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INDRODUZIONE
Negli ultimi anni si è acquisita una sempre maggiore consapevolezza nei confronti della
salvaguardia ambientale e del corretto uso delle risorse naturali anche in considerazione dei gravi
problemi connessi alla tutela dell’ambiente ed alla previsione e prevenzione delle calamità
naturali. D’altra parte si è acquisita la convinzione che i rischi incombenti sul nostro territorio
derivino, oltre che da eventi naturali, anche e principalmente dalle attività dell’uomo. In entrambi i
casi comunque si è sempre più vicini alla possibilità di prevedere e prevenire, in termini sia di
effetti che di localizzazione, l’insorgere di situazioni di emergenza.
“Il piano di Protezione Civile va considerato un punto di partenza e non un punto di arrivo, per
diverse motivazioni.
Esso pianifica il da farsi nella gestione delle emergenze, sulla base delle attuali conoscenze dei
rischi territoriali. E’ evidente, quindi, che la sua efficacia è direttamente proporzionale al livello di
conoscenza del territorio e delle sue fragilità, e si tratta di una conoscenza sempre suscettibile di
ulteriori approfondimenti.
Molti di questi approfondimenti sono possibili soltanto mediante un lavoro sinergico e coordinato
con le altre strutture comunali, con gli altri enti che operano sul territorio, e con la comunità
scientifica.
In questa ottica, il Piano individua con la maggiore precisione possibile il punto da cui partire per
migliorare la conoscenza delle pericolosità e dei rischi territoriali, e quindi affinare gli scenari di
rischio, e con essi i modelli di intervento.
Il Piano, quindi, già nella fase di predisposizione deve essere un’opera collettiva, alla quale
devono fornire il loro contributo tutte le componenti tecniche del Comune e della città capaci di
dare un apporto utile, nella consapevolezza che da un piano efficace dipende la sicurezza della
città stessa in situazioni di emergenza.
In fase di gestione del Piano, nelle situazioni di emergenza, l’efficacia degli interventi dipende da
quanto le varie componenti chiamate ad allertarsi sono in grado di operare in maniera sinergica e
coordinata, e con la piena consapevolezza dei loro compiti.
Dipende, cioè, da quanto le forze in campo sono in grado di operare come sistema, e non
come singoli soggetti che eseguono direttive impartite sul momento.
E’ chiaro quindi quanto sia importante che tutte le componenti del sistema abbiano piena e
continua consapevolezza del loro ruolo nel sistema stesso, mantenendo questa consapevolezza nel
tempo con la continua partecipazione agli aggiornamenti del Piano ed
alle verifiche tecniche che si rendono necessarie costantemente.
Il Piano deve essere costantemente aggiornato, per il semplice fatto che la città è in continua
trasformazione, e quindi pericolosità, vulnerabilità e rischi non costituiscono
scenari statici. La città è un organismo vivente, ed il Piano deve vivere assieme ad essa.
Infine, un miglioramento della sicurezza complessiva della città si ottiene anche se c’è una
consapevolezza diffusa, sia nelle istituzioni che nei cittadini, delle fragilità del territorio e dei rischi
che ne derivano. Solo da questa consapevolezza diffusa può nascere un atteggiamento
generalizzato di attenzione all’uso del territorio, che è forse il fattore più
importante di prevenzione.
E qui arriviamo a ciò che il Piano di Protezione Civile non deve essere. Non deve essere un alibi
per ripulirsi la coscienza del cattivo uso che quotidianamente si fa del territorio. Un uso
equilibrato della città, rispettoso delle peculiarità e delle vocazioni territoriali, è il metodo più
efficace per la mitigazione dei rischi”.
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Numeri di telefono utili
115
0743/46666

VIGILI DEL FUOCO
DISTACCAMENTO DI SPOL ETO

118

EMERGENZA SANITARIA

0743/210239

•

Pronto Soccorso

0743/210500

•

triage

0743/2101

•

centralino ospedale

0743/210240

•

guardia medica

113
0743/23241

POLIZIA DI STATO
COMMISSARIATO DI SPOL ETO

Tel. 0742/346511
Fax 0742/346541

POLIZIA STRADAL E d i FOLIGNO

Tel. 0744/480635
Fax 0744/480511

POLIZIA STRADAL E d i TERNI

112
0743/232200

CARABINIERI
COMANDO COMPAGNIA DI SPOL ETO

117
0743/46731

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA DI SPOLETO

1515
0743/221048

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO STAZIONE DI SPOLETO

0743/49603
Fax 0743/218074

POLIZIA MUNICIPAL E

0743/222450
320/4324084

PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI SPOL ETO

075/5042728

PROTEZIONE CIVILE REGIONE UMBRIA

075/56821

PREFETTURA DI PERUGIA

0743/225554
335/7736897(Scarabottini)
334/6569163 (Magrini)
335/773896 (Dominici)

A.R.P.A
REPEREBILI H/24
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PREMESSA
Allo scopo di consentire un’agevole lettura del testo, si è ritenuto opportuno, in sede di premessa,
una breve esposizione concernente il tessuto normativo vigente, allo scopo di evidenziare,
nell’ambito della pianificazione dell’ emergenza, i parametri giuridici di riferimento.
Le fonti normative che regolano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo
stato attuale, le seguenti:
•
•
•
•
•
•

Legge n. 996/1970;
Legge n. 225/1992;
Decreto legislativo n. 112/1998;
Legge n. 265/1999;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;
Legge n. 401/2001.

Sulla base del Decreto Legislativo 343 del 7 settembre 2001, convertito nella Legge n. 401 del 9
novembre 2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale della Protezione Civile sono state
assegnati al Presidente del Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al capo del Dipartimento della
Protezione Civile.
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli
eventi denominati di tipo “C”.
Inoltre può essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della Provincia e dalla Regione per le
emergenze definite di tipo “B”, cioè a livello provinciale, e in casi particolari anche per gli eventi
di tipo “A”, cioè di livello locale.
In tale contesto il Prefetto, in ambito provinciale, rappresenta la figura istituzionale di riferimento
del sistema operativo della Protezione Civile, unitamente alle Province e alle Regioni, istituzioni a
cui la legislazione attribuisce un ruolo determinante della gestione degli eventi, con grande
autonomia di intervento.
In particolare la Regione assume un ruolo fondamentale nella fase della prevenzione e previsione,
della gestione delle emergenze, e della fase di ritorno alle normali condizioni di vita, agendo
soprattutto sui seguenti fattori:
Prevenzione di lungo periodo, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui fattori
urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei
suoi rischi ed incrementando una cultura della protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai
corsi di base e di aggiornamento alle esercitazioni di simulazioni di evento.
Prevenzione di breve e medio pe riodo, attraverso l’attività di pianificazione e realizzando anche
tramite altri Enti, le opere di difesa del suolo e di ingegneria ambientale e sismica, per mitigare il
Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
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rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi nonché cooperando nella pianificazione d’
emergenza degli Enti locali
Previsione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di previsione
e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi
attesi, da pochi giorni a poche ore prima dell’ evento
Gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale della
Protezione Civile
Ritorno alla normalità, predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di ripristino relativi
al ritorno alle normali condizioni di vita.
Nel contesto normativo in questione la Provincia assume sempre maggiore importanza come Ente
di riferimento istituzionale, in relazione ai livelli di competenza trasferiti dalla vigente legislazione,
sia in emergenza, sia nelle fasi di pianificazione preventiva e successiva all’evento.
In ambito comunale il Sindaco è la figura istituzionale di riferimento della catena operativa della
Protezione Civile, dall’assunzione delle responsabilità connesse, alle incombenze di Protezione
Civile all’organizzazione preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio, fino all’adozione
dei provvedimenti di emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana. LE
COMPETENZE D’INDIRIZZO E LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA
Si ritiene necessario, a questo punto, sottolineare, alla luce della legislazione vigente ed in relazione
alla suddivisione delle funzioni come sopra ricordate, che le competenze in materia di protezione
civile sono ripartite come segue:
ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE redazione del piano di emergenza comunale che rappresenta
l’insieme delle procedure d’ intervento e di coordinamento delle strutture operative già predisposte
nel caso si manifesti un evento contemplato in un apposito scenario.
Il piano deve essere elaborato e redatto secondo un impianto standard riferito ad indicazioni
tecniche e metodologiche.
ATTRAVERSO IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, il Comune deve
riconoscerne e stimolarne le iniziative ed assicurare il necessario coordinamento.
IL GRUPPO COMUNALE E/O LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEVONO
CONTRIBUIRE ALLA:
1. predisposizione ed attuazione del piano di emergenza comunale;
2. attività di sensibilizzazione a favore della popolazione;
3. diffusione nella scuola della cultura della Protezione Civile;
4. partecipare alle attività di addestramento;
5. attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di calamità.
L’ATTIVITÀ DI INDIRIZZO NORMATIVO COMPETE:
1. al Dipartimento della Protezione Civile per i livelli nazionale, regionale e locale;
2. alle Regioni, per i piani di rilevanza regionale;
3. alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali, per i piani di rilevanza provinciale;
4. alle Comunità Montane per i Piani intercomunali relativi alle aree montane;
5. alle Amministrazioni Comunali, per i piani comunali ed intercomunali.
Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
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L’ATTIVITÀ OPERATIVA, VOLTA ALLA GESTIONE E SUPERAMENTO
DELL’EMERGENZA, COMPETE:
• al Sindaco per gli interventi di protezione civile connessi ad eventi naturali o derivanti
dall’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato
di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria, relativamente al territorio
comunale;
• al Prefetto, alla Provincia ed alla Regione per gli interventi di protezione civile connessi
ad eventi naturali o derivanti dall’ attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione,
comportino l’intervento coordinato di più Comuni, Enti o Amministrazioni competenti in
via ordinaria;
• al Dipartime nto ed alla Regione per interventi di protezione civile nelle calamità naturali,
catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari.
PER LE PROCEDURE D’ EMERGENZA, il sistema normativo di riferimento e la prassi
operativa consolidata, determinano una cronologia di azione che può essere così riassunta:
1. le emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile devono essere fronteggiate in
primo luogo dal Comune con i propri mezzi e strutture;
2. nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco
richiede l’intervento del Prefetto di Perugia, del Presidente della Provincia e della Regione
Umbria, Istituzioni che cooperano per attivare in sede locale o provinciale le risorse
necessarie al superamento dell’emergenza;
3. qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover
essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono
l’inte rvento dello Stato attraverso il Dipartime nto Nazionale di Protezione Civile.
In ogni caso, al verificarsi di una qualsiasi situazione d’emergenza, la struttura addetta alla
sua
gestione deve darne comunicazione imme diata al Servizio Regionale di Protezione
Civile, nonché alla Prefettura e alla Provincia ed informare i rispettivi Responsabili per tutta
la durata della stessa.
Le procedure individuate nel presente piano, saranno aggiornate e revisionate qualora in caso di
emergenza e/o in sede di esercitazione dimostrino delle inadeguatezze.

RUOLO DEL SINDACO NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
La normativa vigente assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di Protezione
Civile, quali previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, e ciò in relazione
alla rappresentatività dei bisogni della collettività propria di tale figura istituzionale.
Il Sindaco è, per legge, l’Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle attività
volte alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata. Il medesimo al verificarsi di una
situazione di emergenza, ha la responsabilità dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione
colpita.
Con il presente piano, in base alla normativa statale e regionale vigente, l’Amministrazione
comunale definisce la struttura operativa in grado di fronteggiare le situazioni d’emergenza.
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In particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del
Sindaco:
a) organizzare preventivamente una struttura operativa per attuare gli interventi di protezione
civile, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana e
all’assistenza delle persone coinvolte, ivi compresa l’individuazione di siti sicuri da adibire
al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione esposta;
b) informare la cittadinanza sul grado di esposizione al rischio e prevedere opportuni sistemi
di monitoraggio e di allerta;
c) vigilare sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi, specie in
presenza di avvisi ufficiali di allerta, assicurando una reperibilità a ciò finalizzata;
d) adottare i necessari provvedimenti di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ivi
compresi gli sgomberi preventivi o l’evacuazione di aree potenzialmente interessate da
eventi calamitosi;
e) attuare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
f) attuare, anche attraverso il Volontariato, gli interventi di prima assistenza alla popolazione;

g) promuovere e coordinare gli interventi finalizzati al superamento dell’emergenza.

Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
Dott.ssa Stefania Fabiani

9

Comune di S poleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Politiche della Viabilità
PROTEZIONE CIVILE

1 Principi generali per la corretta gestione del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) durante un’emergenza.
Come tutte le cose, un’emergenza ha un inizio e, fortunatamente, anche una fine. Un fattore
importante da considerare in emergenza è lo scorrere del tempo e i processi da attuare nei momenti
e nei tempi stabiliti come previsto dal piano comunale di Protezione Civile.
GESTIONE DELL’ EMERGENZA, la gestione del tempo, dei ruoli, e dell’informazione, sono i
perni sui quali ruota la corretta gestione di un’emergenza
I RUOLI, la gestione dell’emergenza non è un’operazione di PURA DEMOCRAZIA durante la
quale si possono discutere e concordare le azione da fare. In emergenza le operazioni devono
essere decise in tempi molto stretti e con carenza di informazioni. Qualcuno deve dare ordini,
qualcun altro li deve eseguire nei modi e nei tempi stabiliti, senza discutere.
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA OCCORRONO DELLE
CONDIZIONI
1.Preparazione
Coloro che partecipano all’emergenza devono partecipare attivamente anche alla preparazione del
Piano Comunale di P.C. e alle procedure in esso contenute; si può parlare, discutere ma, alla fine, si
deve essere tutti d’accordo e accettare il documento finale che ne scaturisce.
2.Informazione
La popolazione deve essere informata e tutti i volontari devono essere informati e formati sui
comportamenti da tenere, sulle procedure sa attuare in determinate condizioni di emergenza quali
sono le regole da seguire;
il cittadino deve essere informato correttamente sull’andamento dell’evento calamitoso;
l’ informazione abbassa il livello di ansia e di tensione;
la corretta informazione permette al cittadino di comprendere le disposizioni date.
3.Formazione
Provare e riprovare le procedure fa parte del gioco, permette ai volontari di eseguirle
automaticamente e in modo coordinato anche in condizione di forte stress; la fiducia reciproca è un
fattore indispensabile. Chi riceve un ordine, ne comprende perfettamente le ragioni. Chi lo da, deve
avere la certezza che verrà eseguito nei tempi e nei modi preventivamente concordati e permette
una corretta gestione dell’ emergenza e un adeguato coordinamento delle forze impegnate sul
campo.
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OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Il modello operativo da seguire è il manuale operativo degli aerei, la check- list che i piloti seguono
scrupolosamente anche dopo anni di pratica, come fosse la prima volta.
Il concetto chiave della pianificazione dell’emergenza è cercare di prevedere tutto, ma lasciarsi un
margine di flessibilità “l’assoluto imprevedibile”.
La procedura deve diventare automatica, ma il modello di risposta all’emergenza deve essere
sufficientemente flessibile e snello per poter affrontare situazioni non previste.
IL PARAMETRO CHE PERMETTE DI CLASSIFICARE UN EVENTO E’;

“ TEMPO DI ACCADIMENTO PREVISTO”
Un evento improvviso, in quanto tale, non concederà nessun tempo di preavviso (es:
terremoto, il deragliamento di un treno). Per aumentare la possibilità di
sopravvivenza, la reazione di ogni singola persona coinvolta nell’evento deve essere
attiva e conoscere ogni norma di comportamento in emergenza.
Un evento atteso, si sa con certezza che dovrà accadere ma non si sa quando e,
quando accadrà, sarà un accadimento improvviso (un es: scossa sismica di
assestamento o il collasso di una frana in movimento dopo abbondanti piogge)
Un evento annunciato, in base ai dati scientifici e statistici, non solo si può prevedere,
ma si può sapere con buona approssimazione quando accadrà e la sua magnitudo ( un
esempio sono le piene dei fiumi a lento scorrimento)
Per gli eventi attesi e/o annunciati, la sopravvivenza di ogni singolo individuo, oltre
che dalla propria preparazione, può essere assicurata dall’organizzazione della
collettività (per cui il comportamento può essere passivo–anziani, handicappati,
malati).
Il piano di emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e dalle procedure
che sono adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, in modo da garantire
l’effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza ed il
ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano di Emergenza è, pertanto, il supporto operativo al
quale il Sindaco si riferisce per gestire l’emergenza col livello di efficacia.

Il piano è stato predis posto attraverso l’ analisi dei seguenti fattori:
conoscenza della vulnerabilità del territorio;
necessità di organizzare la gestione operativa dell’emergenza, sino al suo superamento;
la necessità di formare ed istruire il personale coinvolto nella gestione dell’evento.
Il piano ris ponde, quindi, alle domande conce rnenti:
gli eventi calamitosi che potrebbero, ragionevolmente, interessare il territorio comunale;
le persone, le strutture ed i servizi che potrebbero essere coinvolti o danneggiati;
l’organizzazione operativa che si reputa necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell’evento con
articolare attenzione alla salvaguardia della vita umana;
le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità ai vari livelli di direzione e
controllo per la gestione delle emergenze.
Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
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Per poter soddisfare queste necessità sono stati definiti gli scenari di rischio sulla base della
vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture
danneggiabili, ect.), al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile relativo all’evento
atteso.
In tal modo sarà possibile dimensionare preventivamente la risposta necessaria per fronteggiare le
calamità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana.
Il piano è uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile, sulla base delle
conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed integrare, non solo
con riferimento all’elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto in relazione alle nuove, eventuali,
conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari, od
ancora si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta della popolazione.
Il piano di gestione delle emergenze rappresenta in dettaglio il complesso dei fattori, quali la
dimensione dell’evento atteso, il numero delle persone coinvolte, la viabilità alternativa, le
possibili vie di fuga, le aree di attesa, di ricovero, di ammassamento soccorsi, che
consentono agli operatori delle varie componenti della Protezione Civile di avere un quadro di
riferimento adeguato alle necessità.
Le aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi
immediatamente dopo l’ evento;le aree di ricovero della popolazione sono luoghi in cui
saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione
senzatetto; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di
raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione
Inoltre, attribuirà a ciascuna funzione i relativi compiti, secondo le procedure operative
ipotizzate.
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Il modello d’intervento o linee guida, in base agli scenari di rischio ed alla
caratteristica dell’evento, prevedrà almeno le seguenti procedure operative:
1. L’imme diata reperibilità ( 30 minuti ) dei Responsabili delle varie Funzioni previste
per l’ attivazione del C.O.C. nella specifica situazione;

2. L’attivazione dei monitoraggi di evento con l’eventuale istituzione di un presidio h24;
3. Il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi
cautelativi, la predisposizione delle transenne stradali e quant’altro necessiti per
assicurare la pubblica e privata incolumità e l’organizzazione dei soccorsi;
4. L’impiego organizzato della Polizia Municipale, assistita dal Volontariato;
5. Alle rtamento e informazione alla popolazione;
6. L’eventuale organizzazione e presidio delle aree – strutture d’ attesa;
7. Allestimento delle aree – strutture di ricovero per la popolazione .
Sarà quindi compito del Coordinatore del C.OC. o suo consulente coordinare i vari responsabili
delle Funzioni, in merito a tutte le necessità operative che di volta in volta si presentano.
Inoltre, sempre con riferimento alle necessità del caso, predisporrà gli uomini e le squadre operative
necessarie ad intervenire in ogni singola emergenza.

Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
Dott.ssa Stefania Fabiani

13

Comune di S poleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Politiche della Viabilità
PROTEZIONE CIVILE

2 STRUTTURA DEL PIANO
Un piano di emergenza predispone un sistema articolato di attivazione di uomini e mezzi,
organizzati secondo un quadro logico e temporalmente coordinato che costituisce il modello
d’intervento.
Tale modello di pianificazione di emergenza, quale applicazione di quello Nazionale denominato
“Metodo Augustus”:
⇒ definisce il quadro territoriale;
⇒ fissa gli obiettivi che devono essere conseguiti;
⇒ individua le componenti a le strutture operative ( artt. 6 e 11 L. 225/92) che devono essere
attivate;
⇒ fissa le procedure organizzative da attuarsi al verificarsi dell’ evento sismico.
Il Piano Comunale è strutturato in tre parti principali:
-Parte Generale
Raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, finalizzate all’elaborazione
dei possibili scenari di danno dovuti agli eventi che possono interessare l’area in esame.
-Lineamenti della Pianificazione
Si individuano gli obiettivi da conseguire per organizzare un’adeguata risposta di protezione civile
al verificarsi dell’evento e si indicano le Componenti e le Strutture Operative chiamate a farlo.
-Modello di inte rvento
E’ l’insieme, ordinato e coordinato, secondo procedure, degli interventi che le Componenti e
Strutture Operative di Protezione Civile, individuate nel piano, attuato al verificarsi dell’evento.

IL PIANO DI EMERGENZA DEVE ESSERE
CONTINUAMENTE AGGIORNATO
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2.1 PARTE GENERALE
Tale parte del piano comprende i dati territoriali di base necessari alla conoscenza del territorio ed
all’ elaborazione dello scenario del piano di emergenza.
L’attività conoscitiva sul territorio ha comunque una valenza in se e costituisce bagaglio
informativo che ciascun Comune potrà trovare di estrema utilità in qualunque attività di analisi,
pianificazione e gestione del proprio territorio.
Un primo gruppo di dati è costituito da tutto quanto sia utile a delineare un quadro territoriale di
base:
- cartografia
- censimento oggetti presenti sul territorio: attività produttive, infrastrutture, servizi essenziali,
risorse sanitarie, strutture di volontariato, ecc. (DB Risorse Azimut);
- un secondo gruppo di dati è costituito più propriamente da quanto può essere utilizzato per la
messa a punto degli scenari di danno, su cui dimensionare le risorse e le operazioni da predisporre
in emergenza.
Tali dati possono risultare importanti per la messa a punto di una carta di rischio territorio
comunale, in grado di evidenziare probabilisticamente le perdite (persone, beni, ect) attese sul
territorio in esame in un prefissato periodo di tempo. La carta del rischio esprime un valore
cumulato nel periodo di tempo considerato in termini di danno economico o di perdite umane,
dovuto alla storia degli eventi che hanno interessato il territorio.
Ciò consente un’importante valutazione in termini di costi/benefici dei possibili interventi alla
riduzione del rischio stesso e consente di creare i presupposti scientifici all’azione di vincolo del
territorio.
Pericolosità
Il primo passo per la valutazione di “comportamenti” futuri è la conoscenza dei comportamenti
passati, in termini di numero, fre quenza e severità degli eventi.
In assenza di studi più accurati o disponibilità di cataloghi di sito, ci si può attualmente riferire a
precedenti storici riportati su appositi cataloghi.
La conoscenza dei parametri della pericolosità è di ausilio nella individuazione degli eventi di
riferimento per la definizione degli scenari di danno, in quanto essa fornisce un quadro completo
degli eventi di riferimento per la definizione degli scenari di danno, in quanto essa fornisce un
quadro completo degli eventi e delle corrispondenti probabilità di occorrenza e/o eccedenza che
possono essere più agevolmente definiti in un ambito di studio provinciale o regionale o, qualora
possibile, individuati con opportuni studi da avviare localmente sempre in accordo con gli indirizzi
provinciali e regionali.
Vulnerabilità degli edifici (pubblici, privati, strategici, monumentali ect.) e delle infrastrutture.
La vulnerabilità degli edifici costituisce il maggior elemento di concentrazione del rischio e può
essere valutata attraverso criteri con livelli di approfondimento differenti.
Per quanto riguarda gli edifici strategici, la valutazione delle prestazioni in emergenza va comunque
effettuata ed eventuali interventi di miglioramento/adeguamento vanno inseriti prioritariamente nei
programmi ordinari o straordinari di intervento.
Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
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Le indagini per il censimento delle reti viarie e tecnologiche, dei beni culturali, delle infrastrutture
produttive (in particolare negli impianti a rischio di incidente rilevante) possono essere avviate,
provvedendo – qualora nell’ immediato non siano possibili approfondimenti sulla vulnerabilità –
almeno ad individuare i bacini di utenza e a valutare i disservizi per aree di bacino riferite a rami di
rete. Simili considerazione vanno fatte anche per alcuni servizi ( per es. ospedali ). Per tutti i sistemi
a rete (gas, elettricità, acqua, telefoni) vanno considerate almeno le interferenze con altri possibili
eventi non legati essenzialmente al principale e, per le traverse interne della viabilità primaria, va
tenuto conto dell’ inferenza di possibili crolli di edifici prospettanti la sede viaria.
Esposizione
Per l’Esposizione della popolazione, in assenza di studi precisi, ci si può quanto meno limitare alla
conoscenza della dinamica del popolamento e dei parametri di densità abitativa come previsto dalla
raccolta dati secondo la scheda prevista dalla Funzione Censimento Danni (scheda CN00 –
Azimut).
Analisi più accurate si possono spingere fino ad una valutazione dei flussi pendolari, turistici, ect,
che interessano l’ area comunale.
Molto importante è conoscere accuratamente sia la distribuzione della popolazione e dei nuclei
familiari, nelle loro componenti a diverso livello di “rischio” (bambini, anziani, portatori di
handicap o di patologie croniche a rischio,ect), sia i diversi “manufatti” (edifici strategici,
residenziali, monumentali, sistemi infrastrutturali viari e tecnologici, infrastrutture produttive, ect).
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Caratteristiche del territorio
Il territorio comunale ha una superficie di 350 Kmq risulta per estensione il quarto posto tra i 92
comuni dell’ Umbria, con una popolazione di 39.291abitanti (aggiornata al 31/10/2009) e una
densità di popolazione di 112 abitanti/ Kmq., con un altitudine massima di 1051 metri (s.l.m.) e
una minima di 220 metri (s.l.m.).
Coordinate geografiche (lat. – long.)
latitudine 42°44'44''88N
longitudine 12°44'17''88E
Comuni Confinanti
Acquasparta (TR),Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Ferentillo(TR), Montefranco(TR),
Vallo di Nera, Scheggino, Sant' Anatolia di Narco,Terni (TR) Giano dell'Umbria, Trevi, Massa
Martana
Province Confinanti
Terni
Il clima
temperato
Rilievi
MonteMartano,Monteluco,MonteSolenne,MonteFormicarolo,MontePatrico,MonteSerano,
dorsali appenniniche che delimitano ad Est ed Ovest la Valle Spoletina e strutture collinari che
bordano i rilievi Martani.
Parchi parco Naturale Monte Fionchi
Corsi d’ acqua Torrente Marroggia, Tessino, Marroggiolo, Alvio, Tessinello, Spina.
Classificazione sismica: 1° grado sismico
Caratte ristiche fisiche
Il territorio comunale ha un paesaggio articolato con un ampia superficie boschiva e un vasto
patrimonio naturale, storico e culturale, con un territorio ricco di opportunità ma non privo di
contrasti o di elementi di criticità.
Le Acque
Il territorio comunale è compreso quasi per intero nel bacino del torrente Marroggia, che alla
stazione di Azzano misura 278 Kmq.
Le acque meteoriche si distribuiscono secondo tre frazioni:
una parte ruscella, una evapora, la restante si infiltra nel sottosuolo, secondo l’ equazione P=I +
Er + R.
La rete idrica del territorio è tutta a carattere torrentizio, i principali sono: il Marroggia, il
Tessino, la Spina; salvo alcuni tratti montani interessati da locali manifestazioni sorgive.
Le caratteristiche di permeabilità e la storia del territorio conferiscono una certa fragilità ad
alcuni tratti della rete fluviale che nel tempo ha dato luogo a varie esondazioni
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DATI SULLA POPOLAZIONE
CENTRO STORICO
VIA
Adriano Belli
Alberto Telagalli
Arco Di Druso
Aurelio Saffi
Benedetto Egio
Campo Dei Fiori
Cappuccini
Carlo Cattaneo
Cesare Detti
Degli Abeti
Degli Eremiti
Degli Scaloni
Dei Fornari
Dei Gesuiti
Dei Monasteri
Del Duomo
Del Mercato
Del Municipio
Del Pont e
Del Seminario
Del Trivio
Dell' Anfiteatro
Dell' Angelo
Dell' Apollinare
Dell' Arringo
Dell' Assalto
Della Casa Comunale
Della Fonte Pescaia
Della Misericordia
Della Ponzianina
Della Salaria Vecchia
Della Trattoria
Della Vigna
Delle Cantoncelle
Delle Felici
Delle Monterozze
Delle Mura
Delle Mura Ciclopiche
Delle Scuole
Delle Terme
Dello Sdrucciolo
Dello Spagna
Di Fontes ecca
Di Visiale

MASCHI
0
0
7
6
15
54
19
1
9
7
16
15
19
37
30
25
7
11
0
20
14
32
4
1
4
25
1
1
0
55
29
5
8
0
12
4
8
8
2
11
11
16
9
28

FEMMINE
0
0
7
6
17
65
16
3
12
9
19
22
15
27
32
31
7
13
0
10
23
33
8
1
2
25
0
0
0
53
39
9
17
0
15
2
8
5
4
10
16
21
10
33

TOTALE
0
0
14
12
32
119
35
4
21
16
35
37
34
64
62
56
14
24
0
30
37
65
12
2
6
50
1
1
0
108
68
14
25
0
27
6
16
13
6
21
27
37
19
61
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Felice Cavallotti
Filippo Brignone
Fra Filippo Lippi
Filippo Marignoli
Filitteria
Fiordispina Lauri
Giacomo Matteotti
Giovanbattista Bracceschi
Giovanni Gherardi
Giro Dei Condotti
Girolamo Fantini
Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Mazzini
Giuseppe Mazzini Vic. 1°
Giuseppe Mazzini Vic. 2°
Giuseppe Mazzini Vic. 3°
Giustolo
Goffredo Mameli
Gregorio Elladio
Guido Da Spoleto
Interna Delle Mura
Largo Beniamino Gigli
Largo Fernando Leonardi
Largo Francesco Possenti
Largo Francisco Ferrer
Largo Guglielmio Oberdan
Largo Montiroli
Largo Mzio Clementi
Leone Pierleone
Loreto
Loreto Vittori
Luigi Fausti
Macello Vecchio
Madonna Degli Orti
Matteo Gattaponi
Maurizio Quadrio
Minervio
Monterone
Nuova
Palazzo Dei Duchi
Parruccio
Piazza Achille Sansi
Piazza Bernardino Campello
Piazza Collicola
Piazza Del Comune
Piazza Del Duomo
Piazza Del Merc ato
Piazza Della Genga
Piazza Della Miseric ordia

9
27
10
8
13
16
7
2
4
2
10
77
29
7
2
0
12
43
10
32
32
4
4
2
0
2
5
3
17
7
12
11
14
6
0
13
0
99
12
0
2
16
4
1
1
5
4
3
0

10
27
13
3
66
13
8
5
5
2
7
73
44
6
1
0
15
61
14
34
65
3
4
6
0
4
8
4
20
8
47
10
14
6
0
18
0
117
17
0
2
14
4
3
1
2
3
6
1

19
54
23
11
79
29
15
7
9
4
17
150
73
13
3
0
27
104
24
66
97
7
8
0
6
13
7
37
15
59
21
28
12
0
31
0
216
29
0
4
30
8
4
2
7
7
9
1
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Piazza Della Signoria
Piazza Edmondo De Amicis
Piazza Fratelli Bandiera
Piazza Fratelli Cairoli
Piazza Fontana
Piazza Giosuè Carducci
Piazza Giovanni Bovio
Piazza Giuseppe Garibaldi
Piazza Giuseppe Sordini
Piazza Madonna Degli Orti
Piazza Luigi Pianciani
Piazza Mentana
Piazza Pasquale Moretti
Piazza San Domenico
Piazza Sant' Agata
Piazza Torred Ell' Olio
Piazza Venti Settembre
Piazzetta Teatro Clit unno
Plinio Il Giovane
Porta Fuga
Posterna
Quinto Settano
Saccoccio Cecili
San Alò
San Gregorio Della Sinagoga
San Luca
San Martino
San Nicolò
Sant' Agat a
Tommaso Martani
V.M. Rippo
Vaita De Duomo
Vaita Sant' Andrea
Walter Tobagi
Vic. Cassa Di Risparmio
Vic. Collicola
Vic. Degli Abeti
Vic. Degli Eroli
Vic. Degli Orti
Vic. Dei Filippini
Vic.Dei Focaroli
Vic.Dei Fornari
Vic.Dei Rosari
Vic.Dei Tint ori
Vic.Dei Tribunali
Vic.Del Clitunno
Vic.Del Forno
Vic.Del Mercato
Vic.Del Pozzo

0
0
5
5
3
0
1
28
4
1
0
0
4
9
9
23
0
5
13
27
8
15
28
22
8
0
19
2
12
10
1
1
3
3
0
6
1
5
3
7
15
3
0
11
2
0
6
0
7

1
9
7
4
9
2
2
35
2
1
0
1
3
10
4
22
37
8
13
34
13
18
30
30
8
3
13
1
8
6
2
3
3
1
1
5
3
4
3
5
14
2
0
12
2
0
1
1
13

1
9
12
9
12
2
3
63
6
2
0
1
7
19
13
45
37
13
26
61
21
33
58
52
16
3
32
3
20
16
3
4
6
4
1
11
4
9
6
12
29
5
0
23
4
0
7
1
20
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Vic.Del Quartiere
Vic.Del Quarto
Vic.Del Teatro
Vic.Della Basilica
Vic.Della Cisterna
Vic.Della Concezione
Vic.Della Vigna
Vic.Delle Murelle
Vic.Dellwe Terme
Vic.Delle Torri
Vic.Dello Spagna
Vic.Di Volusio
Vic.Lascaris
Vic.Gianfilippo Leoncilli
Vic.Luigi Pianciani
Vic.Montevecchio
Vic.Paolo Sanvit ale
Vic.Poli
Vic.San Filippo
Vic.San Giovanni
Vic.San Giovanni E Paolo
Vic.San Giuseppe
Vic.San Martino
Vic.San Matteo
Vic.San Sabino
Vic.Snta Croce
Vic.Sant' Angelo
Vic.Valerio Corvino

0
1
1
3
5
1
0
7
8
2
7
6
2
8
0
4
4
5
26
5
16
7
3
1
9
8
2
6

0
3
1
1
5
5
1
5
5
4
12
5
1
12
0
7
2
4
35
10
22
7
3
0
11
7
11
5

0
4
2
4
10
6
1
12
13
6
19
11
3
20
0
11
6
9
61
15
38
14
6
1
20
15
13
11

* dati aggiornati al 22/09/2008
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PERIFERIA
FRAZI ONE
Acquaiura
Acquaiura
Acquaiura
Acqualacastagna
Ancaiano
Ancaiano
Ancaiano
Azzano
Azzano
Azzano
Baiano
Balduini
Balduini
Balduini
Bazzano Inferiore
Bazzano Inferiore
Bazzano Inferiore
Bazzano Inferiore
Bazzano Inferiore
Bazzano Inferiore
Bazzano Superiore
Bazzano Superiore
Bazzano Superiore
Beroide
Beroide
Beroide
Beroide
Cerqueto
Cerqueto
Cerqueto
Cese
Collerisana
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi
Eggi

LOCALITÀ

VIA

Somma
Torrecola

Belvedere

Camposales e
Santa Maria

Builano
Rapicciano
Bazzanese
Degli Ulivi
Del Borghetto
Del Fontanone
Dell' Ancara
Semina
Santa Maria
Santa Maria Reggiana
Santa Maria In
Campis
Camporoppolo
San. Paolo
Castagnacupa
Catinelli

Della Ginestra
Castellocchio
Cerro
Colle Marrozzo
Cort accione
Fabbreria
Martignano
Crivellini
Dei Papaveri
Dei Pini
Del Borgo
Del Campo Verde
Del Castello

MASCHI FEMMI NE TOTALE
9
11
20
0
0
0
11
13
20
6
6
12
29
22
51
19
11
30
0
1
1
109
97
206
36
33
69
26
30
56
79
90
169
6
7
13
10
9
19
14
11
25
160
158
318
0
0
0
19
14
33
9
12
21
49
63
112
23
17
40
38
45
83
20
18
38
15
14
29
202
199
401
84
157
77
5
2
0
6
309
30
15
15
28
412
31
1
77
16
7
24
20
19
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139
76
3
1
0
6
364
26
13
14
32
417
32
0
84
11
15
26
27
22

173
296
153
8
3
0
12
673
56
28
29
60
829
63
1
161
27
22
50
47
41
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Eggi
Eggi
Eggi
Fogliano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Madonna Di Baiano
Maiano
Messenano
Messenano
Montebibico
Montebibico
Montemartano
Montemartano
Montemartano
Montemartano
Morgnano
Morro
Morro
Morro
Ocenelli
Ocenelli
Ocenelli
Patrico
Patrico
Patrico
Perchia
Perchia
Perchia
Perchia
Petrognano
Pincano
Pompagnano
Pompagnano
Pompagnano
Poreta
Poreta
Protte

Del Frate
Montecavallo
Stretta
Martiri Del Lavoro
Acqusparta
Del Carpentiere
Del Fabbro
Del Falegname
Del Ferroviere
Del Lavoratore
Del Muratore
Dell' Artificiere
Dell' Artigiano
Dell' Unità
Fonte Pino
Lenin
Togliatti

Arezzo
San Renzano
Pian Della Noce
Milano
Voc.Carbognano

Busano
San Nicolò
La Costa
San Gregorio
Mostaiole
Sustrico
Croc emarroggia
Icciano
Mogliano

Agliano
Meggiano
Palazzaccio

28
11
3
43
22
25
44
7
23
20
38
33
38
38
78
47
75
39
475
25
11
48
1
71
3
22
9
78
103
43
326
109
24
27
19
13
18
14
143
42
48
76
10
72
7
14
128
33
230
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30
10
6
39
18
29
40
10
16
21
34
30
38
45
74
43
86
32
215
29
12
57
2
78
10
19
11
93
99
30
364
107
18
26
17
15
17
20
136
44
47
80
13
71
7
12
130
37
206

58
21
9
82
40
54
84
17
39
41
72
63
76
83
152
90
161
71
690
54
23
105
3
149
13
41
20
171
202
73
690
216
42
53
36
28
35
34
279
86
95
156
23
143
14
26
258
70
436
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Rubbiano
Rubbiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Giovanni Di Baiano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
S. Martino In Trignano
San Brizio
San Brizio
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo

Montelirossi
Zimmerwald Martinelli
Alcide De Gasperi
Carlo Marx
Carlo Meloni
Conc etto Marchesi
Della Cava
Ettore Blasioli
Eugenio Curiel
Filippo Turati
Ponziano Bignamini
Rosa Luwemburg
Sacco E Vanzetti
Adige
Capezzano
Chiascio
Clitunno
Della Pac e
Fratellanza
Lazio
Lago Di Bracciano
Lago Di Garda
Lago Di Piedilugo
Lago Trasimeno
Marche
Piave
Po
Solidarietà
Tagliamento
Tevere
Ticino
Toscana
Umbria
Velino
Cerquestrette
Campalto
P.Le Europa
C.So Flaminio
P.Le Flaminio
Albania
Austria
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Della Stazione
Francia
Germania

11
11
5
219
61
61
12
138
95
227
13
18
12
11
51
36
15
14
38
30
3
2
28
95
2
4
18
56
7
10
17
73
4
8
5
246
198
68
41
302
38
9
14
4
8
46
37
62
8
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23
7
4
223
61
69
13
124
95
251
12
19
12
9
43
35
18
10
43
34
4
1
30
96
0
3
21
66
5
16
14
58
3
5
3
252
218
65
41
299
35
12
12
12
11
46
46
64
10

24
18
9
442
122
130
25
262
190
478
24
37
24
20
94
71
33
24
81
64
7
3
58
191
2
7
39
122
12
26
31
131
7
13
8
498
416
133
82
601
73
21
26
16
19
92
83
126
18
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San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Giacomo
San Sabino
San Sabino
San Sabino
San Sabino
San Silvet ro
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
San Venanzo
Sant'angelo In Mercole
Sant' Angelo In Mercole
Sant' Angelo In Mercole
Sant' Angelo In Mercole
Sant' Angelo In Mercole
Santa Croce
Santo Chiodo
Silvignano
Silvignano
Strettura
Strettura
Strettura
Strettura
Strettura
Strettura
Strettura
Terraia

Inghilterra
Irlanda
Iugoslavia
Lussemburgo
Monaco
Norvegia
Olanda
Olimpia
Polonia
Romania
Russia
San Marino
Scozia
S vezia
S vizzera
Ungheria
Colle San Tommaso
Madonna Di Lugo
Crociferro

San Benedetto
San Francesco
San Valentino
Santa Chiara
Santa Rita
Beato Leopoldo
Sant' Anastasio
Collicelli
Malfondo
Pontebari
Collefabbri
Colleferretto
San Filippo
Scatarci

Paradiso
Arma Di Papa Urbano
Palazzo Del Papa
Casal Di Mezzo
Casigliano
Madrigale
Palazzaccio

39
7
2
22
22
73
25
18
6
53
52
3
35
9
94
29
98
117
318
21
131
0
195
11
18
39
28
203
104
92
276
216
69
67
34
53
87
249
267
30
9
74
12
12
18
24
1
4
85
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50
7
0
21
27
86
32
21
8
51
65
2
50
8
103
32
104
116
327
21
126
1
205
13
20
42
23
217
124
87
267
233
85
48
30
63
79
259
261
34
9
74
11
9
18
22
4
3
88

89
14
2
43
49
159
57
39
14
104
117
5
85
17
197
61
202
233
645
42
257
1
400
24
38
81
51
420
228
179
543
449
154
115
64
116
166
508
528
64
18
148
23
21
36
46
5
7
173
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Terzo La Pieve
Terzo La Pieve
Terzo La Pieve
Terzo La Pieve
Terzo La Pieve
Terzo San Severo
Uncinano
Uncinano
Valdarena
Valle San Martino
Valle San Martino
Valle San Martino
Valle San Martino
Vallocchia
Vallocchia
Vallocchia

Cerqueto
Franc occi
Case Zuccarello
Roselli

Casenove

Casale Della Valle
Colleattivo
Molinaccio
Arezzola
Borgiano
Colleattivoli
Croc emarroggia
Forcella
Licina
Monteluc o
Napoletto
San Giuliano
Sant'antimo
Testaccio
Torric ella

130
3
66
5
40
57
119
29
14
24
6
6
34
15
25
39
12
0
5
68
17
22
0
0
52
44

147
3
68
6
33
57
135
22
13
28
6
4
23
14
28
35
11
0
6
65
13
27
0
0
51
40

277
6
134
11
73
114
254
51
27
52
12
10
57
29
53
74
23
0
11
113
30
49
0
0
103
84

* dati aggiornati al 22/09/2008
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DATI P ER CLASSI DI ETA’

ETÀ
TOTALE POPOLAZIONE RES IDENTE

Classi età (da 0 a 1 anno)

n. 637

Classi età (da 1 a 6 anni)

n. 1.598

Classi età (da 6 a 14 anni)

n. 2.437

Classi età (da 14 a 19 anni)

n. 1.706

Classi età (da 19 a 65 anni)

n. 23.459

Classi età (da 65 a 80 anni)

n. 6.581

Classi età (oltre 80 anni)
* dati aggiornati al 31/10/2009

n. 2.873
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Acquaiura
bazzano inferiore
eggi
montemartano
petrognano
s. giovanni di baiano
san venanzo
terraia
vallocchia
napoletto

acqualacastagna
bazzano superiore
fogliano
morgnano
pincano
s. martino in trignano
sant'angelo in mercole
terzo la pieve
colleattivoli
san giuliano

ancaiano
beroide
madonna di baiano
morro
pompagnano
san brizio
santa croce
terzo san severo
crocemarroggia
sant'antimo

azzano
cerqueto
maiano
ocenelli
poreta
san giacomo
santo chiodo
uncinano
forcella
testaccio

baiano
cese
messenano
patrico
protte
san sabino
silvignano
valdarena
licina
torricella

balduini
collerisana
montebibico
perchia
rubbiano
san silvetro
strettura
valle san martino
monteluco

2500

2000

1500

1000

500

0
totale
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3000
2500
2000
1500
1000
500
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0

località

via

maschi

femmine
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2.2 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, deve
conseguire per garantire una risposta ordinata in emergenza e per la salvaguardia della popolazione
e del territorio, essenzialmente allo scopo di impedire l’estendersi dei danni ed assicurare al più
presto il ritorno alla normalità.

OBIETTIVI ESSENZIALI
Il compito prioritario del Sindaco, in emergenza, è la salvaguardia della popolazione, da
perseguire con l’allontanamento dalle zone a rischio ed il provvisorio ricovero nelle strutture o aree
appositamente individuate.
E’ importante che il Sindaco mantenga la continuità amministrativa del Comune, assicurando
con immediatezza, se necessario, i necessari collegamenti con altre Istituzioni da attivare
(Prefettura, Regione,Provincia, Dipartimento di Protezione Civile).
Tramite le forze dell’ordine assicurerà la vigilanza antisciacallaggio e tutte le operazioni di presidio
di siti a rischio o di regolamentazione dei movimenti di persone e cose.
Inoltre deve assicurare la salvaguardia del sistema produttivo locale:
a) in fase di preallarme, favorendo la messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei prodotti di
valore;
b) in fase di emergenza, intervenendo per minimizzare i danni;
c) ad emergenza conclusa, favorendo il celere ripristino dell’attività produttiva.
Dovrà anche attuare gli interventi necessari per la riattivazione dei trasporti terrestri, marittimi,
aerei, con particolare attenzione a quelli necessari per favorire i soccorsi, e la riattivazione delle
telecomunicazioni e dei servizi essenziali.
Infine si adopererà per la salvaguardia dei beni culturali che si trovino in condizione di pericolo,
attivando i necessari censimenti dei danni, la messa in sicurezza dei beni mobili, e gli interventi di
tutela provvisori che risultano necessari (puntellamenti, ecc.).
Il Modello di Intervento è costituito dall'insieme, ordinato e coordinato, delle procedure da
sviluppare al verificarsi dell'evento, e comprende l’individuazione di:
− competenze;
− responsabilità;
− concorso di Enti ed Amministrazioni;
− successione logica delle azioni.

Il modello di intervento per ciascun tipo di rischio, è calibrato sulla base di scenari preventivamente
individuati.
Il Comune di Spoleto è stato designato dal Dipartimento di Protezione Civile come sede di C.O.M.
(Centro Operativo Misto), con afferenti i comuni di Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Campello
sul Clitunno.
Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
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Sia il C.O.M. che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) sono situati all’interno del Centro
Comunale di Protezione Civile sito in loc. Santo Chiodo, zona industriale (autoparco comunale)
In fase di emergenza il Sindaco assume il comando delle operazioni, con la collaborazione
costante del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, che assume il ruolo di Responsabile
delle Operazioni, con il compito di coordinare le Funzioni di Supporto e proporre al Sindaco le
misure da adottare.

Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Il COC dirige e coordina, nell'ambito del territorio comunale, i soccorsi e l'assistenza alla
popolazione. Il C.O.C. è sempre convocato, se non già attivato prima, nella fase di “allarme”.
Nelle more dell'adeguamento antisismico dell'edificio che ospita il COC ed il COM, in caso di
evento calamitoso tale da rendere inagibile l'edificio, il COC troverà posto in una tensostruttura o in
moduli abitativi mobili appositamente allestiti nell'area scoperta di pertinenza dell'edificio.
La struttura del C.O.C. sarà organizzata secondo il seguente schema:
Compiti
Soggetti coinvolti
Sala Decisioni

Assume decisioni sull'organizzazione
ed attivazione dei soccorsi.
Redige relazione giornaliera interventi
Organizza le risposte operative
Redige il diario delle operazioni

Sindaco
Responsabile Servizio Protez. Civile
Esperti in Protezione Civile
- Responsabili delle Funz. di Supporto
- Funzionari Servizio Protez. Civile

Sala
Amministrativa

Prepara gli atti amministrativi disposti
dalla Sala Decisioni

Segreteria Generale
Funzionari Servizio Prot. Civ

Sala Radio

Organizza e gestisce una rete di radio
e di comunicazioni

Associazioni di Volontariato di
operatori radio

Sala Stampa

Informazione alla popolazione e
rapporti con i media

Resp. comunicaz. del Serv. Prot.Civ.
Ufficio stampa

Sala Operativa

L'accesso ai locali del C.O.C. sarà regolato dalla Polizia Municipale, con il supporto delle
associazioni di volontariato.
Nella sede del COC è depositata una copia, completa di tutti gli allegati, del Piano comunale di
Protezione Civile. Altre due copie complete del Piano devono essere custodite presso l'Ufficio del
Sindaco nel Palazzo Municipale e nell'Ufficio del Comandante della Polizia Municipale.
Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
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In tutti i casi in cui si attiva il C.O.C. i responsabili delle Funzioni di Supporto, appositamente
allertati dal Sindaco o dal responsabile del Servizio Protezione Civile, devono riunirsi presso la sede
del C.O.C. sito in loc. Santo Chiodo, zona industriale (autoparco comunale)
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Le funzioni di supporto (*)
La sala operativa si organizza in 11 Funzioni di Supporto, di cui le persone responsabili sono
indicate nell'Allegato A, che in emergenza hanno i compiti seguenti:
Funzioni di Supporto
Compiti
Soggetto
responsabile
1-Tecnica e pianificazione

2- Sanità e assistenza
sociale e veterinaria

3-Volontariato

4- Materiali, mezzi e
risorse umane

5- Servizi
essenziali

6-Censimento danni

7- Strutture operative
locali, viabilità

Mantiene e coordina i rapporti tra le
varie componenti scientifiche e
tecniche (compresi Enti ed Aziende
vari), per tenere sotto controllo
l’evolversi della situazione.
Pianifica e gestisce i problemi
relative agli aspetti socio-sanitari
dell’emergenza, compresa
l’assistenza veterinaria.
- Coordina, avvalendosi del
responsabile 118, le attività di
carattere sanitario, sia del
Volontariato che degli Enti sanitari
e ospedalieri
Redige un quadro sinottico delle
risorse del volontariato disponibili,
in termini di uomini, materiali e
mezzi.
Coordina ed organizza le attività del
Volontariato per supportare tutte le
operazioni di soccorso.

Direzioni:
P.A.T.
P.U.T.
P.M.

Organizza gli spostamenti delle
risorse per il loro utilizzo.
In caso di necessità di risorse non
disponibili, richiede l’attivazione di
altre risorse al Sindaco (per
emergenze di tipo “a”) o al Prefetto
Coordina e organizza i monitoraggi
di funzionalità e gli interventi
necessari sui servizi a rete per gli
eventuali ripristini.
Coordina le attività per la tutela
della popolazione scolastica
Organizza e coordina il censimento
dei danni a persone, edifici pubblici
e
privati, attività produttive,
infrastrutture, per l’aggiornamento
dello
scenario di danno.

Direzione:
R.I.U.F.

Pianifica e regola la circolazione,
anche attivando i “cancelli” nelle

Direzione:
P.M.

Direzioni:
I.C.S.S.
Azienda Sanitaria (asl n. 3)

Direzione:
P.M.
VOLONTARIATO

Direzione:
I.C.S.S.
P.A.T.

Direzioni:
P.A.T.
P.U.T.
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aree a
rischio. - Organizza, se necessario,
l’attività antisciacallaggio.
Pianifica e regola l’afflusso dei
mezzi di soccorso.

8- Telecomunicazioni
9- Assistenza alla
popolazione.

10- Beni
culturali

Organizza e gestisce una rete di
comunicazioni alternativa a quella
ordinaria e non vulnerabile.
Organizza il ricovero della
popolazione presso strutture o aree
apposite, con reperimento di edifici
o altre strutture adatte allo scopo.
Organizza l’assistenza logistica e
sociale a popolazione e soggetti
deboli.
Organizza il censimento della
popolazione in aree di attesa e di
ricovero.
Coordinandosi con la
Sovrintendenza BB.CC.AA.,
organizza il censimento dei danni ai
beni culturali, e individua gli
interventi urgenti di salvaguardia e
tutela dei beni culturali

Ass Volontariato
Direzione:
I.C.S.S.
P.M.

Direzioni
P.A.T.
P.U.T.
S.E.C.

(*) Quando non è diversamente specificato procedure settoriali.
Le persone individuate come responsabili delle Funzioni di Supporto, i nominativi sono riportati
nell’allegato A.
Qualora all’interno dell’Ente cambino le competenze si procederà all’aggiornamento dei
nominativi.
N.B. - La tabella soprastante ha carattere generale, mentre per ciascun tipo di rischio vale la relativa
tabella analoga delle procedure settoriali.

In taluni casi, i responsabili di Funzioni di Supporto possono essere soggetti diversi da quelli sopra
indicati, se espressamente previsto nel modello di intervento settoriale o per emergenze particolari
non previste in sede di pianificazione.
Le persone individuate come responsabili delle Funzioni di Supporto sono nominate con
Provvedime nto del Sindaco, debitame nte notificato agli interessati.
I responsabili delle Funzioni di Supporto, così individuati, fanno parte della Sala Operativa
con pieni poteri decisionali nell’ambito dei loro compiti.
Per assicurare che l’attività dei responsabili delle FdS nella Sala Operativa sia pienamente
consapevole ed efficace, questi saranno coinvolti dal Servizio Protezione Civile in una periodica
attività di aggiornamento sui contenuti del presente Piano e di verifica delle relative procedure, con
cadenza almeno annuale.
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Ciascun responsabile di Funzione di Supporto deve:
• In fase di emergenza: coordinare gli interventi relativi alla propria Funzione di Supporto in sala
operativa, relazionandosi con il Responsabile delle Operazioni per qualsiasi esigenza di carattere
logistico-operativo.
• In tempo di pace:
a) provvedere all'aggiornamento dei dati e delle procedure di pertinenza;
b) collaborare con il Servizio Protezione Civile per gli aggiornamenti annuali del Piano e per tutti
gli approfondimenti necessari.
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Le strutture comunali
Oltre al ruolo delle Funzioni di Supporto, è indispensabile l’apporto delle strutture comunali –
ciascuna per le sue competenze istituzionali – le quali:
• in te mpo di pace, collaborano con il Servizio Protezione Civile per tutti gli aggiornamenti ed
approfondimenti del Piano.
• in fase di emergenza, si mettono a disposizione della Sala Operativa, su convocazione del
Responsabile delle Operazioni, per collaborare alle attività necessarie.
Per garantire l’efficacia operativa del sistema di Protezione Civile in attuazione del presente Piano,
e per un utilizzo ottimale del personale comunale in emergenza, il Servizio Protezione Civile curerà
una specifica costante attività di informazione e aggiornamento sui contenuti del Piano e di verifica
delle relative procedure, rivolta a dipendenti comunali indicati dai delle Direzioni interessate.

Le risorse comunali
Le risorse comunali (mezzi e attrezzature) disponibili in emergenza sono quelle elencate
nell’Allegato B (in fase di aggiornamento)
Ciascun responsabile di struttura dovrà aggiornare annualmente tale elenco, per la parte di sua
competenza e su richiesta del Servizio Protezione Civile, avendo cura di verificarne l’efficienza.

S.I.T. Sistema Informativo Territoriale
Il S.I.T. collaborerà con il Servizio Protezione Civile e con le Funzioni di Supporto del C.O.C. al
fine di implementare e aggiornare i dati utili sia nella pianificazione sia nelle emergenze (frazioni e
località, ospedali, Aree di Emergenza, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, serbatoi
idrici,farmacie, scuole, sedi centri sociali, istituti per minori, case di riposo, rete gas, centraline
A.r.p.a, cantieri stradali, rete viaria e popolazione residente).
Nel corso delle emergenze il S.I.T. affiancherà il Servizio Protezione Civile e il C.O.C.
nell’ottimizzazione delle comunicazioni intranet ed internet e per gli scenari istantanei di danno,
nonché per il censimento strutture ed infrastrutture danneggiate e per l’anagrafe dei residenti, al
fine, inoltre, di ottenere in tempo reale dei dati significativi per la necessaria informazione ai massmedia e agli organismi del Sistema di Protezione Civile.

Il Volontariato di Protezione Civile comunale
Le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile in ambito comunale sono:
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile
U.C.S. Unità Cinofile di Soccorso “ Le Aquile”
Spoleto
Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di
Protezione Civile Spoleto
Croce Verde
Stella D’Italia
A.R.I.

SPECIALIZZAZIONI
Logistica – allestimento
vettovagliamento

aree

di

accoglienza

e

Unità cinofile - soccorso speleo e montano
Ricerca dispersi
Logistica - censimento della popolazione
Viab ilità
Socio Assistenziale - Sanitaria
Sanitaria
Radio co municazioni di emergen za
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AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORSO (colore giallo)

Essendo il Comune di Spoleto sede di C.O.M. si è individuata un’area di dimensioni piuttosto
ampie e facilmente raggiungibile anche da mezzi di grandi dimensioni.
L’Area di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse è stata individuata in zona non soggette a
rischio, in prossimità di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue.
Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse possono essere utilizzate per un periodo di
tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.
POSSIBIL ITA’ DI ALLACCIO

DENOMINAZION
Il Palazz accio

COORDINAT
2336512,920
00

COORDINAT
4741671,970
00

INDIRIZZ
Il
Palazz accio

VIE
DI ACCESS
S.R. 3 (Nuova
Flaminia)

FAB
NO

ELE’

ACQ

GAS

FOG

SI

SI

SI

SI

SER
IGEN

DIM MQ

TEMPO
LUNGO

PROPRIET A’
PRIVAT A

SUOLO
TERRA

NO

Non essendo presenti nel territorio comunale un’elisuperficie in caso d’ emergenza si potranno
utilizzare i seguenti spazi (già utilizzatati e quindi idonei)
1. stadio comunale viale Martiri della Resistenza
2. pista di atletica piazza D’ Armi
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AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE (colore rosso)
Le aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione, zone di ricongiungimento per le
famiglie meglio identificate come Punti di Raccolta; sono individuati in piazze, strade, slarghi,
parcheggi pubblici e/o privati, strutture coperte idonei e non soggetti a rischio, raggiungibili
attraverso un percorso sicuro e messo a conoscenza della popolazione attraverso una campagna
d’informazione adeguata.
In tali Aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’ evento e i primi generi di conforto,
in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero.
I Punti di Raccolta individuati per il Comune di Spoleto sono i seguenti:
DENOMINAZION
1.
SAN GIOVANNI
DI BAIANO
2.
CENTRO
SPORTIVO IL
FLAMINIO
3.
PARCHEGGIO
PALAROT A
4.
PARCHEGGIO
EX SPOLETONORCIA
5.
PARCHEGGIO
SCUOLA DI
POLIZIA
6.
ZONA PEEP
SAN NICOLO'
7.
BAZZANO
SUPERIORE

COORDINAT
2329330,290
00

COORDINAT
4733359,820
00

2335795,720
00
2334315,320
00

4735729,870
00
4735858,170
00

2335040,280
00

4734916,250
00

2334889,470
00
2333791,440
00
2340018,400
00

4735016,790
00
4736360,880
00
4738757,260
00

PORETA
S.MARTINO IN
TRIGNANO 2

2339010,350
00
2328928,800
00

4742073,280
00
4735117,760
00

10.

TERZO LA
PIEVE

2328639,680
00

4740370,310
00

11.

SAN NICOLO'
2333814,190
00

4722324,090
00

8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

STRETTURA
PARCHEGGIO
CAPPUCCINI
PARCHEGGIO
SAN PONZIANO
VERDE
ATTREZZATO
DI BAIANO
S.CROCE
S..GIACOMO

20.

UNCINANO

21.

BORGIANO

22.
23.

PROTTE
PARCHEGGIO
IPERSIDIS

INDIRIZZ
Via Blasi oli(campo
sporti vo)

VIE
DI ACCESS
Strada tre Valli

FAB
SI

SER
IGEN
SI

DIM MQ
14953

TEMPO
BREVE

PROPRIET A’
COMUNALE

SUOLO
PRATO

Via Flaminia

SI

SI

19194

BREVE

COMUNALE

PRATO

P.zza d’Armi

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

Viale Trento e
Trieste

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

Viale Trento e
Trieste

NO

NO

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

Via della Repubblica

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

PRATO

S.P.

NO

NO

LUNGO

PUBBLICO

ASFALTO

Strada comunal e di
Poreta

SI

SI

7563

LUNGO

PRIVATO

S.P. 460
Montemartano
S.P. 460/3

SI

SI

9171

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO
ASFALTO

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

Via delle
Crocerossine
SPOLETO

Via F.lli Cervi

Via F.lli Cervi
35073

Via Falchi
Bazzano Superiore

Poreta
Verde attr ezzato
Terzo la
Pieve(scuola
elementare)

SI
Strettura

S.R. 3 (Nuova
Flaminia)

PUBBLICO

PRATO

BREVE

PUBBLICO

ASFALTO

no

no
no

BREVE

PUBBLICO

ASFALTO

si

si

LUNGO

PUBBLICO

TERRA

SI

SI

13735

LUNGO

COMUNALE

PRATO

SI

SI

14789

LUNGO

COMUNALE

NO

NO

LUNGO

PUBBLICO

PRATO
TERRA

NO

NO

LUNGO

PUBBLICO

TERRA

Strada comunal e per
Protte

si

si

Via dei Filosofi

no

no

NO
V.le Caoouccini

V.le Matteotti
Via delle Lettere

2332109,500
00
2336492,080
00
2328877,890
00

4738184,760
00
4739608,770
00
4738234,790
00

Via Dell’Arttigiano
S.Croce (campo
sporti vo)
S. Giac omo
Campo sporti vo

Via Lenin
S.P. 460/1 di
Montemartano

S.P.
Uncinano
Borgiano

S.P. 463/1
PRATO

ASFALTO
San Nicol ò

AREE DI ATTESA COPERTE
24.
25.

26.
27.

Palazzetto Don
Guerrino R ota
Palestra scuol a
media Luigi
Pianciani
Palestra Scuola
suo. ITIS-IPSIA
Palestra san
Martino in

2334530,710
00

4735663,750
00

2334143,360
00
2334392,820
00
2328921,980
00

4736302,590
00
4736414,660
00
4735028,910
00

p.zza
D’Armi

SI

BREVE

PUBBLICO

SI

BREVE

PUBBLICO

SI

BREVE

PUBBLICO

SI

BREVE

PUBBLICO

Via Marconi
Via
Ricci
Via Marconi
Visso
San
Martino

Via Marconi
S.P. 460
Montemartano
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Trignano
28.

Palestra scuol a
San Giovanni di
Baiano

in Trignano
SI
2329365,350
00

4733521,760
00

Via
Curiel

BREVE

PUBBLICO

S.P. Acquasparta
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LE AREE DI RICOVERO PER LA POPOLAZIONE(colore blu)
Le Aree di Ricovero della popolazione corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite tende,
roulotte o altri insediamenti abitati in grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita. Il
numero e l’ estensione delle aree è funzione alla popolazione da assistere.
La popolazione da assistere, almeno per i primi giorni, potrebbe coincidere, indipendentemente dai
danni, con tutta la popolazione residente nel Comune.
Le Aree individuate non sono soggette a rischio, ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche
e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue e facilmente raggiungibili. Alcune sono ubicate in
zone in cui è possibile un ampliamento delle stesse.
La Aree di Ricovero della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo che potrebbe
essere da poche settimane a qualche mese.
Le aree di seguito riportate indicate nella cartografia con il colore blu, sono inserite nel piano
regolatore comunale, alcune sono aree polifunzionali, utilizzate nelle situazioni di normalità come
parcheggi, centri sportivi o aree verdi, altre sono aree da realizzare al verificarsi dell’emergenza.
POSSIBIL ITA’ DI ALLACCIO

DENOMINAZION

COORDIN

COORDIN

1.SAN GIOVANNI
DI BAIANO
2.
CENTRO
SPORTIVO IL
FLAMINIO
3.
PARC
HEGGIO
PALAROT A
4.
PARCHEGG
IO EX
SPOLETONORCIA
5. PARCHEGGIO
SCUOLA DI
POLIZIA
6. ZONA PEEP
SAN NICOLO'

2329330,2
9000

4733359,8
2000

2335795,7
2000

4735729,8
7000

INDIRIZZ
Via
Blasioli(ca
mpo
sporti vo)
Via delle
Crocerossi
ne

2334315,3
2000

4735858,1
7000

SPOLETO

2335040,2
8000

4734916,2
5000

Via F.lli
Cervi

2334889,4
7000
2333791,4
4000
2340798,8
6000
2330330,7
7000

4735016,7
9000
4736360,8
8000
4742817,3
4000
4736950,1
7000

Via F.lli
Cervi

2329774,7
9000

4734597,3
9000

12. VALLOCCHIA
13. CORTACCION
E
14. BAZZANO
SUPERIORE

2325762,4
6000
2328877,8
9000
2338993,8
4000
2336981,3
8000
2340018,4
0000

4735363,0
4000
4738234,7
9000
4732557,4
6000
4737555,8
3000
4738757,2
6000

15. PORETA

2339010,3
5000

4742073,2
8000

7. SILVIGNANO
8. S. SILVESTRO
9.
SAN
ANGELO IN
MERCOLE

10. OCENELLI
11. UNCINANO

Via Falchi

VIE
DI ACCESS
Strada tre
Valli

FAB
SI

ELE’
SI

ACQ
SI

GAS
SI

FOG
SI

SER
IGEN
SI

DIM MQ
14953

TEMPO
BREVE

PROPRIET A’
COMUNALE

SUOLO
PRATO

Via Flaminia

SI

SI

SI

SI

SI

SI

19194

BREVE

COMUNALE

PRATO

P.zza d’Armi

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

Viale Trento e
Trieste

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

Viale Trento e
Trieste

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

Via della
Repubblica
S.P.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

PRATO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

PRIVATO

TERRA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

PRIVATO

TERRA

Strada tre
Valli

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

PRIVATO

TERRA

S.P. 460
Montemartan
o
S.P.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

PRIVATO

TERRA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

PUBBLICO

TERRA

S.P.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

PRIVATO

TERRA

S.R. 3 (Nuova
Flaminia)
S.P.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

PRIVATO

TERRA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO

PUBBLICO

ASFALTO

Strada
comunal e di
Poreta

SI

SI

SI

SI

SI

SI

7563

LUNGO

PRIVATO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

14789

LUNGO

COMUNALE

Silvignano
S.Silvestro
San
Angelo In
Mercole

Ocenelli
Uncinano
Vallocchia
Cortaccion
e
Bazzano
Superiore

16. S..GIACOMO

2336492,0
8000

4739608,7
7000

Poreta
S.
Giacomo
Campo
sporti vo

17.

2331949,7

4742598,2

Loc.

ASFALTO
PRATO

S.P. T uderte
PETROGN

35073

NO

NO

NO

NO

NO

NO

LUNGO
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ANO

3000

2000
4739225,5
6000

Petrognan
o
Loc.
Maiano

18.

MAIANO

2333245,8
2000

19.

S.ANAST A
SIO

2332833,6
4000

4738877,0
9000

20.
21.

S.CROCE
S.MARTIN
O IN
TRIGNANO
S.MARTIN
O IN
TRIGNANO
2

2332109,5
0000

4738184,7
6000

Loc.
S.Anastasi
o
S.Croce
(campo
sporti vo)

2328932,9
4000

4734920,8
6000

Campo
sporti vo

2328928,8
0000

4735117,7
6000

Verde
attrezzato
Terzo la
Pieve(scu
ola
elementar
e)

22.

23.
24.

25.
26.
27.
O
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.

TERZO LA
PIEVE
SAN
NICOLO' 2
S.CHIODO
POMPAGN
ANO
MEGGIAN

PINCANO
TORRECO
LA
ANCAIANO
LE CESE
STRETTUR
A
MONTEBIB
ICO
BAZZANO
SUPERIOR
E

2328639,6
8000
2333365,9
8000
2332661,7
3000
2332422,5
8000
2330043,1
2000
2332576,1
0000
2334418,2
6000
2337322,1
0000
2338799,4
5000
2333814,1
9000
2331076,6
4000
2340018,4
0000

4740370,3
1000
4736552,2
4000
4734859,6
5000
4729715,1
7000
4729851,6
3000
4727346,3
7000
4725811,2
3000
4723804,0
3000
4727597,5
8000
4722324,0
9000
4724958,2
5000
4738757,2
6000

Via Falchi
Santo
Chiodo
Pompagn
ano

S.P. T uderte

NO

NO

NO

NO

NO

NO

12897

LUNGO

PUBBLICO

TERRA

S.P. 460/1 di
Montemartan
o-Via Santa
Rita
S.P. 460/1 di
Montemartan
o
S.P. 460
Montemartan
o
S.P. 460
Montemartan
o

NO

NO

NO

NO

NO

NO

2009

LUNGO

PUBBLICO

TERRA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

13735

LUNGO

COMUNALE

PRATO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3936

LUNGO

PRIVATO

PRATO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

9171

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

S.P. 460/3

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

ASFALTO

Via della
Repubblica
S.R. 418

SI

SI

SI

SI

SI

SI

LUNGO

COMUNALE

PRATO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

7261

LUNGO

PRIVATO

TERRA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

3936

LUNGO

PRIVATO

TERRA

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1442

LUNGO

PRIVATO

TERRA

Meggiano
NO

NO

NO

NO

NO

NO

1994

LUNGO

PRIVATO

TERRA

S.P. 468/1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1994

LUNGO

PRIVATO

TERRA

S.P. 468/1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1994

LUNGO

PRIVATO

TERRA

S.P. 468/1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1994

LUNGO

PRIVATO

TERRA

PUBBLICO

PRATO

LUNGO

PRIVATO

TERRA

LUNGO

PUBBLICO

ASFALTO

Pincano
Torrecola
Ancaiano
Le Ces e
Strettura
Montebibi
co

S.R. 3 (Nuova
Flaminia)
S.P. 464/1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

S.P.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1994

Bazzano
Superiore

BORGIANO

*la cartografia delle aree a protezione civile come da piano regolatore e riportata nell’allegato C e D
*alcune direttive per l’allestimento delle arre a protezione civile sono riportate nell’allegato E,
E1,E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E,11,E,12,E13,E14,E,15,E16,E17,E18,E19,E20,E21,E22
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2.3 MODELLO D’INTERVENTO
Il modello d’intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli
di direzione e controllo, per la gestione delle emergenze. Esso riporta il complesso delle procedure
per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra sistema centrale e periferico di
Protezione Civile in modo da consentire l’utilizzo razionale delle risorse con il coordinamento di
tutti i centri operativi dislocati sul territorio.
L’Amministrazione, per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, predisporrà il
C.O.C. in loc. Santo Chiodo-autoparco comunale.
Al C.O.C. afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nei
responsabili di funzione e nel responsabile del coordinamento.
Il C.O.C. potrà essere attivato dall’Amministrazione anche quando vi sia la previsione di un evento
o in immediata conseguenza dello stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle
problematiche generate dall’evento stesso.
L’Amministrazione, durante la gestione dell’emergenza e secondo quanto previsto dal metodo
Augustus, si avvale delle funzioni di supporto, relative alla struttura organizzativa del Centro
Operativo Comunale.

ATTIVAZIONI IN EMERGENZA
All’atto dell’emergenza il Sindaco:
• attiva immediatamente il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) nella sede appositamente
individuata, convocando i responsabili delle Funzioni di Supporto;
• assume la direzione e il coordinamento di tutti gli interventi di soccorso nella Sala Operativa,
coadiuvato dal Responsabile del Servizio Protezione Civile;
• informa dello stato di crisi il Prefetto e il Presidente della Provincia, nonché il Dipartimento
Regionale di Protezione Civile;
• convoca i responsabili delle Direzioni comunali interessate.

Le fasi di attivazione del sistema di Protezione Civile.
In linea generale, le Fasi di Attivazione della Protezione Civile comunale possono essere precedute
dalla ricezione da parte dell’Ufficio di Protezione Civile di una telefonata o di un fax inviato da
cittadini, Uffici comunali, Sala Operativa Regionale, Enti ed Uffici territoriali (Prefettura, VV.F.,
Provincia, ecc).
Gli addetti all’ufficio di Protezione Civile provvedono a contattare i reperibili del Servizio
Protezione Civile i quali effettuano le necessarie valutazioni ed attivano le eventuali attività previste
dal Piano, secondo le seguenti fasi di attivazione :
ATTENZIONE
Comunicazione da parte dell’Ufficio di Protezione Civile, o di altri soggetti, ai reperibili del
Servizio Protezione Civile di un presunto evento o di fenomeni premonitori. Il reperibile di turno
informa il proprio Dirigente sulla comunicazione avuta, dopo averne verificata la fondatezza, per
l’assunzione delle decisioni conseguenti.
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PREALLARME
Attivazione della squadra di reperibilità del Servizio protezione Civile, che costituisce il primo
nucleo di valutazione assumendo il ruolo di Presidio Operativo, ed invio di comunicazioni fax di
preallarme verso quanti concorrono al Sistema Protezione Civile. In tale fase, se ritenuto opportuno,
sarà anche individuato ed allertato il Presidio Territoriale con compiti di monitoraggio e di
sorveglianza attiva sul territorio. Dopo aver informato il proprio Dirigente la squadra di reperibilità
verificherà sul posto le necessità effettuando – se necessario – un primo intervento per la
mitigazione del rischio. I reperibili valutano anche l’eventuale opportunità di coinvolgere il
Volontariato comunale nelle attività di monitoraggio sui luoghi a supporto del Presidio Territoriale,
ed anche negli eventuali primi interventi di mitigazione dei rischi.
E’ importante l’informazione al Sindaco e alla popolazione mediante Web e Mass-Media.
ALLARME
Prevede, oltre all’invio di comunicazioni fax di allarme al Sistema di Protezione Civile e, dopo i
sopralluoghi di verifica e primo intervento, l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale),
con le Funzioni di Supporto necessarie alla gestione della specifica emergenza.
Mantenere il contatto con il Sindaco e con i Mass-Media, provvedendo ad informare, se necessario,
il Prefetto, il Presidente della Provincia, della Regione e il Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile.
EMERGENZA
Mentre i primi tre livelli di attivazione sono riferibili ad eventi (a e b della L. 225/92), naturali o
connessi con l’attività dell’uomo, gestibili in via ordinaria dalle sole forze comunali e/o con
l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti, la Fase di Emergenza si ha in
caso di calamità o catastrofi che richiedono me zzi e poteri straordinari.

Gli scenari e i modelli di intervento settoriali sono indicate più in dettaglio le fasi di
attivazione per ciascun tipo di rischio, che in qualche caso possono anche essere diverse da quelle
sopra indicate.

Le risorse nell’emergenza.
Le aree di emergenza
Le aree da utilizzare in fase di emergenza si suddividono in:
- aree di ammassamento dei soccorritori;
- aree di ricovero della popolazione, per l’installazione dei primi insediamenti abitativi
d’emergenza;
- aree di attesa della popolazione, per la prima accoglienza della popolazione in piazze o luoghi
aperti sicuri, in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero con tende o roulottes.
Le aree di attesa devono essere segnalate con appositi cartelli collocati in posizione ben visibile.
Oltre che nelle aree di ricovero, la popolazione evacuata dalle abitazioni può trovare ospitalità
anche in scuole con struttura antisismica o in alberghi, campeggi o villaggi turistici. Nel caso che si
debbano utilizzare a questo scopo strutture private, il Sindaco emanerà appositi atti amministrativi
per rendere immediatamente disponibili le strutture stesse.
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3 SCENARI DI RISCHIO
Il fulcro di un piano di emergenza è l’individuazione dello scenario di rischio, il livello di
scenario dovrebbe essere il massimo possibile.
Oltre allo scenario più catastrofico è opportuno descrivere gli scenari inte rmedi, il
coinvolgime nto del tessuto economico-socio-te rritoriale in base all’intensità dell’evento.
Il prossimo aggiorname nto, al presente piano dovrà puntare sull’individuazione più
dettagliata dei fenomeni attesi.
Ogni scenario dovrà essere rappresentato da:
-una scheda descrittiva di scenario con l’indicazione dell’evento massimo atteso, del numero
delle persone, famiglie ed abitazioni coinvolte, strutture pubbliche ubicate all’interno delle aree di
danno, cancelli e viabilità alternativa;
-una carta di scenario.
Nel frattempo il presente piano, offre un maggiore dettaglio rispetto al modello operativo generale,
per ciascuna tipologia di rischio si descrivono gli scenari di rischio e le procedure operative da
adottare.
Secondo le linee guida della Protezione Civile è bene considerare negli scenari il massimo evento
atteso, in modo che, a fronte della diversa intensità ed estensione e del diverso livello di gravità
delle sue conseguenze, piano è stato strutturato ipotizzando(quando possibile – in base a dati
scientifici o ad esperienze maturate) il più elevato grado di intensità, la maggiore estensione e le
peggiori conseguenze.
Nei casi di rischi prevedibili (per i quali vi sono fenomeni precursori o segnalazioni da parte delle
reti di monitoraggio) sono indicate anche le azioni da attivare in via preventiva in fase di preallarme
anche per una mitigazione degli effetti, e quelle da attivare in fase di allarme.

Rischi non prevedibili (attivazione immediata)

⇒ RISCHIO SISMICO - PROCEDURA N. 1
⇒ RISCHIO INDUSTRIALE – INCIDENTE CON FUORIUSCITA E/O IMMISSIONE DI
SOSTANZE TOSSICHE - PROCEDURA N. 3
⇒ EMERGENZA SANITARIA E/O VETERINARIA - PROCEDURA N. 6
⇒ INCIDENTE FERROVIARIO/AEREO - PROCEDURA N. 7
⇒ RICERCA DISPERSI - PROCEDURA N. 11
⇒ CRISI ENERGETICHE RISCHIO BLACK-OUT - PROCEDURA N. 13
⇒ GRAVI EMERGENZE CIVILI - PROCEDURA N. 14
⇒ ATTENTATI TERRORISTICI - PROCEDURA N. 16
⇒ RISCHI RELATIVI AD INQUINAMENTI ACCIDENTALI - PROCEDURA N. 17

RISCHI RELATIVI AD INQUINAMENTI ACCIDENTALI
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Rischi prevedibili (attivazione a fasi)

RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO - PROCEDURA N. 2
PIOVASHI VIOLENTI E/O TROMBE D’ARIA - PROCEDURA N. 4
EMERGENZA NEVE - PROCEDURA N. 5
EMERGENZA SANITARIA E/O VETERINARIA PROCEDURA N. 6
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E POPOLARI - PROCEDURA N. 8
EMERGRNZA ONDATE DI CALORE - PROCEDURA N. 9
⇒ RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA - PROCEDURA N. 10
⇒ EMERGENZA PER CRISI IDRICHE - PROCEDURA N. 12
⇒ RINVENIMEMTO RESIDUATI BELLICI - PROCEDURA N. 15
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4 PROCEDURE SETTORIALI

PROCEDURA N. 1
PROCEDURA N. 2
PROCEDURA N. 3

PROCEDURA N.
PROCEDURA N.
PROCEDURA N.
PROCEDURA N.
PROCEDURA N.

RISCHIO SISMICO
RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
RISCHIO INDUSTRIALE –INCIDENTE CON
FUORIUSCITA E/O IMMISSIONE DI
SOSTANZE TOSSICHE
PIOVASCHI VIOLENTI E/O TROMBE D’ARIA
EMERGENZA NEVE
EMERGENZA SANITARIA E/O VETERINARIA
INCIDENTE /FERROVIARIO/AEREO
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, POPOLARI E
CULTURALI
EMERGENZA ONDATE DI CALORE
RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
RICERCA DISPERSI
EMERGENZA PER CRISI IDRICHE
CRISI ENERGETICHE BLACK OUT
GRAVI EMERGENZE CIVILI
RINVENIMENTO RESIDUATI BELLICI
ATTENTATI TERRORISTICI

4
5
6
7
8

PROCEDURA N. 9
PROCEDURA N. 10
PROCEDURA N. 11
PROCEDURA N. 12
PROCEDURA N. 13
PROCEDURA N. 14
PROCEDURA N. 15
PROCEDURA N. 16
PROCEDURA N. 17

RISCHI RELATIVI AD INQUINAMENTI ACCIDENTALI

IMPORTANTE
PROCEDURA “ZERO”
Per tutti gli eventi non prevedibili non ci sarà nessun tipo di comunicazione-attivazione
considerando anche la quasi certezza delle interruzione delle linee telefoniche “tradizionali”.

Al verificarsi dell’evento tutti i responsabili di Funzione
dovranno recarsi immediatamente al CENTRO
OPERATIVO
COMUNALE
<C.O.C.>
presso
l’autoparco comunale in loc. Santo Chiodo per
verificare lo stato della situazione
Per tutti gli eventi
trasmesse tramite SMS

prevedibili

le informazioni sulle diverse fasi dell’emergenza saranno
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PROCEDURA 1
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4.1 Procedura n. 1 - RISCHIO SISMICO (evento non prevedibile)
Il territorio del Comune di Spoleto come riportato nell’Ordinanza del Presidente Del Consiglio dei
Ministri 3274 DEL 20/03/2003, l’Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche sulla base della frequenza
ed intensità dei terremoti occorsi. In Umbria dei 92 comuni totali, 18 risultano classificati in zona 1,
51 in zona 2 e gli altri in zona 3.
Il Comune di Spoleto fa parte della zona 1.

Essendo il terremoto un evento imprevedibile al verificarsi di una scossa sismica
di magnitudo 4° della scala Richter - tutti i responsabili di funzione devono
immediatamente recarsi al C.O.C,

senza alcun avviso.
Prime azioni:
1. predisposizione per il controllo del territorio;
2. la delimitazione delle aree a rischio;
3. predisporre eventuali sgomberi cautelativi;
4. predisposizione transenne stradali e quant’altro necessiti per assicurare la pubblica e privata
incolumità;
5. predisporre l’organizzazione dei soccorsi;
6. organizzare la Polizia Municipale, assistita dal Volontariato;
7. organizzare e presidiare le aree di attesa;
8. allertamento e informazione alla popolazione;
9. allestimento delle strutture di ricovero per la popolazione.
Scenario di rischio
Si riportano i dati sui terremoti che hanno interessato Spoleto con intensità locale superiore al V°
Data
Ye
1703
1277
1349
1745
1246
1767
1667
1873
1878
1838
1915

Mo Da Ho Mi
01 14 18
09
03
06

05

01

30

03
09
02
01

12
15
14
13

06

52

Effetti
Is (MCS)
8.5
8.0
8.0
8.0
7.5
7.5
7.0
7.0
7.0
6.5
6.5

In occasione del terremoto di:
Area Epicentrale
Norcia
Spoleto
Venafro
Spoleto
Spoleto
Spoleto
Spoleto
S. Ginesio
Montefalco
Valnerina
Avezzano

Ix
10.0
8.0
10.5
8.0
7.5
7.5
7.0
8.5
8.0
8.0
11.0
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1496
1979
1879
1881
1352
1751
1859
1898
1950

06
09
02
03
12
06
08
06
09

19
23
11
25
11
22
27
05

21

35

22

50

23
04

38
08

6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Spoleto
Norcia
Serravalle
Spoleto
Monterchi
S. Gemini
Norcia
Rieti
Gran Sasso

6.0
8.5
7.0
5.5
9.0
7.0
8.5
8.0
8.0
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Ipotesi di evento atteso
terremoto
epicentro
magnitudo
Probabilità di eccedenza in 50 anni
Evento 1
Spoleto
5.34
40%
Evento 2
Spoleto
5.87
10%
Evento 3
Spoleto
6.5
2%
I tre valori delle intensità corrispondono a valori di probabilità di eccedenza pari a p= 40%, 10% e
2% in 50 anni, valutati sulla base delle analisi di pericolosità condotte nell’ambito del Servizio
Sismico Nazionale. Il valore maggiore di intensità viene, comunque, assunto non inferiore al
massimo storico (GNDT-ING-SSN, 1996)
Scenari di danno
Intensità 7.7
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Percentuale crolli
Percentuale inagibili
Percentuale danneggiate
Coinvolti in crolli
Senza tetto

Val min
24
609
2868
0.2
4.1
19.4
51
1324

Val. medio
86
1257
4225
0.6
8.5
28.6
187
2775

Val. max
219
2086
5346
1.5
14.1
36.2
477
4699

Scenari di danno
Intensità 8.7
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Percentuale crolli
Percentuale inagibili
Percentuale danneggiate
Coinvolti in crolli
Senza tetto

Val min
196
1892
5138
1.3
12.8
34.8
424
4261

Val. medio
508
3089
6061
3.4
20.9
41.1
1110
7142

Val. max
1067
4312
6171
7.2
29.2
41.8
2360
10214

Scenari di danno
Intensità 10 (max int storica)
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Percentuale crolli
Percentuale inagibili
Percentuale danneggiate
Coinvolti in crolli
Senza tetto

Val min
3862
6904
3558
26.2
46.8
24.1
9380
17346

Val. medio
7414
5605
1607
50.2
38.0
10.9
18133
14351

Val. max
12777
1509
442
86.6
10.2
3.0
31718
4099
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MODELLO DI INTERVENTO
Ti po
Emerg.
(*)

ATTIVITA’

Funz. di
supporto

FdS 1

a-b-c

Prende contatto con le reti d i monitoraggio (INGV, ecc.) per conoscere i
parametri dell’evento e richiedere elaborazioni sulle evolu zioni possibili
Mediante scambio di informazioni con le altre Fd S, t iene aggiornate le
cartografie tematiche dei danni e degli interventi effettuati (in co llabor. con SIT).

b-c

FdS 2

b-c

Allestisce uno o più posti di pronto soccorso in luoghi idonei, o mobili.
Avvia a ricovero in ospedale i ferit i non trattabili in pronto soccorso, fornendo le
notizie utili a precisare il quadro delle vittime.

FdS 3

b-c

Allestisce le tendopoli nelle aree d i ricovero appositamente individuate.
Collabora con uomini e mezzi alle esigenze delle altre Funzioni di Supporto

FdS 4

b-c

Organizza d isponibilità e operativ ità di materiali e mezzi necessari, sia co munali
che di altre aziende pubbliche o private.

FdS 5

a-b-c

Mantiene costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli
interventi sulle ret i di servizi, coordinando gli addetti ai ripristini.
Per le scuole, coordina le attività dei capi d i istituto per la tutela dell’incolu mità
della popolazione scolastica, avvalendosi della Direzione Pubblica Istruzione.

FdS 6

a-b-c

- Pianifica e coordina i sopralluoghi per i rilevamenti dei danni e le verifiche di
stabilità e agibilità, utilizzando personale comunale, del volontariato e di altri enti
se necessario.

FdS 7

a-b-c

b-c

Regola la circolazione per inibire il traffico nelle aree a rischio, evitare
congestionamenti ed ottimizzare il perco rso dei mezzi di soccorso.
Presidia l’ed ificio dove è ubicata la sala operativa.
Organizza operazioni di soccorso e salvataggio, e il servizio antisciacallaggio

FdS 8

b-c

Predispone e gestisce una rete di radiocomunicazioni non vulnerabile

FdS 9

a-b-c

Fornisce un quadro delle disponibilità di alloggiamento
In collaborazione con la FdS 3, provvede al censimento dei senzatetto, a partire dalle aree d i
attesa.
Fornisce la necessaria assistenza alla popolazione nelle aree di attesa, con particolare riguardo ai
soggetti deboli
Facilita il ricongiungimento dei nuclei familiari.
Organizza il trasporto dei senzatetto presso le strutture ricettive individuate o le aree di ricovero
Assicura assistenza e servizi civ ici essenziali nelle strutture e aree di ricovero
Organizza il censimento dei danni ai beni culturali, in collaborazione con la
Sovrintendenza BB.CC.AA.
Individua gli interventi urgenti di salvaguardia e tutela dei beni culturali,
avvalendosi della Sovrintendenza BB.CC.AA.
Garantisce alla popolazione l’ informazione sull’ evolversi della situazione mediante i massmed ia locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione
temporanea di alloggio, in caso d’ inagibilità delle abitazioni alla popolazione sfollata

a-b-c

FdS 10

a-b-c

SALA STAMPA
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E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’ evolversi della situazione.

(*) – La sigla “a-b-c” indica le attività da avviare in ogni caso, anche per sismi di intensità minore rispetto a
quella di scenario, cioè anche per eventi di tipo “a” (art. 2 della Legge 225/92). La sigla “b-c” indica le
attività da avviare soltanto per le emergenze più gravi, di tipo “b” o “c” (art. 2 della Legge 225/92).

Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale Procedura
n. 1 “Rischio Sismico”
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PROCEDURA 2
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4.2 Procedura n. 2 - RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
(evento prevedibile)
Le caratteristiche del territorio comunale determinano differenze significative nelle varie tipologie
di rischio idrogeologico: rischio idraulico da eventi piovosi consistenti, rischio geomorfologico
(frane), o rischio da esondazione .
E’ molto importante quindi, per minimizzare le probabilità di esondazioni, effettuare
periodicamente interventi di pulitura dei corsi d’acqua che siano stati oggetto di sistemazione
idraulica, al fine di ripristinare le sezioni idrauliche di progetto.
Per quanto concerne il rischio geomorfologico, le frane vengono classificate in base a:
 tipo di materiale interessato e proprietà meccaniche;
 tipo di movimento;
 cause del movimento;
 durata e ripetitività dei fenomeni.
Pertanto, ai fini dell’identificazione dello scenario di protezione civile, appare rilevante la velocità,
la durata, la ripetitività del fenomeno franoso e, non ultimo, il fattore che può innescare il
movimento franoso (pioggia e/o sisma).
Per quanto attiene la classificazione, si distinguono i crolli (falls) ed i ribaltamenti (topples) che
riguardano prevalentemente i materiali rocciosi. Sono caratterizzati da spostamenti, generalmente
repentini, di materiale verso il basso. Gli scorrimenti (slides) sono caratterizzati da movimenti lungo
una superficie di taglio che si materializza in profondità lungo il versante.
Riguardano prevalentemente i terreni argillosi ed il movimento lungo la superficie di taglio è di tipo
rotazionale e/o traslativo. Infine si hanno gli spandimenti laterali (lateral spreads) che si innescano
prevalentemente quando una massa rocciosa lapidea e fratturata è sovrapposta ad una roccia dal
comportamento molto plastico che ne provoca il movimento.
Tutti i meccanismi elencati hanno alla base un deterioramento delle resistenze interne (resistenze al
taglio) che in taluni casi possono avere un’accelerazione improvvisa a causa di un eccesso di acqua
(piogge e/o innalzamento del livello di falda con aumento della pressione interstiziale) o di un input
sismico.
Scenari di rischio (rischio idraulico)
Ma, ai fini della costruzione di scenari di evento, più che le precipitazioni medie sono significative
le piogge intense, per le quali vanno considerati tempi di ritorno piuttosto brevi.
Per loro natura, i fenomeni legati al rischio idrogeologico e idraulico non possono essere previsti
con esattezza, bensì in termini di probabilità.
Modello di intervento (rischio idraulico e geomorfologico)
In atto, le fasi di attivazione possono essere riferite agli avvisi di criticità contenuti nei bollettini di
vigilanza meteorologica che pervengono dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile tramite la
Prefettura. Tali avvisi di criticità vanno comunque intesi come parametro di riferimento generale, da
valutare con attenzione in riferimento alla situazione locale.
Al ricevimento di avviso meteo che presuppone l’eventuale sviluppo di situazioni di criticità, si
attiva il Presidio Ope rativo, costituito dai reperibili di turno del Servizio Protezione Civile, che
avvia le attività previste dal Piano mantenendosi in stretto contatto con il Dirigente del Servizio e,
se necessario, con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile.
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Il Presidio Territoriale, con compiti di sorveglianza dei fenomeni geomorfologici possibili, è
costituito da funzionari dell’Ufficio Coordinamento Geologico del Comune, e opera sotto il
coordinamento del Presidio Operativo, con il quale si manterrà in stretto contatto per le decisioni da
adottare.
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Il Presidio Operativo si attiva in funzione degli avvisi di criticità, previa valutazione del
responsabile del Servizio Protezione Civile o del reperibile di turno, secondo il seguente schema:
STATO DI
ALLERTA

CONDIZIONI E ATTIVAZIONI

Criticità
ordinaria

Attenzione

Previste precipitazioni “normali”, con possibili
intensificazioni localizzate.
Predis porre Presidio Operati vo (reperib ili) per
eventuale attivazione.

Criticità
moderata

Preallarme

Previste precipitazioni superiori a quelle “normali”,
che possono comportare situazioni d i criticità da
affrontare con procedure standard di ProtezioneCivile.
Predis porre uo mini e mezzi per eventuale attivazione,
ed allertare il
Presidio Territoriale (Coord in. Geologico) per eventuali
opralluoghi.

Criticità elevata

Allarme

Precipitazioni intense in corso. Previste condizioni
meteo eccezionali che possono comportare gravi
situazioni d i criticità nel territorio.
Atti vare il C.O.C. per attuazione del Piano, per
fronteggiare disagi ed
eventuali danni.
Atti vare il Presidio Territoriale (Coordin. Geologico)
per sopralluoghi di verifica nelle aree franose, con
particolare attenzione per le frane ad intensità med ia ed
elevata.

Evento in corso

Emergenza

L’evento è già in atto ed ha provocato danni
significativ i
Atti vare l’intero sistema di Protez. Civile per p restare i
necessari soccorsi,
mobilitando altri Enti ed istituzioni se necessario.

AVVISO DI CRITICITÀ

.
S i allegano

le Mappe di pericolosità e rischio idraulico nel bacino del fiume Topino e del torrente
Marroggia 2007 e precedenti; relazione secondo l’indagine esperita nel quadro degli studi
funzionali alla redazione del nuovo PRG della città di Spoleto che costituisce corollario agli studi
realizzati dal Consorzio di Bonificazione Umbra.
Allegati F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8.F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,18,F19G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12,G13,G14,G15-H1, H2
Dai predetti studi il compito dell’Ufficio di Protezione Civile sarà quello di definire nel dettaglio gli
scenari di rischio
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Il modello di intervento prevede le seguenti attività:
Soggetto

Presidio
Territor.
( Uff.Coord.
Geologico)

ATTIVITA’
Effettua sopralluoghi di verifica e mon itoraggio a vista nelle aree franose,
con particolare attenzione per quelle ad intensità med ia ed elevata.
Verifica l’eventuale necessità di allontanamento di popolazione o di
interventi per la salvaguardia di beni.

FdS 1

Tiene contatti con il Centro Fun zionale ed effettua valutazioni sui livelli di
attivazione.

FdS 3

FdS 8

Supporta il Presidio Territoriale in sopralluoghi di verifica nei siti d i
attenzione.
Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
Censisce le risorse disponibili, ne reperisce alt re ove necessario, e ne
coordina l’utilizzazione
Verifica i danni agli immobili ed alle reti tecnologiche, segnalando
possibili interventi per min imizzare i danni.
Attiva i “cancelli”, regola circo lazione e afflusso dei soccorsi, favorisce
eventuali sfollamenti da abitazioni, strutture produttive e edifici pubblici.
Presidia i punti crit ici per tenere sotto controllo la situazione
Organizza rete di co municazioni rad io per il sistema d i soccorso

FdS 9+3

Organizza assistenza ai soggetti deboli e sistemazione di eventuali sfollat i

FdS 4
FdS 6
FdS 7

Preall.

Allarme

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

Pronto intervento Ripristina efficien za caditoie stradali e organizza interventi nei punti crit ici
SALA STAMPA

X
X
dei canali per eliminare eventuali ostruzioni o, co munque, per favorire il
deflusso delle acque
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i massmed ia locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione
temporanea di alloggio, in caso d’ inagibilità delle abitazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.
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PROCEDURA 3
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4.3 Procedura n. 3 - RISCHIO INDUSTRIALE – INCIDENTE CON
FUORIUSCITA E/O IMMISSIONE DI SOSTANZE TOSSICHE.
(evento non prevedibile)
Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n°334, riguardante l'attuazione della direttiva 96/82/CE, ha
individuato i processi produttivi, la natura e i quantitativi di sostanze pericolose che caratterizzano
gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.
Il suddetto Decreto Legislativo definisce l’incidente industriale rilevante come "evento quale una
emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si
verificano durante l'attività di uno stabilimento, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui
intervengano una o più sostanze pericolose."
Nel territorio comunale ricadono alcuni impianti industriali che sono soggetti alla vigente normativa
in materia di rischio ambientale e industriale. Per tali impianti la Prefettura di Perugia ha
predisposto, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, degli specifici piani di emergenza
esterni agli stabilimenti. Alla stessa Prefettura compete il coordinamento dell'attuazione.
Scenari di rischio
In linea generale, così come indicato dalle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per ogni impianto industriale a rischio di incidente rilevante sono state individuate tre aree a rischio
su cui va posta l'attenzione secondo la gravità e la tipologia delle possibili conseguenze.

Esempio di individuazione delle tre aree a rischio.

a) zona di sicuro impatto:
presumibilmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento. Questa zona è caratterizzata
da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente
sane. In questa zona l'intervento di protezione da pianificare consiste (segnatamente per il rilascio di
sostanze tossiche) nel rifugio al chiuso.
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Solo in determinati casi, ove ritenuto opportuno, potrà prevedersi l'evacuazione spontanea o
assistita della popolazione.
b) zona di danno: pur essendo ancora possibili effetti letali per individui sani, almeno
limitatamente alle distanze più prossime, la seconda zona, più esterna rispetto alla prima, è
caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non
intraprendano le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone
maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.). In tale zona l'intervento di
protezione principale consiste, almeno nel caso di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso.
c) zona di attenzione: questa zona, più esterna rispetto alle altre due, è caratterizzata dal possibile
verificarsi di danni, generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da
reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere
provvedimenti anche di ordine pubblico (secondo la valutazione delle autorità locali).
L’inquinamento con fuoriuscita e/o immissione di sostanze tossiche può essere causato dal traffico
da un incidente stradale e/o ferroviario, durante l’approvvigionamento degli insediamenti
industriali, oppure seguito di collisione, perdita accidentale del prodotto di trasporto, o lavaggio
delle cisterne.
Modello di intervento
Nel caso in cui l’inquinamento sia piuttosto grave, il Prefetto coordina le operazioni di bonifica e
di contenimento dei danni.
Le possibili attivazioni previste dal Piano sono di due tipi:
STATO
ALLERTA

DI ATTIVAZIONI

Alle rtamento

Il Comune determina l’entità dello spandimento e segnala alla Prefettura la
possibilità di inquinamento.
Attiva il C.OC.
Il Prefetto attiva la propria Sala Operativa, convoca il Centro Coordinamento
Soccorsi (C.C.S.), e attiva il C.O.M. se necessario.
Emergenza
In caso di evento che interessi un’area molto estesa, o quando vi sia pericolo di
nazionale
disastro ecologico, o grave minaccia per la salute delle
popolazioni, il Dipartimento Nazionale Protezione Civile coordina le
operazioni di disinquinamento in acqua ed in terra attraverso il Sindaco ed il
Prefetto
Fermo restando che il coordinamento delle operazioni rimane in capo al Prefetto e al Comune nella
tramite il C.O.C.
Le aziende soggette a rischio di incidente rilevante ricadenti nel territorio comunale sono elencate di
seguito con le rispettive attività e caratteristiche dei possibili incidenti
• Italmatch Chelmical spa - via San Tommaso
•

Società Italiana Liquidi S.p.a. - Loc. Fabbreria

Sono entrambe rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.
334 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione della direttiva 96/82/CEE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, la
Prefettura è competente per l’elaborazione e l’attivazione dei “Piani di Emergenza Esterni” che
definiscono il modello di intervento da attivare per la salvaguardia della popolazione, nonché le
norme comportamentali e le misure precauzionali da far adottare (al Comune) in caso di incidente
esteso
all’esterno
dell'impianto.
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Altre strutture di pronto intervento sul territorio sono: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui
compete l'intervento tecnico urgente, i tecnici dell’Arpa, forze di Polizia e il Servizio Sanitario.
Oltre a tali pianificazioni a cui corrispondono specifiche procedure disponibili e scenari predefiniti
per gli Stati di Attivazione in caso di un qualsiasi incidente industriale sono stabiliti sulla base dei
parametri relativi all'estensione dell’evento, ai rischi per la popolazione e l’ambiente e alle misure
di salvaguardia adottate, che vengono rilevati dalla Sala Operativa attraverso i contatti con la
Prefettura e le strutture deputate all'intervento tecnico urgente che hanno relazione diretta con i
responsabili dello stabilimento. Gli Stati di Attivazione prendono in considerazione soprattutto gli
incidenti negli stabilimenti non disciplinati dalla normativa che, specialmente in ambiente urbano,
possono comunque comportare rischi per la salute della popolazione e per l’ambiente.
* Per le industrie a rischio di incidente rilevante maggiori dettagli sono disponibili nel Piano di
Emergenza Esterno elaborato e valicato dalla Prefettura di Perugia.
Neppure in caso di incidenti stradali e ferroviari con fuoriuscita e/o immissione di sostanze
tossiche è risultato possibile, ai fini della determinazione degli senari predefiniti, far riferimento al
calcolo della popolazione e degli elementi vulnerabili esposti;

Scenario
tras porto di
me rci
pericolose

Stato di attivazione

Area

Esposizione

Circoscritta

Nessuna

Casi possibili
Nessun rischio per la popolazione e
l’ambiente
ATTENZIONE

Circoscritta

Limitata

Estesa

Centro abitato

Estesa

Centro abitato

Coinvolgimento limitato di zone abitate e
della rete viaria
Probabile coinvolgimento popolazione
•

Coinvolgimento esteso di
popolazione e territorio

•

Grave rilascio di sostanze tossiche,
pericolo rilevante per la pubblica
incolumità

PREALLARME

ALLARME

Il modello di intervento prevede le seguenti attività:
Soggetto

Presidio
Territor.
( Uff.Coord.
Geologico)

ATTIVITA’
Attiva monitoraggio e contatti con il Centro Funzionale della Reg ione Umbria per
avere una corretta valutazione delle condizioni meteo.
Organizza la posa di barriere e/o tappeti assorbenti.
Coordina le operazioni di d isinquinamento
Emana co municat i di in formazione alla popolazione per indicare situazioni di
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FdS 8

pericolo e norme di co mportamento
Gestisce gli aspetti sanitari dell’emergenza, con particolare riguardo all’assistenza
sanitaria e alle attiv ità veterinarie.
Supporta il Presidio Territoriale in sopralluoghi di verifica nei siti d i
attenzione.
Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
Censisce le risorse disponibili, ne reperisce alt re ove necessario, e ne
coordina l’utilizzazione
Verifica i danni agli immobili ed alle reti tecnologiche, segnalando
possibili interventi per min imizzare i danni.
Attiva i “cancelli”, regola circo lazione e afflusso dei soccorsi, favorisce
eventuali sfollamenti da abitazioni, strutture produttive e edifici pubblici.
Presidia i punti crit ici per tenere sotto controllo la situazione
Organizza rete di co municazioni rad io per il sistema d i soccorso

FdS 9+3

Organizza assistenza ai soggetti deboli e sistemazione di eventuali sfollat i

FdS 2
FdS 3
FdS 4
FdS 6
FdS 7

X
X
X
X
X
X
X

Pronto intervento Ripristina efficien za caditoie stradali e organizza interventi nei punti crit ici
SALA STAMPA

X
dei canali per eliminare eventuali ostruzioni o, co munque, per favorire il
deflusso delle acque
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i massmed ia locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione
temporanea di alloggio, in caso d’ inagibilità delle abitazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

**Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
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4.4 Procedura n. 4 - PIOVASCHI VIOLENTI E/O TROMBE
D’ARIA (evento prevedibile)
Per cause naturali, negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequente mente, a fenomeni
temporaleschi molto violenti, accompagnati da trombe d’aria(violenti vortici d’aria che si
originano alla base di un cumulonembo e giungono a toccare il suolo;sono associati quasi sempre a
temporali molto intensi) che possono arrecare danni ad abitazioni , attività produttive, cose, animali
e persone.
In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi
competenti, anche se spesso è difficile prevederne l’esatta intensità e il luogo in cui si possono
manifestare.
Una volta a conoscenza della possibilità di manifestazione temporalesche, a titolo preventivo,
sono allertate le squadre preposte al soccorso e i mezzi interessati all’ inte rvento. Le zone più
vulnerabili a questo tipo di calamità sono essenzialmente i sottopassi.
Modello di intervento
Per le fasi di attivazione si può fare riferimento agli avvisi di criticità contenuti nei bollettini di
vigilanza meteorologica che pervengono dal Dipartimento Naz. Protezione Civile tramite la
Prefettura o dalle comunicazioni del Centro Funzionale della Regione Umbria con ulteriore
valutazione del Responsabile del Servizio Protezione Civile o del reperibile di turno.
Di conseguenza, la fase di preallarme sarà attivata soltanto quando, oltre all’avviso di criticità che
indica un esplicito rischio, vi sia anche una situazione di vento forte.
Il Presidio Operativo si attiva in funzione degli avvisi di criticità, previa valutazione del
responsabile del Servizio Protezione Civile o del reperibile di turno, secondo il seguente schema:
STATO DI
ALLERTA

CONDIZIONI E ATTIVAZIONI

Criticità
ordinaria

Attenzione

Previste precipitazioni “normali”, con possibili
intensificazioni localizzate.
Predis porre Presidio Operati vo (reperib ili) per
eventuale attivazione.

Criticità
moderata

Preallarme

Previste precipitazioni superiori a quelle “normali”,
che possono comportare situazioni d i criticità da
affrontare con procedure standard di ProtezioneCivile.
Predis porre uo mini e mezzi per eventuale attivazione,
ed allertare il
Presidio Territoriale (Coord in. Geologico) per eventuali
opralluoghi.

Criticità elevata

Allarme

Precipitazioni intense in corso. Previste condizioni
meteo eccezionali che possono comportare gravi
situazioni d i criticità nel territorio.
Atti vare il C.O.C. per attuazione del Piano, per
fronteggiare disagi ed
eventuali danni.
Atti vare il Presidio Territoriale (Coordin. Geologico)
per sopralluoghi di verifica nelle aree franose, con

AVVISO DI CRITICITÀ
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Evento in corso

Emergenza

particolare attenzione per le frane ad intensità med ia ed
elevata.
L’evento è già in atto ed ha provocato danni
significativ i
Atti vare l’intero sistema di Protez. Civile per p restare i
necessari soccorsi,
mobilitando altri Enti ed istituzioni se necessario.
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Il modello di intervento prevede le seguenti attività:
Soggetto

ATTIVITA’

Attiva monitoraggio e contatti con il centro funzionale della Reg ione Umbria
Presidio
per seguire l’evolversi della situazione.
Territor.
( Uff.Coord.)
Serv Prot Civile Emana co municat i di in formazione alla popolazione per indicare situazioni

Preall.

Allarme

X

X
X

FdS 8

di perico lo e norme d i co mportamento.
Supporta il Presidio Territoriale in sopralluoghi di verifica nei siti d i
Attenzione e nei punti più vulnerabili quali i sottopassi
Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
Censisce le risorse disponibili, ne reperisce alt re ove necessario, e ne
coordina l’utilizzazione
Verifica i danni agli immobili ed alle reti tecnologiche, segnalando
possibili interventi per min imizzare i danni.
Presidia i punti crit ici per tenere sotto controllo la situazione e, in stretto
contatto con il Serv. Prot. Civ., chiude alla v iabilità le strade a rischio.
Attiva i “cancelli”, regola circo lazione e afflusso dei soccorsi, favorisce
eventuali sfollamenti da abitazioni, strutture produttive e edifici pubblici.
Organizza rete di co municazioni rad io per il sistema d i soccorso

FdS 9

Organizza assistenza ai soggetti deboli e sistemazione di eventuali sfollat i

SALA STAMPA

Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media
locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea
di alloggio, in caso d’ inagibilità delle abitazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

FdS 3
FdS 4
FdS 6
FdS 7

X

X
X
X
X

X
X

* Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
Procedura n. 4 – “Piovashi violenti e/o trombe d’aria”
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Procedura n. 5
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4.5 Procedura n. 5 - EMERGENZA NEVE (evento prevedibile)
Il Presidio Operativo si attiva in funzione degli avvisi di criticità, previa valutazione del
responsabile del Servizio Protezione Civile o del reperibile di turno, secondo il seguente schema:
STATO DI
ALLERTA

CONDIZIONI E ATTIVAZIONI

Criticità
ordinaria

Attenzione

Previste precipitazioni nevose con possibili
intensificazioni localizzate.
Predis porre Presidio Operati vo (reperib ili) per
eventuale attivazione.

Criticità
moderata

Preallarme

Previste precipitazioni superiori a quelle “normali”,
che possono comportare situazioni d i criticità da
affrontare con procedure standard di Protezione Civ ile.
Predis porre uo mini e mezzi per eventuale attivazione,
ed allertare il Presidio Territoriale per eventuali
sopralluoghi.

Criticità elevata

Allarme

Evento in corso

Emergenza

Precipitazioni intense in corso. Previste condizioni
meteo eccezionali che possono comportare gravi
situazioni d i criticità nel territorio.
Atti vare il C.O.C. per attuazione del Piano, per
fronteggiare disagi ed eventuali danni.
Atti vare il Presidio Territoriale per sopralluoghi di
verifica
L’evento è già in atto ed ha provocato danni
significativ i
Atti vare l’intero sistema di Protez. Civile per p restare i
necessari soccorsi, mobilitando altri Enti ed istituzioni
se necessario.

AVVISO DI CRITICITÀ

Il modello di intervento prevede le seguenti attività:
Soggetto

ATTIVITA’

Preall.

Allarme

Presidio Effettua sopralluoghi di verifica e mon itoraggio con particolare attenzione per quelle
Territor. in cui le precipitazioni nevose sono ad intensità media ed elevata.

X

FdS 1

Tiene contatti con il Centro Fun zionale ed effettua valutazioni sui livelli di
attivazione.

X

FdS 3
FdS 4

FdS 7
FdS 8

Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
Censisce le risorse disponibili, ne reperisce alt re ove necessario, e ne
coordina l’utilizzazione
Verifica i danni agli immobili ed alle reti tecnologiche, segnalando
possibili interventi per min imizzare i danni.
Presidia i punti crit ici per tenere sotto controllo la situazione
Organizza rete di co municazioni rad io per il sistema d i soccorso

FdS 9+3

Organizza assistenza ai soggetti deboli

FdS 6
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SALA
STAMPA

Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

* Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
Procedura n. 5 – “Emergenza neve”
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PROCEDURA 6
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4.6 Procedura n. 6 - EMERGENZA SANITARIA E/O
VETERINARIA (evento non prevedibile)
L’emergenza sanitaria più importante è stata quella relativa all’influenza pandemia Ah1n1 che ha visto
interessare il nostro comune nei mesi di novembre e dicembre 2009.
Altre situazioni relativamente a questione sanitarie sono quelle relative alla zanzara tigre, già affrontata nel
corso dell’estate 2008 e 2009.
In genere le emergenze sanitarie sono di completa competenza della autorità sanitarie; qualora si tratta di
calamità il Sindaco attiva il C.O.C., informa il Prefetto e la Regione dell’evento e sull’entità
dell’emergenza.

Il modello di intervento prevede le seguenti attività:
Il Sindaco e il responsabile della Protezione Civile coordinano il C.O.C.
Soggetto

ATTIVITA’

Preall.

Presidio Effettua sopralluoghi di verifica e mon itoraggio.
Territor.
FdS 2
FdS 3
FdS 4
FdS 7
FdS 8
FdS 9+3
SALA
STAMPA

Rimane in continuo contatto con le strutture sanitarie locali ed esterne, gestisce
l’evento dal punto di vista sanitario, secondo i piani della Asl.
Adotta le misure di protezione per la popolazione.
Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
Fornisce al b isogno materiali, mezzi e risorse umane
Contatta la Spoletina per l’organizzazione di trasporti collettiv i
Presidia i punti crit ici per tenere sotto controllo la situazione
Organizza rete di co municazioni rad io per il sistema d i soccorso

Allarme

X
X

X

X

X
X
X
X

Organizza assistenza alle persone coinvolte, eventuali posti letto per sfollat i e
X
soccorritori
Assicura pasti caldi adeguati alle situazioni sanitarie in atto
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

* Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale Procedura n. 6 –
“Emergenza sanitaria e veterinaria”
* *Essendo possibile, in questo settore il verificarsi di diverse e molteplici tipologie di emergenza, la
procedura di base studiata nella sua flessibilità potrebbe subire varie modifiche e avvalersi di ulteriori
risorse specialistiche
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4.7 Procedura n. 7 - INCIDENTE FERROVIARIO/AEREO (evento
non prevedibile)
Al verificarsi dell’evento il Sindaco attiva il C.O.C., informa il Prefetto e la Regione dell’evento e sull’entità
dell’emergenza.
In genere l’incidente ferroviario coinvolge aree sotto il controllo e la gestione di TREMITALIA e/o altre
Aziende, che sono già titolari di Piani e/o procedure di soccorso da attivare immediatamente dopo il
verificarsi del sinistro.
Per quanto riguarda gli incidenti con coinvolgimento di velivoli, nel nostro territorio, non essendoci
aeroporti, difficilmente si dovrebbero verificare incidenti gravi; l’emergenza potrebbe riguardare incidenti a
piccoli aeri da turismo con il coinvolgimento di cittadini, automobilisti, edifici pubblici e privati.

Il modello di intervento prevede le seguenti attività:
Il Sindaco e il responsabile della Protezione Civile coordinano il C.O.C.
Soggetto

ATTIVITA’

Preall.

Allarme

Presidio Effettua sopralluoghi di verifica e mon itoraggio.
Territor.

X

FdS 1

Tiene contatti con il Centro Fun zionale ed effettua valutazioni sui livelli di
attivazione.

X

FdS 2
FdS 3
FdS 4

Porta aiuto alle persone ed agli animali coinvolti nell’incidente
Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
Fornisce al b isogno materiali, mezzi e risorse umane
Contatta la Spoletina per l’organizzazione di trasporti alternativi
Verifica eventuali danni ag li immobili ed alle reti tecnologiche, segnalando
possibili interventi per min imizzare i danni.
Presidia i punti crit ici per tenere sotto controllo la situazione
Organizza rete di co municazioni rad io per il sistema d i soccorso

X
X
X

FdS 6
FdS 7
FdS 8

X

X
X
X

FdS 9+3

Organizza assistenza alle persone coinvolte, eventuali posti letto per sfollat i e
soccorritori

SALA
STAMPA

Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

X

* Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
Procedura n. 7– “Incidente Ferroviario/Aereo”
** Nel territorio comunale non sono mai avvenuti incidenti ferroviari e aeri gravi che hanno permesso di
testare una procedura di emergenza
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4.8 Procedura n. 8 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI
E POPOLARI (evento prevedibile)
Tutte le manifestazioni che vedono una notevole partecipazione della popolazione cittadina, di
quella proveniente dalla provincia e di molti turisti italiani e stranieri si considerano “grandi
eventi”, confermando che il notevole afflusso di persone determina particolare stress psico- fisico,
che in determinati momenti si accalcano in folla particolarmente compatta, rende necessario
l'intervento della Protezione Civile, al fine di tutelare quanti intervengono alle manifestazioni.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile quando ritiene che
un evento possa essere classificato come "GRANDE EVENTO" di carattere e rilevanza nazionale,
concede sia i benefici normativi per il volontariato sia l'eventuale supporto.
I Piani di intervento operativi per i “GRANDI EVENTI” garantiscono un'adeguata assistenza alla
popolazione e sono elaborati al fine di fronteggiare eventuali accadimenti che possono coinvolgere i
partecipanti alle manifestazioni religiose e folkloristiche, sportive e culturali.
Si tratta di eventi largamente prevedibili, in cui gli organizzatori delle manifestazioni curano in
maniera dettagliata e puntuale ogni singola situazione.
I Piani sono elaborati per i singoli eventi e si differenziano in base alle tipologie delle
manifestazioni; le funzioni di supporto preposte all’organizzazione ed alla gestione dell’evento sono
variabili in relazione alla tipologia della situazione.
Negli che precedono le manifestazioni, vista la tipologia dell’evento, quindi il diverso scenario,
ogni responsabile di funzione studia e determina le tappe da seguire per affrontare l’emergenza.
Es:
turnazioni del personale e del volontariato;
presidi medici e paramedici mobili;
predisposizione di viabilità alternativa;
vigilanza stradale;
trasporto pubblico.
Il Sindaco e il responsabile della Protezione Civile coordinano il C.O.C.
Soggetto

ATTIVITA’

Presidio Effettua sopralluoghi di verifica e mon itoraggio.
Territor.

Preall.

Allarme

X

X

FdS 1

Tiene contatti con il Centro Fun zionale ed effettua valutazioni sui livelli di
attivazione.

X

FdS 2

Presidia con personale sanitario e mezzi le zone più affollate, coordinandosi con il
118 per eventuali situazioni emergenziali
Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
Fornisce al b isogno materiali, mezzi e risorse umane
Presidia i punti crit ici per tenere sotto controllo la situazione
Predispone la viabilità alternativa

X

FdS 3
FdS 4
FdS 7
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FdS 8

Organizza rete di co municazioni rad io per il sistema d i soccorso

SALA
STAMPA

Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.
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4.9 Procedura n. 9 - RISCHIO ONDATE DI CALORE(evento
prevedibile)
Il Piano di prevenzione ed assistenza per le Ondate di Calore , già predisposto dal Servizio
Protezione Civile nel 2005, è stato aggiornato anche sulla base delle “Linee guida per preparare
piani di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo” del
Ministero della Salute – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria – Centro Nazionale Prevenzione
e Controllo Malattie.
Scenari di rischio
I soggetti più vulnerabili rispetto alle ondate anomale di calore sono: anziani oltre i 75 anni, i
bambini fino a 4 anni di età, i malati affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie, le persone
obese, le persone con disturbi mentali, i soggetti con dipendenza da alcool e droghe.
Gli scenari cui fare riferimento per la pianificazione in caso di eventi conseguenti al possibile
aumento delle temperature nei mesi estivi, sono:
• quello del luglio 1998 (temperatura 44° alle ore 12; umidità relativa 90%; vento arco 24 h 39 nodi
= 72 Km/h in direzione W-NW), con numerosi incendi in aree incolte divampati
contemporaneamente in più parti della città.
• quello della estate 2003 (temperatura max registrata in città 40°), caratterizzata da temperature
elevate persistenti: condizioni climatiche particolarmente severe a causa delle alte temperature
raggiunte ed effettivamente percepite dalla popolazione.
[ Nel 2003, subito dopo ferragosto, in seguito alle eccezionali condizioni climatiche e all’allarme
sociale provocato dalle notizie provenienti da Paesi vicini all’Italia, in primo luogo la Francia,
ilMinistro della Salute dispose un’indagine epidemiologica sulla mortalità estiva.
L’indagine, basata sul confronto della mortalità nei mesi di luglio e agosto fra il 2003 ed il2002, ha
osservato i dati di mortalità in 21 città capoluogo, ed ha definito un ordine di grandezza
dell’eccesso di mortalità che si è verificato in tutta la popolazione anziana del Paese. La stima
empirica calcolata si aggira su oltre 7.000 decessi in più in un periodo di 45 giorni, dalla metà di
luglio alla fine di agosto 2003, rispetto all’anno precedente, tra le persone di età 65 anni e oltre,
con una percentuale di incremento del 19.1 per cento. Nelle città più popolate l’incremento è stato
maggiore e minore nei centri più piccoli.
Nel corso dell’estate 2003, ci sono stati 23 giorni di allarme e 20 giorni di emergenza.]
Modello di intervento
Nel 2004 il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato il “Sistema Nazionale di Sorveglianza,
previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della
popolazione”. Il programma è coordinato, per gli aspetti tecnici, dal Dipartimento di Epidemiologia
della ASL RM/E, individuato come Centro di Competenza Nazionale (CC) ai sensi della Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004.
Il Centro di Competenza nazionale, con il sistema Heat Health Watch Warning Systems
(HHWWS), utilizza le previsioni meteorologiche per individuare, fino a 72 ore di anticipo, il
verificarsi di condizioni ambientali a rischio per la salute. Sulla base di tali previsioni, per tutto il
periodo 15 maggio-15 settembre il CC elabora un bollettino giornaliero per ciascuna delle città
coinvolte, che viene inviato al centro locale di riferimento ed anche pubblicato quotidianamente sul
sito Web del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.it).
Il bollettino prevede tre livelli di allertamento, a cui corrispondono tre fasi di attivazione :
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Livello 0

Condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione

Livello 1
Condizioni meteorologiche che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della
Attenzione popolazione; possono precedere il verificarsi di condizioni a rischio
Livello 2
Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla
Pre-allarme salute della popolazione a rischio
Livello 3
Allarme

Ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni
consecutivi). E’ necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a
rischio

Il modello operativo prevede le seguenti attività:
LIV. 2
Preall

LIV. 3
Allarme

Attività di informazione alla popolazione su norme di co mportamento
Servizio
Protezione generali
Coordinamento delle operazioni d i soccorso
Civile

X

X

FdS 2

X
X

Soggetto

Con FdS 9

FdS 3

ATTIVITA’

Attività di informazione mirata ai soggetti a rischio
Attiva il servizio di Assistenza Do miciliare Integrata, in collaborazione
con il SUES 118, ove necessario.
Attiva il servizio Guardia Medica urbana e G.M . turistica
Dispone il trasferimento dei soggetti a rischio nei centri d i accoglienza,
ove lo ritenga necessario
Attiva ambulan ze e squadre di volontariato in vari punti della città, per una
sorveglianza attiva nel territorio

X
X
X
X
X

FdS 8

Attiva comunicazioni radio per le squadre di sorveglianza attiva e per il
sistema dei soccorsi

FdS 9

Allerta i centri di accoglien za già indiv iduati nel Piano
X
Attiva Numero Verde di Telesoccorso
X
X
Attiva personale di sua competenza per l’assistenza alle persone ricoverate.
X
Si adopera per il trasferimento dei soggetti deboli nei centri di accoglien za
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

Con FdS 2
SALA
STAMPA

X

* Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
Procedura n. 9 “Emergenza Ondate di calore”
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4.10 Procedura n. 10 - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
(evento prevedibile)
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2007, n. 3624 “Disposizioni
urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Abruzzo,Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad
eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, dispone all’art. 1
comma 9 che i sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla citata ordinanza
predispongano piani comunali di emergenza che dovranno tenere conto prioritariamente delle
strutture maggiormente esposte al rischio d’incendi d’interfaccia, al fine della salvaguardia e
dell’assistenza alla popolazione.
Rischio incendio d’interfaccia
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree, 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 di
incendio d’interfaccia, potendo rapidamente venire 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 alla combustione di residui vegetali o all’accensione di
fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc…), sia come incendio
propriamente boschivo per poi interessare la zona di interfaccia.
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con
dominante presenza vegetale ed aree antropizzate;
Inte rfaccia classica: frammistione tra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come ad
esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi);
Inte rfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio ricoperto da
vegetazione combustibile;
Inte rfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture
prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani).Per
interfaccia in senso stretto, si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la
vegetazione ad essa adiacente, esposta al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di
approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra 25 -50 metri ed è comunque
estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della
configurazione della tipologia degli insediamenti.
Per la perimetrazione delle predette aree, rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, sono state
create delle aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione della discontinuità tra gli elementi
presenti, raggruppando tutte le strutture la con distanza relativa non superiore a 50 metri.
Successivamente, è stata tracciata intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno (fascia
perimetrale) di larghezza pari a 200 metri.
Tale fascia è utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in
essere così come descritto nelle successive procedure di allertamento.
La pianificazione, nell’ambito del territorio del Comune di Spoleto prende in esame gli
incendi avvenuti negli anni precedenti che coincidono o sono ai margini delle zone potenzialmente
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interessate da incendi d’interfaccia assegnando a ciascuno di essi un grado di pericolosità e di
vulnerabilità per poter calcolare incrociando i medesimi le differenti classi di rischio.
Lo studio di Agenda 21 del marzo 2003 del Comune di Spoleto identica una presenza di
bosco per il 49%, un' esistenza di praterie secondarie per circa il 6,6%, un' estensione del 40% di
coltivi erbacei e arborei alcuni dei quali abbandonati e il 3,4% rappresentato da aree urbanizzate. Il
38% del territorio presenta una copertura di pregio elevato con circa 178 specie di vertebrati.

Il “Bosco” che occupa una superficie pari a 17052 ha è da intendersi come un particolare tipo di
paesaggio caratterizzato dalla dominanza dell’albero, cioè da piante legnose perenni, a fusto eretto
ben definito (l’asse principale prevale sulle ramificazioni) e generalmente monocormico allo stato
naturale, di altezza superiore a 5 metri, la cui densità è tale da determinare, fra le piante del
complesso, rapporti di reciproca concorrenza. Per quanto riguarda il problema della definizione in
base ad una classificazione riferita all’estensione, va rilevato che non può parlarsi di territorio
boscato se l’estensione sia inferiore a mezzo ettaro e se la chioma delle piante determini una
copertura del suolo inferiore al 50%.
Secondo queste e altre definizioni, concettualmente tutte convergenti, gli elementi caratterizzanti il
bosco possono così sintetizzarsi:
la superficie di terreno occupata da alberi e arbusti;
la densità della vegetazione legnosa;
l’altezza degli alberi;
l’esistenza di particolari condizioni ambientali diverse da quelle circostanti tali da influire su
vegetazione erbacea, fauna, regime idrico, etc. (tali condizioni si verificano quando sono soddisfatte
alcune condizioni già elencate quali la densità della vegetazione e la superficie di terreno coperta da
tale vegetazione);
la capacità di fornire determinati prodotti legnosi.
Le aree boscate di interesse naturalistico sono:
● Lecceta di Monteluco;
● Monti Martani;
● Monte Solenne;
● Montebibico,
Gli habitat maggiormente estesi dopo quelli boschivi sono rappresentati dalle colture erbacce ed
arboree con un'estensione pari a 14018 ha, le praterie secondarie hanno una superficie pari a 2300
ha.,le aree rupestri 133 ha, i corpi idrici 275 ha, i centri abitati e/o edifici isolati 1190 ha.
Gli habitat maggiormente estesi sono quelli agricoli e boschivi che insieme coprono quasi il 90%
del territorio comunale.
Le culture erbacee, arboree e le praterie mostrano valori di ricchezza di specie di rilevante interesse
scientifico-conservazionistico largamente superiori alla media di tutti gli habitat.
Metodologia operativa.
La dimensione e l’ubicazione di queste aree boscate intercluse sono tali che si tratta sempre di
“interfaccia occlusa”, o di zone riconducibili a questa tipologia, cioè zone con vegetazione
combustibile di estensione limitata, circondate da strutture urbane.
In questi casi risulta impossibile, e comunque inefficace ai fini dell’attivazione delle diverse fasi di
allertamento previste, l’individuazione della fascia perimetrale di 200 mt di larghezza intorno alle
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strutture urbane. Infatti, in casi di aree boscate di modesta estensione l’intera area risulta compresa
entro la fascia perimetrale di 200 mt, e quindi un principio di incendio in un’area boscata di questo
genere fa sì che ci si trovi immediatamente nella fase di “allarme”.
Si è quindi proceduto individuando, tutto intorno a tali aree boscate intercluse, una zona di
profondità di 50 mt che può essere considerata zona di “rischio potenziale”, che si considera zona di
rischio in funzione della sua vulnerabilità, cioè quando in essa vi siano strutture edificate o attività
produttive, o beni in genere, che possano subire danni da un eventuale incendio. In tal modo si è
applicato, adattandolo alla particolarità della situazione, il criterio della “interfaccia in senso stretto”
indicato dal manuale operativo, poiché sono state considerate a rischio tutte le strutture insediative
distanti non più di 50 mt dal margine esterno delle aree boscate di piccola dimensione.
Per le aree boscate più estese localizzate in Oasi del Simeto, quando risultano contigue ad
insediamenti residenziali, ci si trova nelle condizioni di “interfaccia classica”, e si è proceduto
secondo le indicazioni del manuale operativo del DNPC, cioè individuando una fascia perimetrale
di 200 mt di profondità intorno agli insediamenti per poter modulare le fasi di attivazione a seconda
della localizzazione dell’incendio e della sua prevedibile propagazione.
In entrambi i casi, nell’ambito delle zone a rischio sono stati poi individuati e censiti gli esposti che
potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco, classificando i livelli di rischio in
funzione della pericolosità (caratteristiche dell’area boscata) e della vulnerabilità (caratteristiche
dei beni esposti).

Livelli d’intervento
L’intervento dei Volontari della Protezione Civile comunale per l’e mergenza incendi, va
sempre e comunque intesa come attivazione delle risorse comunali a supporto alle forze
istituzionali preposte agli interventi di spegnimento (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o
al Corpo Forestale dello Stato,Comunità montane) e non come intervento fisico di uomini per
lo spegnime nto diretto degli incendi., in quanto a tutt’oggi nessuna delle Organizzazioni di
Volontariato Comunali risulta specializzata, attrezzata e abilitata per tale scopo.
Il Volontariato Comunale potrà al bisogno assicurare il supporto ai settori:
Telecomunicazioni, Sanitario, Logistico,supporto cancelli e viabilità sarà assicurato solo se del
nel presidio è presente almeno un Funzionario della Polizia Municipale e/o delle Forze
dell’Ordine istituzionalmente pre poste.
Le metodologie di intervento da adottare in caso di emergenza incendi sono state distinte in due
tipologie:

Emergenze “TIPO 1”
emergenze per le quali l’intervento a supporto dei VV.F. e/o del C.F. dello Stato, del personale della
Comunità Montana risulta gestibile ordinariamente con l' eventuale l’invio del Volontariato di
Protezione Civile.

Emergenze “TIPO 2”
emergenze per le quali occorrono degli interventi più articolati, gestibili solo attraverso l’attivazione
del Presidio Operativo, del Presidio Territoriale e nei casi più complessi tramite l’apertura del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con l’eventuale impiego di ulteriori materiali e mezzi anche
di proprietà privata o di altri Enti presenti nel territorio comunale.

PRE-ALLERTA
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La fase viene attivata per tutta la durata del periodo della campagna A.I.B.(dichiarato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Regione);
al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale.
Per tutta la durata della campagna A.I.B. I soggetti preposti devono disporre la massima vigilanza
segnalando tempestivamente al referente della Protezione Civile Comunale o al Comando della
Polizia Municipale eventuali inosservanze riscontrate.

ATTENZIONE
La fase si attiva alla previsione di una pericolosità segnalata;
al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la “fascia perimetrale”;

PRE-ALLARME
La fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla “fascia perimetrale” e, secondo
le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia;

ALLARME
La fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla “fascia perimetrale” e, secondo
le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia;

Procedure d’intervento
FASE DI PREALLERTA (livello 1)
✔

segnalazione di evento in atto sul territorio comunale)
il Referente dell’Ufficio Protezione Civile tramite cell. e/o sms avvia i contatti con tutte le
Funzioni del C.O.C. informando sulla situazione in atto;
FASE DI ATTENZIONE (livello 2)
segnalazione di evento in atto con possibile propagazione verso la fascia perimetrale)
il Referente dell’Ufficio Protezione Civile tramite cell. e/o sms avverte Fax tutte le Funzioni
necessarie per fronteggiare l’evento .
FASE DI PREALLARME (livello 3)
evento in atto prossimo alla fascia perimetrale che sicuramente interesserà zone di
interfaccia
il Referente dell’Ufficio Protezione Civile contatta il Sindaco o Suo delegato, per l’apertura del
C.O.C., e attiva tutte le funzioni necessarie a fronteggiare l’evento.
FASE DI ALLARME (livello 4)
Incendio in atto interno alla fascia perimetrale
il Referente dell’Ufficio Protezione Civile coordina gli interventi di soccorso, evacuazione e
assistenza alla popolazione.
CONDIZIONI

STATO DI
ALLERTA

Interf.
classica

Interf.
occlusa

ATTIVAZIONI

Bollettino di pericolosità alta
Possibile estensione incendio
verso zona di interfaccia.

Attenzione

X

X

Atti vare Presidio Operat ivo (Serv. Prot.
Civile).
Allertare strutture di cui è prevista
l’operativ ità in
fase di preallarme
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Avviare contatti con Prefettura, Provincia,
VV.F.,
Corpo Forestale.
Evento in atto a più di 200 mt
dalla struttura urbana, che
certo
interesserà zone di
interfaccia.

Preallarme

X

Evento in atto a meno di 200
mt dalla struttura urbana.

Allarme

X

Atti vare le FdS ritenute necessarie.
Atti vare il Presid io Territoriale (Fd S 1)
Allertare strutture di cui è prevista
l’operativ ità in fase di allarme.

X

Atti vare il C.O.C. nella sua composizione
completa, per le operazioni di soccorso,
evacuazione e assistenza alla popolazione

Il Presidio Operativo è individuato nel Servizio Protezione Civile, per il mantenimento dei
contatti con tutte le strutture coinvolte e con le altre Istituzioni.
Il Presidio Territoriale viene costituito dal Servizio Tutela del Verde (FdS 1), con compiti di
sorveglianza del territorio tramite squadre individuate dal Responsabile della stessa FdS 1, che
saranno composte – se necessario – anche da personale tecnico di altri uffici o di altri Enti.
Il modello di intervento prevede le seguenti attività per le fasi di preallarme e di allarme:
Soggetto

ATTIVITA’

Preall

Presidio X
Operati vo
(Servizio
Protez. Ci v.)

Allerta le strutture di cui si prevede l’operativ ità in fase di allarme.
Stabilisce contatto con D.O.S., qualo ra tale contatto non sia già attivato.

X

FdS 1

Attiva il Presidio Territoriale, mobilitando le squadre per le ricognizioni nelle
zone a rischio, che seguiranno l’evolversi della situazione, con particolare
attenzione per le zone a rischio “alto”, riferendo al Presid io Operat ivo.
Valuta la tipologia dell’incendio e aggiorna gli scenari di rischio.

X

FdS 2

Censisce le risorse sanitarie ord inarie disponibili.
Predispone la presenza di ambu lanze in prossimità della zona delle operazioni.
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli eventuali infortunati e/o
evacuati.
Coordina l’attiv ità delle varie co mponenti sanitarie locali.
Supporta il sistema di Protezione Civ ile nelle attività necessarie
Predispone e coordina l’utilizzo d i mezzi necessari per le evacuazion i.
Predispone e coordina l’utilizzo d i mezzi necessari per supportare le squadre
impegnate negli interventi e nell’assistenza alla popolazione.

X

FdS 3
FdS 4

FdS 5

FdS 6
FdS 7

X

Predispone e invia mezzi co munali necessari per operazioni d i evacuazione.
Attiva l’utilizzo delle risorse necessarie a supporto di VV.F. e Forestale

Individua le li fe lines che possono essere coinvolte nell’evento e allerta i
rappresentanti dei relativi enti e società erogatrici di servizi
Attiva ogni risorsa disponibile per evitare danni ai servizi ed infrastrutture a
rete.
Provvede, avvalendosi della Direzione I.C.S.S., all’evacuazione di
eventuali ed ifici scolastici potenzialmente coinvolti dall’evento
Verifica i danni agli immobili ed alle reti tecnologiche, fornendo indicazioni
utili per l’aggiornamento dello scenario
Con la FdS 1- Presidia le zone a rischio per tenere sotto controllo la situazione
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FdS 8
FdS 9

SALA
STAMPA

Verifica l’agib ilità delle v ie di fuga e degli accessi.
i “cancelli”, regola la circolazione e l’afflusso dei soccorsi, favorisce
X
eventuali sfollamenti da abitazioni, strutture produttive e edifici pubblici.
Attiva ogni risorsa utile a garantire le co municazioni t ra gli operatori e la Sala
Operativa
Accerta le disponibilità di alloggio presso strutture ricettive varie.
X
Aggiorna il censimento della popolazione nelle aree a rischio, con particolare
riferimento ai soggetti deboli.
Con la FdS 3 - Coordina le attiv ità di evacuazione della popolazione a rischio, e
X
provvede al censimento della popolazione evacuata.
Garantisce la prima assistenza e le info rmazioni nei punti di racco lta.
Organizza e gestisce l’assistenza ai soggetti deboli e la sistemazione degli
evacuati, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media
locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

* Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
Procedura n. 10 “Rischio incendi di interfaccia”
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PROCEDURA 11
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4.11 Procedura n. 11 - RICERCA DISPERSI (evento non
prevedibile)
La varietà territoriale e la presenza di molteplici scenari vedono il territorio di questo Comune quale
meta per molteplici attività ludico-sportive escursionistiche, la caccia, la raccolta dei prodotti del
sottobosco, varie attività sportive ecc. che possono mettere in difficoltà il rientro della persona che
pratica le suddette attività per sopraggiunta oscurità, perdita di orientamento, infortunio,
peggioramento delle condizioni di salute, peggioramento delle condizioni meteo ecc.. Inoltre è
necessario tenere in considerazione fenomeni di autolesionismo, di allontanamento volontario ed
allontanamento per perdita di memoria o di soggetti con particolari problematiche.
Negli ultimi anni la ricerca di persone disperse nell’ambito del territorio del comune di Spoleto ha
avuto un notevole incremento ed ha visto molteplici attivazioni ai vari livelli della “macchina dei
soccorsi”. Da tale esperienza scaturisce la necessità di individuare e condividere tra tutti i soggetti
interessati procedure tempestive ed uniformi che permettano il coordinamento e l’ottimizzazione
delle forze in campo nel rispetto delle reciproche competenze, dando al contempo garanzia di
attivazione e qualità alle operazioni di ricerca.
L’obiettivo generale è la tutela e la salvaguardia dell’integrità umana attraverso un’organizzazione
ottimale e la gestione delle operazioni di ricerca svolte da tutti i soggetti coinvolti.
L’ attuazione di procedure operative per operazioni di ricerca che verranno attivate in tutti i casi di
segnalazione di persona dispersa con la sola esclusione di scomparsa per fuga volontaria e/o legata
alla commissione di reati commessi (su indicazione della Polizia Giudiziaria);
I possibili soggetti coinvolti per l’attuazione delle procedure operative contenute nel seguente
accordo sono: il Comune di Spoleto,il Volontariato, la Prefettura, i VVF, l’ASL, i Carabinieri, la
Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato.
Procedure d’intervento
Le Centrali Operative delle Forze dell’Ordine, del 118 e dei Vigili del Fuoco che ricevono la
segnalazione informano l’Ufficio di Protezione Civile.
Si attiva il C.O.C. in raccordo con il referente delle Forze dell’Ordine che dirige le operazioni di
ricerca;
il Sindaco (e/o il Funzionario) attua la seguente procedura:
coordina il C.O.C.e le ricerche;
informa e si raccorda con la Regione e la Prefettura per l’attivazione di ulteriori risorse esterne;
mantiene i rapporti con la stampa;
gestisce il volontariato.
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Il modello di intervento prevede le seguenti attività per le fasi di preallarme e di allarme:
Soggetto
Presidio X
Operati vo
(Servizio
Protez. Ci v.)
FdS 1

FdS 2

FdS 3
FdS 4
FdS 7
FdS 8
SALA
STAMPA

ATTIVITA’
Allerta le strutture di cui si prevede l’operativ ità in fase di allarme.
Stabilisce contatto con le Forze di Po lizia qualora tale contatto non sia già attivato.

Allarme

Valuta la tipologia dello scenario mediante scambio d i informazioni con le altre FdS, e
verifica le cartografie (in co llabor. con SIT) per meglio identificare la zone delle ricerche;
Valuta la morfologia del territorio, le condizioni meteo , l’ambiente circostante ed eventuali
pericolo imminenti;
Predispone la presenza di ambu lanze in prossimità della zona delle operazioni.

X

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica al disperso e ai familiari
Coordina l’attiv ità delle varie co mponenti sanitarie locali.
Coordina le forze del volontariato imp iegate nelle operazioni di ricerca secondo le
indicazioni
Predispone e coordina l’utilizzo d i mezzi necessari per supportare le squadre
Impegnate.

X

X

X

X
X

Con la FdS 1- Presidia le zone a rischio per tenere sotto controllo la situazione
X
Presidia eventuali i “cancelli”, regola la circo lazione e l’afflusso dei soccorsi
X
Attiva ogni risorsa utile a garantire le co municazioni t ra gli operatori e la Sala
Operativa
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media
locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

* Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
Procedura n. 11 – “Ricerca Dispersi”
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PROCEDURA 12
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4.12 Procedura n. 12 - EMERGENZA PER CRISI IDRICHE
(evento prevedibile)
Una crisi idrica è lo stato temporaneo di interruzione nella distribuzione di acqua in un dato
territorio. Le cause possono essere diverse: spesso la siccità oppure, nelle aree sottosviluppate,
l'inadeguatezza della rete idrica che spesso, in queste regioni, presenta perdite anche superiori al
50% dell'acq Tra le problematiche ambientali che interessano il pianeta, la crisi idrica è senza
dubbio una delle più rilevanti. L’acqua è un bene limitato sulla terra, essenziale per ogni essere
umano, per conservarne la salute e per svilupparne le attività. Inoltre l’acqua è un bene prezioso
perché, né facilmente, né ugualmente accessibile a tutti.
Gli effetti della siccità possono essere classificati in vari modi, ad esempio sulla base del settore
economico colpito (agricolo, urbano, industriale), sulla base della durata (a breve o a lungo
termine), sulla base della natura della connessione (diretta o indiretta) tra carenze idriche e loro
conseguenze ed infine sulla base dell’ambito territoriale interessato (località, regione, nazione,
continente, etc.).
I principali effetti negativi a breve termine sull’agricoltura asciutta e sull’agricoltura irrigua con
insufficienti riserve idriche, possono considerarsi i seguenti (Rossi, 1995):
effetti diretti: riduzione delle produzioni agricole, danni alle colture pluriennali;
aumento degli incendi, danni agli allevamenti zootecnici e relative perdite;
costi necessari per le fonti di approvvigionamento di emergenza;
effetti indiretti sulle industrie e sulle comunità locali dipendenti dall’agricoltura.
Previsione e prevenzione
A differenza di molte altre calamità naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, etc.) la
siccità è caratterizzata da una dinamica temporale che si sviluppa su tempi sovente molto lunghi,
dell’ordine dei mesi o degli anni: occorre cioè un periodo prolungato di deficit idrologico perché la
siccità si possa verificare (Frega, 2002). Vi è in genere il tempo necessario per predisporre le
indispensabili misure di prevenzione e di mitigazione; tuttavia l’approccio riscontrato il più delle
volte può essere considerato di tipo “reattivo”, ovvero si cominciano a porre in essere misure di
contrasto solo ad emergenza in atto.
Una strategia senz’altro più efficace è quella di tipo cosiddetto “proattivo”, basata sulla
individuazione e sulla predisposizione di misure ed interventi di prevenzione già “in tempo di
pace”.
Approccio reattivo
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Monitoraggio delle
risorse
idriche disponibili

P ercezione dell’inizio di una siccità

Ricerca delle misure d’emergenza da adottare

Attuazione delle misure d’ emergenza

Approccio proattivo
Valutazione delle
disponibilità idriche a
lungo termine

Valutazione dei
fabbisogni idrici a lungo
termine

Valutazione del
rischio di crisi
idrica

Valutazione degli
impatti della siccità
sui vari settori

Monitoraggio delle
variabili
idrometeorologiche

Monitoraggio delle
risorse idriche disponibili

Preavviso e/allarme di
risi idrica

Piano degli
interventi di
breve termine

Attuazione del
piano di interventi
a breve termine

piano di interventi di
previsione a lungo
termine(per ridurre la
vulnerabilità)

L’approccio proattivo permette da una parte di rispondere con maggiore tempestività e puntualità
durante la fase emergenziale, dall’altra può evitare l’insorgenza del fenomeno stesso, quantomeno
nelle sue forme estreme (Rossi, 2001). Ovviamente attuare una strategia che comporti un
monitoraggio costante del fenomeno e l’attuazione di politiche atte alla riduzione delle cause e non
Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
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solamente ad una gestione di tipo emergenziale, richiede uno sforzo maggiore, ma consente di
ottenere risultati maggiormente soddisfacenti.
Se per fronteggiare la crisi idrica è necessario intervenire sia sulla domanda della risorsa acqua,
regolando i consumi e limitando gli sprechi, sia sull’offerta, migliorando la rete distributiva e
governando i rilasci, è evidente come è necessario impostare politiche di lungo periodo. È infatti
indispensabile affrontare problemi strutturali, come l’ammodernamento della rete di distribuzione o
la costruzione di onerosi bacini artificiali, sensibilizzare la popolazione ad un consumo responsabile
dell’acqua ed infine essere, in caso di crisi, in grado di prendere decisioni che, pur comportando dei
sacrifici per una o più categorie, consentano un governo di insieme della risorsa complessivamente
migliore. La gestione delle crisi idriche mette in gioco molte delle componenti del sistema paese,
dalla protezione civile, ai gestori della rete idrica, dai corpi di polizia preposti ai controlli, ai
rappresentanti del settore primario e secondario, alla popolazione; è un ottimo terreno su cui
misurare l’efficienza ed anche il grado di solidarietà delle diverse componenti (sociali, economiche,
territoriali, etc.) di un paese.
Si riunirà il il Sindaco, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, esperti in Protezione
Civile e il gestore del servizio idrico comunale.
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Il modello di intervento prevede le seguenti attività per le fasi di preallarme e di allarme:
Soggetto

ATTIVITA’

Preall

Presidio X
Operati vo
(Servizio
Protez. Ci v.)

Allerta le strutture di cui si prevede l’operativ ità in fase di allarme.
Stabilisce contatto con D.O.S., qualo ra tale contatto non sia già attivato.

X

FdS 1

FdS 2

Predispone e invia mezzi co munali necessari per operazioni d i assistenza alla
popolazione.
Attiva l’utilizzo delle risorse necessarie a supporto di VV.F
Attiva il Presidio Territoriale, mobilitando le squadre per le ricognizioni nelle
zone a rischio, tenendo conto anche della presenza degli animali
Censisce le risorse sanitarie e veterinarie disponibili.

Allarme

X
X

X

X
X

Coordina l’attiv ità delle varie co mponenti sanitarie e veterinarie locali.

FdS 3
FdS 4

Supporta il sistema di Protezione Civ ile nelle attività necessarie
Predispone e coordina l’utilizzo d i mezzi necessari per le operazioni emergenziali.
Predispone e coordina l’utilizzo d i mezzi necessari per supportare le squadre
impegnate nell’assistenza alla popolazione.

FdS 5

Individua le li fe lines che possono essere coinvolte nell’evento e allerta i
X
X
rappresentanti dei relativi enti e società erogatrici di servizi
Provvede, avvalendosi della Direzione I.C.S.S. alla verifica di eventuali situazioni
di rischio
Verifica i danni agli immobili ed alle reti tecnologiche, fornendo indicazioni
X
utili per l’aggiornamento dello scenario
Si accerta sul numero e sulle condizioni delle persone che si trovano presso le
X
strutture ricettive varie.
Aggiorna il censimento della popolazione nelle aree a rischio, con particolare
riferimento ai soggetti deboli.
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media
locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

FdS 6
FdS 9

SALA
STAMPA

X
X

X
X

Sarà importantissima la comunicazione alla popolazione sui comportamenti da tenere e su
eventuali ordinanze predisposte dal Sindaco.
* Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
Procedura n. 12 – “emergenza per crisi idriche”
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PROCEDURA 13
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4.13 Procedura n. 13 - CRISI ENERGETICHE RISCHIO BLACKOUT (evento non prevedibile)
Con il termine black-out si indica comunemente un’interruzione temporanea di energia elettrica in
un determinato territorio.
L’avanzato stato di industrializzazione del territorio si basa su un perfetto funzionamento delle reti e
dei servizi tecnologici, con la conseguenza che il territorio stesso risulta particolarmente vulnerabile
in caso di loro inefficienza o interruzione, con riferimento specifico al settore energetico.
Un’interruzione prolungata della fornitura di energia elettrica, in assenza di generatori di
emergenza, provoca la paralisi: ascensori ed impianti di riscaldamento bloccati, interruzione della
catena del freddo (congelatori, frigo, condizionatori d’aria), difficoltà nelle comunicazioni
telefoniche, mezzi di comunicazione di massa (tv e radio) funzionanti solo parzialmente,
strumentazioni informatiche inutilizzabili, impianti di sicurezza non funzionanti, mancanza di
illuminazione nelle strade e nelle case, congestione veicolare dovuta al mancato funzionamento dei
semafori, distributori di carburante fermi, interruzione della rete di distribuzione idrica, ecc.
I black-out possono essere provocati da:
• un’eccessiva richiesta di energia elettrica (ad es. in periodi di caldo eccezionale) da parte degli
utenti, non calcolata in precedenza dall’azienda produttrice;
• un problema tecnico verificatosi in una centrale di produzione o di distribuzione della corrente
elettrica sul territorio;
• una concomitanza di eventi atmosferici sfavorevoli;
• un’opera di sabotaggio che mette fuori servizio una o più importanti centrali elettriche.
In Italia il più grave black-out si è verificato il 28 settembre 2003 quando, per quasi 12 ore,
l’intera nazione (tranne la Sardegna e l’isola di Capri) è rimasta priva di corrente elettrica.
L’evento è stato poi descritto in dettaglio da GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
S.p.A., Roma) e successivamente analizzato da UCTE, l’organismo europeo che definisce gli
standard tecnici delle reti elettriche (Rif. B-1). In sintesi, si descrive la successione degli eventi in
tale occasione.
Alle ore 3:01 a.m. scatta, in Svizzera, la linea 400 KV Mettlen-Lavorgo, a causa di una scarica
dovuta al contatto con un albero. Vari tentativi di richiudere automaticamente la linea non hanno
avuto successo. Il carico si è quindi riversato dalla linea fuori servizio alle altre linee, determinando
un sovraccarico su un’altra linea svizzera, la linea a 380 KV Sils-Soazza, sovraccarico che era
accettabile in condizioni di emergenza soltanto per un periodo di 15 minuti.
Alle ore 3:11 il centro di comunicazione ETRANS (Organizzazione svizzera per il Coordinamento
delle Reti di Trasmissione Elettriche) chiede al GRTN di adottare contromisure sul sistema italiano,
con una riduzione di 300 MW per riportare le importazioni italiane a quanto concordato nei
programmi, ed alleviare in tal modo i sovraccarichi sulla rete svizzera.
Alle ore 3:21 si è conclusa la richiesta riduzione delle importazioni italiane di circa 300 MW,
riportando il sistema italiano ai programmi concordati.
Alle ore 3:25 è scattata anche la linea Sils-Soazza, sempre per una scarica dovuta al contatto con un
albero, probabilmente determinata dall’abbassamento della linea per sovraccarico sui conduttori. Di
conseguenza, con la perdita di due linee importanti, i conseguenti sovraccarichi sulle linee rimaste
in servizio sono diventati intollerabili. Circa 12 secondi dopo la perdita della linea Sils-Soazza si
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verifica uno scatto quasi simultaneo delle rimanenti linee di interconnessione verso l’Italia, per cui
il sistema italiano si è trovato improvvisamente isolato dalla rete europea. Questi 12 secondi di
intensi sovraccarichi avevano già provocato fenomeni di instabilità nell’area coinvolta del sistema.,
portando subito ad un notevole abbassamento di tensione sulla rete dell’Italia settentrionale, che ha
provocato lo scatto di vari impianti di produzione in Italia.
Alle ore 3:28 la frequenza sulla rete italiana si è ridotta a 47,5 Hz e, nonostante sia stata attuata la
riduzione automatica del carico, è risultato impossibile per il sistema italiano operare in modo
isolato dalla rete UCTE, per cui il black out è stato inevitabile per l’intero sistema nazionale.
L’orario notturno in cui si è verificato il black out ha consentito la riduzione dei disagi per la
cittadinanza, ma le 12 ore di interruzione hanno comunque provocato danni economici a molte
aziende (ad es. per la interruzione della catena del freddo, o di lavorazioni a ciclo continuo).
RIFERIMENTI: B-1 = GRTN, Ro ma: Co municato stampa 01/10/2003 – Black out: gli eventi accaduti il 28/10/2003.

GRTN, Ro ma: Co municato stampa
28/09/2003.(http://www.grtn.it/ita/).

28/ 10/2003

–

Il

rapporto

UCTE

sul

black

out

italiano

del

Modello di interevento
Le norme di sicurezza vigenti nella gestione degli scambi internazionali di energia elettrica
consentono di considerare prevedibile un evento di questo genere, anche se possono verificarsi
episodi che portano ad un improvviso black out non preceduto da alcun avviso di preallarme.
In ogni caso, le caratteristiche tecniche dell’evento sono tali che, qualora abbia proporzioni tali da
richiedere l’attivazione del sistema di protezione civile, il territorio interessato è di gran lunga più
esteso di quello comunale. Ne consegue che le fasi di attivazione sono decise e comunicate dalla
Prefettura competente per territorio o dal Dipartimento di Protezione Civile.
Il modello di intervento, per quanto riguarda i compiti del Comune, prevede le seguenti
attività:
Soggetto

ATTIVITA’

Preall.

Allarme

Servizio
Protez. Ci v

Stabilisce e mantiene contatto operativo con la Prefettura e la Reg ione
Attiva informazione alla cittadinanza indicando norme di co mportamento
Con il supporto della Polizia Municipale - Attiva un monitoraggio del territorio
cittadino per verificare eventuali disservizi, e dimensionare l’evento ed eventuali
danni.
Verifica la fun zionalità delle strutture sanitarie, individuando eventuali
necessità per garantire un livello minimo di funzionamento
Supporta la FdS 1 nel monitoraggio del territorio cittadino.
Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
- Attiva il mon itoraggio dei servizi a rete, individuando eventuali interventi
necessari per garantire un livello min imo d i fun zionalità.

X

X
X
X

FdS 1

FdS 2
FdS 3
FdS 5
FdS 7

X
X
X

Organizza il pronto intervento per il primo soccorso ai cittadini coinvolti.
Regola la circolazione, in particolare agli incroci con semaforo inattivo
Organizza e gestisce rete di co municazion i rad io per il sistema di soccorso, e
per assicurare la fun zionalità di strutture strategiche e sanitarie
Attiva assistenza domiciliare alla popolazione, con eventuale distribuzione di
generi di prima necessità, e con particolare attenzione ai soggetti deboli.

X

Segr. Gen. Si adopera per mantenimento della continuità dell’o rdinaria ammin istrazione,

X

FdS 8
FdS 9+3

SALA
STAMPA

X
X

assicurando i collegamenti con Regione, Provincia, Prefettura, ecc
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
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alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

*Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale
Procedura n. 13 – “Crisi Energetiche Rischio Black-Out”

PROCEDURA 14
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4.14 Procedura n. 14 - GRAVI EMERGENZE CIVILI (evento non
prevedibile)
Il rischio connesso alle strutture civili e residenziali viene generalmente sottovalutato, imputando al
settore produttivo la maggiore quantità di eventi disastrosi rilevabili sul territorio.
La realtà che emerge dalle statistiche, ribalta l’immagine della casa quale luogo sicuro, per
evidenziare situazioni di rischio elevato sia a livello d’incidenti domestici, con indice di mortalità
superiori a quello per incidenti stradali, sia a livello d’incidenti disastrosi, nei quali l’imprudenza o
l’imperizia conducono a gravi conseguenze per persone e beni.
Tra i massimi responsabili di questo drammatico quadro si pone il gas per uso domestico,
particolarmente il metano. Incidenti rilevanti della citata natura sfociano molto spesso in
sventramenti di appartamenti, crolli di palazzi e danneggiamenti di strutture contigue, con gravi
conseguenze per le persone coinvolte. A ciò si aggiunge anche il danno per coloro che vengono
privati dell’uso della propria abitazione o che devono provvedere a ristrutturarla.
Un altro elemento di rischio è connesso all’uso dell’energia elettrica per uso domestico; fonte di
folgorazioni, ma anche di incendi causati da corto circuito.
Un’azione di diffusione culturale della sicurezza, unitamente all’obbligo normativo di adottare
contromisure tecnologiche per la sicurezza, quali valvole termostatiche di sicurezza nei bruciatori
del gas ed interruttori differenziali per l’energia elettrica, può contribuire a ridurre il livello di
rischio.
Malgrado ciò il rischio rimane ineliminabile e richiede una costante attenzione e un’azione di
prevenzione, sia da parte delle Istituzioni pubbliche, sia da parte degli Enti erogatori di servizi.
Un particolare angolo d’osservazione è richiesto parlando del rischio in ambito di strutture
scolastiche.
In caso d’incidente di dimensioni rilevanti la natura particolare della popolazione scolastica,
costituita da bambini o comunque da giovani in età minore (non autosufficienti o parzialmente
sufficienti), comporta un’attività di prevenzione altrettanto particolare con impronta professionale e
con osservanza scrupolosa delle norme in materia di sicurezza nella scuola e dei piani di
evacuazione.
La normativa vigente in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici contiene una
classificazione delle scuole, le caratteristiche costruttive, le norme di evacuazione in caso
d’emergenza, le caratteristiche degli impianti elettrici, sistemi di allarme ed altro; fra le norme di
esercizio è anche previsto che debba essere predisposto un piano di emergenza, con l’obbligo di
effettuare esercitazioni pratiche di evacuazione nel corso dell’anno scolastico.
Per quanto concerne gli insediame nti urbani, l’attenzione è principalmente rivolta alle
costruzioni a più piani, ove sussiste il rischio di coinvolgime nti di un alto nume ro di persone.
Particolare attenzione deve essere posta per il centro storico, con spazi esegui tra una
costruzione e l’altra e vie di passaggio dei mezzi di soccorso non sempre ottimali.
Soggetto

ATTIVITA’

Preall.

Allarme

Servizio
Protez. Ci v

Attiva informazione alla cittadinanza indicando norme di co mportamento

X

X

FdS 2

Verifica la fun zionalità delle strutture sanitarie, individuando la ricettività qualora
ci dovessero essere molte persone bisognose di cure e/o ricovero ospedaliero
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FdS 3
FdS 5

Le squadre operative si attivano per supportare il sistema dei soccorsi
Attiva il mon itoraggio dei servizi a rete, individuando eventuali interventi
necessari per garantire un livello min imo d i fun zionalità.

X
X

FdS 7

Regola la circolazione, in particolare agli incroci.
Istituisce i cancelli.
Organizza e gestisce rete di co municazion i rad io per il sistema di soccorso, e
per assicurare la fun zionalità di strutture strategiche e sanitarie
Attiva assistenza alla popolazione, con eventuale distribuzione di
generi di prima necessità, e con particolare attenzione ai soggetti deboli.

X

FdS 8
FdS 9+3

Segr. Gen. Si adopera per mantenimento della continuità dell’o rdinaria ammin istrazione,
SALA
STAMPA

X
X
X

assicurando i collegamenti con Regione, Provincia, Prefettura, ecc
Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea di
alloggio, in caso d’ inagib ilità delle ab itazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

Il modello di intervento con maggiore dettagli operativi è riportato nel piano settoriale Procedura
n. 14 – “Gravi emergenze civili”
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PROCEDURA 15
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4.15 Procedura n. 15 - RINVENIMENTO RESIDUATI BELLICI
(evento non prevedibile)
In considerazione della collocazione storica del Comune di Spoleto, della presenza di uno
stabilimento militare è possibile ancora oggi ritrovare nel
territorio ordigni bellici inesplosi.
L’individuazione preventiva delle porzioni di territorio interessate da tali
residuati è difficile, per cui è molto probabile che i rinvenimenti avvengano
per opera di privati cittadini durante le normali attività antropiche (cantieri e
attività agricole)
La notizia del ritrovamento di ordigni bellici può pervenire al Sindaco per
mezzo delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, VVF, ecc.), avvisate dal
singolo cittadino, ovvero direttamente alla struttura comunale
Ricevuta la comunicazione il Sindaco attiva le seguenti procedure:

ALLERTAMENTO
• Dispone l’immediato allontanamento dall’area direttamente interessata dalla presenza di residuati
bellici e la sospensione di tutte le attività antropiche in essa effettuate;
• Avvisa l’Autorità Militare competente (Genio Militare) affinché svolga sopralluoghi per
determinare le procedure necessarie per la bonifica dell’area interessata

SOPRALLUOGO DI VERIFICA
Il sopralluogo deve essere effettuato dall’Autorità Militare competente, la quale può disporre, se
necessario l’intervento della Protezione Civile:
⇒ deviazione temporanea del traffico nei pressi del sito oggetto di ritrovamento;
⇒ e/o sgombero temporaneo dell’area interessata
⇒

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
Sulla base delle disposizioni dell’autorità militare o del Prefetto (ordinanza Prefettizia). Il Sindaco
dispone l’attivazione del C.O.C. con le funzioni necessarie in base al tipo di emergenza, al fine di
fornire la massima assistenza alla popolazione e alle operazioni di bonifica;
in particolare:
• recepisce l’eventuale ordinanza prefettizia e predispone un’ordinanza sindacale contingibile e
urgente;
• svolge idonea attività di informazione della cittadinanza nelle zone interessate, sia per mezzo di
volantini, che di diffusione sonora, sia mediante utilizzo degli organi informativi comunali (mail,
sito internet,ecc) in merito alle limitazioni e delle precauzioni connesse alle attività di bonifica;
• individua ed allestisce le strutture di accoglienza temporanea per la popolazione evacuata.

INTERVENTO:
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Il Sindaco, in coordinamento con le autorità militari, nel giorno previsto per l’intervento degli
artificieri:
• Dispone L’evacuazione temporanea delle strutture che ricadono all’interno della Danger Zone;
• Dispone l’allontanamento dei veicoli parcheggiati all’interno della DangerZone;
• Con l’ausilio deI Volontari di Protezione Civile, durante le operazioni di bonifica, dispone la
chiusura al transito pedonale e veicolare di tutte le strade e aree pubbliche e private ricadenti
all’interno del perimetro della Zanger Zone;
• Dispone la chiusura al transito delle strade interessate dall’eventuale trasporto dell’ordigno al
punto di brillamento;
• Regolamenta il traffico veicolare sulla viabilità alternativa, al fine di non interferire con la ranger
Zone;
• Assiste la popolazione fornendo servizi assistenziali alla popolazione non autosufficiente o
diversamente abile;
• Assiste la popolazione garantendo servizi di ristoro;
• Collabora con le autorità di Pubblica Sicurezza nelle attività di vigilanza del territorio, garantendo
un servizio antisciacallaggio;

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA
Al termine delle operazioni di disinnesco o bonifica bellica, su indicazione dell’Autorità Militare, il
Sindaco:
• Comunica alla cittadinanza la conclusione delle operazioni mediante l’informazione della
popolazione alloggiata presso i centri di accoglienza, attraverso comunicati radio, ovvero mediante
altri mezzi informativi;
• Rimuove i blocchi stradali ripristinando la circolazione ordinaria;
• Assiste il rientro presso le proprie abitazioni o presso le strutture di assistenza della popolazione
non autosufficiente o diversamente abile;
SALA STAMPA

Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media
locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea
di alloggio, in caso d’ inagibilità delle abitazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.
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PROCEDURA 16
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4.16 Procedura n. 16 - ATTENTATI TERRORISTICI (evento non
prevedibile)
Il terrorismo rappresenta un rischio molto grave nella società moderna.
Il compito di localizzarlo e prevenirlo compete alle Autorità di Polizia, non certamente alla
Protezione Civile. Ma il compito di fronteggiarne le conseguenze rientra nel campo d’azione della
Protezione Civile, specie quando l’attentato terroristico è indirizzato non ad una persona ma alla
popolazione in genere.
In Italia le strutture di Difesa civile continuano ad essere avvolte da un alone di riservatezza se non,
addirittura, di segretezza e l’unico - per quel che è dato sapere - documento pubblico resta il testo
(edito nel 1983 dallo Stato Maggiore della Difesa - Stato Maggiore della Difesa - Centro Militare
Studi per la Difesa civile) “La Cooperazione Civile Militare”) che definisce il termine “Difesa
civile” come il “Complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere per fronteggiare
emergenze determinate da un evento naturale, da un incidente involontario oppure da un fatto calamitoso intenzionalmente provocato dall'uomo; oppure da una crisi nazionale e/o internazionale
oppure da un conflitto bellico”.
In Italia, secondo le interpretazioni del suddetto testo dello Stato Maggiore della Difesa (che si
richiama alla legge n. 382 dell'11 luglio 1978, “Norme di principio sulla disciplina militare ed
istituzione della Rappresentanza Militare”), la Protezione civile è inglobata nella Difesa civile ,
quest’ultima così strutturata:
Strutture di vertice : Comitato politico strategico; Nucleo politico militare; Segretariato generale
per la Difesa civile; Commissione interministeriale tecnica per la Difesa civile; Gruppo tecnico per
il coordinamento dei piani di emergenza; Gruppo tecnico per il coordinamento dei piani di
emergenze; Dipartimento alla Protezione civile; Commissione interministeriale rifornimenti;
Commissione interministeriale per lo studio dei trasporti nazionali; Centro operativo interforze.
Strutture centrali: Direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincendio; Centro
operativo combinato; Comitato interministeriale della Protezione civile; Commissione
interministeriale evacuati e rifugiati (CIER); Commissione interministeriale delle telecomunicazioni
(CITLC) Commissione interministeriale per la mobilitazione industriale; Commissione centrale
carburanti (CCC); Commissione interministeriale per le riparazioni di emergenza Centro militare
studi per la Difesa civile; Commissione interministeriale per la destinazione del naviglio mercantile
(CIDNM); Commissione interministeriale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto
bellico (CIBC); Centri operativi militari; Commissione permanente nazionale per la classificazione
dei punti sensibili; Comitato interministeriale di coordinamento difesa industria; Uffici di Difesa
civile.
Strutture perife riche : Uffici di Difesa civile regionali e provinciali; Comitati provinciali di Difesa
civile (CPDC); Centro coordinamento soccorsi (CSC); Centro operativo misto (COM); altre
strutture (reparti di soccorso pubblico dell'Arma dei carabinieri; reparti e battaglioni di soccorso
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della polizia di Stato; centri assistenziali di pronto intervento e depositi della Protezione civile Ministero dell'interno; colonne mobili “centrale” e di “formazione” dei Vigili del fuoco).
Secondo il suddetto testo, inoltre, la struttura del Comitato Comunale di Difesa civile comprende:
Servizi tecnici (trasporti, lavori pubblici, viabilità, ecc.); Sanità e veterinaria (disinfestazioni,
disinfezioni, igiene, soccorso, cura dei feriti ecc.); Informazioni e telecomunicazioni (allarme e
informazione del pubblico, collegamenti); Protezione (problemi NBC, rifugi, beni culturali, ecc.);
Attività produttiva (funzionamento e ripresa attività lavorativa degli stabilimenti industriali, ecc.).
Pertanto, recita il testo, allo scopo di assicurare la cooperazione fra Autorità civili e militari locali, il
Comune deve pianificare i casi in cui si devono chiedere i possibili concorsi delle FF.AA. e
deve provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, a favorirne gli interventi, qualora disposti
dal Comando Militare.
Oltre al suddetto testo dello Stato Maggiore della Difesa, risalente a ben venti anni fa, nulla, per
quel che ci è dato di sapere, è stato divulgato per organizzare una struttura locale di Difesa civile
anche se, da notizie trapelate qua e là sui mass media, pare che attualmente la direzione della Difesa
civile in Italia sarebbe affidata al Centro Decisionale Nazionale (ubicato a Roma nella sede del
SISDE e del SISMI, a Forte Braschi). L’esistenza del Centro Decisionale Nazionale è stata
conosciuta dall’opinione pubblica poiché, curiosamente, a questa struttura, (e non già al
Dipartimento della Protezione civile), è stata affidata (con circolare del Sottosegretario di Stato
Bassanini del 3 dicembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11-12-1999)
l’affrontamento della minaccia Millenium Bug. (un malfunzionamento che alla mezzanotte del 31
dicembre 1999 avrebbe dovuto provocare il blocco di numerosi computer e la conseguente paralisi
di importanti servizi da questi governati).
Stante questa indeterminazione della struttura nazionale della Difesa civile limitiamoci qui a passare
in rassegna alcune iniziative di Difesa civile che sono state attuate nel nostro paese a seguito della
psicosi di massa su un “probabile attentato” con armi biologiche, chimiche e nucleari susseguente
all’attentato alle Twin Towers di New York.
I piani di Difesa civile in Italia dopo l’11 settembre 2001
In Italia le reazioni dell’opinione pubblica alle supposte minacce di attentati terroristici susseguenti
all’11 settembre sono state abbastanza contenute. Non c’è stata, ad esempio la corsa ad accaparrarsi
ciprofloxacina o doxiciclina, (farmaci atti alla cura del carbonchio da antrace e, per di più, poco
costosi) o l’ossessione per le “buste all’antrace” che si è verificata in altri paesi europei mentre le
iniziative attuate dalla Difesa civile italiana sono state improntate ad una certa ponderatezza che ci
ha risparmiato inutili e allarmistiche sceneggiate come i poliziotti di New York, in servizio di
pattuglia, bardati con maschere antigas o come l’esercitazione Dark Winter.
Le iniziative della Difesa civile italiana si sono articolate in più campi:
Per quanto concerne il settore della prevenzione, nell’ottobre 2001, il Ministero delle Attività
produttive (ex ministero per il Commercio estero) ha divulgato il nuovo manuale, “Export prodotti
strategici dual- use” destinato agli operatori commerciali, che elenca tutta una serie di prodotti e
attrezzature per i quali è vietata (o sottoposta a severi controlli) l’esportazione in quanto possono
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essere utilizzati per lo sviluppo, produzione, movimentazione, funzionamento, manutenzione,
conservazione, disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari.
L’11 ottobre 2001 è stato presentato dal Ministro della Salute il “Piano nazionale di emergenza
contro i rischi da terrorismo biologico, chimico e nucleare”, che, oltre a sviluppare una campagna
informativa - schede rivolte a medici e farmacisti, pubblicazioni, “numero verde” (800 571661) e
siti Internet per educare i cittadini - si è così articolato:
·
Per quanto concerne il te rroris mo biologico, il Piano ha previsto due centri (l’ospedale "L.
Spallanzani” di Roma per il centro sud e l’ospedale "L. Sacco" di Milano per il nord) ai quali è stata
affidata la gestione clinica di eventuali casi e il coordinamento di misure di isolamento; all’Istituto
Superiore di Sanità è stato demandato (oltre all'identificazione delle misure terapeutiche di
profilassi) l’identificazione rapida (e successivamente definitiva con tipizzazione molecolare) di
eventuali agenti biologici.
·
Per quanto concerne il terrorismo chimico, il Piano ha affidato all’Istituto Superiore di
Sanità e all’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro l’identificazione della
vulnerabilità di alcune situazioni; la valutazione del rischio associabile a vari scenari; l’analisi delle
proprietà tossicologiche di alcuni agenti chimici; il coordinamento degli interventi monitoraggio e
decontaminazione;
·
Per quanto concerne il te rroris mo nucleare e radiologico, il Piano ha affidato all’Istituto
Superiore di Sanità e all’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro l’attività di supporto
per il monitoraggio della contaminazione radioattiva di matrici alimentari; la stima delle dosi di
radioattività massime ammissibili per la popolazione; la valutazione delle conseguenze sanitarie per
la popolazione.
Il Piano nazionale di emergenza contro i rischi da terrorismo biologico, chimico e nucleare si è
articolato anche a livello locale vedendo l’impegno delle prefetture e di alcune Regioni e Aziende
Sanitarie che hanno attivato iniziative che, comunque, non sono state rese pubbliche.
C’è da dire che il terrorismo chimico, (al pari di quello biologico o nucleare), non è certo facile da
realizzarsi, a meno che il gruppo terrorista non goda dei mezzi tecnici, logistici e finanziari di uno
Stato. In quest’ultimo ipotetico caso, comunque, la soluzione non è tecnica (ad esempio, illudersi di
potere organizzare chissà quale efficiente struttura di Difesa civile) ma politica: favorire all’interno
di questi stati lo sviluppo di un movimento capace di contrastare eventuali appoggi governativi ad
organizzazioni terroristiche. Se questo non viene fatto, se si pretende, invece di “cauterizzzare” la
minaccia del terrorismo con bombardamenti e guerre si finisce per regalare al terrorismo nuovi
adepti e consensi e, quindi, aumentare la nostra vulnerabilità. Se questo succedesse non resterà che
rassegnarsi a vivere in una società blindata, “sorvegliata” da innumerevoli quanto fallaci sensori,
governata da una orwelliana, quanto inefficace, Difesa civile, con una Protezione civile
militarizzata, i volontari trasformati in soldatini e le esercitazioni in un mero momento di
propaganda.
SALA STAMPA

Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media
locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea
di alloggio, in caso d’ inagibilità delle abitazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.
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Procedura n. 17
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4.17 Procedura n. 17 - RISCHI RELATIVI AD INQUINAMENTI
ACCIDENTALI (evento non prevedibile)
Non si deve confondere la Protezione Civile con la tutela ambientale. La tutela ambientale è
quell’attività che cura la protezione ambientale nella normale attività umana, industriale ed agricola.
Quando però nel corso di queste attività insorgono situazioni accidentali (incendi, esplosioni, fughe
di sostanze, inquinamenti dolosi, ecc.) allora entra in campo la Protezione Civile.
I problemi relativi agli inquinamenti accidentali dovuti ad industrie, impianti nucleari, reti di
trasporto (oleodotti, metanodotti), trasporti stradali e ferroviari, sono già stati trattati
precedentemente.
A questi occorre aggiungere alcuni casi particolari quali:
• inquinamenti in corsi d’acqua, derivanti da ondate di piena (naturali o dovute a cedimento di
dighe) che hanno travolto industrie, impianti, depositi, reti tecnologiche, discariche, ecc.
• inquinamenti di falde sotterranee dovuti ad incendi urbani o industriali o, in casi estremi, boschivi
(inclusi gli inquinamenti dovuti alle acque utilizzate per spegnere gli incendi, inquinate dal
materiale incendiato).
Esistono tre livelli d’allarme:
• soglia d’allerta (allarme verde): quando il gestore dell’attività segnala alla a.s.l.una fuga
accidentale di inquinamento nell’interno della sede di attività (stabilimento);
• soglia di allarme (allarme giallo): quando si segnala che la fuga accidentale esce dai confini
dello stabilimento e può danneggiare l’ambiente circostante
• soglia di disastro (allarme rosso): quando si segnala che la fuga accidentale costituisce
pericolo per la salute dei cittadini
Sulla base dell’evento, il Sindaco dispone l’attivazione del C.O.C. con le funzioni necessarie in base
al tipo di emergenza, al fine di fornire la massima assistenza alla popolazione e alle operazioni di
bonifica;
in particolare:
• recepisce tutte le informazioni e predispone un’ordinanza sindacale contingibile e urgente;
• svolge idonea attività di informazione della cittadinanza nelle zone interessate, sia per mezzo di
volantini, che di diffusione sonora, sia mediante utilizzo degli organi informativi comunali (mail,
sito internet,ecc) in merito alle limitazioni e delle precauzioni connesse alle attività di bonifica;
• individua ed allestisce le strutture di accoglienza temporanea per la popolazione evacuata.

SALA STAMPA

Garantisce alla popolazione l’info rmazione sull’ evolversi della situazione med iante i mass-media
locali.
In collaborazione con le fun zioni attività sociale co municare l’ eventuale destinazione temporanea
di alloggio, in caso d’ inagibilità delle abitazioni alla popolazione sfollata
E’ il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.
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5. FAC-SIMILE MODULISTICA
1. STATO DI ATTENZIONE
2. STATO DI PRE-ALLARME
3. STATO DI EMERGENZA
4. FINE DELL’ EMERGENZA
5. ORDINANZA SINDACALE ATTIVAZIONE DEL C.O.C.
6. RIMOZIONE IMPEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE
7. APERTURA STRAORDINARIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
8. SMALTIMENTO DETRITI SOLIDI
9. APERTURA STRAORDINARIA IMPIANTI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE
10. TRANSENNATURA/ABBATTIMENTO EDIFICIO
11. EVACUAZIONE ABITAZIONI
12. CHIUSURA STRADA PER EDIFICIO PERICOLANTE
13. EVACUAZIONE PER RISCHIO ESONDAZIONE
14. DIVIETO UTILIZZO ACQUA POTABILE DALL' ACQUEDOTTO COMUNALE
15. OCCUPAZIONE TEMPORANEA BENI IMMOBILI
16. REPERIMENTO AREE
17. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI ACCOGLIENZA
18. SGOMBERO FABBRICATI E ABITAZIONI
19. REALIZZAZIONE OPERE PROFESSIONALI
20. APERTUTA ESERCIZI COMMERCIALI
21. REALIZZAZIONE OPERE PROFESSIONALI
22. AVVISI ALLA POPOLAZIONE
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5.1 Stato di attenzione
MESSAGGIO DI "STATO DI ATTENZIONE"

COMUNICAZIONE DI: STATO DI ATTENZIONE
Aggiornamento n. ……………………………
Data………………….
Ora…………………..

Eventuali allegati SI NO
A seguito dell’avvenuta
segnalazione……….………………………………………………………………………………….
pervenuta da …………………………………………………………...................................................
tramite (tel., fax,
altro)…………………………………………………………………………………..................
viene diramato lo STATO DI ATTENZIONE a tutte le componenti di seguito specificate. Lo stato di
attenzione è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione civile nella
struttura comunale. Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

ASE

PREFETTURA

FAX 075/ 5682666

PROTEZIONE CIVILE REGIONE

FAX 075/ 5042626

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA

FA X 075/ 3681532

POLIZIA M UNICIPALE

FAX 0743/207503 A.S.L (Stella D’Italia 118)

CARA BINIERI (locali)

FAX 0743/ 232280 VOLONTARI (locali)

VIGILI DEL FUOCO (locali)

COM UNITA’ MONTANA

FAX 0743/223757

V.U.S

FAX 0743/224695

S.S.I.T.

FAX 0743/47807
FAX 0743/49834

Gruppo Comunale

FAX 0743/ 46666 Associazione Carabinieri
Gruppo Cinofilo

C.F.S. (locale)
COMMISSARIATO (locale)

FAX 0743/ 223110 A.R.I.
FAX 0743/ 232446 Croce Verde

GUARDIA FINANZA (locale)

FAX 0743/46731

PROVINCIA DI PERUGIA

FAX 0743/56404

FAX 0743/202977

Piano Comunale di Protezione Civile - prima versione - Anno 2009
Dott.ssa Stefania Fabiani

FAX 0743/225710
FAX 0743/208709
FAX 0743/222763

111

Comune di S poleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Politiche della Viabilità
PROTEZIONE CIVILE

5.2 Stato di pre-allarme

MESSAGGIO DI "STATO DI PRE-ALLARME"

COMUNICAZIONE DI: STATO DI PRE-ALLARME
Aggiornamento n. ……………………………
Data………………….
Ora…………………..
Eventuali allegati SI NO
A seguito dell’avvenuta
segnalazione……….……………………………………………………………………………………………….
pervenuta da …………………………………………………………………...................................................
tramite (tel., fax,
altro)…………………………………………………………………………………..................
viene diramato lo STATO DI ATTENZIONE a tutte le componenti di seguito specificate.Lo stato
di pre-allarme è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione civile
nella struttura comunale. Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:
ASE

FAX 0743/202977

PREFETTURA

FAX 075/ 5682666 COM UNITA’ MONTANA

FAX 0743/223757

PROTEZIONE CIVILE REGIONE

FAX 075/ 5042626 V.U.S

FAX 0743/224695

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA
POLIZIA M UNICIPALE

FA X 075/ 3681532 A.S.L (Stella D’Italia 118)
FAX 0743/207503 VOLONTARI (locali)

CARA BINIERI (locali)

FAX 0743/ 232280 Gruppo Comunale

S.S.I.T.

C.F.S. (locale)

Associazione Carabinieri
FAX 0743/ 46666 Gruppo Cinofilo
A.R.I.
FAX 0743/ 223110 Croce Verde

COMMISSARIATO (locale)

FAX 0743/ 232446

GUARDIA FINANZA (locale)

FAX 0743/46731

PROVINCIA DI PERUGIA

FAX 0743/56404

VIGILI DEL FUOCO (locali)
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5.3 Stato di emergenza

MESSAGGIO DI "STATO DI EMERGENZA"

COMUNICAZIONE DI: STATO DI EMERGENZA
Aggiornamento n. ……………………………
Data………………….
Ora…………………..
Eventuali allegati SI NO
A seguito dell’avvenuta
segnalazione……….……………………………………………………………………………………………….
pervenuta da …………………………………………………………………...................................................
tramite (tel., fax,
altro)…………………………………………………………………………………..................
viene diramato lo STATO DI EMERGENZA a tutte le componenti di seguito specificate.Lo stato
di emergenza è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione civile
nella struttura comunale. Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:

FAX 075/ 5682666 ASE

PREFETTURA

FAX 0743/202977

COM UNITA’ MONTANA

FAX 0743/223757

V.U.S

FAX 0743/224695

S.S.I.T.

FAX 0743/47807
FAX 0743/49834

PROTEZIONE CIVILE REGIONE

FAX 075/ 5042626

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA

FA X 075/ 3681532

POLIZIA M UNICIPALE

FAX 0743/207503 A.S.L (Stella D’Italia 118)

CARA BINIERI (locali)

FAX 0743/ 232280 VOLONTARI (locali)

VIGILI DEL FUOCO (locali)
C.F.S. (locale)

FAX 0743/ 46666 Associazione Carabinieri
FAX 0743/ 223110 Gruppo Cinofilo

COMMISSARIATO (locale)

FAX 0743/ 232446 Croce Verde

Gruppo Comunale

FAX 0743/225710
FAX 0743/208709
FAX 0743/222763

A.R.I.

GUARDIA FINANZA (locale)

FAX 0743/46731

PROVINCIA DI PERUGIA

FAX 0743/56404
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5.4 Fine dell’emergenza

MESSAGGIO DI "FINE DELL’EMERGENZA"

COMUNICAZIONE DI: FINE DELL’ EMERGENZA
Aggiornamento n. ……………………………
Data………………….
Ora…………………..
Eventuali allegati SI NO
A seguito dell’avvenuta
segnalazione……….……………………………………………………………………………………………….
pervenuta da …………………………………………………………………...................................................
tramite (tel., fax,
altro)…………………………………………………………………………………..................
viene diramato lo STATO DI ATTENZIONE a tutte le componenti di seguito specificate.Lo stato
di fine dell’ emergenza è volto a garantire l’immediata operatività delle componenti di protezione
civile nella struttura comunale. Destinatari della presente comunicazione sono i seguenti:
ASE

FAX 0743/202977

PREFETTURA

FAX 075/ 5682666 COM UNITA’ MONTANA

FAX 0743/223757

PROTEZIONE CIVILE REGIONE

FAX 075/ 5042626 V.U.S

FAX 0743/224695

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA
POLIZIA M UNICIPALE

FA X 075/ 3681532 A.S.L (Stella D’Italia 118)
FAX 0743/207503 VOLONTARI (locali)

CARA BINIERI (locali)

FAX 0743/ 232280 Gruppo Comunale

S.S.I.T.

C.F.S. (locale)

Associazione Carabinieri
FAX 0743/ 46666 Gruppo Cinofilo
A.R.I.
FAX 0743/ 223110 Croce Verde

COMMISSARIATO (locale)

FAX 0743/ 232446

GUARDIA FINANZA (locale)

FAX 0743/46731

PROVINCIA DI PERUGIA

FAX 0743/56404

VIGILI DEL FUOCO (locali)
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5.5 Ordinanza sindacale ORDINANZA SINDACALE N. ______DEL_____
Attivazione Centro Operativo Comunale
I L S I NDA CO
RICHIAMATI:
a)
b)
c)
d)

l’art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che riconosce il Sindaco come autorità locale di
protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate da eventi
calamitosi;
l’art. 50 della legge 267/2000 che assegna al sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
il Piano Comunale di Protezione C ivile approvato con deliberazione di Giunta C omunale n. xxx del
xxx che, all’art. xx , nel quale sono indicati i responsabili delle varie funzioni secondo la
metodologia “Augustus” ;
l’art. xx del medesimo Piano che prevede, in caso di emergenza, che il Sindaco attivi con propri
provvedimenti la procedura n. –
;

PREMESSA:
Il giorno ___________, alle ore _________ si è verificata_________________ che ha interessato in modo
particolare la zona ____________ del Comune di Spoleto.
MOTIVAZIONE: E’ necessario, con il presente provvedimento, costituire il Centro Operativo Comunale al fine
di attivare le procedure necessarie a far fronte all’emergenza derivata dall’evento descritto in premessa.
RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell’articolo 15 della legge 225 del 24.2.1992;
ACCERTATA l’assenza e/o l’impedimento temporaneo del sindaco, si procede all’adozione del provvedimento
secondo la disciplina delle supplenze stabilite dal combinato disposto dell’articolo 53, comma 2, del TUEL e dall’articolo
58 dello Statuto comunale.2
O R D INA
1. L’attivazione, con effetto immediato, del Centro Operativo Comunale affinché questo coordini tutte le
operazioni necessarie per far fronte alle esigenze derivanti dalla ________________________ di spoleto secondo le
istruzioni che saranno impartite direttamente o attraverso i responsabili delle strutture tecniche. La sede operativa del
C.O.C. è in loc. S. Chiodo, presso l’Autoparco Comunale.
2. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241: a) il provvedimento può essere impugnato da
c hiunque vi abbia interess e mediante ric ors o gerarc hico al prefetto di perugia entro trenta giorni, ric ors o giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale entro 60 giorni e ricors o s traordinario al c apo dello s tato entro centoventi giorni c on dec orrenza dall’ultimo
giorno di pubblic azione all’albo pretorio del Comune di Spoleto; b) il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania
FABIANI.

L’ordinanz a s indacale, munita delle firme e del timbro recante l’effige dell’Ente, è pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio ed e
depos itato in originale press o la cas a comunale. I l provvedimento è comunicato alla prefettura di Perugia, alla Regione Umbria e al
Dipartimento nazion ale d ella protezion e civile.
Si attes ta la reg olarità tecnico- amminis trativa del provvedimento
dott.ss a Stefania FABI ANI

I L SI NDACO

2

L’articolo 58 dello statuto comunale rubricato “Il vicesindaco” così recita: “1. Il sindaco, tra i componenti della giunta, nomina un vicesindaco. 2. Il
vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai
sensi della legislazione vigente. 3. In mancanza del sindaco o del vicesindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.”.
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5.6 RIMOZIONE IMPEDIM ENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE
(strada statale)

Ordinanza n. _____ del ________
IL SINDACO
CONSIDERATO che, a seguito dell’evento calamitoso del ____________ , occorre
assicurare l’incolumità pubblica con particolare riguardo alla viabilità statale, in
adiacenza alla quale ci sono fabbricati crollati o parzialmente rovinati;
CHE si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla
circolazione ed ogni pericolo per l’incolumità pubblica, determinato dagli edifici
adiacenti al piano stradale con evidente minaccia di crollo;
VISTO l’art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267;
ORDINA
-al Compartimento ANAS di _____________ di provvedere allo sgombero del
materiale franato lungo la S.S. n°............ nonché alla puntellatura o demolizione, se
necessario, degli edifici pericolanti posti lungo la strada suddetta;
-per la verifica delle condizioni di staticità dei fabbricati il personale dell’ANAS sarà
affiancato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d’urgenza.
-di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco
tramite Prefettura.
Spoleto, lì......................................
IL SINDACO
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5.7 RIMOZIONE IMPEDIM ENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE
(strada provinciale)

Ordinanza n. ________ del ________
IL SINDACO
CONSIDERATO che, a seguito dell’evento calamitoso del ____________ , occorre
assicurare l’incolumità pubblica con particolare riguardo alla viabilità provinciale, in
adiacenza alla quale ci sono fabbricati crollati o parzialmente rovinati;
- che si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla
circolazione ed ogni pericolo per l’incolumità pubblica, determinato dagli edifici
adiacenti al piano stradale con evidente minaccia di crollo;
VISTO l’art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs 18/8/2000 n 267;
ORDINA
-all’Amministrazione Provinciale di __________________, Servizio Controllo e
Manutenzione Strade, di provvedere allo sgombero del materiale franato lungo la S.P.
n°______ nonché alla puntellatura o demolizione, se necessario, degli edifici
pericolanti posti lungo la strada suddetta.
-per la verifica delle condizioni di staticità dei fabbricati il personale
dell’Amministrazione Provinciale sarà affiancato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, il
cui intervento verrà richiesto d’urgenza.
-di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco
tramite Prefettura.
Spoleto, li __________
IL SINDACO
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5.8 APERTURA STRAORDINARIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Ordinanza n. _______ del ________
IL SINDACO
PREMESSO

che in data un evento ___________________ di grandi proporzioni ha causato
disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso la sede del Protezione Civile del Comune di Spoleto è stato attivato il
Centro Operativo Comunale, per la gestione coordinata delle attività di soccorso alle
popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di Spoleto hanno trovato sede operativa altre strutture
facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile (varie associazioni di
volontariato,Vigili del Fuoco);
CONSIDERATO
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie
di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle
popolazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico - logistica per la costituzione, la
gestione ed il funzionamento del C.O.C.;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare un
elenco di esercizi pubblici o di natura privata in grado, a seguito di ispezione per
agibilità che abbia avuto esito favorevole, di supportare il sistema dei soccorsi nel
sostentamento delle popolazioni colpite per la notte imminente;
- che qualunque indugio nelle attività di rimozione del pericolo e in quelle di
soccorso alle popolazioni colpite potrebbe comportare l'aggravamento delle
condizioni delle popolazioni colpite;
PRESO ATTO
- che per svolgere le operazioni previste occorre provvedere reiteratamente ad
acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente, con particolare riferimento a
prodotti farmaceutici ed alimentari, nonché a noli e manutenzioni anche per
riparazione di mezzi di soccorso;
RITENUTO
- che occorra pertanto provvedere a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi
commerciali che per tipologia, collocazione e provata agibilità e/o sismo - resistenza
possono ritenersi funzionali e determinanti per il successo delle operazioni di
soccorso;
VISTO
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il risultato delle verifiche di agibilità temporanea resa dal Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco attraverso i sopralluoghi effettuati nella giornata odierna sugli esercizi
pubblici delle località interessate dal sisma;
INDIVIDUATI nei seguenti esercizi:
1) Bar e pubblici esercizi (pizzerie, ristoranti, fast food etc.): vd. elenco allegato
frazione per frazione, con l’eccezione di quelli ancora oggetto di verifica,
riconoscibili dall’apposito transennamento e dalla segnalazione apposti, similmente a
quelli già dichiarati inagibili dal Corpo Nazionale dei VV.F.;
2) Ogni altra attività commerciale di vendita, distribuzione e/o assistenza che, previa
verifica di agibilità, risulteranno a insindacabile giudizio dell’Amministrazione essere
di valido e necessario supporto tecnico - logistico durante le attività di soccorso per il
migliore e più efficace funzionamento dell’organizzazione, secondo le indicazioni
della pianificazione di emergenza;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225;
VISTO l’articolo 1 del D.M. 28 maggio 1993;
VISTO l’articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
ORDINA
1) E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi di cui all’elenco allegato di garantire
l’apertura delle rispettive attività con orario continuato per le ventiquattro ore fino a
nuova disposizione:
2) E’ fatto obbligo in particolare ai titolari di cui agli esercizi di cui al punto 1) di
fornire al sistema dei soccorsi coordinato dal COC di Carrara ogni assistenza
richiesta in termini di sostentamento e fornitura
di generi alimentari, pasti caldi, etc. per garantire la sopravvivenza della popolazione
colpita, senza soluzione di continuità e fino a nuovo ordine;
3) Il fornitore registrerà su apposito registro di contabilità i servizi ed i generi di
conforto forniti, per la necessaria liquidazione che verrà disposta con provvedimento
successivo;
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ per conto
del Comune presso il C.O.C. / l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione
della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Spoleto, li _______________

IL SINDACO
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5.9 SMALTIM ENTO DETRITI SOLIDI
Ordinanza n. _______ del ________
IL SINDACO
RILEVATO il grave e straordinario evento ________________ che ha colpito il
Comune di Spoleto e i Comuni della Regione____________________ il giorno
________________;
CHE in conseguenza di ciò risultano presenti sul territorio comunale accumuli di
detriti e rifiuti solidi,
residui dei crolli e delle distruzioni causate dall’evento stesso;
CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine
alla rimozione di
tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico-sanitario,
per la
salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;
RITENUTO OPPORTUNO
provvedere, come si è provveduto mediante Ordinanza sindacale n. __________
emessa in data
odierna, occupare un'area in Località ____________________ di superficie totale
pari a circa mq.
________ , da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti solidi in attesa di
poterli conferire nelle discariche che la Regione (Provincia) metterà a disposizione;
ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente
migliore e alternativa neanche in via provvisoria - allo smaltimento di detto materiale in tempi
ragionevolmente accettabili per la pubblica incolumità, la tutela delle condizioni
igienico - sanitarie e per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di
prima assistenza alla popolazione colpita;
VISTO l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
VISTO l'articolo 13 del D.vo n. 22 del 5.2.1997;
VISTO l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
ORDINA
1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti
all'eccezionale
evento, che verranno attuate nel Comune di ___________________con le seguenti
modalità:
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- carico di rifiuti nelle varie zone dei Comune colpite dall'evento e trasporto degli
stessi alla piazzola di
stoccaggio provvisorio con l'utilizzo di operatori e mezzi che di volta in volta
dovranno essere
espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in Località
__________________,
via________________ n. _____, meglio individuata catastalmente nell’Ordinanza
sindacale n. del
___________ , ai fini dei loro successivo smaltimento definitivo nelle discariche che
verranno messe a
disposizione dalla Regione (Provincia);
2) Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i
rifiuti conseguenti
all’evento del ___________________ e comunque fino alla completa
normalizzazione della situazione
attualmente vigente;
3) Di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n _____, a garantire
quotidianamente la
protezione, la disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio
mediante adeguate
tecniche di intervento (sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e
quant’altro suggerito dal competente servizio) sui materiali stoccati e sui siti
medesimi;
4) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione e della notifica
della presente Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di
______________ .
5) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero______________
così come previsto dall’art. 13 dei D. vo 5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza.
Spoleto, li _____________
Il SINDACO
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5.10 APERTURA STRAORDINARIA IM PIANTI DI RIFORNIMENTO
CARBURANTE
Ordinanza n. _______ del ________
IL SINDACO
PREMESSO
- che in data ___________ un evento ____________ di grandi proporzioni ha causato
disastrose
conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso _____________ è stato istituito il Centro Operativo Comunale sotto il
coordinamento del
Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attività di
soccorso alle
popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di Spoleto hanno trovato sede operativa altre strutture
facenti parte del Piano della Protezione Civile (associazioni di volontariato, CRI,
etc.);
CONSIDERATO
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie
di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle
popolazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico - logistica per la costituzione, la
gestione ed il funzionamento del C.O.C.;
- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente
con particolare
riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare un
elenco di Ditte
fornitrici di carburanti da utilizzare senza soluzione di continuità, secondo le
necessità e le richieste
degli organi della Protezione Civile;
RITENUTO
- che qualunque indugio nelle attività di rimozione del pericolo e in quelle di
soccorso alle popolazioni
colpite potrebbe comportare l'aggravamento dei danni nonché della pericolosità dei
luoghi;
- di provvedere pertanto a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi commerciali con
stazioni di
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rifornimento carburanti, che per tipologia di esercizio e per collocazione possono
ritenersi funzionari e determinanti per il buon funzionamento della macchina
organizzativa dei soccorsi;
PRESO ATTO
Che occorre provvedere a rendere funzionale la macchina operativa e di permettere
alla stessa il
necessario tempestivo e continuativo funzionamento;
VISTI
- l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio
Nazionale di Protezione Civile", in materia di competenze del Comune del Sindaco in
caso di emergenza;
- l’articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
ORDINA
1) I titolari dei seguenti impianti rifornimento carburanti ed esattamente i signori
NOME IMPIANTO LOCALITA’
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi impianti di
distribuzione con orario continuato per le ventiquattro ore fino a nuova disposizione.
Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei
titolari – in una
pronta reperibilità.
2) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere al rifornimento dei mezzi di
soccorso, di servizio
degli Enti impegnati e di Protezione Civile in generale.
3) Il gestore dovrà ricevere dal richiedente l'esibizione del numero di targa e il nome
dell'Ente o
Associazione di riferimento, e rilasciare copia di ricevuta del quantitativo erogato.
4) All’onere di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione
dei relativi rimborsi
per le spese di personale che si renderanno necessarie, si farà fronte con separato
provvedimento a
seguito di redazione di verbale di accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale.
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso
l'Ufficio Tecnico
Comunale.
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Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione
della presente
Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Copia della presente Ordinanza è inviata al Prefetto di Perugia e alla Regione
Umbria.
Spoleto, li _______________
IL SINDACO
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5.11 TRANSENNATURA/ABBATTIMENTO EDIFICIO

Ordinanza n. _______ del ________
IL SINDACO
RILEVATO che in conseguenza del recente evento ____________ verificatosi in
data___________,
che ha colpito il territorio comunale in località _____________ si è determinata una
situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e
dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato,
con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private;
VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni
statiche e di sicurezza
strutturale e degli impianti, relativi agli immobili interessati dall'evento, e le relative
conclusioni in
ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione e del ripristino;
RAVVISATA
l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di
scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la
transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spese a carico dei proprietari dei
seguenti immobili, per i quali resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino.
indirizzo proprietario
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile
VISTI gli articoli n. ______________ dell'Ordinanza n. , emanata dal Ministero
dell'Interno in data _____________ ;
VISTI
· l'articolo 54 del D.Lgs 18/8/2000 n 267;
· l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n.225;
ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il
Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) La transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spesa alcuna a carico degli
interessati dei sopraelencati immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le
finalità sopra descritte, da effettuarsi a cura di:
Vigili del Fuoco
P.A.T.
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Ditta Incaricata
5 Responsabile dei procedimento è il Sig. ____________________ presso Ia
P.A.T.
6 Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della
esecuzione della presente
Ordinanza.
3) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero ricorso al T.A.R. delle Marche, entro 60 gg,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, termini tutti decorrenti
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Spoleto, li ________________
IL SINDACO
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5.12 EVACUAZIONE ABITAZIONI
Ordinanza n. _________ del ________
IL SINDACO
PREMESSO
- che in data __________ un evento ______________ di grandissimi proporzioni ha
causato feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- che in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di
emergenza nel territorio comunale;
- che a causa dei crolli verificatisi sono si sono registrati danni alla viabilità, agli
impianti e agli edifici,sia pubblici che privati;
- che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in
generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici
pubblici e privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di
ulteriori fenomeni di crollo;
RITENUTO
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto
provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto
interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più
dettagliati ed accurati;
VISTI
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 54 del D.Lgs 18/8/2000 n 267;
ORDINA
1) E' FATTO OBBLIGO ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI SPOLETO DI
EVACUARE LE ABITAZIONI E TUTTI GLI EDIFICI DI USO COMUNE,
PERSONALE, FAMILIARE O DI LAVORO CHE SIANO STATI INTERESSATI
DALL’EVENTO__________________ DEL _____________ .
2) E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI DARE ALLA PRESENTE
ORDINANZA LA MAGGIOR DIFFUSIONE POSSIBILE;
3) LA POLIZIA MUNICIPALE E’ INCARICATA DI CURARE LA TEMPESTIVA
DIFFUSIONE, CON OGNI MEZZO, DELLA PRESENTE ORDINANZA, CHE IN
COPIA VIENE IMMEDIATAMENTETRASMESSA, PER LE VIE BREVI, AL
SIGNOR PREFETTO DI PERUGIA ED ALLA REGIONE UMBRIA.
Spoleto, li ________________

IL SINDACO
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5.13 CHIUSURA STRADA PER EDIFICIO PERICOLANTE
Ordinanza n. _______ del ________
IL SINDACO
PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il
giorno________ risulta pericolante il fabbricato posto in:Loc. ______________ Via
____________ Proprietà _________________, prospiciente la pubblica strada;
RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità;
VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
ORDINA
la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
DISPONE
che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura della Direzione
P.A.T./Provincia / ANAS e che vengano apposti i prescritti segnali stradali;
La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di Perugia e alla Regione
Umbria.
Spoleto, li ___________
IL SINDACO
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5.14 EVACUAZIONE PER RISCHIO ESONDAZIONE
Ordinanza n. ________ del ________
IL SINDACO
PREMESSO
- che nei giorni _________________ una precipitazione di notevoli proporzioni ha causato
una situazione di rischio diffuso sul territorio comunale, provocando particolari situazioni di
pericolo;
- che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di emergenza
per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle
infrastrutture pubbliche e private;
ATTESO
che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza,che rende
improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione
interessata;
RITENUTO
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto
provvisoria la permanenza in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro della zona a rischio
delimitata dagli strumenti comunali, in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati,
nonché di un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche;
VISTI
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
ORDINA
1) E' FATTO OBBLIGO ALLA POPOLAZIONE CIVILE DELLA LOC.
_________________DElIMITATA DA VIA___________ A VIA______________ DI
EVACUARE
IMMEDIATAMENTE E SENZA INDUGIO LE ABITAZIONI E TUTTI GLI EDIFICI DI
USO COMUNE, PERSONALE, FAMILIARE O DI LAVORO, RICADENTI
NELL’AREA DI CUI
SOPRA DELIMITATA COME ZONA A RISCHIO SMOTTAMENTO O FRANA.
2) E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI DARE ALLA PRESENTE ORDINANZA LA
MAGGIOR DIFFUSIONE POSSIBILE.
3) LA POLIZIA MUNICIPALE E’ INCARICATA DI CURARE LA TEMPESTIVA
DIFFUSIONE,
CON OGNI MEZZO, DELLA PRESENTE ORDINANZA, CHE IN COPIA VIENE
IMMEDIATAMENTE TRASMESSA, PER LE VIE BREVI, AL SIGNOR PREFETTO DI
PERUGIA ED ALLA REGIONE UMBRIA.

Spoleto, li ______________
IL SINDACO
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5.15 DIVIETO UTILIZZO ACQUA POTABILE DALL' ACQUEDOTTO
COMUNALE
Ordinanza n. _________ del ________
IL SINDACO
CONSIDERATO
che a causa dell’evento ______________ avvenuto il giorno___________ si sono
verificate
interruzioni, guasti e rotture nell’acquedotto comunale;
che per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica l’acquedotto comunale non è da
ritenersi utilizzabile, fino a verifiche tecniche avvenute sulla qualità dell’acqua
destinata al consumo umano;
RITENUTO
di dover vietare l’utilizzo dell’acqua degli acquedotti comunali a scopo potabile, in
attesa di controlli e accertamenti analitici sulla potabilità delle acque destinate al
consumo umano;
VISTI
· - gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236;
· - l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
· - l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
· - l’articolo 54 del D.Lgs 18/8/2000 n 267;
ORDINA
1) In attesa dei risultati dei prelievi della ASL e comunque fino a nuovo ordine
E’ FATTO DIVIETO di
utilizzare a scopo potabile l’acqua proveniente dai tratti dell’acquedotto comunale di
seguito
individuati:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
2) E’ consentito l’utilizzo per fini domestici non potabili previa bollitura;
3) La Polizia Municipale e la Direzione P.A.T. sono incaricati, ciascuna per propria
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento__________________ ;
7 Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di Perugia e alla Regione
Umbria
Spoleto, li _______________

IL SINDACO
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5.16 OCCUPAZIONE TEMPORANEA BENI IMMOBILI
Ordinanza n. ___________ del ________
IL SINDACO
RILEVATO
che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data
________________, che ha
colpito il territorio comunale in località ________________ si è determinata una
situazione di grave disagio per la popolazione ivi residente, la quale deve far fronte
alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita
comunitaria;
VISTA
la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni strutturali e di
sicurezza relativa alle arterie ed alle opere d'arte stradali interessate dall'evento
sismico, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini
della prevenzione e del ripristino delle medesime,
CONSIDERATA
l'estrema necessità e l'urgenza di ripristinare le vie di comunicazione interrotte o
intransitabili per lesioni e/o ingombri registrati della rete stradale del territorio
comunale anche al fine di tutelare l'incolumità della popolazione, bisognevole, nello
stato di emergenza attualmente in atto, dei soccorsi prestati dagli organismi coinvolti
nelle operazioni di risoluzione della crisi.
PRESO ATTO
che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all'occupazione
temporanea dei seguenti beni immobili (proprietario dati catastali superficie da
occupare):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
VISTO
il vigente piano comunale di protezione civile;
VISTI
gli articoli ____________ dell'Ordinanza n. ________, emanata dalla
________________ in data ___________ relativamente all’evento verificatosi;
VISTO
l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità
pubbliche;
VISTO
l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n.2359;
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VISTO
l’articolo 7 allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO
l’articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
VISTO
l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
ATTESO
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al
quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
l'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra elencati beni immobili, di proprietà
delle persone ivi indicate e per le finalità sopra descritte a far tempo dalla data di
notificazione della presente ordinanza e sino a quando noi si sarà provveduto al
ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre la
data del ______________ con riserva di procedere, con successivo provvedimento,
alla determinazione dell'indennità di occupazione previa compilazione di apposito
verbale di consistenza, redatto da un Funzionario della Direzione P.A.T. o da un
tecnico nominato dal Comune.
Responsabile del procedimento è il Sig. _________________________ presso la
P.A.T.;
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Perugia ed alla Regione
Umbria;
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione
della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ,ricorso al Prefetto entro 30 gg,
ricorso al T.A.R. entro 60, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del
presente provvedimento.
Spoleto, li _____________
IL SINDACO
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5.17 REPERIMENTO AREE
Ordinanza n. ___________del ________
IL SINDACO
RILEVATO
il grave e straordinario evento ______________ verificatosi nel Comune in data

___________;
CHE
in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e
rifiuti solidi
residui dei crolli e delle distruzioni causate dall’evento;
CONSIDERATA
la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali
detriti solidi al
fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario per la pubblica
incolumità e per
l’ambiente;
CONSIDERATO
che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione squadre della
Protezione Civile, che
cooperano nei lavori;
PRECISATO
che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica ed è quindi
necessario procedere - attraverso la procedura dell'occupazione d’urgenza - al
reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a
piazzole di discarica e/o stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;
VISTO
l'articolo 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità
pubbliche;
VISTO l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l’articolo 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
VISTO l’articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225
INDIVIDUATE
nelle seguenti aree:
Località Fg. Mp. Proprietà
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
quelle idonee alla funzione di che trattasi;
ATTESO
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al
quale tuttavia sarà
data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono
occupate in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di _________ salvo
proroga, le seguenti aree:
Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 4 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 5 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie,
legname e quant'altro venga asportato dai luoghi dei dissesto;
2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari
nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della occupazione, dopo che
saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento
verificatosi;
3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione
dell’indennità di occupazione spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito
verbale di consistenza da redigere in occasione dell’esecuzione della presente
ordinanza.
4) Di notificare il presente provvedimento
- ai proprietari di tali aree:
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________
- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al
fine di dare esecuzione
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ dell'Ufficio
______________Comunale.
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Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg ,ricorso al T.A.R. della Regione,entro 60 gg, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Perugia ed alla
Regione Umbria
Spoleto, li ___________
IL SINDACO
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5.18 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI ACCOGLIENZA
Ordinanza n. ________ del ________
IL SINDACO
RILEVATO
il grave e straordinario evento ___________ che ha colpito il Comune in data
______;
CHE
in conseguenza di ciò, moltissimi cittadini residenti risultano non più in possesso di
una civile abitazione funzionale ed agibile, anche per emissione di ordinanze di
evacuazione e/o di sgombero;
CONSIDERATA
la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta
accoglienza dei residenti entro strutture temporanee (quali tende e roulottes) idonee al
soddisfacimento delle più elementari condizioni vitali e di soccorso, nonché alla
sopravvivenza in condizioni ambientali difficili,(invernali);
CONSIDERATO
che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne della
Protezione Civile, che cooperano nei lavori;
PRECISATO
che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di procedere attraverso la procedura dell'occupazione d’urgenza - al reperimento di un terreno da
adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a insediamento civile
provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra;
VISTO
l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità
amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità
pubbliche;
INDIVIDUATE nelle seguenti aree
Area n. 1 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 2 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 3 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 4 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 5 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
quelle idonee a garantire la funzione richiesta;
Comune di Spoleto
Piano di Protezione Civile
Rischio Idrogeologico e Sismico
VISTO l’articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l'articolo 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
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VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
ATTESO
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al
quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono
occupate in uso ed in via provvisoria le seguenti aree individuate catastalmente:
Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 4 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 5 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le
necessarie opere di urbanizzazione e di adeguamento.
2) Di riconsegnare tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto
esistente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della
urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi;
3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione
dell’indennità di occupazione spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito
verbale di consistenza da redigere in occasione dell’esecuzione della presente
ordinanza.
4) Di notificare il presente provvedimento - ai proprietari di tali aree:
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________
- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare
esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza;
Responsabile del procedimento è il Sig. __________________________ presso
l'Ufficio___________ comunale.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione
della presente Ordinanza, che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata
al Sig. Prefetto di Perugia ed alla Regione Umbria
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili,ricorso al Prefetto, entro 30 gg,
ovvero ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
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Spoleto, li ___________
IL SINDACO
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5.19 SGOMBERO FABBRICATI E ABITAZIONI

Ordinanza n. del ________
IL SINDACO
PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno
________, si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e
delle abitazioni siti nelle seguenti località:
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprietà _______________
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
ORDINA
1. lo sgombero immediato dei locali adibiti a _______________ sopra indicati.
2. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica agli interessati e della
esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in
copia, trasmessa al
Signor Prefetto di Perugia ed alla Regione Umbria
Spoleto, li _____________
IL SINDACO
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5.20 APERTUTA ESERCIZI COMMERCIALI
Ordinanza n. ________ del ________
IL SINDACO
PREMESSO
- che in data ___________ un evento ____________ di grandi proporzioni ha causato
disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso _____________ è stato istituito il Centro Operativo Comunale sotto il
coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata
delle attività di soccorso alle popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di Spoleto trovato sede operativa altre strutture facenti
parte del Piano della Protezione Civile;
PRESO ATTO
- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente
con particolare riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso,
mesticherie e articoli termo–sanitari per interventi tecnici urgenti, farmacie per
urgenze sanitarie alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per
rifornimento mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai
mezzi di soccorso e quanto altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle
popolazioni colpite;
CONSIDERATO
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie
di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle
popolazioni terremotate, nonché la necessaria assistenza tecnico - logistica per la
costituzione, la gestione ed il funzionamento dell’organizzazione dei soccorsi;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare
una serie di Ditte e fornitori, secondo le necessità e richieste degli organi della
Protezione Civile;
- che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della
pericolosità dei luoghi ;
RITENUTO
- che occorra provvedere a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi commerciali che,
per tipologia e
collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi determinanti per il buon
funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi, e a tale scopo individuati a
cura delle diverse Unità Operative Comunali e dai servizi di emergenza;
- l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio
Nazionale di Protezione Civile", in materia di competenze del Comune del Sindaco in
caso di emergenza;
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- VISTO
l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
l’articolo 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n 267;
ATTESO
che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al
quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori
NOME ESERCIZIO LOCALITA’
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con
orario:
a) continuato per le ventiquattro ore
b) diurno
c) notturno
d) dalle ore _____ alle ore _______ e dalle ore ________ alle ore _______ fino a
nuova disposizione.
2) Tale apertura potrà essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei
titolari - in una pronta reperibilità.
3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi al
personale degli Enti Locali e territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati
nei soccorsi.
4) Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono
di richiesta vistato dal Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l’eventuale
numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associazione di appartenenza.
5) All’eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione
e alla liquidazione dei rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno
necessarie per l’effettuazione di orari straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte
con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale di accertamento da
parte della P.A.T. e dell’ufficio Economato del Comune.
Copia della presente Ordinanza è inviata al Prefetto di Perugia ed alla Regione
Umbria.
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Spoleto, li
IL SINDACO
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5.21 REALIZZAZIONE OPERE PROFESSIONALI

Ordinanza n. __________- del ________
IL SINDACO
PREMESSO
- che a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ , si rende
indifferibile ed
urgente provvedere in modo tempestivo alle seguenti opere provvisionali:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
mediante l’impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli altri Enti
operanti sul territorio risultano sprovvisti:
- che la Impresa ________________________ di __________________
ha a disposizione maestranze qualificate, prontamente reperibili ed idonee ad eseguire
tempestivamente le opere di che trattasi;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 54 del D.Lgs del 18/8/2000 n 267;
ORDINA
al Signor __________________________________________, titolare dell’Impresa
________________________ di_____________________, di mettere a disposizione
del Comune di ________________ le seguenti maestranze, per la durata presumibile
di gg. salvo ulteriore determinazione:
n. capo cantiere,
n. autista di camion
n. palista
n. gruista
n. operai qualificati
n. operai specializzati
n. ______________
Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvederà direttamente il Comune
richiedente, previa
nota giustificativa dell’Impresa vistata dal Responsabile della P.A.T. a seguito di
Ordine di Servizio di
interruzione dei lavori.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica e della esecuzione della
presente
disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor
Prefetto di Perugia ed alla Regione Umbria.
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5.22 AVVISI ALLA POPOLAZIONE

Modulo per le Autopattuglie
AVVISO ALLA POPOLAZIONE
ATTENZIONE!!!

Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno determinato il raggiungimento della
soglia di preallarme.

Il Sindaco
ha quindi disposto
L'INIZIO DELLA FASE DI PREALLARME
Si invitano pertanto tutti i cittadini residenti nelle abitazioni a rischio delle frazioni di
___________________ a prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le
istruzioni
che da ora in poi verranno diramate per conto del Sindaco da pubbliche autorità e
responsabili della Protezione Civile.
Per qualsiasi emergenza telefonare alla Protezione Civile di Spoleto 0743/222450
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AVVISO ALLA POPOLAZIONE DEL________
ATTENZIONE!!!

A seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche il Sindaco ha disposto

LA CESSAZIONE DELLA FASE DI PREALLARME
Si informa pertanto tutta la cittadinanza che possono essere riprese tutte le normali
attività della popolazione, essendo venute meno le condizioni di pericolo temute.
Si informa inoltre che tutti i cittadini interessati possono provvedere al ritiro del
proprio autoveicolo dalle aree sicure di parcheggio.
Per ulteriori informazioni e richieste telefonare Protezione Civile di Spoleto
0743/222450
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.
IL SINDACO
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COMUNE DI SPOLETO
AVVISO ALLA POPOLAZIONE DEL ________

In riferimento all’appello della Prefettura del ___________________, diramato anche
dai telegiornali locali nelle ultime ore, considerate le avverse condizioni
meteorologiche che interessano diverse zone della provincia di Perugia, e nonostante
la situazione critica che attualmente interessa la provincia, si rassicura la popolazione
che le condizioni meteorologiche nel comune sono ancora di assoluta sicurezza; nel
caso venissero osservati livelli di pericolosità per il nostro territorio, verrà applicato il
piano di Protezione Civile.
Per trasmettere aggiornamenti sull’evolversi della situazione e per diffondere i
comunicati del Centro di Protezione Civile, verranno realizzati collegamenti sulle
televisioni locali __________________________________
Per qualsiasi emergenza telefonare alla Protezione Civile di Spoleto 0743/222450
IL SINDACO
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Dott.ssa Stefania Fabiani
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