre importante 

predisporre l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di 
stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti anche con 

l’ausilio di tecnici esperti indicati dagli Ordini Professionali e che abbiano avuto specifiche 

esperienze formative; 
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• Esegue con squadre di tecnici ed in collaborazione con i Vigili del Fuoco, funzionari del 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile e del Genio Civile, funzionari dell’ANAS e della 

ex Provincia, la verifica di staticità delle infrastrutture viarie e delle opere pubbliche in 

generale. 
 

 

7. Funzione Strutture Operative locali e Viabilità 

 

 

• Preso atto dello scenario di evento, predispone la verifica della percorribilità della viabilità 

di emergenza con il posizionamento di uomini e di mezzi presso i cancelli (presidi) 

individuati, per vigilare sul corretto deflusso dei mezzi di soccorso; 

• Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle zone colpite dall’evento mediante 

barriere al traffico; 

• Posiziona gli uomini e i mezzi per il trasporto della popolazione nelle Aree di Emergenza; 

• Accerta che tutti gli abitanti abbiano lasciato le zone interessate da situazioni di rischio; 

• Assicura il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte dei veicoli non autorizzati; 

• Mantiene contatti, tramite il C.C.S. della Prefettura, con le strutture operative locali (Polizia, 

Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Esercito, Marina, ex Provincia, 

Volontariato, ecc. …) assicurando il coordinamento delle medesime per la vigilanza ed il 

controllo del territorio comunale nei punti di presidio (cancelli) preventivamente individuati 

e ripartiti tra le varie strutture,  per il corretto deflusso dei mezzi di soccorso e di intervento 

ed anche per le operazioni antisciacallaggio e sgombero delle abitazioni; 

• Predispone azioni atte a non congestionare il traffico non solo in prossimità delle Aree di 

Emergenza ma anche su tutto il territorio comunale; 

• Assicura la scorta ai mezzi di soccorso e alle strutture preposte esterne per l’aiuto alle 
popolazioni delle zone colpite; 

• Fornisce personale di vigilanza presso le Aree di Attesa e di Ricovero della popolazione, 

per tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime, utilizzando anche il 

supporto del Volontariato;  

• Attua le procedure per la comunicazione alla popolazione della evoluzione della situazione 

di emergenza con mezzi forniti di idonea attrezzatura di diffusione sonora. 
 

8. Funzione Telecomunicazioni e Comunicazioni 

  

• Garantisce il funzionamento delle comunicazioni fra il C.O.C., e le strutture preposte 
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(Prefettura, Città Metropolitana) e le Associazioni di Volontariato; 

• Cura la parte informatica, a supporto dell’Ufficio Comunale di P.C., della struttura operativa 

in emergenza, in particolare garantendo (salvo danni di eccezionale gravità occorsa alle 

reti) i collegamenti telefonici e telematici del C.O.C. per tutta la durata dell’emergenza; 

• Cura la comunicazione tramite l’Addetto Stampa del Comune dei messaggi da inoltrare alla 

popolazione previa visione ed autorizzazione del Sindaco. 

 
 

9. Funzione Assistenza Sociale e Assistenza alla popolazione 

 

• Garantisce l’assistenza alla popolazione secondo le procedure previste dal 

Dipartimento Servizi Sociali ed in particolare nelle Aree di Emergenza (Attesa, Ricovero), 

durante il trasporto e nei centri di accoglienza; 

• Agisce di concerto con la Funzione “Volontariato”, gestendo le Aree di Attesa e di Ricovero 

per la popolazione nonché alberghi e strutture di ricettività già censite; 

• Gestisce l’allestimento dei posti letto e delle mense nelle aree di ricovero, sia per le persone 

evacuate che per volontari ed operatori; 

• In accordo con le autorità scolastiche predispone l’uso delle strutture scolastiche già 

censite; 

• Raccordandosi con la Funzione “Sanità” garantisce l’assistenza psicologica e l’assistenza 

sociale alle persone presenti nelle Aree di Attesa/Ricovero, garantisce l’informazione ed il 

primo soccorso, garantisce inoltre l’assistenza alla popolazione fragile e disabile;  

• Attiva il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle Aree di attesa e nei 

centri di accoglienza; 

• Provvede all’approvvigionamento di alimenti e generi di conforto; 

• Crea e gestisce un magazzino viveri per la fase di emergenza; tali risorse dovranno essere 

poi razionalmente distribuite con priorità individuate in accordo con la Funzione 

“Volontariato”; 

• Stipula di accordi con ditte (già censite come risorse) o con Enti/Associazioni che con la 

loro attività di supporto sono in grado  di far fronte alle segnalate necessità primarie della 

popolazione raccolta nelle Aree di Attesa o di Ricovero.   

 
 

Durante questa fase la popolazione dovrà lasciare le proprie abitazioni rese inagibili e 

raggiungere a piedi, se non è possibile utilizzare automezzi, le aree di attesa, secondo quanto 

previsto dal Piano. 
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La  Fase di Allarme e Soccorso ha termine: 

 

• quando a seguito del verificarsi dell’evento atteso, oltre al ritorno ad una condizione di 

normalità degli indicatori di evento, si riscontri il ripristino delle normali condizioni di vita, a 

seguito di opportune verifiche di agibilità delle strutture e delle condizioni di sicurezza 

generali del territorio. 
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3.6.1.3  MODELLO D’INTERVENTO 

Le procedure di intervento, previste per il Comune di Acquedolci sono strutturate in due 

fasi: FASE DI ALLARME e FASE DI EMERGENZA. 

La FASE DI ALLARME (colore giallo) viene attivata dal Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle Funzioni” dopo il verificarsi di un evento sismico, anche di 

minima intensità. Non è prevista, in questa fase, alcuna azione di regolamentazione da 

parte della Prefettura. 

La FASE DI EMERGENZA (colore Arancio / Rosso) viene attivata dal Sindaco, 

Responsabile del “Coordinamento delle Funzioni” sulla base della conoscenza dei 

danni provocati dal sisma sul territorio. 

 

In base all’intensità della scossa la fase di emergenza prevede modalità operative 
differenti riferite a due tipologie di scenari: 

- SCENARIO DI TIPO 1 (colore Arancio) 

corrisponde ad un sisma con effetti dal V al VII grado della scala Mercalli. 

Lo scenario è quello della scossa “Molto forte” (Scala Mercalli) ovvero di terremoti 

che si possono verificare in genere con una Magnitudo compresa tra 3,5 e 5 (Scala 

Richter). 

Gli effetti ipotizzabili, conseguenti a scosse di questa intensità, determinano lo 

spostamento di mobili pesanti, la caduta di intonaco e lesioni limitate con sporadici 

crolli che interessano edifici già in difficoltà statiche prima del sisma. 

Si viene a determinare una situazione emotiva della popolazione che corre 

spaventata in luoghi all’aperto e un temporaneo intasamento del traffico telefonico 

non dovuto a danni della rete. 

 

- SCENARIO DI TIPO 2 (colore Rosso) 

corrisponde ad un sisma con effetti maggiori al VII grado della scala Mercalli.  

Lo scenario è quello a partire dalla scossa “Fortissima” (Scala Mercalli) con 

Magnitudo in genere maggiori di 5 (Scala Richter). 

Gli effetti ipotizzabili, conseguenti a scosse di questa intensità, determinano una 

fuga generale della popolazione all’aperto, molte case risultano gravemente 

lesionate e alcune crollano mentre si riscontrano danni anche a edifici di buona 

progettazione e costruzione, nonché problemi alla viabilità per ostruzioni dovute ai 

crolli e intasamenti. Di conseguenza si registreranno feriti e possibili decessi e si 

dovranno predisporre servizi di assistenza alla popolazione, allestendo aree di 

accoglienza per gli evacuati. 
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Nella fase di ALLARME (colore Giallo): 

• se si riscontra l’assenza di danni a persone e cose, si ritorna alla FASE DI 
NORMALITA’ mentre, 
  

• se si riscontrano danni, il Sindaco o il Responsabile del “Coordinamento delle 
Funzioni” dichiara il passaggio alla FASE DI EMERGENZA che, in base allo 

scenario di danno stimato in quel momento, viene definita: 

     Emergenza di tipo 1 (colore Arancio) o Emergenza di tipo 2 (colore Rosso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.4 SCHEDE PER LE PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO SISMICO 

 

Adesso seguono le Schede per le Procedure Operative per il Rischio Sismico per i 

vari Responsabili delle Funzioni di Supporto del C.O.C. coinvolti nella Gestione della 

Emergenza. 
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IL SINDACO, RESPONSABILE DEL “COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI” 

   

Sindaco, Responsabile 

Coordinamento delle Funzioni: 

 Cell.: 

Supplenti:  Cell.: 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Contatta il responsabile del 

COC anche se non ancora 

istituito, per procedere 

all’attivazione delle funzioni 
ritenute necessarie 

Responsabile del COC  

 

Dipartimento Comunale di 

Protezione Civile 

  

Attivare il COC per 

una pronta 

risposta 

all’eventuale 
emergenza 

Comunica alla Prefettura e 

alla SORIS - DRPC l’entità di 
eventuali danni sulla base 

delle informazioni ricevute 

dalla funzione F1 Tecnica – 

Pianificazione e F6 

Censimento danni, persone o 

cose 

Prefettura 

SORIS - DRPC 

Responsabile delle funzioni 

 

Tecnica – Pianificazione 

F1 – Responsabile: 

 

 Censimento danni persone o cose 

F6-Responsabile: 

 

Comunicare i 

danni alla 

Prefettura e alla 

SORIS - DRPC 

Attiva la fase di normalità nel 

caso in cui non siano stati 

riscontrati danni oppure attiva 

la fase di emergenza nel caso 

in cui siano stati riscontrati 

danni 

Prefettura 

 

SORIS - DRPC 

 

 

Passare alla fase di 

normalità o 

attivare la fase di 

emergenza 

In presenza di sciame sismico 

valuta se predisporre 

l’allestimento di Aree di 
Accoglienza e/o Attesa per la 

popolazione e coinvolge, 

attraverso il Coordinamento 

delle Funzioni e il 

Responsabile del COC, il 

Responsabile della Funzione 

Assistenza alla popolazione, 

Responsabile della funzione 

Responsabile “Coordinamento delle 
Funzioni” e del COC 

 

Ufficio Comunale di Protezione Civile 

 

Responsabili delle Funzioni di 

Supporto: 

 

 

Garantire 

assistenza alla 

popolazione 

RISCHIO SISMICO (1/12) 
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Comunicazione, Materiali e 

Mezzi e Volontariato 

 

 

IL SINDACO, RESPONSABILE DEL “COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI” 

   

Sindaco, Responsabile   

Coordinamento delle Funzioni:   Cell.: 

Supplenti:  Cell.: 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

 Responsabile della funzione 

Materiali e Mezzi 

F4-Responsabile: 

 

Responsabile Funzione Volontariato: 

F3-Responsabile: 

 

Responsabile della funzione si 

supporto Assistenza alla popolazione 

F9-Responsabile: 
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IL SINDACO, RESPONSABILE DEL “COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI” 

   

Sindaco, Responsabile del   

Coordinamento delle Funzioni:  Responsabile: Cell.: 

Supplenti:  Cell.: 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME 

 

Contatta il Responsabile del 

COC per procedere 

all’attivazione delle funzioni 
ritenute necessarie 

Responsabile del COC   

 

Ufficio Comunale di Protezione Civile 

 

Attivare il COC per 

una pronta 

risposta 

all’eventuale 
emergenza 

Provvede a spostare nel 

tempo e/o nello spazio 

eventuali manifestazioni che 

comportino concentrazione 

straordinaria di popolazione 

nelle 48 ore successive 

Popolazione presente nelle aree a 

rischio e/o comunque interessata 

alle manifestazioni programmate 

 

Eliminare 

situazioni soggette 

ad elevati livelli di 

rischio 
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IL SINDACO,  RESPONSABILE DEL “COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI” 

   

Sindaco, Responsabile del   

Coordinamento delle Funzioni:   Cell.: 

Supplenti:  Cell.: 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME e NELLA FASE DI 

EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 

Contatta il Responsabile del 

COC per procedere 

all’attivazione immediata di 
tutte le funzioni ritenute 

necessarie 

Responsabile del COC   

 

Ufficio Comunale di Protezione Civile 

 

Attivare il COC per 

una pronta 

risposta 

all’eventuale 
emergenza 

Se necessario, chiede al 

Prefetto il concorso di risorse 

e mezzi sulla base delle 

necessità espresse dalla 

funzione Materiali e mezzi 

Prefettura 

 

Responsabile della funzione 

Materiali e Mezzi 

F4-Responsabile: 

 

Creare un efficace 

coordinamento 

operativo 

Il Sindaco adotta ordinanze 

urgenti ai sensi del D.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 

Ufficio di Gabinetto del Sindaco Mettere in campo 

le azioni 

necessarie alla 

salvaguardia della 

popolazione 

Mantiene i contatti con i 

mezzi di informazione 

attraverso il Responsabile 

della funzione Comunicazione 

Responsabile della Comunicazione 

Responsabile: 

Informare la 

popolazione 
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RESPONSABILE DEL COC 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplente: UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Contatta, di concerto con il 

Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle 
Funzioni”, il Responsabile 
della funzione Censimento 

danni, persone o cose per 

valutare gli effetti dell’evento 
sismico 

Responsabile della Funzione 

Censimento danni, persone o cose 

F6-Responsabile: 

 

Monitorare gli 

effetti dell’evento 
sismico sul 

territorio 

antropizzato 

Contatta, di concerto con il 

Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle 
Funzioni”, il Responsabile 
della funzione Volontariato 

per fornire assistenza presso 

le aree di attesa 

Responsabile Funzione Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Fornire assistenza 

alla popolazione 

fuoriuscita dagli 

edifici 

Contatta, di concerto con il 

Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle 
Funzioni”, il Responsabile 
della funzione Materiali e 

Mezzi per la verifica dei 

materiali e i mezzi disponibili 

Responsabile Funzione Materiali e 

Mezzi 

F4-Responsabile:  

 

Verificare i 

materiali e i mezzi 

disponibili 

Contatta, di concerto con il 

Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle 
Funzioni”, il Responsabile 
della funzione Strutture 

Operative Locali – Viabilità 

Responsabile Funzione Strutture 

Operative Locali - Viabilità 

F7-Responsabile:  

 

Garantire l’accesso 
da e per Messina 

 

 

RESPONSABILE DEL COC 

   

Cognome:   Nome:  

RISCHIO SISMICO (2/12) 
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Supplente: UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Convoca i responsabili delle 

Funzioni di Supporto ritenute 

necessarie 

Responsabili delle Funzioni di 

Supporto 

F1-Responsabile: 

 

 

F2-Responsabile: 

 

 

F3-Responsabile: 

 

 

F4-Responsabile: 

 

 

F5-Responsabile: 

 

 

F6-Responsabile: 

 

 

F7-Responsabile: 

 

 

F8-Responsabile: 

 

 

F9-Responsabile: 

 

 

F10-Responsabile: 

 

 

Creare un efficace 

coordinamento 

operativo locale 
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RESPONSABILE DEL COC 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplente: UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Informa il Sindaco, 

Responsabile del 

“Coordinamento delle 
Funzioni” dell’avvenuta 
attivazione del COC 

confermando la presenza dei 

referenti delle Funzioni di 

Supporto 

Sindaco,Responsabile del 

“Coordinamento delle Funzioni” 

 

 

Creare un efficace 

coordinamento 

operativo locale 

Provvede alla compilazione 

del foglio presenze 

all’attivazione del COC 
(PRES1-PRESENZE COC) per 

trasmetterlo al Responsabile 

della Funzione 

Amministrativa per i 

successivi adempimenti 

Funzione Segreteria Amministrativa 

F10-Responsabile:  

 

Controllare la 

presenza dei 

partecipanti al 

COC 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

 Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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RESPONSABILE DEL COC 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplente: UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME e NELLA FASE DI 

EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 
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F.1) RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

NESSUNA AZIONE 

 

  

RISCHIO SISMICO (3/12) 
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F.1) RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE (F1) 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Si accerta della presenza sul 

luogo dell’evento delle 
strutture preposte al soccorso 

tecnico urgente 

VV.F., eventuale volontariato a 

supporto 

115 

 

Responsabile Funzione Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Creare un efficace 

coordinamento 

operativo locale 

Collabora all’attività di 
gestione del traffico ed 

eventuale organizzazione 

della viabilità alternativa 

Polizia Municipale 

Centrale Operativa 

Pronto Intervento 

 

Responsabile della funzione di 

supporto Strutture Operative Locali - 

Viabilità 

F7-Responsabile: 

 

Mantenere la 

continuità e la 

fluidità del traffico 

Allerta gli operai reperibili e le 

ditte di fiducia per gli 

eventuali interventi 

Settore Lavori Pubblici 

Dirigente: 

 

 

 

Verificare la 

disponibilità 

operai del Settore 

LL.PP. e 

manutenzione 

Allerta gli operai reperibili e le 

ditte di fiducia per gli 

eventuali interventi sulla 

viabilità e sulle reti gas, 

elettriche, acqua. 

Personale disponibile 

Nominativi e contatti da Allegato 1 – 

RISORSE UMANE, DIPENDENTI 

COMUNALI 

 

Responsabile funzione Segreteria  

Amministrativa 

F10-Responsabile: 

 

Settore Lavori Pubblici 

Dirigente: 

 

 

 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.1) RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE  

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 
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F.2) RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

NESSUNA AZIONE 

 

  

RISCHIO SISMICO (4/12) 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

 

F.2) RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Contatta le strutture sanitarie 

nel comprensorio per 

verificare la presenza di 

pazienti soggetti a procedure 

salvavita (dializzati, terapia 

intensiva, etc.) 

Strutture sanitarie che potrebbero 

essere coinvolte nell’evento 

 

Predisporre la 

continuità delle 

terapie in atto 

Verifica la disponibilità delle 

strutture deputate ad 

accogliere i pazienti in 

trasferimento accertandosi 

dell’esistenza del Piano di 
Emergenza Interno per 

Massiccio Afflusso di Feriti 

Strutture sanitarie deputate ad 

accogliere i pazienti in trasferimento 

 

Facilitare il 

trasferimento da e 

per le strutture 

sanitarie 

Censisce le risorse sanitarie 

ordinarie disponibili e richiede 

alla funzione volontariato di 

allertare le strutture di 

volontariato socio-sanitarie 

che potrebbero fornire risorse 

ad integrazione delle prime 

Strutture sanitarie locali pubbliche e 

private 

 

 

Responsabile Funzione Volontariato 

 

 

 

Censire le risorse 

disponibili e 

reperirne di nuove 

Reperisce informazioni sulla 

popolazione che necessita di 

essere contattata 

Responsabile F9 Assistenza 

Popolazione 

 

 

Mantenere un 

flusso di 

comunicazioni con 

la popolazione 

Valuta la possibilità di 

coinvolgere le società 

municipalizzate 

nell’assistenza alla 
popolazione 

Responsabile F9 Assistenza 

Popolazione 

Fornire una pronta 

risposta 

Segnala eventuali necessità di 

tipo veterinario 

ASP – Servizio Veterinario 

 

Corpo Forestale dello Stato 

1515 

 

Fornire assistenza 

veterinaria 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 
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delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 
quadro delle 

attività svolte 

F.2) RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA (F2) 
   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 

Collabora con il Responsabile 

della funzione Assistenza alla 

Popolazione e Volontariato 

per fornire assistenza presso 

le abitazioni delle persone 

non autosufficienti 

Responsabile Assistenza 

Popolazione 

F9 – Responsabile: 

 

Responsabile Funzione Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Fornire assistenza 

sanitaria alla 

popolazione 

Assicura e coordina 

l’assistenza sanitaria e 
psicologica degli evacuati 

presso le aree di attesa e di 

accoglienza 

Responsabile Funzione Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Fornire assistenza 

sanitaria e sociale 

Provvede alla messa in 

sicurezza del patrimonio 

zootecnico 

Responsabile Funzione Materiali e 

Mezzi 

F4-Responsabile: 

 

ASP – Servizio Veterinario 

 

Corpo Forestale dello Stato 

1515 

 

Garantire la 

salvaguardia del 

patrimonio 

zootecnico 
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F.3) RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Coordina i volontari al fine di 

fornire un eventuale supporto 

preso le aree di attesa 

Responsabile delle Organizzazioni di 

volontariato 

I riferimenti delle organizzazioni di 

volontariato ricadenti nel Comune di 

Acquedolci  sono riportati in specifico 

Allegato 

 

Fornire assistenza 

alla popolazione 

fuoriuscita dagli 

edifici 

 

  

RISCHIO SISMICO (5/12) 
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F.3) RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME 

Attiva le Organizzazioni di 

Volontariato di Protezione 

Civile per gli interventi 

richiesti, utilizzando la 

modulistica predisposta dal 

Dipartimento Comunale di 

Protezione  

Ufficio Comunale di Protezione Civile 

 

Garantire pronta 

risposta alle 

criticità 

evidenziate 

Invia il personale necessario 

ad assicurare l’assistenza alla 
popolazione presso le aree di 

accoglienza della popolazione 

Responsabili delle Organizzazioni di 

volontariato 

I riferimenti delle organizzazioni di 

volontariato che gravitano nel 

Comune di Acquedolci sono riportati 

in apposito Allegato 

Fornire assistenza 

alla popolazione 

Predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini 

e dei mezzi per il trasporto 

della popolazione nelle aree di 

accoglienza 

Responsabili delle Organizzazioni di 

volontariato 

I riferimenti delle organizzazioni di 

volontariato che gravitano nel 

Comune di Acquedolci sono riportati 

in apposito Allegato 

 

 

 

Assistenza alla 

popolazione. 

Predisposizione 

misure di 

salvaguardia 

Raccorda le attività con le 

organizzazioni di volontariato, 

scelte in base alla prossimità e 

alle specializzazioni 

possedute, e le strutture 

operative 

Responsabili delle Organizzazioni di 

volontariato 

I riferimenti delle organizzazioni di 

volontariato che gravitano nel 

Comune di Acquedolci sono riportati 

in apposito Allegato 

Assistere la 

popolazione 

fornendo raccordo 

fra volontariato e 

strutture 

operative 

Attiva le organizzazioni di 

volontariato specializzate in 

radio comunicazione di 

emergenza 

Organizzazioni di volontariato 

specializzate in TLC 

 

Assicurare la 

continuità delle 

comunicazioni in 

emergenza tra gli 

operatori, le UCL 

ed il COC  
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F.3) RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME 

Allerta le squadre individuate 

per la diramazione dei 

messaggi di allarme alla 

popolazione, informandone il 

Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle 
Funzioni” 

Strutture Operative Locali – Viabilità 

F7 – Responsabile: 

 

Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle Funzioni” 

 

Informare la 

popolazione 

Predispone ed effettua il 

posizionamento degli uomini 

e dei mezzi da porre IN 

AFFIANCAMENTO alla 

Funzione Strutture Operative 

Locali – Viabilità presso i 

cancelli individuati per vigilare 

sul corretto deflusso del 

traffico 

Responsabili delle Organizzazioni di 

volontariato 

F3 - Volontariato 

I riferimenti delle organizzazioni di 

volontariato che gravitano nel 

Comune di Acquedolci sono riportati 

in apposito Allegato 

Strutture Operative Locali – Viabilità 

F7 – Responsabile: 

 

 

Assistenza alla 

popolazione. 

Predisposizione 

misure di 

salvaguardia 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.3) RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO  

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME e NELLA FASE DI 

EMERGENZA SCENARIO TIPO 1 
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F.4) RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Verifica la disponibilità dei 

mezzi e dei materiali comunali 

Settore Lavori Pubblici 

Dirigente: 

 

Le dotazioni comunali sono riportate 

in apposito allegato 

 

Garantire pronta 

risposta alle 

criticità 

 

  

RISCHIO SISMICO (6/12) 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

 

F.4) RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Contatta il Responsabile del 

Coordinamento delle Funzioni 

e il Responsabile della 

Funzione Valutazione e 

Pianificazione per conoscere 

la situazione sul territorio 

Responsabili Funzioni: 

 

Coordinamento delle Funzioni 

Responsabile: 

 

Tecnica di Valutazione e 

Pianificazione 

F1-Responsabile: 

 

Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

 

Predisporre mezzi 

e materiali per la 

gestione 

dell’emergenza 

Invia i materiali e i mezzi 

necessari ad assicurare 

l’assistenza alla popolazione 
presso i centri di accoglienza 

Settore Lavori Pubblici 

Dirigente: 

 

Le dotazioni comunali sono riportate 

in apposito Allegato 

 

Assistenza alla 

popolazione 

Stabilisce i collegamenti con le 

aziende municipalizzate o 

esterne  presenti sul 

territorio, preventivamente 

individuate, per assicurare il 

pronto intervento in materia 

di mobilità e gestione dei 

rifiuti, nonché reperimento di 

uomini e mezzi specializzati 

Società presenti sul territorio 

 

Garantire un 

raccordo nello 

svolgimento delle 

attività da 

espletare in fase di 

criticità 

Coordina la sistemazione 

presso le aree di accoglienza 

dei materiali forniti dalla 

Regione, dalla Prefettura/ 

UTG e  dalla Città 

Metropolitana 

Responsabile Funzione Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.4)  FUNZIONE MATERIALI e MEZZI 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

In collaborazione con la 

Funzione Amministrativa 

reperisce materiali di prima 

necessità 

Responsabile della funzione 

Segreteria Amministrativa 

F10-Responsabile: 

 

 

 

Garantire 

assistenza alla 

popolazione 

Coordina lo smistamento 

presso le aree di accoglienza 

dei materiali forniti dal 

Dipartimento di Protezione 

Civile, dalla Regione, dalla 

Prefettura – UTG e dalla ex 

Provincia 

Responsabile funzione Assistenza 

della Popolazione 

F9 – Responsabile: 

 

Responsabile funzione Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

 

Garantire lo 

smistamento del 

materiale 
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F.5) RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

NESSUNA AZIONE 

 

  

RISCHIO SISMICO (7/12) 
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F.5) RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Individua gli elementi a rischio 

(reti idriche, elettriche, gas, 

telefonia, ecc.) che sono stati 

coinvolti nell’evento in corso 

Responsabile della Funzione Tecnica 

di Valutazione e Pianificazione 

F1-Responsabile: 

 

 

Individuare le 

infrastrutture per i 

servizi essenziali 

coinvolte 

dall’evento 

Ripristino delle infrastrutture 

(reti idriche, elettriche, gas, 

ecc.) coinvolti nell’evento in 
corso. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali 

ENEL Distribuzione:  

 

GAS 

 

ACQUA 

 

Responsabile della Funzione Tecnica 

di Valutazione e Pianificazione 

F1-Responsabile: 

 

Ripristinare le 

infrastrutture per i 

servizi essenziali 

interessate 

dall’evento 

Mantiene i contatti con i 

rappresentanti degli enti e 

delle società erogatrici dei 

servizi primari, per l’invio sul 
territorio i tecnici e le 

maestranze per verificare la 

funzionalità e la messa in 

sicurezza delle reti dei servizi 

comunali 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali 

ENEL Distribuzione 

 

GAS 

 

ACQUA 

 

Responsabile della Funzione Tecnica 

di Valutazione e Pianificazione 

F1-Responsabile: 

 

Verificare la 

funzionalità delle 

infrastrutture per i 

servizi essenziali 

interessate 

dall’evento. 
Garantire 

l’allertamento dei 
referenti per gli 

elementi a rischio. 

Fornisce alle aziende 

erogatrici dei servizi essenziali 

l’elenco degli edifici strategici 
nonché delle aree adibite 

all’accoglienza della 
popolazione per i quali è 

necessario garantire la 

continuità dei servizi stessi. 

Aziende erogatrici di servizi 

essenziali 

ENEL Distribuzione 

 

GAS 

 

ACQUA 

 

Garantire la 

continuità di 

funzionamento dei 

servizi essenziali 

degli edifici 

strategici e delle 

aree di emergenza 

e di ricovero. 
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Responsabile della Funzione Tecnica 

di Valutazione e Pianificazione 

F1-Responsabile: 

 

F.5) RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Attiva il contatto con i 

referenti locali degli Enti 

gestori dei servizi di 

telecomunicazione e dei 

radioamatori, tramite il 

Responsabile della funzione 

volontariato 

Referenti Gestori dei servizi di TLC 

Telecom 187 

Tim 119 

Wind 159 

Vodafone 190 

FASTWEB 192 

 

Responsabile della Funzione 

Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Garantire la 

continuità delle 

comunicazioni tra 

gli operatori di 

emergenza ed il 

centro di 

coordinamento 

Predispone le dotazioni per il 

mantenimento delle 

comunicazioni in emergenza 

con le squadre di volontari 

inviate/da inviare sul 

territorio 

Responsabile della Funzione 

Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Garantire le 

comunicazioni 

Verifica il funzionamento del 

sistema di comunicazioni 

adottato 

Responsabile della Funzione 

Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Garantire le 

comunicazioni 

In caso di ulteriore necessità 

richiede l’intervento di altre 
amministrazioni in possesso di 

risorse strumentali per le 

telecomunicazioni 

Prefettura 

 

Città Metropolitana 

 

Garantire le 

comunicazioni 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.5) RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PEVISTE NELLA FASE DI EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 
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F.6) RESPONSABILE FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE (F6) 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Effettua immediate 

ricognizioni nelle zone più 

vulnerabili, nei villaggi e nelle 

zone dalle quali sono 

pervenute le segnalazioni 

dalle UCL 

Personale disponibile 

Nominativi e contatti da Allegato  – 

RISORSE UMANE Elenco Dipendenti 

Comunali - Reperibili 

 

Responsabile della funzione 

Amministrativa 

F10-Responsabile: 

 

Polizia Municipale 

Centrale Operativa – Pronto 

Intervento 

 

Responsabile della funzione 

Strutture Operative Locali -Viabilità 

F7-Responsabile: 

 

Responsabile della funzione 

Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Monitoraggio e 

sorveglianza del 

territorio e 

quantificazione 

dei danni se 

presenti 

Predispone un piano 

operativo per valutare i danni 

riferiti a: 

- persone 

- edifici pubblici e 

privati 

- impianti industriali 

- servizi essenziali 

- attività produttive 

- opere di interesse 

culturale 

- infrastrutture 

pubbliche 

Personale disponibile 

DRPC, Genio Civile, Ordini 

Professionali 

Nominativi e contatti da Allegato  – 

RISORSE UMANE 

 

Responsabile della funzione 

Amministrativa 

F10-Responsabile: 

 

 

Censire eventuali 

danni 

F.6) RESPONSABILE FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

RISCHIO SISMICO (8/12) 
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Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

- agricoltura e 

zootecnica 

e lo comunica al Sindaco,  

Responsabile del 

“Coordinamento delle 
Funzioni” 

Personale Genio Civile regionale 

Contattare il Reperibile del Genio 

Civile territorialmente competente. 

(Vedere foglio reperibilità regionale) 

 

Responsabile Funzione di supporto 

Servizi Essenziali 

F5-Responsabile: 

 

Responsabile Funzione Sanità 

F2-Responsabile: 

 

Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle Funzioni” 

 

Settore Attività Produttive 

Dirigente: 

 

Censire eventuali 

danni 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.6) RESPONSABILE FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

 “SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME 

 

 

F.6) RESPONSABILE FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

 “SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME e NELLA FASE DI 

EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 
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Verifica la disponibilità delle 

strutture operative 

Forze di Polizia 

112 (Carabinieri) 

113 (Polizia di Stato) 

       (Polizia Stradale) 

117 (Guardia di Finanza) 

1515 (Corpo Forestale dello Stato) 

         (Polizia Municipale) 

         (Polizia Provinciale) 

 

VVF 115 

 

Responsabile funzione Volontariato 

F3-Responsabile 

 

 

Censire le risorse 

disponibili 

 

  

F.7) RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’  
   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

RISCHIO SISMICO (9/12) 
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F.7) RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’ 
   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Verifica la percorribilità delle 

vie di comunicazione, ivi 

compresa la rete ferroviaria, 

quella autostradale e 

portuale, tenendo conto del 

possibile scenario di evento 

Ufficio Comunale di Protezione Civile 

 

Responsabile funzione di supporto 

Tecnica di Valutazione 

F1-Responsabile: 

 

Gruppo Ferrovie dello Stato 

ANAS 

CAS 

Capitaneria Porto 

Polizia Stradale 

 

Garantire l’accesso 
da e per 

Acquedolci 

Predispone ed individua il 

posizionamento degli uomini 

e dei mezzi per assicurare il 

controllo permanente del 

traffico attraverso cancelli da 

e per le zone interessate dagli 

eventi previsti o già in atto 

inviando la Polizia Municipale 

e volontari di supporto 

Polizia Municipale 

Centrale Operativa – Pronto 

Intervento 

 

Responsabile funzione Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

Garantire l’accesso 
da e per 

Acquedolci 

Posiziona uomini e mezzi 

presso i cancelli individuati 

per controllare e favorire il 

deflusso della popolazione e 

l’accesso dei mezzi di 
soccorso. 

Forze di Polizia 

112 (Carabinieri) (Numero Unico) 

113 (Polizia di Stato) 

        (Polizia Stradale) 

117 (Guardia di Finanza) 

1515 (Corpo Forestale dello Stato) 

1530 (Guardia Costiera) 

          (Polizia Municipale) 

          (Polizia provinciale) 

VVF 115 

 

Responsabile funzione Volontariato 

F3-Responsabile 

 

 

Controllare e 

facilitare il 

deflusso 

popolazione e  

l’accesso dei mezzi 
di soccorso 
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F.7) RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’ 
   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Collabora alla completa 

evacuazione delle aree a 

rischio 

Forze di Polizia 

112 (Carabinieri) (Numero Unico) 

113 (Polizia di Stato) 

        (Polizia Stradale) 

117 (Guardia di Finanza) 

1515 (Corpo Forestale dello Stato) 

          (Polizia Municipale) 

          (Polizia provinciale) 

 

VVF 115 

 

Responsabile funzione Volontariato 

F3-Responsabile 

 

Agevolare 

l’evacuazione delle 
aree a rischio 

Predispone, in collaborazione 

con le Forze di Polizia, le 

squadre per la vigilanza degli 

edifici evacuati anche per 

limitare i fenomeni di 

sciacallaggio 

Forze di Polizia 

112 (Carabinieri) (Numero Unico) 

113 (Polizia di Stato) 

        (Polizia Stradale) 

117 (Guardia di Finanza) 

1515 (Corpo Forestale dello Stato)         

          (Polizia Municipale) 

          (Polizia provinciale) 

          (Esercito) 

 

VVF 115 

 

Responsabile funzione Volontariato 

F3-Responsabile 

 

Garantire la 

vigilanza degli 

edifici 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.7) RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’  
   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME e NELLA FASE DI 

EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 
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RISCHIO SISMICO (10/12) 

F.8) RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI E COMUNICAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

 

A L L A R M E 

 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

NESSUNA AZIONE 
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F.8) RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI E COMUNICAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Attiva il contatto con la 

stampa locale e nazionale per 

la diffusione delle notizie 

inerenti l’evento, 
coinvolgendo il Sindaco, 

Responsabile del 

“Coordinamento delle 
Funzioni” per il reperimento 
delle informazioni 

Sindaco, Responsabile del 

“Coordinamento delle Funzioni” 

 

 

Informare la 

popolazione 

Mantiene aggiornato il sito 

internet del Comune e i social 

(Facebook e Twitter) 

Settore Affari Generali e Istituzionali 

Dirigente: 

 

Ufficio Comunale di Protezione Civile 

Informare la 

popolazione 

Di concerto con il Sindaco, 

Responsabile del 

“Coordinamento delle 

Funzioni”, contatta i Referenti 
di Funzione per la 

condivisione delle 

informazioni, anche verso la 

popolazione 

Responsabili delle Funzioni di 

Supporto: 

F1-Responsabile: 

 

F2-Responsabile: 

 

F3-Responsabile: 

 

F4-Responsabile: 

 

F5-Responsabile: 

 

F6-Responsabile: 

 

F7-Responsabile: 

 

F8-Responsabile: 

 

F9-Responsabile: 

 

F10-Responsabile: 

 

Condividere le 

informazioni con 

le funzioni 

 

 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

 

F.8) RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI E COMUNICAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.8) RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI E COMUNICAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI EMERGENZA –  

SCENARIO TIPO 1 
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RISCHIO SISMICO (11/12) 

F.9) RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (F9) 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

NESSUNA AZIONE 
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F.9) RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Si assicura della reale 

disponibilità di alloggio presso 

le aree di accoglienza 

individuate nel piano 

 

Responsabili Aree di accoglienza 

Elenco Aree di accoglienza nel piano 

 

 

Verificare 

l’adeguatezza della 
capacità di risposta 

Verifica presso le principali 

strutture ricettive della zona 

la disponibilità 

Principali strutture ricettive della 

zona 

I riferimenti delle principali strutture 

ricettive ricadenti nel Comune di 

Acquedolci sono riportati in apposito  

Allegato 

 

Verificare 

l’adeguatezza della 
capacità di risposta 

Collabora alle attività di 

evacuazione della 

popolazione delle aree a 

rischio 

Responsabili Funzioni: 

 

Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria: 

F2-Responsabile: 

 

Volontariato: 

F3-Responsabile: 

 

Strutture Operative: 

F7-Responsabile: 

 

Polizia Municipale 

Centrale Operativa – Pronto 

Intervento 

 

 

 

Garantire 

l’assistenza alla 
popolazione 

evacuata, 

rispettandone le 

usanze connesse 

con le rispettive 

etnie nei limiti 

della disponibilità 
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F.9) RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Provvede al censimento della 

popolazione evacuata 

evidenziando l’eventuale 
presenza di stranieri 

specificandone la nazionalità 

Responsabile Funzione Volontariato 

F3-Responsabile: 

 

 

Garantire 

l’assistenza alla 
popolazione 

evacuata, 

rispettandone le 

usanze connesse 

con le rispettive 

etnie nei limiti 

della disponibilità 

Fornisce la prima assistenza 

nelle Aree di Attesa 

Responsabili Funzioni: 

 

Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria: 

F2-Responsabile: 

 

Volontariato: 

F3-Responsabile: 

 

Materiali e Mezzi: 

F4-Responsabile: 

 

Amministrativa: 

F10-Responsabile: 

 

 

Garantire 

l’assistenza alla 
popolazione 

evacuata 

 

  



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

 

F.9) RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Collabora a garantire il 

trasporto della popolazione 

verso le aree di accoglienza, 

coinvolgendo anche con mezzi  

del Comune o Aziende di 

Trasporto operanti nel 

territorio comunale 

Responsabili Funzioni: 

 

Volontariato: 

F3-Responsabile: 

 

Materiali e Mezzi: 

F4-Responsabile: 

 

Strutture Operative Locali-Viabilità: 

F7-Responsabile: 

 

Azienda Mobilità: ATM 

 

 

Garantire 

l’assistenza alla 
popolazione 

evacuata 

Fornisce l’assistenza continua 
alla popolazione nelle aree di 

accoglienza 

Responsabili Funzioni: 

 

Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria: 

F2-Responsabile: 

 

Volontariato: 

F3-Responsabile: 

 

Materiali e Mezzi: 

F4-Responsabile: 

 

Amministrativa: 

F10-Responsabile: 

 

Garantire 

l’assistenza alla 
popolazione 

evacuata, 

rispettandone le 

usanze connesse 

con le rispettive 

etnie nei limiti 

della disponibilità 

Favorisce il ricongiungimento 

delle famiglie e il censimento 

all’interno delle aree di 
accoglienza 

Responsabili Funzioni : 

 

Funzione Volontariato: 

F3-Responsabile: 

 

Funzione Sanità, assistenza sociale e 

veterinaria: 

F2-Responsabile: 

 

Garantire 

l’assistenza alla 
popolazione 

evacuata 



Piano Comunale di Protezione Civile – Città di Acquedolci 

 

 

 

F.9) RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Garantisce la diffusione delle 

norme di comportamento 

predisposte dall’ Ufficio 

Comunale di Protezione Civile 

in relazione alla situazione in 

atto 

Responsabili Funzione Volontariato: 

F3-Responsabile: 

 

Ufficio Comunale di Protezione 

Civile 

 

Polizia Municipale  

Centrale Operativa – Pronto 

Intervento 

 

 

Garantire 

l’assistenza alla 
popolazione 

evacuata 

Collabora alla ripresa 

dell’attività scolastica, se 
sospesa 

Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia – Ambito Territoriale 

 

Garantire la 

ripresa dell’attività 
scolastica, se 

sospesa 

Informa l’azienda che cura il 

sistema rifiuti  delle necessità 

di smaltimento dei rifiuti nelle 

aree di accoglienza 

Società Ambientale 

 

Garantire 

l’assistenza alla 
popolazione  

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.9) RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI EMERGENZA –  

SCENARIO TIPO 1 
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RISCHIO SISMICO (12/12) 

F.10) RESPONSABILE FUNZIONE AMMINISTRATIVA 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

ALLARME 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

NESSUNA AZIONE 
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F.10) RESPONSABILE FUNZIONE AMMINISTRATIVA 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 1 

“SCOSSA MOLTO FORTE” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

Organizza un nucleo stabile di 

persone per la ricezione e 

l’invio di comunicazioni 
formali con la 

Regione/SORIS/DRPC e/o 

Prefettura e/o Città 

Metropolitana 

Personale disponibile 

Nominativi e contatti da allegato 1 – 

Risorse Umane – Elenco Dipendenti 

Comunali - Reperibilità 

 

Settore Risorse Umane 

Dirigente: 

 

Garantire 

l’affidabilità e la 
continuità delle 

comunicazioni 

formali 

Organizza il protocollo Personale disponibile 

Nominativi e contatti da allegato – 

Risorse Umane – Elenco Dipendenti 

Comunali - Reperibilità 

 

 

Gestire 

correttamente la 

corrispondenza in 

entrate e in uscita 

Verifica la disponibilità del 

personale comunale per 

fronteggiare la situazione e 

procede, eventualmente, 

all’individuazione di altre 
professionalità richieste 

Personale disponibile 

Nominativi e contatti da allegato1 – 

Risorse Umane – Elenco Dipendenti 

Comunali - Reperibilità 

 

Settore Risorse Umane 

Dirigente: 

 

Garantire il 

funzionamento 

delle varie funzioni 

di supporto e 

attività 

Predispone i turni del 

personale in servizio 

Settore Risorse Umane 

Dirigente: 

 

Garantire il 

funzionamento 

delle varie funzioni 

di supporto e 

attività 

Si occupa di mantenere 

aggiornato il proprio diario 

delle attività secondo lo 

schema DIR1-ATTIVITA’ e di 

raccogliere quelli redatti dalle 

singole Funzioni, presso l’ 
Ufficio Comunale di 

Protezione Civile 

Ufficio Comunale di Protezione Civile 

 

Mantenere 

aggiornato il 

quadro delle 

attività svolte 
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F.10) RESPONSABILE FUNZIONE AMMINISTRATIVA 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME e NELLA FASE DI 

EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 

Gestisce i turni del personale 

in servizio, registrando, ove 

necessario, gli orari di 

ingresso e di uscita 

Settore Risorse Umane 

Dirigente: 

Garantire il 

funzionamento 

corretto delle 

funzioni in fase di 

allarme 

Su indicazione del Sindaco, 

Responsabile del 

“Coordinamento delle 
funzioni” o dei Responsabili 
delle funzioni di supporto si 

occupa di redigere delibere e 

determine 

Sindaco  

 

o il Responsabile del 

“Coordinamento delle Funzioni” 

Responsabile: 

 

Responsabili delle Funzioni di 

Supporto 

F1-Responsabile: 

 

F2-Responsabile: 

 

F3-Responsabile: 

 

F4-Responsabile: 

 

F5-Responsabile: 

 

F6-Responsabile: 

 

F7-Responsabile: 

 

F8-Responsabile: 

 

F9-Responsabile: 

 

F10-Responsabile: 

 

Gestire atti e 

procedimenti 

amministrativi 
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F.10) RESPONSABILE FUNZIONE AMMINISTRATIVA 

   

Cognome:   Nome:  

   

Supplenti:  Cell.: 

 

EMERGENZA – SCENARIO DI TIPO 2 

“SCOSSA FORTISSIMA” 

Azioni Soggetti da coinvolgere Obiettivo 

SVOLGE TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME e NELLA FASE DI 

EMERGENZA – SCENARIO TIPO 1 

Verifica saldi di gestione Settore Risorse Finanziarie 

Dirigente: 

Effettuare il 

controllo e la 

gestione della 

spesa 

Individua la disponibilità 

finanziaria (ordinaria e 

speciale) 

Settore Risorse Finanziarie 

Dirigente: 

Effettuare il 

controllo e la 

gestione della 

spesa 

Si occupa di previsione ed 

impegni di spesa, ordinativi, 

consuntivi e rendicontazione 

della spesa 

Settore Risorse Finanziarie 

Dirigente: 

Effettuare il 

controllo e la 

gestione della 

spesa 
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3.7.     MESSAGGISTICA DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO SiAM 
           (Sistema di Allertamento nazionale Maremoti da sisma) 

                (Direttiva PCM del 17 febbraio 2017) 
 

SISTEMA DI ALLERTAMENTO SiAM 

 

 

• Messaggistica SiAM Descrizione Attivazioni Informazione: 

“è emesso alla registrazione di un evento sismico tale da rendere improbabile che il 
maremoto, eventualmente generato, produca un impatto significativo sul territorio di 

riferimento del messaggio. Pertanto il messaggio non si configura come un’allerta. In ogni 
caso viene inviato per opportuna informazione ai soggetti (di cui all’Allegato 2 della Direttiva) 

che potranno adottare eventuali iniziative ritenute utili”. 

L’Informazione indica che è improbabile, secondo i metodi di stima adottati dall’INGV, che 
l’eventuale maremoto produca un impatto significativo sulle coste italiane; tuttavia, entro 
100 km circa dall’epicentro del terremoto si possono generare localmente variazioni nelle 
correnti e moti ondosi anomali. 

• Misure operative di Allerta (per informazione e eventuale gestione di effetti locali): 

“è emesso alla registrazione di un evento sismico tale da rendere probabile un maremoto 
con impatto significativo sul territorio di riferimento del messaggio. I livelli di allerta sono 

associati alla previsione dell’entità dell’impatto”. 

I livelli di allerta sono due: 

o il livello di allerta Arancione (Advisory) indica che le coste potrebbero essere 

colpite da un’onda di maremoto con un’altezza s.l.m. inferiore a 0,5 metri in mare 

aperto e/o un run-up inferiore a 1 metro. 

o il livello di allerta Rosso (Watch) indica che le coste potrebbero essere colpite 

da un’onda di maremoto con un’altezza s.l.m. superiore a 0,5 metri in mare aperto 
e/o un run-up superiore a 1 metro. 

 

• Fase di Allarme Aggiornamento: 

“è emesso nel caso in cui, sulla base di nuove acquisizioni di dati o rielaborazioni per uno 
stesso evento, si verifichino variazioni nella stima dei parametri sismici che determinino una 

variazione in aumento del livello di allerta rispetto a quello già emesso”. 

• Fase di Allarme Revoca:  

“è emesso solo nel caso in cui le reti di misurazione del livello del mare, per un tempo 
valutato congruo, secondo le conoscenze scientifiche maggiormente accreditate dal CAT 

(Centro Allerta Tsunami) dell’INGV, non registrino anomalie significative associabili al 
maremoto, o nel caso in cui non si rendano disponibili altre evidenze di anomalie 
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significative lungo i diversi tratti di costa. Tale messaggio indica che l’evento sismico, 
registrato dalle reti di monitoraggio e valutato come potenzialmente generatore di 

maremoto, non ha dato realmente luogo all’evento di maremoto o ha dato luogo ad un 
maremoto di modestissima entità. L’emissione di questo messaggio annulla il precedente 
messaggio d’allerta”. 

• Misure operative di Conferma (garantire il rientro della popolazione eventualmente 

allontanata) 

“è emesso successivamente ad un messaggio di allerta (o di aggiornamento dell’allerta), 
quando si registra la conferma strumentale di onde di maremoto attraverso l’analisi dei 
dati di livello del mare. I messaggi di conferma possono essere molteplici, in quanto 

l’avanzamento del fronte dell’onda o delle onde successive verrà registrato 
progressivamente dai diversi strumenti di misura, o più in generale a causa 

dell’eterogeneità tipica dell’impatto del maremoto che rende necessaria l’acquisizione di 
diverse misure in diversi punti e in tempi diversi per la caratterizzazione del fenomeno. 

Questi messaggi confermano l’evento di maremoto e sono utili per monitorare 

l’evoluzione dell’evento in corso e per fornire la massima quantità di informazione 
possibile ai soggetti coinvolti. Qualora l’informazione dell’avvenuto maremoto dovesse 
arrivare alla SSI (Sala Situazioni Italia) del DPC direttamente dal territorio prima del 

messaggio di conferma del CAT (Centro Allerta Tsunami) dell’INGV, la stessa sala SSI, 
previa verifica e valutazione della notizia attraverso proprie procedure, informa il CAT 

dell’INGV e tutti i soggetti (definiti nell’Allegato 2 della Direttiva); viene quindi valutata dal 

SiAM l’eventuale emissione di un messaggio di conferma”. 
 

• Misure operative Fine evento (per la gestione dell’emergenza per i tratti di costa già 
interessati): 

“è emesso al termine dell’evento di maremoto, quando le variazioni del livello del mare 

osservate sui mareografi disponibili ritornano a essere confrontabili con i livelli di prima 

del maremoto. Il messaggio chiude tutti i messaggi d’allerta emessi in precedenza e 
relativi al medesimo evento”.  
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3.8.     NORME COMPORTAMENTALI PER RISCHIO SISMICO 

 

NORME COMPORTAMENTALI   

 

PRIMA DEL TERREMOTO 

Prima che si verifichi un evento sismico è bene: 

▪ Discutere in famiglia dei comportamenti da tenere in caso di emergenza 

▪ Fissare bene i mobili, gli oggetti pesanti, quelli in vetro. Il pericolo maggiore 

durante un terremoto è quello di essere colpiti da oggetti che cadono. 

▪ Evitare che i letti siano vicini a vetrate, specchi, mensole con oggetti pesanti, ecc. 

▪ Predisporre una borsa di emergenza (safety bag) per far fronte all’eventualità di 
abbandono repentino della casa contenente torcia elettrica, medicinali di pronto 

soccorso e medicinali di uso frequente, cibo ed acqua potabile, radio con batterie 

di scorta, coperte 

▪ Tenere un elenco aggiornato dei numeri telefonici di soccorso corredato da una 

cartina stradale della città 

▪ Conoscere la posizione delle utenze domestiche ed avere conoscenza sulle 

manovre necessarie per poterle escludere 

▪ Avere a disposizione in casa almeno un estintore 

▪ Partecipare alle esercitazioni e/o alle campagne informative promosse dalla 

Protezione Civile Comunale 

DURANTE IL TERREMOTO 

In casa 

▪ Non cercare di uscire durante la scossa e non utilizzare scale e ascensori, che 

sono ambienti di grande pericolo 

▪ Uscire solo se la porta immette sul pianerottolo o su giardino e in ogni caso 

abbandonare l’edificio con calma, facendo uscire prima donne, bambini, anziani 
e malati. Una volta usciti non sostare mai nelle vicinanze dell’edificio 

▪ Ripararsi in uno dei posti sicuri individuati dal piano di emergenza familiare 

comunque trovare sotto le strutture portanti quali architravi e muri maestri, angoli 

delle pareti e vani porte. Una valida protezione è offerta dai letti e dai tavoli, sotto 

i quali ripararsi in posizione distesa o inginocchiata. Se possibile proteggersi il 

capo con cuscini e/o altro. Non muoversi fino a quando la scossa non è terminata 

▪ Allontanarsi da balconi, mensole, finestre, specchi, mobili pesanti 
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▪ Se si è all’interno di un ascensore, fermarsi al primo piano possibile e uscire 

immediatamente 

In un luogo pubblico 

▪ Rimanere nel luogo e non cercare di raggiungere l’uscita, in maniera di evitare 
una situazione di affollamento che potrebbe provocare ulteriori danni alle persone 

▪ Fare attenzione a oggetti sospesi che possono cadere 

In luoghi aperti 

▪ Portarsi in luoghi aperti, lontano dalle costruzioni, muri di recinzione, alberi, muri, 

linee elettriche 

▪ Se ci si trova su un veicolo fermarsi lontano da ponti, cavalcavia e terreni in frana, 

alberi, muri e linee elettriche 

▪ Allontanarsi dalle rive del mare 

 

 

DOPO IL TERREMOTO 

In casa 

▪ Verificare che non vi siano feriti 

▪ Verificare che non vi siano fughe di gas o rotture dell’impianto idrico 

▪ Non accendere luce, non usare candele e/o qualsiasi altra fiamma e usare 

lampade a batteria (Gli impianti elettrici devono comunque ritenersi sempre in 

tensione, quindi prima di accedere ad essi deve essere richiesto l’intervento di 
ENEL) 

▪ Verificare che la costruzione dove si abita non abbia subito danni: se si sono avute 

lesioni, contattare l’Ufficio di Protezione Civile Comunale e richiedere il parere di 

un tecnico; nel dubbio abbandonare la casa 

▪ Nel caso si abbandoni la casa, chiudere gli erogatori di gas, acqua, energia 

elettrica 

▪ Seguire le indicazioni delle Forze dell’ordine e dei Volontari della Protezione Civile 

▪ Raggiungere le aree di raccolta predisposte ed indicate nel Piano Comunale di 

Protezione Civile. Non usare autoveicoli per lasciare le strade libere per i soccorsi 

▪ Usare una radio a batterie per avere eventuali informazioni. Non usare il telefono, 

se non per reali esigenze di soccorso per lasciare libere le linee per le 

comunicazioni d’emergenza 

▪ Se l’erogazione dell’energia elettrica lo rende possibile, sintonizzarsi su Canali 

Televisivi Nazionali  e/o altre Reti televisive locali e sulle radio nazionali e locali 

per conoscere in continuo le notizie diramate dalla Protezione Civile in merito 

all’evolversi della situazione. Altrimenti accendere radio portatili e sintonizzarsi su 
reti nazionali e/o locali. Tenersi aggiornati tramite internet e social media. 
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▪ Aspettarsi scosse secondarie di assestamento. Ѐ molto probabile che la scossa 

principale sia seguita da repliche, di intensità inferiore, ma tuttavia ancora in grado 

di provocare danni 

Sul posto di lavoro 

▪ Chiudere tutti gli impianti, le apparecchiature e tutte le alimentazioni 

▪ Spegnere i motori e togliere l’energia 
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3.9.    NORME COMPORTAMENTALI PER  

          RISCHIO MAREMOTO (TSUNAMI) 

 

NORME COMPORTAMENTALI   

 

Un maremoto è una sequenza di onde molto lunghe che si genera nel mare e che si 

propaga a grande velocità. Approssimandosi alle aree costiere, le onde 

diminuiscono di velocità e di lunghezza, mentre aumentano progressivamente di 

altezza, finchè si riversano sulla costa con effetti spesso devastanti. I maremoti 

possono generarsi a causa di terremoti sottomarini, di eruzioni vulcaniche 

sottomarine o di frane che avvengono o si riversano nel mare. 

• Se si avverte un terremoto, se si osserva un’eruzione esplosiva vicino ad un 

vulcano, se si nota una grossa frana che si riversa in mare, o il ritiro 

improvviso e non giustificato del mare della costa: 

 

se si è a riva, vicino una spiaggia 

 

• allontanarsi immediatamente dirigendosi verso zone più elevate; più si è in 

alto, meno è probabile che l’onda ci possa raggiungere e travolgere 

 

se si è in barca 

 

• allontanarsi immediatamente verso il largo e verso fondali più profondi; gli 

effetti del maremoto si verificano in area costiera, al largo le stesse onde 

possono non essere avvertibili. 

 

 


