COMUNE DI POMARICO
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
____________________________________________
1. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
1.1 PREMESSA
L’art. 108 del decreto legislativo n. 112 affida all’Ente locale l’attuazione, nel proprio ambito
territoriale, delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti
dai programmi e piani regionali, trasferendo ad esso, perciò anche una parte dei compiti
che l’art. 12-comma 2 della legge 225/92 attribuiva alla regione. Nello stesso tempo, la
norma ribadisce le attività di competenza comunale nella fase della gestione
dell’emergenza, prevedendo che il Comune adotti tutti i provvedimenti necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. L’importanza dei compiti
riconosciuti al Comune pone quest’ultimo in una posizione di assoluto rilievo nel sistema di
protezione civile, pertanto gli enti locali dovranno concepire ed organizzare la protezione
civile come un servizio da erogare in via continuativa, destinandovi professionalità e
risorse strumentali e finanziarie adeguate. Il primo strumento da utilizzare, in tal senso, è
rappresentato dalla pianificazione comunale di emergenza, con la predisposizione dei
dovuti atti. I criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza hanno lo
scopo di fornire un utile indirizzo per la realizzazione dei piani comunali di emergenza.

1.2 LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE
I lineamenti di pianificazione sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di
Protezione Civile, deve conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi
art. 15 legge 225/92.
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1.2.1 – COORDINAMENTO OPERATIVO COMUNALE
Il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’evento assume la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e né dà
comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata ed al
Presidente della Provincia di Matera, oltre a tutti gli altri enti preposti. Dispone, altresì,
l’applicazione delle procedure della fase di attenzione, e si coordina con i Sindaci dei
Comuni vicini interessati.
Il Sindaco, il Responsabile del COC, gli addetti alle funzioni ed i volontari, per
l’espletamento delle proprie funzioni si avvarranno della Sala Operativa del Centro
Operativo Comunale, ubicata a piano terrà dell’edificio di proprietà del Comune.
1.2.2 – SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE
Il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile è figura esponenziale degli interessi
della collettività che rappresenta. Ha il compito prioritario della salvaguardia della
popolazione e la tutela del territorio. Le misure di salvaguardia della popolazione per gli
eventi prevedibili sono finalizzate all’allontanamento della popolazione dalla zona di
pericolo; particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia.
Dovranno essere attuati piani particolareggiati per l’assistenza alla popolazione (aree di
accoglienza, ecc.).Per gli eventi imprevedibili sarà di fondamentale importanza
organizzare il primo soccorso sanitario entro poche ore dall’evento.
1.2.3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI LOCALI PER LA CONTINUITA'
AMMINISTRATIVA E SUPPORTO ALLA ATTIVITÀ DI EMERGENZA
Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del
proprio Comune (anagrafe ,ufficio tecnico, etc.) provvedendo con immediatezza ad
assicurare i collegamenti con la Regione, la Provincia, la Prefettura, la Comunità Montana.
Ogni Amministrazione nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge dovrà
supportare il Sindaco nell’attività di emergenza.
1.2.4 – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate
all’evento conosca preventivamente:


caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio
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territorio;


le predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui risiede;



come comportarsi prima, durante e dopo l’evento;



con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse le informazioni ed allarmi.

1.2.5 – RIPRISTINO DELLA VIABILITA'
Durante il periodo della prima emergenza si dovranno già prevedere interventi per la
riattivazione dei trasporti terrestri.
1.2.6 – FUNZIONALITA' DELLE TELECOMUNICAZIONI
La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli
uffici pubblici e per i centri operatici dislocati nell’area colpita attraverso l’impiego
necessario di ogni mezzo o sistema TLC. Si dovrà mantenere la funzionalità delle reti
radio delle varie strutture operative per garantire i collegamenti tra i vari centri operativi.
1.2.7 - FUNZIONALITA' DEI SERVIZI ESSENZIALI
La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà essere assicurata al
verificarsi di eventi prevedibili, mediante l’utilizzo di personale addetto secondo specifici
piani particolareggiati.
1.2.8 - MODULISTICA PER IL CENSIMENTO DI DANNI A PERSONE E COSE
La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il
sindaco è chiamato a svolgere in caso di emergenza. La raccolta dei dati, prevista da tale
modulistica, è suddivisa secondo le funzioni comunali previste per la costituzione del
centro operativo comunale.
1.2.9 – RELAZIONE GIORNALIERA DA INVIARE ALLA PREFETTURA
La relazione sarà compilata dal Sindaco e dovrà contenere le sintesi delle attività
giornaliere, ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente.

2. MODELLO D'INTERVENTO
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2.1 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO
Il Sindaco per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede
ad organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, Al
Presidente della Giunta Regionale, che lo supporteranno nelle forme e nei modi secondo
quanto previsto dalla norma.
2.1.1- CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.)
Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi
dell’emergenza, nell’ambito dei territorio comunale, si avvale del Centro Operativo
Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione colpita. Il Centro Operativo Comunale dovrà essere ubicato in un edificio non
vulnerabile ed in un’area di facile accesso.

2.2 ATTIVAZIONI IN EMERGENZA
Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e si
articolano nella: reperibilità dei 9 funzionari del centro operativo Comunale; Delimitazione
delle aree a rischio; Predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori;
Allestimento delle aree di ricovero della popolazione.
2.2.1- REPERIBILITA’ DEI FUNZIONARI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Il centro Operativo del Comune è composto dai responsabili delle 9 funzioni di supporto
che saranno convocati e prenderanno posizione nei locali predisposti in aree sicure e
facilmente accessibili.

2.3 DELIMITAZIONI DELLE AREE A RISCHIO
Tale operazione avviene tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati “cancelli”, sulle
reti di viabilità che hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita
nell’area a rischio. La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza
dei nodi viari onde favorire manovre e deviazioni.
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2.4 AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
Tali aree devono essere dimensionate per accogliere almeno una tendopoli per 500
persone, facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce, acqua, fognature, etc) e non
soggette a rischi incombenti. Queste aree dovranno essere preventivamente conosciute in
quanto si configurano come spazi di primo ritrovo della popolazione colpita dall’evento.
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3. AZIONI IN TEMPO DI “PACE”
Ogni singola funzione ha un proprio responsabile che in tempo di pace aggiornerà i dati
relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale,
affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.
Funzione 1 Tecnico Scientifico-Pianificazione
Il referente è l'arch. Giacomo Antonio PIGNATELLI, dirigente dell'Ufficio Tecnico. Egli
dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche
quali Tecnici Comunali degli Enti limitrofi, Provinciali, Regionali, Comunità Montana,
responsabili delle reti di monitoraggio locali, unità operative dei gruppi nazionali, uffici
periferici dei servizi tecnici nazionali, tecnici e professionisti locali.
Sostituto: dott. Michele Angelotti.
Funzione 2 Sanità assistenza Sociale e veterinaria
Oltre al responsabile di funzione, Dr.ssa Giovanna DANTONA, i referenti sono:
il Dott. Michele MUSILLO medico chirurgo, il sig. Giovanni D’ALESSANDRO,
infermiere, i quali saranno supportati dalle associazioni di volontariato, dalla croce rossa, e
dal volontariato socio- sanitaro.
Funzione 3 Volontariato
I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati in
relazione alla tipologia di rischio. Pertanto nel centro operativo, prenderà posto il
responsabile di funzione Dott. Michele ANGELOTTI, insieme al rappresentante dei
volontari che è il sig. Ernani MANCINI, il tutto per coordinare le associazioni di
volontariato.
Funzione 4 Materiali e Mezzi
Responsabile di funzione è il per. agr. Francesco RAUCCI –dipendente comunale. La
funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza
di qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi
comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, deve avere un quadro
costantemente aggiornato delle risorse disponibili. Per ogni cosa si deve prevedere il tipo
di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento. Chiederà il supporto alla Aziende
pubbliche e private, associazioni di volontariato, C.R.I. e risorse dell’Amministrazione
comunale.
Funzione 5 Servizi essenziali e Attività scolastica
A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul
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territorio coinvolto. L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee è diretto dal
rappresentante dell’Ente di gestione del territorio ma coordinate dal funzionario comunale
che è il Sig. Michele SCANDIFFIO, che dovrà adoperarsi a fare attivare l'ENEL, Italgas,
Provveditorato agli studi.
Funzione 6 Censimenti danni a persone e cose
Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di
fotografare la situazione determinata a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli
interventi di emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso
dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati,
impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale,
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. Il coordinatore del censimento è il
per. agr. Vito DI STEFANO che sarà supportato da: squadre comunali di rilevamento,
tecnici provinciali, regionali, VV. FF., gruppi nazionali e servizi tecnici.
Funzione 7 Strutture operative locali e viabilità
Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente
preposte alla viabilità. In particolari casi dovranno regolamentare localmente i trasporti e la
circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei
soccorsi. Il responsabile è il Vigile urbano ten. Michele TODISCO, supportato da volontari,
VV del fuoco, forze di polizia.
Funzione 8 Telecomunicazioni
Il coordinatore di questa funzione dovrà di concerto con il responsabile territoriale della
Telecom, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante dell’organizzazione dei
radio-amatori presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non
vulnerabile. Il responsabile è il mar.llo Antonio DONNOLI, dipendente comunale.
Funzione 9 Assistenza alla popolazione
Per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà presiedere questa funzione un
funzionario dell’ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in
merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture alberghiere, campeggi ecc. ed
alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come zone di attesta. Il
funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le
autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli
immobili o delle aree. Si individua quale responsabile di detta funzione il geom. Michele
CAVALIERI che si attiverà presso gli assessorati competenti, regionali, provinciali, locali.
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Le figure di cui sopra sono supportate dalle seguenti altre figure:


SINDACO:

p. ind. Giuseppe CASOLARO



Vice Sindaco:

sig. Domenico MARTINO
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4. AZIONI GENERALI IN CASO DI EVENTO CALAMITOSO
4.1 CATENA DI COMANDO NEL PREALLARME
4.1.1 - IL SINDACO


Dispone il segnale di preallarme per la popolazione.



Dispone l’attivazione delle nove funzioni di supporto della sala operativa.



Informa il Prefetto chiedendo eventualmente in concorso di ulteriori uomini e mezzi
e di strutture operative.



Mantiene informata la popolazione attraverso i responsabili locali del monitoraggio.



Mantiene i contatti con gli organismi di informazione.



Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini interessati.

4.2.2 - IL RESPONSABILE DEL C. O. C.



Attiva i responsabili delle funzioni di supporto relative alla fase di preallarme.



Invia un fax di richiesta di assistenza alla prefettura e ai Vigile del Fuoco.



Attiva l’intervento dei responsabili del monitoraggio locale.

4.3.3 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI


Attiva gli operai e le ditte di fiducia per le manutenzioni.



Pone in attesa operai e mezzi.



Provvede alla messa in maggior sicurezza dei magazzini comunali e dei materiali.



Attiva il monitoraggio di pozzi, serbatoi idrici ed impianti comunali

4.4.4 - FUNZIONI DI SUPPORTO
1. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE


Garantisce il monitoraggio meteorologico.



Definisce le aree a rischio per l’evento in corso e ne dà comunicazione al Sindaco
ed al Responsabile del C. O .C.



Produce avvisi locali per Enti e strutture operative.



Predispone le richieste di ricognizione nelle zone maggiormente a rischio da parte
delle strutture tecniche, della Polizia Municipale, del Volontariato.

2. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE, VETERINARIA
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Attiva un servizio di guardia medica locale;



Attiva la reperibilità delle farmacie locali;



Pone in attesa tutte le organizzazioni di volontariato sanitario locali;



Avverte il centro operativo Regionale Emergenza per l’eventuale attivazione del
Piano Sanitario di trasporto in emergenza.



Avvisa le famiglie dei disabili da trasferire fuori dalle aere a rischio, mettendo a loro
disposizione dei volontari per gli eventuali preparativi.



Invia le organizzazioni sanitarie presso le aree di raccolta e gli altri presidi.

3.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VOLONTARIATO


Invia i volontari nelle aree di raccolta per assistere la popolazione.



Invia volontari presso i presidi stradali per agevolare il deflusso della popolazione.

4.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI


Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie alla assistenza alla popolazione;



Stabilisce collegamenti con la Prefettura per la predisposizione dell’invio nelle aree
di ricovero di materiale necessario per l’assistenza alla popolazione.



Predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle
operazioni.



Pone le ditte necessarie ai primi eventuali interventi in stato di preallarme, a
seconda degli eventi in corso o attesi.

5. IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ESSENZIALI E SCUOLE


Garantisce la funzionalità dei servizi erogati e dispone l’eventuale messa in
sicurezza degli impianti.

6. IL RESPONSABILE ALLE TELECOMUNICAZIONI


Attiva il contatto operativo con i responsabili delle società di telecomunicazioni
presenti sul territorio al fine di organizzare una rete di telecomunicazione
alternativa.



Dispone l’attivazione dei contatti radio e dei relativi operatori.



Verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radio muniti.

7. IL RESPONSABILE AL CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE


Dispone verifiche tecniche attraverso i tecnici locali e dei vari enti.

8. IL RESPONSABILE ALLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI
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Responsabile della protezione Civile Dispone il posizionamento di uomini e mezzi
presso i presidi previsti per coadiuvare le eventuali operazioni di evacuazione e per
il trasferimento della popolazione dalle aree di raccolta alle aree di ricovero.



Ricorda alla popolazione, tramite i megafoni i comportamenti da tenere prima
dell’eventuale abbandono della abitazione.



Predispone per l’eventuale successiva attivazione dei cancelli.



Assicura la funzionalità delle aree di ricovero.



Predispone l’attivazione del piano di censimento della popolazione.



Attiva l’eventuale assistenza alla popolazione e vettovagliamento dei soccorritori.



Alla fine delle procedure, dopo una attenta verifica delle attività, si dispone il
mantenimento o la cessazione della fase di preallarme, mentre l’eventuale
raggiungimento della successiva soglia determinerà l’inizio della fase di allarme.

4.2 PROCEDURA DI CESSATO PREALLARME
In caso di interruzione del fenomeno con tendenza al miglioramento generali delle
condizioni, si dispone la cessazione della fase di preallarme attivando la seguente
procedura:
IL SINDACO


Dispone la segnalazione di cessato preallarme per la popolazione.



Informa il prefetto e il presidente della Giunta Regionale.



Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.


Divulga le disposizioni del Sindaco



Si mantiene in contatto con i Responsabili dei vari servizi.

I RESPONSABILI DEI VARI SERVIZI


Diffondono la comunicazione di cessato preallarme.



Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato e ne danno
comunicazione al C.O.C.



Restano in attesa di nuove disposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI


Invia gli operai e le ditte di fiducia per le manutenzioni a seguito di segnalazioni.



Resta in attesa di nuove disposizioni.
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4.3 CATENA DI COMANDO NELLA FASE DI ALLARME EVACUAZIONE
IL SINDACO



Dispone l’interruzione di tutte le operazioni di ricognizione operativa sul territorio, il
rientro e la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.



Dispone l’evacuazione delle zone a rischio per l’evento in corso.



Dispone il segnale di allarme per la popolazione.



Informa il Prefetto e il presidente della Giunta Regionale dell’inizio dell’evacuazione.



Mantiene i contatto con gli organi di informazione.



Si coordina con i Sindaci dei Comuni Vicini eventualmente coinvolti o interessati.



Alla fine delle operazioni informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale
dell’avvenuta evacuazione.

IL RESPONSABILE DEL C. O .C .



Comunica le disposizioni alle funzioni.



Dirama le comunicazioni via radio a tutto il personale, assicurandosi della messa in
sicurezza degli operatori delle fasi precedenti.



Gestisce le procedure di evacuazione.



Informa il Sindaco dell’avvenuta evacuazione per la successiva informazione agli
organi superiori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI MATERIALI E MEZZI



Dispone l’interruzione delle attività del personale comunale e delle ditte impiegate e
ne verifica il rientro del personale.



Si tiene in contatto con il C. O .C .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VOLONTARIATO



Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale
attivato eccetto quello dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento.



Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ESSENZIALI E SCUOLE



Dispone la messa in sicurezza degli impianti dei servizi essenziali.



Dispone e verifica la messa in sicurezza del personale impiegato.

IL RESPONSABILE AL CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE



Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni.

IL RESPONSABILE ALLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI



Provvede all’attivazione dei “cancelli”. Richiede squadre di VV. FF . per
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l’effettuazione di soccorsi urgenti. Provvede al trasferimento della popolazione dalle
aree di raccolta alle aree di ricovero.


Verifica che tutta la popolazione a rischio sia effettivamente stata allontanata.



Al termine delle operazioni di evacuazione, dispone e verifica il rientro di tutto il
personale impiegato.

N.B. In questa fase sarà fatto assoluto divieto di spostarsi in auto o provvedere a porre in
sicurezza gli autoveicoli.
Tutti i responsabili di funzione comunica al Sindaco e al Responsabile del C. O .C . il
compimento delle procedure di evacuazione per l’informazione agli organo superiori.

4.4 PROCEDURA DI CESSATO ALLARME ( RIENTRO CONTROLLATO )
In caso di interruzione del fenomeno, dopo un attenta valutazione degli eventuali danni
prodottisi, si può provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al conseguente rientro
controllato della popolazione nelle proprie abitazioni attivando la seguente procedura.
IL SINDACO


Dispone le attivazioni delle procedure per il rientro controllato della popolazione ed il
ripristino delle condizioni di normalità per tutte le attività del Comune.



Dispone la segnalazione di cessato allarme per la popolazione. Informa il Prefetto ed il
presidente della Giunta Regionale dell’avvenuto rientro.



Cura l’informazione alla popolazione e mantiene e mantiene i rapporti con i mass
media.

IL RESPONSABILE DEL C. O . C.


Divulga le disposizioni del Sindaco. Dispone il ripristino delle attività ordinarie.

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONI


Invia sul territorio gli operai e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi di soccorso
immediato e di rimozione del pericolo, in seguito alle segnalazioni pervenute.

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE.


Coordina gli eventuali interventi di primo soccorso e di rimozione del pericolo, inviando
professionisti a coadiuvare le squadre.



Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche.

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE, VETERINARIA.
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Provvede al ritorno dei disabili presso le rispettive abitazioni. Si tiene in contatto con
A.S.L . per eventuali nuove attivazioni.

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE VOLONTARIATO


Invia i volontari presso i presidi per agevolare il rientro della popolazione nelle
abitazioni.



Organizza le squadre di volontari per le attivazioni decise con le altre funzioni.

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CENSIMENTO DANNI


Dispone sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI, TELECOMUNICAZIONI E
SCUOLE


Provvede al ripristino dell’erogazione dei servizi essenziali e le verifiche sulla
funzionalità degli impianti.

Il RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE


Dispone la riapertura dei cancelli.



Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro
della popolazione nell’abitato.



Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di ricovero nelle rispettive
abitazioni.

N.B. in questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio autoveicolo.
Tutti i responsabile di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il
compimento delle procedure di rientro per l’informazione agli organi superiori.
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COMUNICAZIONE DI: STATO DI PREALLARME

Data …………………
A seguito dell’avvenuta segnalazione ……………………………………………………………….
pervenuta da
……………………………………………………………………………………………………..
tramite (tel., fax, altro)
…………………………………………………………………………………………………..

viene diramato in forma precauzionale lo STATO DI PREALLARME a tutte le componenti di
seguito specificate.
Lo stato di PREALLARME è volto a garantire l’immediata operatività di tutte le componenti
qualora si ravvisassero gli estremi per la dichiarazione di STATO DI ALLARME.
Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:
SINDACO
VIGILI URBANI
CARABINIERI
VIGILI DEL FUOCO
C.F.S.
GENIO CIVILE
E.N.E.L
ASSESSORI

COMUNITA’ MONTANA
POLIZIA STRADALE
GUARDIA FINANZA
ANAS
A.S.L
TELECOM
VOLONTARI
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COMUNICAZIONE DI: STATO DI ALLARME
Aggiornamento n. ……………………………
Data………………….
Ora…………………..
A seguito dell’avvenuta
segnalazione………………………………………………………………………………………
pervenuta da …………………………………………………………………………..……........
tramite (tel., fax, altro)……………………………….…...............…………………………......
viene diramato lo STATO DI ALLARME a tutte le componenti di seguito specificate.
Lo stato di allarme è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di
protezione civile nella struttura comunale.
Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

SINDACO
VIGILI URBANI
CARABINIERI (locali)
VIGILI DEL FUOCO )
C.F.S.
GENIO CIVILE
E.N.E.L.
ASSESSORI

COMUNITA’ MONTANA
POLIZIA STRADALE
ANAS
A.S.L
TELECOM
VOLONTARI
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4.5 PROCEDURA ISTITUZIONE DEI CANCELLI E ATTIVAZIONE DELLE
RONDE ANTISCIACALLAGGIO
4.5.1 - OBIETTIVO
Durante l’emergenza, a paese o quartiere in fase di evacuazione, si rende necessario ridurre
gli accessi all’area abitata per poter agevolare il lavoro delle forze impegnate nei lavori di
protezione civile. A tale scopo, vengono istituiti dei cancelli sulle strade di accesso all’abitato
per ridurre il traffico al minimo indispensabile e, in particolar modo, per scoraggiare l’accesso
ai curiosi.
A paese evacuato, è necessario istituire delle ronde antisciacallaggio allo scopo di scoraggiare
eventuali malintenzionati che potrebbero approfittare dell’abbandono delle abitazioni.

4.5.2 – ISTITUZIONE DEI CANCELLI
1.- Compiti.
Compito delle persone addette ai cancelli è di selezionare il traffico in entrata al paese per
ridurlo al minimo indispensabile.
2.- Composizione squadre.
Le squadre addette ai cancelli dovranno essere composte di almeno due volontari affiancati da
una persona appartenente alle forze dell’ordine o a un vigile urbano. Nel caso in cui non siano
disponibili le forze dell’ordine, la squadra dei volontari deve essere composta da 3 elementi.
3.- Divisa.
Perché il ruolo del volontario sia immediatamente percepito da coloro che vogliono accedere
al centro abitato, è indispensabile che il personale al posto di blocco indossi la divisa di
volontario (gialla e blu) con la tessera di appartenenza al gruppo comunale in evidenza sulla
giacca.
4.- Uso di segnalatori
Per direzionare il traffico, ai volontari è fatto divieto di usare le palette dei vigili urbani o della
polizia a meno che non sia loro espressamente richiesto dalle forze dell’ordine presenti. In
sostituzione della paletta, potranno essere utilizzate bandierine quadrate di colore rosso.
5.- Contatto con i civili.
Il contatto con i civili che vogliono accedere al centro abitato deve essere discreto e gentile; le
spiegazioni devono essere esaurienti e convincenti ma l’atteggiamento deve essere fermo.
6.- Accesso improrogabile.
Nel caso in cui la necessità di accedere all’abitato sia urgente e improrogabile, si concorderà il
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tempo necessario per compiere le operazioni richieste al termine del quale, il civile, dovrà
uscire dal paese ripassando per lo stesso cancello dal quale è entrato. Per rendere possibile
questa operazione, il sindaco autorizzerà con un’ordinanza la richiesta di un documento in
entrata che verrà restituito all’uscita. In caso di mancato passaggio in uscita dal cancello
all’ora stabilita, verrà data comunicazione alla sala operativa comunale che invierà le forze
dell’ordine o i vigili all’indirizzo della persona in oggetto per verificare cosa sia successo.
Questa autorizzazione dovrà essere concessa solo se non esiste un imminente pericolo di
vita. In ogni caso, sarà compito della sola operativa comunicare la necessità di una chiusura
ermetica dei cancelli nel caso in cui il pericolo imminente potrebbe mettere a repentaglio
l’incolumità delle persone presenti nel centro abitato.
7.- Segnaletica.
Perché il cancello sia efficiente, è opportuno che oltre al personale e ai volontari, il cancello sia
opportunamente segnalato con barriere e cartelli stradali adeguati.
8.- Segnaletica luminosa.
Durante la notte, il cancello dove essere dotato di opportune segnalazioni luminose. Inoltre, i
volontari, devono essere dotati di torce luminose a batteria indipendente o collegabile alla
vettura in dotazione e di un faro ad ampio raggio da montare sulla vettura stessa.
9.- Visibilità.
Per evitare incidenti, è opportuno che, durante la notte, i volontari addetti ai cancelli siano ben
visibili agli automezzi in arrivo. E’ quindi necessario che, sopra le divise, ogni volontario
indossi cinture catarifrangenti.
10.- Durata del turno.
Come per ogni attività di protezione civile, è indispensabile alternare l’attività con turni di
riposo. A tale scopo, è bene che il turno ai cancelli non sia superiore alle 2-3 ore al termine
delle quali, i volontari devono essere sostituiti con una squadra fresca.
11.- Collegamento.
I collegamenti con la sala operativa comunali devono essere garantiti con un apparecchi
radiotrasmittente in dotazione alla squadra addetta ai cancelli o da un telefono cellulare.
12.- Coordinamento.
Tutte le squadre addette ai cancelli, devono essere coordinate dal responsabile della viabilità
ed, eventualmente, da un assistente; queste persone, fisicamente, stazionano presso la sala
operativa comunale. La presenza di due persone addette al coordinamento permette eventuali
uscite per attività varie che si rendano necessarie.
In sala operativa non deve mai mancare una persona di riferimento.
13.- Formalità.
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Prima di essere avviata al controllo di un cancello alla squadra di volontari devono essere
date, o ricordate, istruzioni precise sui compiti che devono essere svolti. Inoltre, per poter
mantenere contatti adeguati con la sala operativa, prima di uscire la squadra montante deve
compilare un semplice modulo prestampato con le seguenti informazioni: ·


Data e ora di uscita ·



Ora prevista per il rientro ·



Nomi di tutti i componenti la squadra ·



Nome o numero del cancello dove si sta recando ·



Numero della radio in dotazione o numero di telefono cellulare ·



Responsabile del coordinamento della squadra ·



Uno spazio per le note da compilare al rientro con un sommario delle attività più salienti
svolte durante il turno.

La copia di tale scheda può essere su supporto cartaceo o su computer. Si ricorda che in
emergenza, la eventuale mancanza di corrente elettrica può compromettere le attività che
vengono gestite solo con programmi o fogli elettronici. Per cui, si raccomanda di utilizzare il
supporto cartaceo e, in seguito, per comunicazioni o a scopo di elaborazione dati, trasferire il
tutto su computer. Sempre per evitare inconvenienti in caso di mancanza di corrente elettrica,
è bene preparare un numero adeguato di copie dei prestampati da utilizzare.

4.5.3 – RONDE ANTISCIACALLAGGIO
1.- Compiti.
Primo compito delle persone addette alle ronde antisciacallaggio è di scoraggiare con la loro
presenza nelle vie deserte del paese l’iniziativa di malintenzionati che potrebbero introdursi
nelle case. Secondo compito è di verificare che non vi siano situazioni anomale quali case
rimaste aperte, animali dimenticati in gabbia o alla catena, eccetera.
2.- Responsabilità.
Le ronde antisciacallaggio non devono prendersi nessuna responsabilità o iniziativa. In caso di
anomalie, devono avvisare immediatamente la sala operativa comunale e richiedere il
supporto alle forze dell’ordine o ai vigili urbani.
3.- Divisa.
Perché il ruolo del volontario sia immediatamente percepito da coloro che incontrano nel
centro abitato, è indispensabile che il personale indossi la divisa di volontario (gialla e blu) con
la tessera di appartenenza al gruppo comunale in evidenza sulla giacca.
4.- Uso di segnalatori.
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Per direzionare il traffico o fare segnalazioni, ai volontari è fatto divieto di usare le palette dei
vigili urbani o della polizia a meno che non sia loro espressamente richiesto dalle forze
dell’ordine presenti. In sostituzione della paletta, potranno essere utilizzate bandierine
quadrate di colore rosso.
5.- Contatto con i civili.
Il contatto con i civili presenti nel centro abitato deve essere discreto e gentile; le spiegazioni
devono essere esaurienti e convincenti ma l’atteggiamento deve essere fermo. Ai civili che si
incontrano deve essere chiesta la motivazione della loro presenza in paese o nel quartiere. Se
questa non è giustificata, si invita la persona a lasciare l’abitato al più presto; senza insistenza.
Nel frattempo si contatta la sala operativa e si spiega la situazione. Se necessario, la sala
operativa invierà le forze dell’ordine o i vigili urbani.
6.- Situazioni di pericolo.
Il gruppo di volontari di ronda non deve mai mettersi in situazioni di pericolo. Qualsiasi
anomalia deve essere segnalata alla sala operativa che provvederà ad inviare la forza
pubblica necessaria.
7.- Visibilità. Durante la notte, per aumentare il potere deterrente, è opportuno che i volontari
addetti alle ronde siano ben visibili. E’ quindi necessario che, sopra le tute, ogni volontario
indossi cinture catarifrangenti. Ogni squadra deve essere dotata di lampade a pila per
illuminare gli angoli bui o per le ispezioni.
8.- Durata del turno. Come per ogni attività di protezione civile, è indispensabile alternare
l’attività con turni di riposo. A tale scopo, è bene che il turno non sia superiore alle 2 ore al
termine delle quali, i volontari devono essere sostituiti con una squadra fresca.
9.- Collegamento. I collegamenti con la sala operativa comunale devono essere garantiti con
un apparecchio radiotrasmittente in dotazione alla squadra o da un telefono cellulare.
10.- Coordinamento. Tutte le squadre di ronda, devono essere coordinate dal responsabile
della viabilità ed, eventualmente da un assistente che, fisicamente, stazionano presso la sala
operativa comunale. La presenza di due persone addette al coordinamento permette eventuali
uscite per attività varie che si rendono necessarie. In sala operativa non deve mai mancare
una persona di riferimento.
11.- Formalità. Prima di essere avviata al percorso assegnato, alla squadra di volontari in
uscita devono essere date, o ricordate, istruzioni precise sui compiti che devono essere svolti.
Inoltre, per poter mantenere contatti adeguati con la sala operativa, prima di uscire la squadra
montante deve compilare un semplice modulo prestampato con le seguenti informazioni:


Data e ora di uscita



Ora prevista per il rientro ·
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Nomi di tutti i componenti la squadra



Elenco delle vie da controllare·



Numero della radio in dotazione o numero di telefono cellulare ·



Responsabile del coordinamento della squadra ·



Uno spazio per le note da compilare al rientro con un sommario delle attività più salienti
svolte durante il turno.

La copia di tale scheda può essere su supporto cartaceo o su computer. Si ricorda che in
emergenza, la eventuale mancanza di corrente elettrica può compromettere le attività che
vengono gestite solo con programmi o fogli elettronici. Per cui, si raccomanda di utilizzare il
supporto cartaceo e, in seguito, per comunicazioni o a scopo di elaborazione dati, trasferire il
tutto su computer. Sempre per evitare inconvenienti in caso di mancanza di corrente elettrica,
è bene preparare un numero adeguato di copie dei prestampati da utilizzare.
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4.6 PROCEDURA GESTIONE DEGLI EVACUATI NEI CENTRI DI
ACCOGLIENZA DURANTE LE EMERGENZE
4.6.1 – PREMESSA
Molto spesso, durante le emergenze, si rende necessario evacuare preventivamente gli
abitanti di una cittadina, paese o frazione per ridurre la probabilità di danni alle persone al
manifestarsi dell’evento. Questa procedura, in particolare, si occupa della gestione delle
persone evacuate a seguito di un evento annunciato. L’efficienza degli interventi potrà
essere garantita dalla competenza e preparazione dei volontari che si occuperanno
dell’assistenza agli evacuati. Il piano di evacuazione e la conseguente procedura di
assistenza alla popolazione evacuata si attiva nel momento in cui scatta la “fase 3”
dell’emergenza, ossia nel momento in cui il sindaco firma l’ordinanza di evacuazione
totale del paese. I dettagli per l’evacuazione sono riportati nell’apposita procedura. In
questo documento, verranno riportati i processi dal momento in cui gli evacuati
raggiungeranno il centro di raccolta.
4.6.2 – FASE DI PREPARAZIONE
La fase di preparazione e di raccolta delle informazioni da mettere a disposizione degli
enti interessati durante l’emergenza è di importanza fondamentale. Dalla cura con la quale
si gestisce questa fase, dipende la buona riuscita del processo di evacuazione durante
l’emergenza. In particolare, durante questa fase è necessario: ·


Stabilire il numero degli evacuati che necessitano di alloggio. ·



Stabilire il numero di persone da evacuare che necessitano di mezzi di trasporto
perché non indipendenti. ·



Stabilire quante di queste persone necessitano di:

1. ricovero ospedaliero perché malati cronici
2. ricovero in ambiente protetto perché si tratta di persone anziane o di persone con
qualche patologia che, pur non necessitando di ospedalizzazione, deve poter disporre di
un letto, di un luogo riscaldato, pasti caldi e regolari, assistenza medico-infermieristica,
ecc.
3. ricovero generico perché si tratta di persone in buone condizioni fisiche e psicologiche.
In base al numero di persone evacuate, o da evacuare, bisogna stabilire in quali luoghi di
accoglienza bisogna destinarli.
L’ammassamento in un unico luogo prima e un successivo smistamento nei campi di
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accoglienza può creare grossi problemi di gestione delle persone e lo smembramento di
famiglie. · Definire preventivamente chi assumerà la gestione del centro di accoglienza;
incarico che potrebbe essere delegato dalla prefettura o dalla provincia a persona o ente
presenti sul territorio.
4.6.3 – ATTIVAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA
Avvio della “fase 3” dell’emergenza.


Il sindaco firma l’ordinanza di evacuazione. ·



Vengono avviate le procedure per l’evacuazione degli allettati e delle persone in
difficoltà.



Mentre le azioni del punto precedente sono in corso, il COC chiama il CCS
avvisando che si sta avviando la procedura per l’evacuazione della popolazione e
che nel giro di un’ora circa, le persone cominceranno a confluire nei luoghi di
accoglienza assegnati, sia con mezzi propri che con mezzi messi a disposizione
della protezione civile. ·



Il CCS e, a cascata il COM, per mezzo della funzione 2, attivano i centri di
accoglienza nei quali convogliare gli evacuati del comune che ne ha fatto richiesta.



La coordinazione del centro viene affidata al personale dei volontari di protezione
civile comunale. ·



Il primo compito del coordinatore è la richiesta del materiale necessario per attivare
il centro. ·



Ogni centro è a conoscenza di quanti evacuati può ospitare, di conseguenza, la
quantità e il tipo di materiale da richiedere ·



I locali del centro devono essere suddivisi in funzione delle destinazioni previste
(dormitorio, mensa, area assistenza bambini, ecc.).



Al ricevimento del materiale, i volontari iniziano a predisporre le brande e i relativi
materassini nelle aree predisposte. Su ogni branda deve essere posta anche una
coperta di lana. ·



Se disponibili, si possono distribuire lenzuola di carta monouso.

4.6.4 – ACCOGLIENZA DEGLI EVACUATI


Gli evacuati indirizzati al centro di accoglienza iniziano ad arrivare circa un’ora
dopo l’ordinanza di evacuazione. ·



Con il primo gruppo di evacuati devono raggiungere il centro di accoglienza anche
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alcuni volontari del comune in emergenza. Questi volontari sono i referenti
comunali e si devono occupare principalmente dei rapporti tra gli evacuati e il
comune di provenienza. In particolare, è loro compito fornire informazioni
aggiornate sull’andamento dell’emergenza in paese.


I volontari del comune effettuano il censimento delle persone in arrivo. Sarebbe
utile se tra questi volontari vi fosse almeno un infermiere professionale.



I referenti comunali, devono verificare che gli evacuati in arrivo abbiano portato con
sé le cose indispensabili alla permanenza nel centro per alcuni giorni.



Inoltre, si devono accertare che le persone con patologie particolari, che assumono
medicinali o sono soggette a particolari cure, abbiano portato con sé quanto
necessario.



In caso di necessità, devono essere attivate le persone incaricate perché sia
garantita l’assistenza all’evacuato (avvisare il 118, prelevare i medicinali/documenti
mancanti preso la casa del paziente, richiedere un medico, eccetera).

4.6.5 – GESTIONE DEL CAMPO


Per garantire un buon livello di efficienza al centro di accoglienza e la miglior qualità
della vita possibile agli evacuati, è necessario predisporre alcune semplici regole
comportamentali da seguire durante il periodo di soggiorno presso il centro.



Il gruppo dei volontari che si occuperà dell’allestimento del centro di accoglienza
deve seguire un sequenza di operazioni preventivamente concordate da attuare
all’arrivo presso il campo.



All’attivazione del centro di accoglienza, devono essere immediatamente disponibili
tutti i numeri di telefono necessari (118, Prefettura, COM, Comune, CRI, ecc.) e
devono essere attivati i collegamenti radio con il comune.



Agli evacuati in grado di prestare aiuto, verrà chiesto di collaborare alla gestione del
centro per:

1. la gestione della mensa (distribuzione dei pasti, preparazione della tavola, lavaggio
stoviglie, ecc.),
2. la pulizia dei locali
3. la gestione dei bagni
4. la gestione dei bambini


Tenere diario di campo ·
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Terminati gli arrivi e il conseguente censimento, l’elenco delle persone presenti al
centro deve essere trasmesso alle autorità competenti (Prefettura, Provincia,
comune etc.) ·



Tenere in segreteria un elenco dei medici disponibili da contattare in caso di
emergenza ·



Se non è disponibile una cucina, verificare le procedure per l’approvvigionamento
dei pasti ·



Collocazione per gli animali presso i canili o stabilire un’area esterna al centro che
deve essere adibita all’accoglienza degli animali da compagnia che, per motivi
igienici, non possono essere ospitati negli stessi locali dove soggiornano gli
evacuati.



Fornire ai carabinieri / vigili il numero telefonico del responsabile del campo.



Mantenere aggiornato l’elenco degli ospiti; gli stessi devono segnalare alla
segreteria del centro i loro eventuali spostamenti.



Dotare campo di un televisore



Prevedere le attività necessarie per la chiusura del centro di accoglienza al termine
dell’emergenza.
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EMERGENZE SPECIFICHE

EMERGENZA DISSESTO IDROGEOLOGICO
FRANE EVENTI METEOROLOGICI

EMERGENZA INCENDI

EMERGENZA TERREMOTO
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EMERGENZA DISSESTO IDROGEOLOGICO
FRANE EVENTI METEOROLOGICI
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5. EMERGENZA DISSESTO IDROGEOLOGICO
FRANE EVENTI METEOROLOGICI
5.1 IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Il Rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei
livelli pluviometrici critici sulla fascia collinare, dei livelli idrometrici critici lungo i corsi
d’acqua a regime torrentizio e lungo la rete idrografica minore e di smaltimento delle
acque piovane.
Ai fini dell’attività di prevenzione di tale tipologia di rischio, assume particolare rilevanza il
concetto di Difesa del Suolo, inteso come l'insieme delle attività di pianificazione di
presidio del territorio. I principali provvedimenti "strutturali" per la difesa del suolo, e quindi
per la prevenzione e la mitigazione dei danni, sono contenuti nella L. 183/89, istitutiva
dell'Autorità di Bacino, con il compito di organizzare la difesa del suolo e disciplinare le
risorse idriche in un ambito territoriale identificato con il bacino idrografico, e nel DL.
180/98, emanato con l'obiettivo di accelerare le procedure previste dalla L. 183/89
attraverso un intervento straordinario in grado di individuare e risolvere in tempi brevi i
problemi relativi a situazioni di rischio idrogeologico già note.
Il concetto di rischio idrogeologico di un'area è funzione della probabilità di occorrenza di
un dissesto di data intensità in un determinato intervallo di tempo (pericolosità) e della
vulnerabilità dell'area stessa, in termini d'incolumità delle persone, della sicurezza delle
infrastrutture, del patrimonio ambientale e culturale.
Con "areale di pericolosità" si intende "una porzione di territorio delimitata" comprendente
il movimento franoso o l'insieme dei movimenti franosi, di qualunque tipologia, fra di loro
accorpati o meno unitamente alle aree di espansione prevedi bili sulla base dei dati
acquisiti, nonché ad evidenti elementi indicatori desumibili dall'analisi foto-interpretativa,
grazie alla quale è possibile individuare cinematismi di riattivazione.
L'individuazione degli areali di pericolosità è stata eseguita tenendo conto, il più possibile
di tutti i seguenti dati disponibili:


presenza di fenomeni attivi o già storicamente riattivati;



presenza di fenomeni quiescenti o storicamente inattivi:
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presenza di caratteri litologici, clivometrici, giaciturali e fisiografici



predisponenti il movimento;



presenza di elevati spessori di coltri superficiali sciolte;



presenza di elementi geomorfologici che possono verosimilmente essere segni
precursori del movimento;



esistenza di serie storiche attendibili dalla quali desumere gli intervalli temporali di
riattivazione del fenomeno franoso.

L'Autorità di Bacino della Basilicata ha individuato intorno l'abitato di Pomarico alcune aree
critiche ed ha attribuito ad esse le classi di rischio (da R4 ad R1 cfr. elaborato 5), in
particolare le zone R4 ed R3 sono così definite:
R4 = area per la quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone,
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di
attività socio-economiche
R3 = area per la quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la
interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio
ambientale.
5.1.1 - FRANE E SMOTTAMENTI
Il Comune di Pomarico è interessato da continui movimenti franosi.
Oltre al fenomeno geomorfologico dei “calanchi”, che non interessano zone abitate,
movimenti franosi e smottamenti di terreno hanno già interessato in passato il centro
abitato e nuovi eventi potrebbero verificarsi nelle aree individuate dall'Autorità di Bacino
della Basilicata e riportate nell'elaborato 5 del presente Piano.
Fra le situazioni di dissesto in atto e di instabilità, individuate nel corso delle indagini, sono
state evidenziate le seguenti aree in situazione di pericolosità:
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ELENCO DEGLI EVENTI FI FRANA TRATTI DAL CATALOGO A.V.I.
(Progetto Aree Vulnerate Italiane)
LOCALITÀ

DATA

AMBIENTE FISIOFRAFICO

Carlillo- La Capriola (tra le due località)

---

Collina

Pomarico

---

Collina

Pomarico - lungo la SP 211

---

Collina

Pomarico

---

Collina

Pomarico

14/05/60

Valle maggiore

Pomarico

21/01/77

Collina

Pesco di Nembo

1986

Collina

Pomarico - Via Kennedy

1986

Collina

Pomarico – zona sotto Chiesa S. Giovanni

1986

Collina

Pomarico – lungo la SS n. 380 km 7+600

20/08/89

Collina

Pesco di Nembo

1990

Collina

Pesco di Nembo

03/08/96

Collina

1997

Collina

17/02/97

Collina

1998

Collina

Tempe
Pomarico - Fontanelle
Tempe

La popolazione che potrebbe essere coinvolta dai fenomeni franosi, è stata stimata in circa
40 unità, ed è ubicata nella parte nord ed est del Settore 01 (cfr. Elaborato 7a), e nel
Settore 22 posto a valle di Viale Kennedy (cfr. Elaborati 7a e 7 b).

5.2 RISCHIO IDRAULICO O DA ESONDAZIONE
Il Rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli
idrometrici critici lungo i corsi d’acqua a regime fluviale.
Il rischio idraulico da esondazione trae origine dalla eventualità che una determinata area
sia invasa dalle acque fuoriuscite da reti di drenaggio naturali e/o artificiali per insufficiente
capacità di smaltimento delle portate in transito nella stessa rete, oppure per rotture di
opere di contenimento.
Per capacità di smaltimento si deve intendere la capacità di un tratto del corso d’acqua di
far transitare una determinata portata con un’altezza d’acqua contenibile entro le sommità
spondali o arginali. A parità di portata, la capacità di smaltimento del tratto può variare nel
tempo per cause sistematiche e/o accidentali quali, ad esempio:
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interventi plano-altimetrici in alveo tali da variare la sezione del deflusso, il tracciato
planimetrico, il profilo altimetrico
variazioni di scabrezza dovute per esempio a modifiche della geometria trasversale
oppure alla formazione e sviluppo di vegetazione;
occlusioni localizzate prodotte da corpi galleggianti (tronchi, detriti vari), da accumuli di
materiale d’alveo, da frane di sponda o di versante.

5.2.1- EVENTI DI PIENA

Numero dei siti e degli eventi di piena registratisi tra il 1991 ed il 1998 nella provincia di Matera
(da Progetto AVI – GNDCI, 1998).

Il Comune di Pomarico statisticamente non risulta essere stato interessato da eventi di
piena significativi, come si evince dalla precedente tabella, anche se di recente alcune
aziende agricole sono state coinvolte nell'esondazione del fiume Basento nell'area ubicata
ai confini con i comuni di Ferrandina e Pisticci.
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C O M U N E DI POMARICO
(Provincia di Matera)

Centro Operativo Comunale
Piano Comunale di Emergenza per Rischio
Idrogeologico
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Procedure Operative

PROCEDURE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
(Frane ed Inondazioni)
Il Rischio Idrogeologico è un tipo di rischio definito prevedibile in quanto legato a fenomeni
meteorologici per i quali esistono strumenti di previsione o, comunque, metodi per
monitorarne l’evolvere della situazione.
L’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse viene emesso dall'A.R.P.A. della Basilicata
o dalla Prefettura a seguito di bollettino emanato dal Centro Operativo della Protezione
Civile Regionale.
L’Ufficio Comunale di P.C. legge attentamente l’avviso meteo inviato dalla Regione e/o
dalle Prefettura e giornalmente dà lettura delle carte meteorologiche e delle immagini dal
satellite, entrando in fase di preallarme.
Il Dirigente e Coordinatore dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile attiva così il
monitoraggio sistematico e progressivo; attua tutti gli interventi diretti alla rimozione dei
pericoli immediati ed alla messa in sicurezza del territorio, avvalendosi della
collaborazione del Comitato Comunale di Protezione Civile.
A seguito di verifica tecnica di quanto comunicato dalle squadre di monitoraggio a vista,
opportunamente inviate sulle zone a rischio, il Dirigente e Coordinatore dell’Ufficio di
Protezione Civile può decidere di fare scattare la fase di allarme, con cui viene attivato il
Centro Operativo Comunale e viene monitorata la situazione H24.
Al verificarsi dell’evento e/o all’aggravarsi della situazione scatta la fase di emergenza
nella quale il C.O.C. può disporre gli immediati soccorsi alla popolazione e l’evacuazione
delle aree a rischio.

FUNZIONE 01 – Tecnico-scientifico e Pianificazione
Il Coordinatore della funzione nella fase di preallarme:

Comune di Pomarico (MT) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato al 20 dicembre 2010
pagina 35 di 81



Effettua uno studio preventivo del territorio e predispone un’immediata ricognizione
da parte del Personale tecnico nelle zone potenzialmente inondabili o franabili per
localizzare tutte le situazioni che potrebbero determinare rischio alla popolazione;



Organizza le squadre di monitoraggio da inviare nelle aree a rischio;



Predispone le squadre da inviare nei punti viari critici per l’attivazione di eventuali
cancelli;



Instaura un continuo scambio di informazioni con il Dipartimento Regionale di
Protezione Civile e con gli istituti di ricerca, Università, Servizi Tecnici, Esperti ed
Ordini Professionali per valutare l’evolversi della situazione;

Il Coordinatore della funzione nella fase di allarme:


Notifica ai direttori dei lavori di cantieri nell’area a rischio l’aggravarsi della
situazione e li richiama alla messa in sicurezza dei cantieri;



Predispone la chiusura delle strutture di interesse pubblico poste in aree inondabili
o franabili;



Riunisce il personale interno od esterno al Comune per pianificare le attività;



Ricerca notizie sull’evolversi della situazione meteo;



Studia gli scenari di rischio ed individua le zone più vulnerabili sul territorio;

Il Coordinatore della funzione nella fase di emergenza:


Verifica le caratteristiche del fenomeno e valuta la superficie e gli ambienti coinvolti;



Stima i danni subiti sul territorio;



Invia personale tecnico, in accordo con la funzione volontariato, nelle Aree di Attesa
non danneggiate per il primo allestimento delle stesse;



Valuta la richiesta di aiuti tecnici e di soccorso (roulotte, tende, container).

FUNZIONE 02 – Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria
Il Coordinatore della funzione nella fase di allarme:


Allerta la A.S.L. 5 e la Croce Rossa Italiana;
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Verifica la presenza degli inabili nelle aree a rischio e si assicura che vengano
messi in sicurezza;

Il Coordinatore della funzione nella fase di emergenza:


Effettua il censimento dei feriti, dei dispersi, dei senza tetto e delle eventuali vittime;



Allerta le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazione;



Invia personale tecnico, in accordo con la funzione volontariato, nelle Aree d’Attesa
non danneggiate per il primo allestimento delle stesse;



Mantiene costanti contatti con le strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali
ricoveri o spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitario
(Croce Rossa Italiana).

FUNZIONE 03 – Volontariato
Il Coordinatore della funzione nella fase di allarme:


Richiede al Prefetto squadre di volontari per i monitoraggi delle aree a rischio;



Tiene i contatti con le associazioni ed i singoli volontari che hanno dato la loro
disponibilità;



Effettua il censimento di risorse umane, materiali e mezzi e stima dei tempi di
intervento nell’area.

Il Coordinatore della funzione nella fase di emergenza:


Individua tra i volontari disponibili quelli con maggioricompetenze tecniche e mezzi
a disposizione;



Invia i volontari richiesti dalle altre funzioni tendendo aggiornato un registro sulle
attività svolte e le destinazioni assegnate.

FUNZIONE 04 – Materiali e Mezzi
Il Coordinatore della funzione in fase di preallarme :


Allerta squadre di operai comunali per monitorare strade, corsi



d’acqua e zone a rischio frana.

Il Coordinatore della funzione in fase di allarme :
Comune di Pomarico (MT) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato al 20 dicembre 2010
pagina 37 di 81



Effettua un censimento dei materiali e mezzi disponibili ed utili per far fronte
all’evento specifico;



Allerta gli operai specializzati, coordinando e gestendo all’esterno i primi interventi;



Nel caso in cui sia visibile l’evidente peggioramento della situazione inizia a
mobilitare escavatori o altri mezzi per possibili eventi di frana;



Infittisce i monitoraggi tramite operai specializzati lungo le principali vie di
comunicazione ed insediamenti abitativi a rischio frana.

Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza :


Realizza opportuni interventi tecnici volti a prevenire il ripetersi del fenomeno;



Effettua la bonifica dell’area colpita;



Effettua la rimozione di detriti rocciosi, terra, manufatti eventualmente crollati;



Effettua richiesta a ditte esterne in possesso di mezzi per la movimentazione di
terre, manodopera specializzata, gruppi elettrogeni e ne gestisce i rapporti;



Tiene un registro dei mezzi impiegati, dei luoghi oggetto di intervento e di quelli in
cui necessita ancora l’intervento;



Organizza i turni del proprio personale.

FUNZIONE 05 – Servizi Essenziali e Attività Scolastica
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme:


Verifica ed assicura il contatto ed il coordinamento delle aziende interessate ai
servizi a rete;



Predispone il controllo e l’eventuale evacuazione degli edifici scolastici presenti
all’interno di aree a rischio allagamento o frana;



In caso di evidente peggioramento della situazione allerta il responsabile dell’ENEL
per eventuali guasti alla linea durante i temporali.

Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza:


Verifica i danni subiti alla rete di acqua, luce e gas e tiene contatti con le aziende
erogatrici;
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Verifica i danni subiti dalle reti di Oleodotti o Metanodotti e tiene contatti con le
aziende erogatrici;



Verifica i danni subiti dalle reti di Telecomunicazioni e tiene i contatti con le aziende
erogatrici;



Cura un registro con i dati relativi all’ubicazione dell’interruzione del servizio, le
cause dell’interruzione, la gravità (se riattivabile o meno nelle 24 ore successive) e
una valutazione sui danni indotti.

FUNZIONE 06 – Censimento Danni a persone o cose
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme:


Effettua sopralluoghi in collaborazione di squadre di operai per il rilievo di eventuali
danni;

Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza:


Verifica i danni subiti dalle abitazioni, dagli edifici pubblici, dalle attività industriali,
commerciali ed artigianali;



Tiene aggiornati registri contenenti dati su:
◦ n° di edifici distrutti o fortemente compromessi e loro ubicazione;
◦ n° edifici con danni strutturali e loro ubicazione;



Valuta i tempi di ripresa delle attività negli edifici pubblici come scuole o altri uffici
coinvolti;



Valuta i tempi di ripresa di attività di produzione e vendita (se il giorno successivo,
entro una settimana, oltre una settimana);



Effettua il censimento dei manufatti distrutti;



Compila apposite schede di rilevamento danni e considera l’eventuale necessità di
predisporre ordinanze di sgombero.

FUNZIONE 07 – Strutture Operative
Il Coordinatore della funzione in fase di preallarme:


In collaborazione con il Dirigente e Coordinatore dell’Ufficio di Protezione Civile
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valuta l’allertamento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri;


Predispone un piano del traffico con una viabilità d’emergenza e ne verifica
l’adeguatezza, in base alle condizioni del territorio;



Allerta il personale della Polizia Municipale per l’eventuale invio in punti di
monitoraggio e l’attivazione dei cancelli previsti.

Il Coordinatore della funzione in fase di allarme:


Invia il personale nei punti previsti per il monitoraggio;



Assicura la presenza di un agente municipale esperto a disposizione della Sala
Operativa del C.O.C. per eventuali urgenze o l’inoltro di avvisi alla popolazione;



Attua tempestivamente il Piano del Traffico precedentemente predisposto e attiva i
cancelli previsti;



Predispone la limitazione dei parcheggi per le auto private lungo le strade allagabili
o franabili.

Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza:


Verifica i danni subiti dalla rete stradale;



Tiene aggiornati registri contenenti dati su:
◦ ubicazione delle interruzioni viarie;
◦ causa dell’interruzione (crollo sede viaria, ostruzione sede viaria, altro)
◦ valutazioni sulla gravità dell’interruzione (lieve se non è necessario l’impiego di
mezzi pesanti, grave se richiede l’impiego di mezzi pesanti, permanente se
servono percorsi alternativi o interventi speciali;



Attiva i posti di blocco ed i percorsi alternativi;



Individua le più vicine piste per l’atterraggio degli elicotteri.

FUNZIONE 08 – Telecomunicazioni
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme:


Verifica ed assicura il funzionamento della strumentazione della Sala Operativa del
C.O.C..
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Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza:


Tiene i contatti con tutte le altre strutture operative dei Carabinieri, Vigili del Fuoco,
Polizia;



Cura i registri aggiornati con le attività svolte e le destinazioni assegnate ai
radioamatori ed al personale comunale dotato di radio Procedure Interne

FUNZIONE 09 – Assistenza alla popolazione
Il Coordinatore della funzione in fase di allarme:


Si attiva per fornire la prima assistenza alla popolazione colpita.

Il Coordinatore della funzione in fase di emergenza:


Individua le esigenze della popolazione e ne fa richiesta al Prefetto e/o stabilisce
convenzioni con ditte di servizi (catering, vestiario, alimenti non deteriorabili, letti,
tende, containers);



Organizza un censimento delle persone senza tetto ed aggiorna registri in cui sono
riportate le destinazioni presso le Aree di Ricovero di ogni famiglia evacuata;



Verifica le condizioni igieniche nei campi e garantisce la presenza di bagni chimici
ed il servizio di periodica pulitura;



Allestisce le Aree d’Accoglienza e tiene i rapporti con la Regione per eventuali
richieste di materiali.
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EMERGENZA INCENDI
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6. EMERGENZA INCENDI
6.1 PREMESSA
La struttura della Protezione Civile, nel caso di emergenza incendi, dovrà essere allertata
solamente se l’incendio sviluppatosi sia da ritenere di per se stesso estremamente
pericoloso o di estrema gravità per le conseguente connesse alla sua presenza, tanto da
minacciare l’incolumità della popolazione o da mettere a repentaglio la salvaguardia
dell’ambiente.
Diversamente da altri tipi di rischi, quali quelli derivanti da rilascio di sostanze pericolose
connessi con l’evolversi della tecnologia e del progresso, la calamità incendio al pari del
rischio sismico, è sempre esistita.
Condizioni atmosferiche particolari, sovente, fanno si che le nubi si carichino
elettricamente di segno opposto a quello della terra e conseguentemente, in
considerazione che queste si attraggono fra di loro, l’aria, pur essendo un dielettrico, viene
perforata da una scarica distruttiva. L’enorme energia sprigionatasi che si scarica a terra, il
cosiddetto fulmine, è stato da sempre fonte di innesco di incendio. Generalmente,
l’intervento totale o parziale della struttura di protezione civile dovrà essere richiesto dal
Comando VV.FF. o dal Corpo Forestale dello Stato se ne dovessero ravvisare la necessità.
In situazioni particolari il C.O.C. potrà essere attivato anche parzialmente, su richiesta
della Prefettura o dai comandi già citati, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato,
per l’ausilio alle forze normalmente preposte allo spegnimento dell’incendio anche in
territorio extra comunale.
Di norma, quanto sopra, interessa le squadre comunali di emergenza chiamate in causa
soprattutto per arginare incendi boschivi. In tale situazioni, le squadre comunali provviste
dei mezzi loro in dotazione di proprietà dell’Amm.ne Com.le, coordinate dal Dirigente del
Servizio LL.PP. o dal Responsabile Comunale della Protezione Civile, opereranno sotto lo
stretto comando del Responsabile del Corpo Forestale dello Stato o dell’ufficiale più alto in
grado del Corpo dei VV.F. presente in loco.
La struttura inviata dal C.O.C., pur utilissima in simili emergenze, non essendo costituita
da specialisti del settore, non dovrà essere impiegata "in prima linea" bensì nelle retrovie e
per lo svolgimento di compiti pur sempre indispensabili ma ritenuti non pericolosi. Si ritiene
doveroso evidenziare, anche se a tutti noto, che l’attività di prevenzione e spegnimento
incendi è attribuita al Corpo dei VV.FF. ed al Corpo Forestale dello Stato, il cui personale
risulta essere dotato di alte professionalità, di mezzi adeguati oltre che di ottima
Comune di Pomarico (MT) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato al 20 dicembre 2010
pagina 43 di 81

conoscenza del territorio.
In caso di incendi che non potessero essere domati dai corpi appositamente costituiti e
che mettessero a repentaglio la pubblica incolumità o causare gravi danni all’ambiente, si
dovranno porre in essere le misure di emergenza contenute nel presente piano. Se
l’incendio dovesse assumere aspetti ancor più gravi e pericolosi e comunque ritenuti tali
da ipotizzare che le forze in campo possano essere insufficienti, si coinvolgerà, tramite la
Prefettura, la struttura Provinciale di Protezione Civile.

6.2 LINEE GUIDA PERVENUTE DALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO
La Direzione ed il coordinamento degli interventi di spegnimento è esercitata dalle Regioni
attraverso i Centri Operativi regionali (C.O.R.) ed i Centri Operativi Provinciali (C.O.P.) che
utilizzano la struttura organizzativa predisposte sul territorio dal Corpo Forestale dello Stato,
che interviene in prima istanza con le forze disponibili a livello locale o inviate in supporto
(personale dei Vigili del Fuoco, dell'Amministrazione Provinciale, squadre A.I.B. delle
Comunità Montane, dei Comuni, degli Enti Parco, delle Associazioni di Volontariato ed
Ambientaliste,N.O.E.D.).
Più in particolare, le strutture antincendio boschivo, si articolano a livello territoriale, con i
seguenti compiti:

LIVELLO REGIONALE - Centro di Coordinamento Regionale (C.O.R.): - Operativo 24
H coordina, a livello regionale; tutta l'attività A.I.B., svolta dai C.O.R, dagli Enti delegati
(Provincia, Comunità Montane, Parchi), dai Comuni e dal Volontariato; - Dispone e
coordina gli interventi dei mezzi aerei regionali: - Richiede su proposta dei C.O.P. al Centro
Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U), l'intervento dei mezzi aerei nazionali, valutando, in
concomitanza dì più richieste, la priorità d'intervento.
2) LIVELLO PROVINCIALE - Centro di Coordinamento provinciale (C.O.P.).- programma e coordina l'attività del personale C.P.S. di pattugliamento, nonché le
operazioni antincendio a livello provinciale; - Pianifica con gli enti delegati la composizione
e la dislocazione delle squadre di pronto intervento; - Richiede l'impiego dell'elicottero
regionale su richiesta del personale dei Comandi di Stazione Forestale; - Dispone
l'impiego di mezzi speciali (Autobotti, bliz, etc ) su richiesta degli Enti delegati e del
personale forestale; - Richiede al C.O.R. F intervento del mezzo aereo nazionale, invia, in
caso di incendi di particolare gravita ed estensione, propri tecnici per il coordinamento
delle operazioni di spegnimento; - Richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco; per far fronte;
a particolari esigenze che mettano in pericolo l'incolumità delle persone, richiede alla
Prefettura l'intervento delle Forze di Polizia- nonché il concorso delle Forze Armate.
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3) LIVELLO SUBPROVINCIALE - Nuclei Operativi Enti Delegati (N.O.E.D.): - Sono
dislocati in zone individuate dagli Enti delegati ove stazionano con squadre di pronto
intervento e mezzi in dotazione. Detti Nuclei sono in contatto radio con il competente
Servizio della Provincia e le rispettive sedi operative delle Comunità Montane e con il
Personale Forestale.
6.2.1 – O.P.C.M. n. 360672007
A far data dall’approvazione del presente Piano, inoltre, si fa riferimento Modello
speditivo di intervento del Piano Comunale Interfaccia Incendi (art.1 O.P.C.M.
n.3606/2007) approvato contestualmente al presente piano, e realizzato tenuto conto
delle indicazioni suggerite nel manuale operativo.
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto
nei territori delleregioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in
relazione ad eventicalamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”
dispone all’art. 1, comma 9 che i sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla
citata ordinanza predispongano i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto
prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al
fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. La predisposizione di tali piani
di emergenza, che deve essere attuata dai comuni in tempi brevi, necessita delle
risultanze delle attività previste dalla stessa ordinanza all’art. 1, comma 8, ovvero della
perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di
possibili incendi di interfaccia, nonché dell'organizzazione dei modelli di intervento, che
dovrà essere effettuata dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo con il
coordinamento delle Regioni ed in collaborazione con le Province interessate, con l'ausilio
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle
associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali.
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6.3 SISTEMA DI ALLERTAMENTO
6.3.1 – INQUADRAMENTO GENERALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO E DEI
CENTRI FUNZIONALI MULTIRISCHIO
La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della
Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti
preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo
reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.
La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso
il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le
Regioni.
Le Regioni in cui è attivo un Centro Funzionale Decentrato sono ufficialmente dotate di
proprie e condivise procedure di allertamento del sistema di protezione civile ai diversi
livelli territoriali regionale, provinciale e comunale e, qualora posseggano adeguati requisiti
di capacità ed esperienza, possono avere facoltà di emettere autonomamente bollettini e
avvisi per il proprio territorio di competenza.
Molti dei Centri Funzionali, a partire da quello Centrale, sono organizzati per settori di
rischio, primi fra tutti quelli relativi al rischio idrogeologico ed idraulico. Il raccordo con la
comunità scientifica, tecnica ed industriale è garantito attraverso i Centri di Competenza,
ovvero enti, agenzie, dipartimenti ed istituti universitari e centri di ricerca, preposti a
produrre servizi, sviluppo tecnologico, prodotti pre-operativi, nonché approfondimenti delle
conoscenze anche attraverso attività di ricerca applicata.
I compiti di ciascun Centro Funzionale sono quelli di:
 raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali su una rete dedicata
sia i dati parametrici relativi ai diversi rischi provenienti dalle diverse reti di
monitoraggio presenti e distribuite sul territorio, gestite dal Dipartimento e
dalle Regioni stesse, dagli EE.LL. e da Centri di competenza, nonché da
piattaforme e costellazioni satellitari pubbliche e private, sia le informazioni
provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul
territorio;
 elaborare un’analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli
previsionali e di valutazione, nonché di sintetizzarne i risultati concertati,
ove del caso, tra CFC e Centri Funzionali Decentrati operativi interessati;
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 assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso
l’adozione, l’emissione e la diffusione regolamentata di avvisi e bollettini
sull’evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso e/o in atto sul
territorio rispetto al singolo rischio.
Il sistema di allertamento prevede che l’attività di ciascun Centro Funzionale si sviluppi
attraverso una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza.
Il sistema di allertamento prevede che l’attività di ciascun Centro Funzionale si sviluppi
attraverso una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza. La fase
previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti
che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente, e porta alla comunicazione di prefigurati scenari di rischio alle autorità
competenti per le allerte e per la gestione delle emergenze in attuazione dei Piani di
emergenza provinciali e comunali. Suddiviso e classificato il territorio di competenza di
ciascun Centro Funzionale in zone di allertamento per le diverse tipologie di rischio,
nonché stabiliti i relativi sistemi di soglie di riferimento, parametriche e complesse, i
prefigurati scenari di rischio vengono valutati su tali zone, anche in riferimento a tali sistemi
di soglie, e comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità.
Le diverse fasi del ciclo dell'emergenza previste dai Piani d'emergenza, provinciali e
comunali, sono attivate secondo precisi criteri che mettono in relazione i livelli di criticità
comunicati dai Centri Funzionali, con livelli di allerta che determineranno la messa in atto
di azioni di contrasto degli effetti, contenimento dei danni e gestione degli interventi
emergenziali.

6.3.2 – RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei
luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così
da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto
con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale
incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto
all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in
parchi urbani e/o peri-urbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi
interessare le zone di interfaccia.
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Gli obiettivi specifici di questo “settore” sono quindi quelli di definire ed accompagnare i
diversi soggetti coinvolti negli incendi di interfaccia per la predisposizione di strumenti
speditivi e procedure per:
1 estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della
suscettività all’innesco e della pericolosità degli incendi boschivi ed al conseguente
allertamento;
2 individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo
potrebbe trasformarsi e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia determinando
situazioni di rischio elevato, e molto elevato, da affrontare come emergenza di
protezione civile;
3 fornire al responsabile di tali attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco
dell’evolversi delle situazioni al fine di poter perseguire una tempestiva e coordinata
attivazione e progressivo coinvolgimento di tutte le componenti di protezione civile,
istituzionalmente preposte e necessarie all’intervento;
4 determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni;
4.1

di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo prioritariamente

in capo al Corpo Forestale dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali;
4.2

di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio

nelle strette vicinanze di strutture abitative, sociali ed industriali, nonché di
infrastrutture strategiche e critiche, prioritariamente in capo al C.N.VV.F.;
4.3

di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente

all’autorità comunale, ove nel caso, in stretto coordinamento con le altre autorità
di protezione civile ai diversi livelli territoriali.
6.3.2.1 – Interventi.
-pericolosità bassa; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento può essere
fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze per
contrastarlo;
-pericolosità media; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento deve essere
fronteggiato con una rapida ed efficace risposta del sistema di lotta attiva, senza la quale
potrebbe essere necessario un dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo rafforzando
le squadre a terra ed impiegando piccoli e medi mezzi aerei ad ala rotante; -pericolosità
alta; le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento è atteso raggiungere
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dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché
rinforzate, richiedendo quasi certamente il concorso della flotta statale.
6.3.2.2 - Scenari di rischio di riferimento


interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la
vegetazione (come ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei
villaggi);



interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di
territorio ricoperto da vegetazione combustibile;



interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da
strutture prevalentemente urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini
nei centri urbani).

6.3.2.3 - Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia
Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture
antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti
fronti di fuoco. In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50
metri e comunque estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche
del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti. Tra i diversi
esposti particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie:


ospedali



insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi)



scuole



insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici;



luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, luoghi di balneazione)



infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici.

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario
definire la pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai
possibili eventi calamitosi ed esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto
e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale fascia.
Nel seguito la “fascia di interfaccia in senso stretto” sarà denominata di “interfaccia”. Sulla
base della carta tecnica regionale (almeno 1:10.000), ed ove accessibile, sulla carta
forestale e sulle ortofoto disponibili nel Sistema Informativo della Montagna, sono state
individuate le aree antropizzate considerate interne al perimetro dell’interfaccia. Per la
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perimetrazione delle predette aree, rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, sono
state create delle aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione della discontinuità fra
gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia
superiore a 50 metri. Successivamente sono state tracciate intorno a tali aree perimetrate
una fascia di contorno (fascia perimetrale) di larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia
sarà utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in
essere nelle procedure di allertamento.
Tuttavia per dare una più efficace attuazione quanto meno una valutazione delle
pericolosità all’interno della fascia perimetrale, è necessario ed opportuno giungere alla
valutazione del rischio nella fascia di interfaccia in senso stretto.
6.3.2.4 - Valutazione della pericolosità
La metodologia che si propone è basata sulla valutazione anche speditiva delle diverse
caratteristiche vegetazionali predominanti presenti nella fascia perimetrale, individuando
così delle sotto-aree della fascia perimetrale il più possibile omogenee sia con presenza e
diverso tipo di vegetazione, nonché sull’analisi comparata nell’ambito di tali sotto-aree di
sei fattori, cui è stato attribuito un peso diverso a seconda dell’incidenza che ognuno di
questi ha sulla dinamica dell’incendio. Tale analisi speditiva e relativa a ciascuna delle
sotto-aree identificate è stata predisposta in formato cartaceo e aggiornata sul SIT delle
Regione Basilicata.
Gli incendi possono essere suddivisi in:
 incendi boschivi, in cui l’intervento delle varie componenti della protezione civile è
limitato a casi eccezionali, quando l’incendio stesso, per estensione e intensità,
minacci di raggiungere centri abitati o altri insediamenti di notevole interesse
pubblico con grave pericolo per la pubblica incolumità o abbia dimensioni tali da
rappresentare un serio pericolo per il patrimonio agricolo e forestale;
 incendi urbani, con particolare riferimento a strutture adibite a pubblico spettacolo
o pubblici servizi, quali ospedali, cinema, teatri, locali da ballo, grandi magazzini,
ecc.; Nel caso l’incendio avesse come effetto principale quello di innescare il
rilascio di sostanze tossiche o comunque pericolose, si rimanda, per quanto ha
attinenza agli interventi da compiere, alla parte dedicata al "rischio di sostanze
pericolose". Si escludono nel territorio del Comune rischi derivanti da incendi
boschivi per l’ovvio motivo che essi non sono presenti. Tale tipo di rischio verrà
comunque trattato, anche se marginalmente, quale promemoria nel caso in cui
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parte del C.O.C. dovesse intervenire in ausilio ad altre forze in territori di Comuni
limitrofi.

6.4 STATO DI PREALLARME - ALLARME - ATTIVITA’ DI EMERGENZA GESTIONE INTERVENTO - FINE EMERGENZA.
Quando si viene a conoscenza dell’esistenza di un incendio che non può essere
fronteggiato dagli Enti preposti con i normali mezzi in loro dotazione e che pertanto lascia
prevedere una imminente situazione che potrebbe determinare probabile situazione di crisi
nel territorio comunale con conseguente grave pericolo alla pubblica incolumità, dovranno
essere adottati da tutti gli Enti, Amministrazioni e Comandi, le misure di preallarme in
modo tale da non trovarsi impreparati al momento dell’emergenza.
In caso di rischio incendio, è da tenere presente che sovente lo stato di preallarme può
essere by passato direttamente allo stato di allarme.
Tali catastrofi possono in molti casi avere un evolversi così rapido e precipitoso, che per i
danni ed i pericoli che possono derivare per la pubblica incolumità, da esigere una celerità
di esecuzione degli interventi superiore a quelle previste per le altre calamità ed il ricorso
contemporaneo ad altre componenti della protezione civile per una più completa e
sollecita limitazione delle conseguenze.
In particolare dovrà essere:


Assicurata la presenza del personale munito di potere decisionali;



Controllata la lista di pronta reperibilità del personale tecnico;



Curata la messa a punto dei mezzi di soccorso;



Provata la rete delle comunicazioni di emergenza dei radioamatori attivandola
periodicamente.

E’ opportuno ricordare che la direzione e la gestione di eventuali situazioni di emergenza
dovranno essere condotte dal SINDACO o suo DELEGATO, il quale, verificata la fonte di
segnalazione ed accertata la veridicità della fonte di chiamata, diramerà il messaggio di
"STATO DI PREALLARME" .
6.4.1 – CONSIGLI UTILI IN CASO DI INCENDIO
Se il fuoco vi sorprende all'interno:

1) Cercate di chiudere la porta della stanza dove si sta sviluppando l'incendio e di
sigillare tutte le fessure con stracci bagnati.
2) Chiamate i vigili del fuoco.
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3) Filtrare l'aria che respirate attraverso un fazzoletto bagnato.
4) Aprite le finestre del vano scala.
5) Se il fuoco vi ha attaccato i vestiti, rotolatevi per terra o avvolgetevi con una coperta
di lana per soffocare le fiamme.
Se il fuoco vi sorprende all'esterno, ad esempio in un bosco:
1) Osservate in quale direzione spira il vento e allontanatevi verso la direzione
opposta.
2) Dirigetevi verso un fiume per immergervi.
3) Evitate di inalare il fumo respirando attraverso un fazzoletto umido.
4) Non riparatevi entro grotte: la mancanza di ossigeno potrebbe esservi letale.
Nota:
E' necessario avere sempre un estintore efficiente a portata di mano - interno auto incluso.
Prima dell'utilizzo leggere sempre le modalità d'uso.
6.4.2 – CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:


incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che
portano alla formazione di braci;



incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio,
paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;



incendi di classe C: incendi di gas;



incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.

Incendi di classe A
L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate
per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti,
od altri impianti di estinzione ad acqua.
Incendi di classe B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da
schiuma, polvere e anidride carbonica.
Incendi di classe C
L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di a gas chiudendo la
valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito, si richiama il fatto che esiste

Comune di Pomarico (MT) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato al 20 dicembre 2010
pagina 52 di 81

il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del
gas.
Incendi di classe D
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo
per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In
tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale
particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche
e da anidride carbonica.
6.4.3 – ESTINTORI PORTATILI CARRELLATI
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della
classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità
estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per
quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:


il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);



a superficie in pianta;



lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);



la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non
superiore a 30 m.).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta
in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

Comune di Pomarico (MT) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato al 20 dicembre 2010
pagina 53 di 81

C O M U N E DI POMARICO
(Provincia di Matera)

Centro Operativo Comunale
Piano Comunale di Emergenza per Rischio
Incendi Boschivi e di Interfaccia
Procedure Operative
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Sulla base delle risultanze delle informazioni a disposizione il Sindaco
gestisce lo svolgimento delle azioni che garantiranno una risposta del
sistema di protezione civile al verificarsi degli eventi.

FASI – I livelli e le fasi di allertamento sono:
Fasi

Si attiva con

NESSUNO

Alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal
Bollettino giornaliero.

FASE DI PREALLERTA

Con la comunicazione da parte della Prefettura –
UTG dell’inizio della Campagna AIB.
Al di fuori del periodo della Campagna, AIB in seguito
alla comunicazione nel bollettino della previsione di
una pericolosità media.
Al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio
comunale.

FASE DI ATTENZIONE

Dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una
pericolosità alta.
Al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio
comunale che, secondo le valutazioni del DOS,
potrebbe propagandarsi verso la zona di interfaccia.

FASE DI PREALLARME

Dall’incendio boschivo in atto in prossimità della
fascia perimetrale e che, secondo le valutazioni del
DOS andrà sicuramente ad interessare la fascia di
interfaccia.

FASE DI ALLARME

Dall’incendio in atto interno alla fascia permetrale
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FASE DI
PREALLERTA

Il Sindaco nella fase di Preallerta,
con l’inizio della Campagna AIB dispone, per le aree a rischio, il divieto di accensione
fuochi e avverte la popolazione circa il possibile rischio;
al di fuori del periodo della Campagna AIB, avverte la popolazione circa il possibile
rischio ed avvisa circa le modalità di comportamento per la prevenzione degli incendi
boschivi;
al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale, procede secondo la fase
descritta dalla successiva fase di attenzione.

FASE DI
ATTENZIONE

Il Sindaco nella fase di Attenzione
attiva le procedure per l’acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione dello
scenario determinatosi o ipotizzato;


informa e mantiene i contatti: con le Sale Operative Provinciali di Protezione Civile
sul cui territorio ricade l’evento; con le altre Sale Operative competenti e con la
Prefettura;



acquisisce ogni altra utile informazione necessaria a monitorare l’evoluzione dello
scenrio determinatosi o ipotizzato attraverso l’attivazione del Presidio Territoriale;



procede, se del caso, ad allertare i Responsabili delle “funzioni di supporto”;



avverte i Responsabili di Enti o Amministrazioni, presenti nel territorio interessato,
che possono concorrere a fronteggiare la eventuale emergenza;
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mantiene i contatti con il DOS.
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FASE DI
PREALLARME

Il Sindaco nella “Fase di Preallarme” dispone





l’attivazione delle nove funzioni di supporto della Sala Operativa;
Informa il Prefetto e la Provincia chiedendo eventualmente il concorso di ulteriori
uomini e mezzi e di strutture operative;
attiva il segnale di preallerta alla popolazione mediante: Campane e megafono.

FASE DI
ALLARME

L’Unità di Crisi Locale, con la dichiarazione di stato di allarme, diventa operativa e
provvede, direttamente con il prprio personale o avvalendosi volta per volta dei volontari
del COC, Forze dell’Ordine, ecc., secondo necessità a:


delimitare le aree a rischio tramite cancelli opportunamente posizionati;



verificare immediatamente la necessità di evacuare precauzionalmente dalla’rea
interessata; ove sia necessario intervenire, con proprio personale unitamente ai
volontari del COC, secondo necessità;



informare la popolazione tutta sullo stato di allarme mediante l’uso di sirene;



individuare vie alternative rispetto a quelle eventualmente non più agibili;



predisporre le aree di ammassamento dei soccorritori (volontari, VVF, personale
medico ed infermieristico, ecc.) preventivamente individuate sulla base degli allegati
carografici;



allestire le aree di ricovero della popolazione utilizzando le strutture di ricettività
precedentemente individuate.
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Fine dell’emergenza
Il Sindaco o un suo delegato, ove verifichi che non sussistono più le condizioni che hanno
indotto l’apertura della emergenza e l’attivazione della Sala Operativa Comunale, e che le
condizioni sono tali da permettere il ritorno alla normalità, comunica a tutte le componebti
attivate la fine dell’emergenza, dando comunicazione per la chiusura della Sala
Operativa Comunale di Protezione Civile; verifica con gli opportuni ausili i danni a
persone o cose; promuove ogni azione per una pronta ripresa delle normali attività.
Procedure di cessato allarme
Il Sindaco, in caso di interruzione del fenomeno, dopo un’attenta valutazione degli
eventuali danni prodottisi, può provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al
conseguente rientro controllato della popolazione nelle proprie abitazioni, attivando la
seguente procedura:


Rientro controllato della popolazione ed il ripristino delle condizioni di normalità per
tutte le attività del Comune



Segnalazione di “cessato allarme” per la popolazione



Informazione al Centro Regionale, al Prefetto ed alla Provincia



Contatta i Sindaci dei dei Comuni vicini, eventualmente interessati



Cura l’informazione alla popolazione e mantiene rapporti con i mass-media



Alla fine delle operazioni informa il Centro Regionale, la Prefettura e la Provincia
dell’avvenuto rientro.
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EMERGENZA TERREMOTO
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7. EMERGENZA TERREMOTO
7.1 PREMESSA
In caso di scosse telluriche di modesta entità, anche prolungate nel tempo, che
provocano panico senza che vi siano danni consistenti agli edifici ed alle persone, sono
sufficienti le risorse disponibili dell’Ente che interverrà soprattutto con i propri mezzi
avvalendosi se necessario, dall’ausilio di ditte esterne.
Nel caso in cui l’evento sismico provochi oltre al panico, danni agli edifici, senza però
che si verifichino crolli gravi o danni alle persone, tranne casi numericamente
circoscritti, si dovranno porre in essere le misure di emergenza contenute nel presente
piano, attribuendo ad Enti, Associazioni e Forze dell'Ordine, compiti meno onerosi di
quelli descritti.
Se le scosse di forte entità abbiano provocato danni notevoli o crolli d'edifici con
coinvolgimento di un numero elevato di persone, ritenendo che l’evento non può essere
fronteggiato dalla comunità locale, si coinvolgerà, tramite la Prefettura, la struttura
Provinciale di Protezione Civile.

7.2 GENERALITA'
Le uniche carte di rischio sismico relative al territorio della Basilicata sono quelle ottenute, per
l'intero territorio nazionale, nel 1996, da un apposito Gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento
per la Protezione Civile e costituito da rappresentanti del Gruppo Nazionale Difesa dai
Terremoti (GNDT), del Servizio Sismico Nazionale (SSN) e dell'Istituto Nazionale di Geofisica
(ING). Tali carte, che rappresentano il primo approccio in Italia alla valutazione del rischio a
scala nazionale, riportano, per ciascun comune e su base annua, l'ammontare atteso e il
numero medio delle persone coinvolte nei crolli di abitazioni.
Il territorio della Regione Basilicata, con delibera della Giunta Regionale n.2000 del 4.11.2003,
pubblicata sul B.U.R. n.82 del 27/11/2003, è stato riclassificato secondo nuovi valori. Il
Comune di Pomarico è stato riclassificato quale zona di pericolosità sismica 3 (pericolosità

sismica bassa).
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Osservazioni sismiche (11) disponibili per
POMARICO (MT) [40.514, 16.549]
Data

Effetti

Ye Mo Da Ho Mi

in occasione del terremoto di:

Is (MCS) Area epicentrale

Ix Ms

1694 09 08 11 30

75

CALITRI

110 70

1857 12 16

75

BASILICATA

1905 09 08 01 43

50

GOLFO DI S.EUFEMIA 105 75

1910 06 07 02 04

45

CALITRI

1956 01 09 00 44

45

GRASSANO

1889 12 08

35

APRICENA

1885 12 26

30

CAMPOBASSO

1887 12 03 03 45

20

BISIGNANO

1894 11 16 17 52

20

BAGNARA CALABRA

1966 07 06 04 24

20

LUCANIA

40 45

1688 06 05 16 15

NC

MATESE

110 73

110 70

90 59
70 47
70 50
75 50
90 59
90 59

Catalogo dei terremoti

Anno

Mese

Giorno

Lat

Lon

1688
1694
1857

06
09
12

05
08
16

41.28
40.88
40.35

14.57
15.35
15.85

1887

12

03

39.57

1894

11

16

38.28

Io

Iloc

Imax

zona epicentrale

11.0
10.5
11.0

2.0
7.0
7.5

11.0
11.0
11.0

16.22

8.0

2.0

9.0

15.87

9.0

2.0

9.0

Sannio
Irpinia-Basilicata
Basilicata
Calabria
settentrionale
Calabria meridionale

Pomarico
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1905
1910
1982

09
06
03

08
07
21

38.67
40.90
40.00

16.07
15.42
15.77

10.0
8.0
7.5

5.0
4.5
3.5

10.5
9.0
7.5

Calabria
Irpinia-Basilicata
Golfo di Policastro
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Valutazione di pericolosità sismica per il comune di Pomarico, attraverso la determinazione della probabilità
di accadimento di un fenomeno di prefissata intensità in 50 anni

VI

VII

VIII

IX

X

XI

89%

52%

13%

3%

0%

0,00%

COMUNE
POMARICO

PGA (a/g) per diversi periodi di Intensità MCS per diversi periodi di
ritorno - Valori medi
ritorno (Valori medi + dev. std.)
Tr = 95 Tr = 475 Tr = 975 Tr = 2475 Tr = 95 Tr = 475 Tr = 975 Tr = 2475
0,05135 0,08947 0,10972 0,13911 5,9
7,1
7,5
7,7

La metodologia di valutazione della vulnerabilità del patrimonio abitativo utilizza un approccio
tipologico-statistico che ripartisce il patrimonio stesso nelle classi A, B e C previste dalla scala
macrosismica MSK e che utilizza gli indicatori relativi alla tipologia costruttiva e all’anno di
costruzione. La classe C è differenziata tra muratura di buona qualità (Ci) e cemento armato
(C2), identificando così quattro classi di vulnerabilità.

COMUNE

POMARICO

% relativa % relativa % relativa % relativa
Superficie
alle
alle
alle
alle
Num. di complessiva
abitazioni abitazioni abitazioni abitazioni
abitazioni
delle
in classe in classe in classe in classe
abitazioni
A
B
C1
C2
2.264

172.408

31

23,1

21

25

Valutazioni di vulnerabilità di una parte del patrimonio edilizio regionale sono state svolte in
due lavori consecutivi, svolti nel biennio 1996-1998 sulla base di progetti, per i Lavori
Socialmente Utili, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con supporto scientifico
del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, e in diversi lavori svolti presso
l'Università di Basilicata, Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia applicata
all’ingegneria (DiSGG).
I lavori suddetti riguardano il censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e
speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; nell’ambito di questo studio sono stati raccolti
dati di vulnerabilità mediante schede di primo e secondo livello GNDT dell’intero
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patrimonio edilizio pubblico.
Se ne riportano di seguito i risultati in relazione al comune di Pomarico

Denom. Edificio

Denom. Complesso da
prescheda

Cod. via

Indirizzo

palmarchesale
palmarchesale
palmarchesale
palmarchesale
palmarchesale
municipio
municipio
asl 4
centrocomm
sma
sel
sme
sme
sme
salaconferenze
sme
capanncomunali
chiesasantonio

palazzo marchesale
palazzo marchesale
palazzo marchesale
palazzo marchesale
palazzo marchesale
municipio
municipio
asl 4
centro commerciale
scuola materna
sc elementare caggiani
scuola media statale
scuola media statale
scuola media statale
centro commerciale
scuola media statale
capannoni comunali
municipio

1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
0
4
4
4
4
4
0
1

vittemanuele
vittemanuele
vittemanuele
vittemanuele
vittemanuele
garibaldi
garibaldi
aldo moro
aldo moro
aldo moro
enricosisto
aldo moro
aldo moro
aldo moro
aldo moro
aldo moro
verdi
garibaldi

Tipol. Età Età Tipo
Util.
Prev. cos. int. int.
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1

A
A
A
A
A
A
E
F
F
E
C
F
F
F
F
F
F
A

/
/
/
/
/
F
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
F

0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Vol.

Liv.
Ril.

7162
4082
4557
10012
1201
7084
6656
2088
1660
2503
3898
1203
1332
1221
959
1221
7690
4165

IIM
IIM
IIM
IIM
IIM
IIM
IIM
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IC
IA
IIS

Vuln.
M
M
M
M
MB
MB
B
*A
*A
*A
*A
*MA
*MA
*MA
*MA
*MA
MB

(* N.B. la zona sismica indicata è tratta dalla classificazione vigente all’epoca della valutazione, avvenuta prima della
riclassificazione dell’Ord. 3274/03)
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C O M U N E DI POMARICO
(Provincia di Matera)

Centro Operativo Comunale
Piano Comunale di Emergenza per
Rischio Sismico
Procedure Operative
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Al verificarsi dell’evento, se l’intensità della scossa fosse del VI grado della scala Mercalli
ed il suo effetto sul territorio determinasse danni anche se di lieve entità, tutti i Coordinatori
delle Funzioni di Supporto che compongono il Centro Operativo Comunale, vista la
possibile interruzione dei collegamenti telefonici, si recheranno automaticamente e senza
attendere alcuna chiamata presso la sede del Centro Operativo Comunale nel Quartiere
“Aldo Moro” , anche se tale evento si verifica fuori dal normale orario d’ufficio.
Il C.O.C. è presieduto dal Sindaco o suo Assessore Delegato e si avvale delle nove
Funzioni di Supporto per la suddivisione dei compiti mirata ad una gestione efficace del
superamento dell’emergenza.
Per questa tipologia di rischio, i Coordinatori delle Funzioni di Supporto, svolgeranno i
compiti generali già definiti all’interno del Regolamento Comunale di Protezione Civile
(cfr. i punti 3. e 4.4.4 di questo elaborato).
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8. AREE DI PROTEZIONE CIVILE
8.1 INTRODUZIONE
Le Aree di Protezione Civile sono aree fondamentali nella gestione dell’emergenza in
quanto permettono di accogliere la popolazione evacuata per cause di forza maggiore e di
prestare loro le prime indicazioni e/o i primi soccorsi. Il centro abitato di Pomarico è stato
suddiviso in 25 settori, per ogni settore è stata individuata una (o più) Area d’Attesa ove la
popolazione dovrà dirigersi in seguito ad evacuazione spontanea o a seguito dell’ordine di
evacuazione.
Le Aree di Protezione Civile appartengono a quattro tipologie diverse in base alla loro
funzione e sono state cartografagate seguendo le linee guida emanate dal Dipartimento
della Protezione Civile Servizio Pianificazione ed Attività Addestrative:
Aree d’Attesa:



di colore VERDE

 Aree

d’Accoglienza scoperte: di colore ROSSO

 Aree

d’Accoglienza coperte: di colore ROSSO con “stella”



Aree d’Ammassamento Mezzi e Soccorritori: di colore GIALLO

8.2 AREE D’ATTESA
Le Aree d’Attesa sono zone sicure all’aperto, in cui la popolazione si dirige a piedi senza
utilizzare auto, dopo l’evento per ricevere le prime informazioni e le direttive sul
comportamento

da

adottare

per

partecipare

in

modo

attivo

al

superamento

dell’emergenza. Per giungere in tali Aree, bisogna seguire necessariamente le vie
d’accesso sicure previste. Sul posto saranno presenti Vigili Urbani, Carabinieri o Volontari
che indirizzeranno la popolazione, qualora ne ricorra la necessità, verso le Aree
d’Accoglienza preventivamente determinate ove riceveranno acqua e coperte.
Per il centro urbano di Pomarico sono state previste 23 aree d’attesa (cfr elaborati 7a e
7b). Tali Aree sono state individuate in zone sicure rispetto ai diversi scenari di rischio
ipotizzati precedentemente, in modo da dare alla popolazione un’idea chiara e semplice
sul luogo da raggiungere in caso di emergenza. Tuttavia, qualora l’Area d’Attesa
individuata dal Piano si rendesse impraticabile, la popolazione dovrà orientarsi verso
quella più vicina.
Comune di Pomarico (MT) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato al 20 dicembre 2010
pagina 68 di 81

8.3 AREE D’ACCOGLIENZA SCOPERTE (per tendopoli, roulotte o containers)
Le Aree d’Accoglienza Scoperte sono aree all’aperto ove è possibile impiantare
accampamenti provvisori utilizzando tende, roulotte o containers per accogliere quella
parte di popolazione che ha dovuto abbandonare la sua abitazione in seguito all’evento.
La popolazione sarà guidata in tali aree dalle persone preposte dopo il raduno nelle
Aree d’Attesa.
Le aree d’accoglienza devono essere munite di servizi di rete quali elettricità, acqua,
fogna. Per questo motivo si prediligono campi sportivi in prossimità di strade nei quali è
possibile allacciare, in tempo breve, quanto necessario.
La Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi ha emanato una
circolare con i criteri guida per la realizzazione di una tendopoli in casi d’emergenza; è
quindi possibile eseguire un dimensionamento di massima delle aree individuate come
Aree d’Accoglienza.
Nella circolare appena citata, si fa riferimento ad alcuni obiettivi da perseguire nella
realizzazione di una tendopoli: funzionale dislocazione delle tende e dei servizi, uso
omogeneo di tutta l’area a disposizione, semplice distribuzione dei percorsi, creazione di
itinerari di afflusso delle merci distinta dalla normale viabilità.
Le caratteristiche che deve avere la rete viabile interna al campo sono:
 Pochi percorsi carrabili principali di attraversamento dell’area, protetti, se possibile,
con materiale (piastre, palanche e simili) che impedisca lo sprofondamento delle
ruote dei mezzi;
 Spazi di accumulo e magazzini tenda situati ai bordi del campo, per ridurre al
minimo il transito dei mezzi pesanti;
 Spazi esterni al campo per il parcheggio dei mezzi privati per evitare l’accesso
direttamente al campo;
 Accesso carrabile dentro il campo consentito solo a mezzi piccoli e medi,
proteggendo, se possibile, anche questi passaggi con materiali idonei.
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Lo spazio tra una tenda/piazzola o fra containers, deve essere di almeno 1 metro, per
consentire il passaggio di un uomo e permettere la pulizia ed il passaggio di tubazioni. Il
corridoio principale tra le tende deve essere almeno di 2 metri in quanto bisogna
consentire una facile movimentazione delle merci; per i containers è consigliabile un
corridoio di 3 metri in considerazione del minor grado di temporaneità dell’insediamento.
Ogni modulo tenda è composto generalmente da 5 tende complete di picchetti, corde,
etc. e ciascuna tenda occupa una piazzola delle dimensioni di 5x6 metri.
I moduli containers sono invece moduli abitativi dotati di almeno una camera, una sala,
una cucina, un bagno e un ripostiglio. Le loro dimensioni sono di circa 12x3 metri.
I moduli di servizio sono realizzati con padiglioni mobili per servizi igienici, costituiti con
pannellature coibentate in lamiera zincata preverniciata e isolati con l’utilizzo di poliuterano
espanso. Ogni unità è divisa in due parti (uomini e donne), ciascuna fornita di 3 wc, 3
lavabi, 1 doccia. Le dimensioni dei box sono: lunghezza 6,50 m, larghezza 2,70 m, altezza
2,50 m. Per una tendopoli che debba ospitare 500 persone saranno necessarie almeno 10
unità di servizio.
La distanza fra i moduli tenda e quelli destinati a servizi non dovrebbe superare i 50 metri
e sarebbe meglio prevedere una fascia di rispetto di almeno 2 metri attorno ai moduli di
servizio ad uso esclusivamente pedonale.
Il padiglione mensa si può realizzare con due tende delle dimensioni di 12x15 m ciascuna,
disposte in posizione centrale rispetto al campo e affiancate da una cucina da campo. Le
attività a carattere amministrativo, legate alla gestione della tendopoli, andrebbero svolte
in un modulo tende come già descritto, in cui sarà ospitato il personale della polizia,
dell’anagrafe, delle radiocomunicazioni e di assistenza del cittadino. Tale modulo sarà
posto ai bordi del campo, come pure il centro di smistamento merci.
La stima della popolazione ospitabile parte da alcune
considerazioni:


Una tenda contiene al massimo 6 posti letto, ma difficilmente sarà occupata da sei
persone in quanto ogni tenda sarà assegnata ad un nucleo familiare con una media
di 4/5 membri, ottenendo una possibilità di ricovero di 24/30 persone per ciascun
modulo.



Ogni container di circa 36 m2 può ospitare agevolmente 4 persone. Se si considera
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però che ogni container è assegnato ad un’unica famiglia, si può pensare di
calcolare un’occupazione media di 3 persone per container.
STIMA DELLA POPOLAZIONE MINIMA OSPITABILE
Ospiti totali

n. tende

Sup. min.
occupata (m2)

N. containers

Sup. min.
occupata (m2)

da 12 a15

3

200

da 4 a 6

300-400

da 24 a 30

6

350

da 8 a 10

600-700

da 50 a 60

12

650

da 18 a 20

1200-1400

100

24

1200

da 30 a 36

2000-2400

250

60

3000

da 75 a 90

5500-6000

500

120

6000

da 150 a 180

10000-12000

N.B. - Nelle superfici sono incluse quelle necessarie per i servizi igienici, i
tendoni mensa (per i grandi insediamenti), etc., sono escluse le aree di parcheggio.

Da quanto detto si deduce che un’area da adibire a tendopoli capace di accogliere 500
persone (20 moduli tende e 20 moduli servizi, 1 cucina da campo, 2 tende mensa, centro
smistamento merci, modulo uffici, etc.), deve avere uno spazio di almeno 6000 mq, senza
considerare l’area necessaria per l’afflusso ed il posizionamento delle colonne di soccorso,
che deve essere attigua o almeno sufficientemente vicina e ben collegata alla tendopoli.
Invece un’area da adibire a campo containers che possa accogliere 500 persone (150-180
containers, uffici, posto medico, etc.) deve avere uno spazio utile di almeno 10000-12000
mq.
Per il Comune di Pomarico è stata individuata 1 Area d’Accoglienza Scoperta (quartiere
Aldo Moro) ove istituire campi di tende o containers per ospitare quella parte di
popolazione che ha dovuto abbandonare la propria abitazione.
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8.4 AREE D’ACCOGLIENZA COPERTE
Le Aree d’Accoglienza Coperte sono aree che, in caso di emergenza, si renderanno
immediatamente disponibili per ospitare la popolazione che ha dovuto abbandonare la
propria abitazione per periodi di breve e media durata. La popolazione sarà guidata in tali
aree dalle persone preposte dopo il raduno nelle Aree d’Attesa.
Le Aree d’Accoglienza Coperte saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra
pochi mesi e qualche anno e saranno preferite a quelle Scoperte soprattutto nel periodo
invernale per motivi di carattere meteo.
Nel centro abitato di Pomarico, sono state individuate 2 aree di questo tipo, all'interno della
scuola elementare “F. Caggiani” (la palestra) in Via S. Giovanni, l'altra presso il
Poliambulatorio della ASL 4 nel quartiere “Aldo Moro”.
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8.5 AREE D’AMMASSAMENTO MEZZI E SOCCORRITORI
Le Aree d’Ammassamento Mezzi e Soccorritori sono quelle aree nelle quali far affluire i
materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono per svolgere le funzioni di direzione,
coordinamento, operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di
emergenza. Tali aree devono essere poste in prossimità di nodi viari o comunque, devono
essere raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni.
Esaminato il territorio del Comune di Pomarico, è stata individuata quale Area
d’Ammassamento dei Mezzi e Soccorritori, una zona ubicata all'ingresso del centro
urbano, lungo la SP “Le Baracche”, pianeggiante e adiacente il quartiere “Aldo Moro” (cfr.
elaborato 7b).
Tale Area si trova in posizione strategica in quanto è vicina al C.O.C., a due delle tre aree
di accoglienza, ed in prossimità delle due aree previste per l'atterraggio di elicotteri .
Le Aree d’Ammassamento dei Mezzi e dei Soccorritori saranno utilizzate per un periodo di
tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.
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9. NORME COMPORTAMENTALI DEL CITTADINO
9.1 INTRODUZIONE
Come già illustrato i principali rischi che interessano il territorio di Pomarico sono: il
terremmoto, il rischio idrogeologico (frane e in misura decisamente minore le inondazioni)
e il rischio incendi.
Tutti gli abitanti, senza esclusione alcuna, sono interessati dal probabile verificarsi di uno
di questi eventi.
E’ importante innanzitutto conoscere quali siano i rischi presenti sul territorio e quali con
maggiore probabilità possano accadere, ed è quello che è stato fatto nei capitoli
precedenti, relativi all’analisi dei rischi ed individuazione del grado di rischio. Una
conoscenza approfondita del territorio è propedeutica ad una pianificazione d’emergenza,
che parte innanzitutto dall’azione dei cittadini durante le situazioni di pericolo, affiancata da
una risposta decisa ed organizzata da parte della struttura comunale di Protezione Civile.
Tutto ciò contribuisce a diminuire i danni provocati dall’evento, ed in alcune circostanze a
prevenire l’evento stesso; inoltre fa sì che vi sia un accrescimento culturale nei confronti
delle emergenze territoriali.
In questo capitolo, si cerca quindi di indicare delle azioni semplici e immediatamente
interpretabili che il cittadino deve compiere come soggetto protagonista nella gestione
dell’emergenza scaturita al verificarsi dell’evento.

9.2 COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO
Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile che dura quasi sempre meno di un
minuto e che si ripete più frequentemente nelle stesse aree. Si manifesta con lo
scuotimento della crosta terrestre e produce all’interno degli edifici fenomeni come la
rottura di vetri e la caduta di oggetti e suppellettili.
All’aperto può provocare il crollo degli edifici più vecchi, il crollo di muri alti ed instabili,
fratture nel terreno e cadute di tegole, cornicioni, comignoli.
L’intero territorio del Comune di Pomarico è posto in una zona di pericolosità sismica 3
(pericolosità sismica bassa) per cui il rischio di crollo di edifici è limitato, tuttavia è bene
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seguire le buone norme indicate per limitare i danni.
Importantissimo, in caso di sisma, è non farsi prendere dal panico il quale potrebbe
provocare più danni del sisma stesso.
Cosa fare PRIMA del terremoto:


Ricordarsi che se la casa in cui si abita è costruita per resistere al terremoto non
subirà danni gravi;



Predisporre

un’attrezzatura

d’emergenza

per

l’improvviso

abbandono

dell’abitazione che comprenda torcia elettrica, radio a batterie, una piccola scorta
alimentare in scatola, medicinali di pronto soccorso, il tutto sistemato in uno
zainetto;


Posizionare i letti lontano da vetrate, specchi, mensole ed oggetti pesanti;



Verificare che tutti gli oggetti pesanti siano ben fissati alle pareti ed al soffitto.

Cosa fare DURANTE il terremoto se si è al CHIUSO:


Ripararsi sotto architravi, tavoli o letti, proteggendosi la testa con qualcosa di
morbido;



Allontanarsi dai balconi, dalle mensole, dalle pareti divisorie, dalle finestre e da
mobili pesanti;



Uscire dagli ambienti rivestiti con piastrelle che potrebbero staccarsi con violenza
dai muri;



Non usare ascensori perché potrebbero bloccarsi o precipitare;



Non correre verso le scale, in quanto queste sono la parte più debole dell’edificio.

Cosa fare DURANTE il terremoto se si è all’APERTO:


Allontanarsi dagli edifici, dai muri di recinzione, dagli alberi e dalle linee elettriche;



Se ci si trova all’interno di auto è consigliato fermarsi lontano da ponti, cavalcavia o
zone di possibili frane;



Considerare che probabilmente accadranno interruzioni nel funzionamento di
semafori e dei passaggi a livello;



Allontanarsi dalle rive del mare per eventuali fenomeni di maremoti;
Comune di Pomarico (MT) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato al 20 dicembre 2010
pagina 75 di 81



Raggiungere l’Area d’Attesa più vicina.

Cosa fare DOPO il terremoto:


Verificare se vi sono danni agli impianti ed alle apparecchiature di uso domestico e
chiudere gli interruttori generali del gas e della corrente elettrica;



Se si decide di lasciare la casa, indossare sempre scarpe robuste per non ferirsi
con eventuali detriti;



Non bloccare le strade con l’automobile, è sempre meglio e più sicuro uscire a
piedi;



Prestare attenzione ad oggetti pericolosi che si possono trovare per terra come fili
elettrici, vetri ed oggetti appuntiti;



Non tenere occupate le linee telefoniche perché potrebbero crearsi dei
sovraccarichi;



Raggiungere l’Area d’Attesa più vicina seguendo le vie d’accesso sicure
individuate, lì chiedere soccorso per le persone che ne hanno bisogno.

9.3 COSA FARE IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO
Gli incendi boschivi sono eventi che accadono laddove esistono aree alberate o di
macchia mediterranea tali da alimentare le fiamme e consentire l’allargamento della zona
interessata. Nell'abitato di Pomarico il rischio di incendio boschivo è abbastanza basso ed
è concentrato unicamente nella zona a ridosso del bosco di Manferrara.
Trovandosi coinvolti in incendi, è importante non farsi prendere dal panico ed avvertire
immediatamente gli enti preposti per limitare i danni prodotti dal fuoco.
Le indicazioni che seguono, se rispettate, permettono al cittadino di limitare i danni a se
stesso e ai suoi cari, ma anche di partecipare attivamente alla gestione dell’emergenza
per salvaguardare il patrimonio collettivo. Sebbene pensate per incendi di tipo boschivo,
possono essere applicate in tutti i luoghi ove sussista il pericolo d’incendio
scongiurandone il verificarsi.

Cosa fare PRIMA di un incendio:


In tutti i luoghi, aperti o chiusi, non usare mai fiamme libere specialmente nei periodi
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di maggiore siccità;


Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d’artificio;



Non gettare sigarette e non lasciare nei boschi rifiuti o materiale infiammabile;



Segnalare subito l’evento chiamando i Vigili del Fuoco al 115 o la Guardia Forestale
al 1515 indicando: indirizzo esatto ed informazioni che consentano di raggiungere
rapidamente il luogo, numero telefonico dal quale si sta chiamando, se si tratta di
un incendio vicino a nucleo abitativo, la presenza di persone eventualmente in
pericolo e intrappolate in casa;



Assicurarsi che i luoghi chiusi frequentati siano dotati di mezzi e strutture
antincendio come segnaletica, estintori e scale d’emergenza.

Cosa fare DURANTE un incendio (se si è al chiuso):


Mantenere la calma e pensare alla planimetria dell’edificio: se esistono scale di
emergenza utilizzarle oppure cercare una via di fuga ed indirizzarsi verso l’Area
d’Attesa più vicina dove ci saranno squadre di soccorritori;



Se non vi sono vie di fuga stendersi sul pavimento, perché i gas ed i fumi tendono a
salire verso l’alto;



Non ripararsi in ambienti senza aperture o che si trovano sopral’incendio;



Non usare l’ascensore perché può bloccarsi rimanendo esposto al calore ed ai
fumi;



Se si intrappolati, ricordare che il luogo più sicuro è il bagno dove c’è l’acqua e dove
i rivestimenti delle pareti non sono infiammabili. Una volta dentro bagnare la porta e
chiudere tutte le fessure con asciugamani bagnati;



Se i vestiti prendono fuoco rotolarsi sul pavimento cercando di soffocare le fiamme
ed ove possibile usare l’acqua;



Evitare gesti eroici, non tentare di spegnere da solo l’incendio. E’ meglio chiamare
aiuto e mettersi al sicuro.

Cosa fare DURANTE un incendio (se si è all’aperto):


Segnalare la presenza di un incendio ai Vigili del Fuoco al numero 115 oppure alla
Guardia Forestale al 1515 indicando: indirizzo esatto ed informazioni che
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consentano di raggiungere rapidamente il luogo, numero telefonico dal quale si sta
chiamando; se si tratta di un incendio vicino a nucleo abitativo, la presenza di
persone eventualmente in pericolo e intrappolate in casa;


Ricordarsi che nei periodi di maggiore siccità è vietato accendere fuochi nei boschi;



Prestare attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggendosi
sempre dal fumo con un fazzoletto umido posto sulla bocca e sul naso;



Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno;



Ricordarsi che il fuoco si propaga più velocemente in salita, per cui non salire mai
verso la parte alta del luogo in cui si trova;



Se è disponibile dell’acqua utilizzarla sulle foglie secche, sull’erba e sulla base degli
arbusti. Battere il fuoco con frasche bagnate;



Indirizzarsi verso le Aree d’attesa più vicine dove saranno presenti squadre di
soccorso.
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9.4 COSA FARE IN CASO DI EVENTO IDROGEOLOGICO
Il pricipale evento idrogeologico che può interessare il territorio di Pomarico, è quello
relativo alle frane. Le frane si generano dopo piogge forti ed insistenti. L’acqua caduta,
infatti, va ad appesantire il terreno che si trova in condizioni instabili, oppure si insinua tra
le fessure delle rocce allargandole fino a rottura improvvisa.
Cosa fare in caso di FRANA o CADUTA MASSI:


Se ci si trova all’interno di un edificio nelle aree a rischio, cercare di uscire subito
fuori, in quanto potrebbe rimanere coinvolto nel crollo;



Se si è per strada tornare indietro ed avvisare gli altri passanti per evitare che
rimangano coinvolti;



Subito DOPO l’evento segnalare alle autorità preposte la presenza di persone
ferite;



Nel caso in cui si ritenga opportuno abbandonare la zona dirigersi verso l’Area
d’Attesa più vicina seguendo le vie d’accesso sicure.

Cosa fare in caso di ALLAGAMENTO:


Se si è in auto spegnere subito il motore ed uscire subito dall’autovettura;



Se si è per strada, cercare riparo all’interno di piani alti di edifici;



Se si è dentro ad edifici, raggiungere i piani alti senza usare gli ascensori ed
aspettare l’arrivo dei soccorsi;



Se si è in campagna, cercare un rifugio sicuro rimanendo lontano dai pali della luce
o strutture leggere e rimanere lontani da alberi che potrebbero essere colpiti dai
fulmini;



Dopo essersi messi al sicuro, segnalare l’evento ai vigili del fuoco, ai carabinieri o
alla polizia municipale ed attendere l’intervento dei soccorritori.
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ALLEGATI


Pianta del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)



Pianta del Poliambulatorio a disposizione quale area di accoglienza coperta
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