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PIANO COMUNALE DI EMERGENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

IL SINDACO INFORMA 

Il Consiglio Comunale di Ferrandina ha approvato all’unanimità il nuovo Piano comunale di 
Emergenza in materia di Protezione Civile – D.C.C. n. 24 del 29.07.2021. Questo provvedimento è 
tanto più importante in considerazione del fatto che sostituisce il Piano in vigore approvato dalla 
Giunta Comunale nel lontano 1991 e pertanto necessitava di un radicale aggiornamento sulla base 
delle mutazioni morfologiche, idrauliche, antropiche che sono avvenute in questi trent’anni nel 
nostro territorio e che di fatto hanno reso inattuabile il vecchio Piano. 
 

L’intervento più significativo è quello che interessa la realizzazione di una via di esodo e di accesso 
ai mezzi di soccorso nonché la messa a punto di alcuni aspetti operativi e logistici in caso di calamità. 
 

Il nuovo Piano è stato predisposto attraverso l’analisi dell’assetto e della vulnerabilità del territorio, 
l’esame delle necessità organizzative di gestione dell’emergenza e le esigenze di prevenzione e 
informative della cittadinanza. In tal senso, interesse merita la novità inserita con il “Modello di 
Intervento” che descrive in modo puntuale e sintetico le operazioni da svolgere in caso di 
emergenza. 
 

L’Amministrazione Comunale, attraverso questo strumento, definisce la struttura organizzativa in 
grado di fronteggiare le situazioni di prima emergenza, sono indicate le Aree di Attesa per la 
popolazione, alcune grandi aree di ricovero prolungato – coperte e scoperte. 
 

Il Piano definisce diversi scenari di rischio e di emergenza, partendo dal rischio sismico, passando 
per il rischio idraulico, il rischio chimico industriale o per situazioni che possono presentare 
particolari criticità e complessità (trombe d’aria, grandi nevicate, emergenze sanitarie, paralisi del 
traffico). 
 

Per far sì che funzioni, è necessaria la collaborazione di tutta la Cittadinanza, in quanto i 
comportamenti della popolazione interessata devono essere ricondotti a quella che si definisce 
“Cultura di protezione Civile” o di “Autoprotezione”: una adeguata conoscenza e preparazione 
permette a ognuno di noi di affrontare eventuali e potenziali situazioni di rischio nel modo più 
adeguato. 
 

Sarà pertanto predisposta una adeguata campagna di informazione e diffusione del Piano e la 
cittadinanza sarà adeguatamente sensibilizzata e formata sulla prevenzione e reazione al rischio. 
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