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MODELLO DI INTERVENTO
Con il Modello di Intervento, il Piano definisce le Procedure Organizzative da attuarsi nel caso si preveda o si stia
verificando un evento calamitoso.
Il Modello di Intervento definisce quindi l’insieme delle Procedure, finalizzate al soccorso e al superamento
dell'emergenza, da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato.
Tali procedure debbono:
• individuare le competenze
• individuare le responsabilità
• definire il concorso di Enti ed Amministrazioni
• definire la successione logica delle azioni
Il Modello di Intervento traduce in termini di Procedure e Protocolli Operativi le azioni da compiere come risposta di
Protezione Civile, in relazione agli obiettivi individuati dal Piano di Protezione Civile.
Secondo quanto per la prima volta definito nel “Metodo Augustus”, tali azioni vanno suddivise secondo aree di
competenza, attraverso un modello organizzativo strutturato in Funzioni di Supporto.
Il Modello di Intervento deve inoltre prevedere il costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di
Protezione Civile, in modo da consentire l'uso razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi
dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento (art. 2, L.225/92).
Naturalmente, il Modello di Intervento va strutturato in relazione alla tipologia di rischio considerata. Al riguardo bisogna
evidenziare che i fenomeni naturali o connessi all'attività dell'uomo, in relazione alla loro prevedibilità, estensione e
intensità possono essere descritti con livelli di approssimazione di grado anche molto diverso (prevedibili
quantitativamente - prevedibili qualitativamente - non prevedibili).
In termini generali, può essere considerata questa classificazione:
• evento con preannuncio. Nel caso di scenari di rischio con possibilità di preannuncio (es. alluvioni, frane o
eventi meteorici intensi), il Modello di Intervento si deve articolare per Fasi.
L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla Struttura Regionale di Protezione Civile, sulla base
della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle previsioni, del
monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate agli Organismi di Protezione Civile
territorialmente interessati.
Per qualsiasi Fase di Allerta, il Sindaco ha facoltà di attivare una fase di operatività a scala locale (Attenzione,
Preallarme, Allarme), in autonomia decisionale e sulla base di proprie valutazioni di opportunità.
Non esiste quindi una corrispondenza univoca fra Livello di Allerta regionale e Fase Operativa a scala locale,
che dipende sempre e comunque dalle valutazioni e osservazioni dei fenomeni ed effetti al suolo in loco
• evento senza preannuncio. Gli eventi senza preannuncio sono quegli eventi calamitosi che non possono
essere previsti in anticipo (terremoti, incidenti chimico-industriali, tromba d’aria, fenomeni temporaleschi
localizzati), mentre è comunque possibile simulare scenari.
In questo caso, il Modello di Intervento deve prevedere tutte le azioni attinenti alla fase di Allarme (gestione
dell’emergenza), con priorità per quelle necessarie per la salvaguardia delle persone e dei beni
Dopo l’analisi territoriale e la definizione degli scenari, cui è dedicata la Parte A della presente Relazione di Piano, prima
di giungere a declinare nel dettaglio il Modello di Intervento e le Procedure Organizzative da attuarsi nel caso si preveda
o si stia verificando un evento calamitoso, il presente documento sviluppa il processo di pianificazione attraverso le
analisi inerenti:
• Organi di Protezione Civile
• Sistemi di Allertamento
• Risorse di Protezione Civile
• Lineamenti della Pianificazione
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ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE
La Tabella che segue declina gli ambiti di intervento in capo ai principali Organi che, nell’ambito delle rispettive
competenze, concorrono alla gestione di eventuali situazioni di criticità ai fini di Protezione Civile:
Regione
Ai sensi del D.P.C.M. del
27 febbraio 2004, la
Regione concorre alla
gestione del sistema di
allerta nazionale attraverso
il proprio Centro
Funzionale, che opera in
stretto coordinamento con
il Dipartimento di
Protezione Civile e con la
rete dei Centri Funzionali a
livello nazionale. La
Regione ha il compito di
indirizzare e stabilire le
procedure e le modalità di
allertamento del proprio
sistema di Protezione
Civile ai diversi livelli,
regionale, provinciale e
comunale ai sensi del D.
Lgs. n. 112 del 1998, della
Legge n. 401 del 2001 e
del D.P.C.M. del 27
febbraio 2004 e secondo i
criteri di massima per la
pianificazione d'emergenza
già emanati dal
Dipartimento della
Protezione Civile. Tra le
altre funzioni attribuite alla
Regione, ai sensi dell’art.
108 del D. Lgs. n. 112 del
1998, si evidenziano le
seguenti:
• l'attuazione di interventi
urgenti in caso di crisi
determinata dal
verificarsi o
dall'imminenza di eventi
sovracomunali
• l'attuazione degli
interventi necessari per
favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita
nelle aree colpite da
eventi calamitosi
• l’attuazione degli
interventi per
l'organizzazione e

Prefettura
I Prefetti svolgono da
sempre un ruolo
essenziale nella catena di
allertamento, soprattutto
per l’indiscussa capacità di
coordinamento delle forze
operative statali sul
territorio provinciale.
Come indicato nell’art. 14
della Legge 225 del 1992,
di recente modi-ficata e
integrata dalla legge n°
100/2012, il Prefetto, al
verificarsi di uno degli
eventi calamitosi di
competenza, assume,
coordinandosi con il
Presidente della Giunta
Regionale, la direzione
unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a
livello provinciale,
coordinandoli con gli
interventi dei Sindaci dei
Comuni interessati. Il
Prefetto adotta inoltre tutti i
provvedimenti necessari
ad assicurare i primi
soccorsi e vigila
sull'attuazione, da parte
delle strutture provinciali di
protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di
natura tecnica. I Sindaci
sono tenuti ad informare
tempestivamente i Prefetti
circa gli interventi intrapresi
a livello comunale.
Inoltre, in accordo con le
disposizioni contenute nel
D.P.C.M 27 febbraio 2004,
anche la Regione è tenuta
a fornire al Prefetto le
informazioni utili per il
riconoscimento delle
condizioni di criticità sul
territorio di competenza,
secondo modalità e
procedure appositamente
concordate

Provincia
L’art. 108 del D.Lgs. n. 112
del 1998 attribuisce alle
Province le funzioni
relative:
• all'attuazione, in ambito
provinciale, delle attività
di previsione e degli
interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai
programmi e piani
regionali, con l'adozione
dei connessi
provvedimenti
amministrativi
• alla predisposizione dei
piani provinciali di
emergenza sulla base
degli indirizzi regionali
• alla vigilanza sulla
predisposizione da parte
delle strutture provinciali
di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da
attivare in caso di eventi
calami-tosi sovra
comunali

Comune
Il Sindaco è autorità
Comunale di protezione
civile. Al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito
del territorio comunale, il
Sindaco assume la
direzione e il
coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite e
provvede agli interventi
necessari, dandone
immediata comunicazione
al Prefetto e alla Regione.
Quando la calamità
naturale o l'evento non
possono essere
fronteggiati con i mezzi a
disposizione del Comune,
il Sindaco chiede
l'intervento di altre forze e
strutture alla Regione e al
Prefetto, che adottano i
provvedimenti di rispettiva
competenza, coordinando i
propri interventi con quelli
dell’autorità comunale di
protezione civile.
L’art. 108 del D.Lgs. n. 112
del 1998 specifica inoltre
che ai comuni sono
attribuite le funzioni
relative:
• all'attuazione, in ambito
comunale, delle attività
di previsione e degli
interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai
programmi e piani
regionali
• all'adozione di tutti i
provvedimenti, compresi
quelli relativi alla
preparazione
all'emergenza, necessari
ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi
calamitosi in ambito
comunale
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• alla predisposizione dei
piani comunali e/o
intercomunali di
emergenza, e alla cura
della loro attuazione,
sulla base degli indirizzi
regionali
• all'attivazione dei primi
soccorsi alla popolazione
e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare
l'emergenza
• alla vigilanza
sull'attuazione, da parte
delle strutture locali di
protezione civile, dei
servizi urgenti
• all'utilizzo del
volontariato di protezione
civile a livello comunale
e/o intercomunale, sulla
base degli indirizzi
nazionali e regionali

Tabella 1. Ambiti di intervento in capo ai principali Organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, concorrono alla gestione di eventuali
situazioni di criticità ai fini di Protezione Civile

SISTEMI DI ALLERTAMENTO
Prendendo in considerazione le principali criticità che possono caratterizzare il territorio di Ferrandina, questa sezione
enuncia le modalità di allertamento in essere per gli scenari di rischio prevedibili.
In particolare, vengono dettagliati i metodi di preannuncio per i rischi:
• meteo-idro
• incendi di interfaccia

Rischio Meteo‐Idrogeologico e Idraulico
Con riferimento al rischio meteo‐idrogeologico e idraulico, le Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di
Protezione Civile sono delineate all’interno della D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016 “Procedure di Allertamento del
Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico e Idraulico”, che modifica e integra la
precedente D.G.R. n. 1157/2014.
I paragrafi successivi sintetizzano i principali contenuti di tale Delibera

La rete dei Centri Funzionali e il Centro Funzionale Decentrato della Regione Basilicata
Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004, la gestione del sistema di allerta nazionale è
assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché
tramite le strutture regionali e i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente e operativamente a tale rete.
La rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali o Decentrati (C.F.D.) e da un Centro Funzionale
Statale o Centrale (C.F.C.) operativo presso il Dipartimento della Protezione Civile (D.P.C.).
Il compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare e integrare tra loro:
• i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica
nazionale e dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra
• i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane
• le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche e idrauliche
6
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La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell’anno e, se del caso, su tutto l’arco delle
24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione
dell’emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di Protezione Civile.
La stessa Direttiva specifica che il servizio svolto dai Centri Funzionali Regionali assume in sé:
• una fase conoscitiva di base (attività di analisi e studio nel tempo differito), finalizzata alla definizione e
aggiornamento periodico:
o delle Zone di Allerta, che rappresentano una suddivisione del territorio regionale in aree omogenee
per comportamento meteorologico e per risposta idrologica/idraulica
o del tipo di rischio e degli scenari di rischio, in termini di effetti territoriali attesi e di danni attesi
o della determinazione e aggiornamento del sistema di soglie, sia idrometriche che pluviometriche
• una fase previsionale costituita dalla valutazione della situazione meteorologica attesa e dalla conseguente
previsione degli effetti che il manifestarsi di tale situazione può determinare sull’integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell’ambiente, nonché la valutazione del livello di criticità atteso nelle zone di allerta
• una fase di monitoraggio e sorveglianza, con lo scopo di rendere disponibili informazioni che consentano sia di
formulare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito dell’evoluzione dell’evento in atto. Questa fase è
articolata in:
o osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell’evento meteo-idrologico e
idrogeologico in atto
o previsione a brevissimo termine sia dell’evoluzione dell’evento che dei relativi effetti attraverso il now
casting meteorologico e/o modelli afflussi-deflussi sulla base di misure pluvio-idrometriche raccolte in
tempo reale
Con D.G.R. n. 254/2011, la Regione Basilicata ha individuato l’Ufficio di Protezione Civile Regionale quale soggetto
preposto a svolgere i compiti e le funzioni del Centro Funzionale Decentrato.
Nell’ambito delle proprie attività, il C.F.D. presidia le seguenti fasi:
• fase di previsione, articolata nelle seguenti attività:
o elaborazione dei dati osservati ed elaborazione della previsione circa la natura e l’intensità degli eventi
attesi
o previsione degli effetti al suolo che la manifestazione dei fenomeni meteorologici attesi può
determinare su ciascuna Zona di Allerta in cui è suddiviso il territorio regionale
o valutazione del livello di criticità idrogeologica e idraulica complessivamente atteso in ciascuna Zona
di Allerta, anche attraverso il confronto tra le previsioni meteorologiche elaborate dal D.P.C. e i valori
delle soglie adottate
Il C.F.D., nelle more della costituzione di una autonoma Area Meteo, quotidianamente acquisisce i seguenti
documenti previsionali emessi dell’Area Meteo del C.F.C. allocato presso il Dipartimento della Protezione
Civile:
o valutazione meteo regionale (fornita a scala di Vigilanza Meteo)
o previsione sinottica sull’Italia
o Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale
o Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse, quando emesso dal C.F.C.
Sulla base di tali documenti, il C.F.D. stima i possibili effetti al suolo, anche alla luce della situazione idrologica
pregressa e di eventuali riscontri acquisiti dal territorio. Sulla base di un sistema di soglie di riferimento per
ciascuna Zona di Allerta in cui è suddiviso il territorio regionale, vengono valutati i Livelli di Criticità attesi a cui
corrispondono, in maniera biunivoca, altrettanti Livelli di Allerta del Sistema di Protezione Civile:
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Figura 1. Livelli di Criticità e Livelli di Allerta del Sistema di Protezione Civile (fonte: D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016 “D.G.R. 1157/2014.
Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico e Idraulico e Avvio Centro
Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche e integrazioni”)

•

Sentiti, se del caso, il C.F.C. e i C.F.D. delle Regioni confinanti, le valutazioni definitive vengono riepilogate con
dettaglio su scala di Zona di Allerta in un Bollettino “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico”.
Le valutazioni relative ai Livelli di Criticità (Ordinaria, Moderata ed Elevata), oltre che nel Bollettino, vengono
rappresentate in un Avviso “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico”.
Previsione e valutazione di criticità sono effettuati, di norma, ogni 24 ore e normalmente per le successive 36
ore. Monitoraggio e sorveglianza sono invece effettuati secondo quanto disciplinato dalle relative procedure
operative.
fase di monitoraggio e sorveglianza, che si realizza attraverso l'osservazione qualitativa e quantitativa diretta e
strumentale dell'evento meteo-idrologico in atto. L'acquisizione di dati rilevati attraverso le reti strumentali, la
rete radar meteorologica nazionale, le diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra,
integrata mediante le notizie non strumentali reperite localmente da operatore debitamente istruiti (presidi
territoriali), consente di elaborare una previsione a breve termine degli effetti dell'evento in corso anche
attraverso il now-casting meteorologico e/o l'impiego di modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in
tempo reale. Tale fase è il presupposto per:
o rendere disponibili informazioni indispensabili alla formulazione di nuovi scenari di criticità, ovvero
all'aggiornamento degli scenari previsti in base all' evoluzione dell'evento in atto e verificare il livello di
criticità, in essere e previsto, attraverso il confronto delle misure rilevate con le soglie adottate e/o con
eventuali notizie comunicate dal territorio
o svolgere una funzione di supporto alle decisioni per tutte le Strutture preposte ad attività decisionali e
operative in tema di Protezione Civile (Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, Prefetture UTG, Province e Comuni) al fine di mitigare l'impatto sul territorio regionale degli eventi meteorologici
avversi, mediante l'acquisizione e la e l'elaborazione dei dati rilevati in tempo reale dalle stazioni di
monitoraggio

Valutazione degli scenari di rischio

Per l'emissione dei documenti informativi utili a garantire il corretto livello di allertamento del Sistema di Protezione
Civile, a livello regionale viene sviluppato un processo che, dalla caratterizzazione dello scenario di rischio, porta alla
definizione del Livello di Criticità e del Livello di Allerta
8
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Rischio Meteorologico

Il rischio meteorologico è legato a una serie di fenomeni indotti da particolari condizioni atmosferiche che possono
creare pericoli per la popolazione, danni alle infrastrutture dei servizi essenziali, alle attività economiche e alla viabilità e
disagi nei trasporti.
Tale tipologia di eventi comprende:
• piogge intense e persistenti
• precipitazioni a carattere impulsivo (temporali e rovesci)
• nevicate abbondanti anche a bassa quota
• anomalie termiche (ondate di calore, forte freddo e gelate)
• vento forte e mareggiate

Rischio idrogeologico e idraulico

Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici e dei
livelli idrometrici critici dei corsi d'acqua lungo la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.
L’allertamento per rischio idrogeologico è efficace fintanto che non insistono sul territorio, anche solo localmente,
manomissioni o eventi naturali che comportino ripercussioni sulle soglie pluviometriche, non quantificabili se non con
ulteriori e approfonditi studi
Il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi
alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali a regime torrentizio e fluviale.
L'allertamento è efficace per quegli eventi considerati prevedibili. Ovvero quelli per cui è possibile, seppur con un certo
margine di errore, effettuare la previsione. La prevedibilità dei fenomeni alluvionali è generalmente possibile quando essi
siano legati a eventi di piena che interessano le aste principali dei corsi d’acqua. Per i corsi d'acqua secondari,
caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa e meno affidabile.
È altresì importante sottolineare che comportamenti a rischio, come l'occupazione occasionale o abusiva di aree golenali
di pertinenza dei corsi d'acqua o di aree direttamente interessate da frane attive, comportano un'esposizione tale per cui
il sistema di allertamento diventa poco efficace, così come diventa scarsamente efficace in assenza di adeguata
manutenzione degli alvei e del mantenimento di una buona officiosità dei corsi d’acqua

Precipitazioni a carattere impulsivo (temporali e rovesci)

Le precipitazioni a carattere impulsivo (temporali e rovesci) sono trattate separatamente dalle piogge intense e/o
persistenti in base alle seguenti considerazioni. Si tratta di fenomeni localmente intensi ai quali si possono associare forti
raffiche di vento e trombe d’aria, grandine e fulmini.
Tali fenomeni sono caratterizzati da una ridotta scala di estensione spaziale e si sviluppano in un arco di tempo limitato.
La loro previsione, attualmente, risulta di difficile valutazione sia quantitativa sia in termini di localizzazione temporale e
spaziale.
In relazione a quanto sopra esposto, allo stato attuale, non sono prevedibili con sufficiente accuratezza gli eventi
pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di territorio limitate e che risultano critici per il reticolo
idrografico minore e per le reti fognarie. Gli eventi idrogeologici innescati da fenomeni meteo-idrologici localizzati e
intensi, quali temporali e rovesci di pioggia, non sono oggetto di una previsione di dettaglio sia spaziale che temporale.
Inoltre, per le ridotte scale spaziali in gioco, la stessa rete di monitoraggio idro-pluviometrica, ove possibile integrata
dall’osservazione radar e da satellite, potrebbe non essere in grado di rilevare l’occorrenza di questa tipologia di eventi

Zone di Allerta

Per l'esecuzione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate al sistema di allertamento, il territorio nazionale è
suddiviso in ambiti territoriali significativamente omogenei, per tipologia e severità degli eventi attesi, meteorologici e
idrologici intensi, e dei relativi effetti.
Tali ambiti sono denominati Zone di Allerta (D.P.C.M. “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del

sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile”
del 27.02.2004).
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Con D.G.R. n. 568 del 31 maggio 2016, “Riperimetrazione delle Zone di Allerta in Basilicata e validazione delle Soglie
Pluviometriche Areali”, Regione Basilicata ha delineato le nuove Zone di Allerta a livello regionale.
A tale scopo è stata considerata una serie di fattori, sia di carattere morfologico che pluviometrico-idraulico, quali:
• confini delle zone di vigilanza meteo attuali
• limiti dei bacini idrografici
• regime pluviometrico della regione
• aree maggiormente esposte a pericolo idraulico
Per ciascuna di queste zone sono state definite le relative soglie areali, oggetto poi di calibrazione e validazione sulla
base delle previsioni meteo riferite alle Zone di Vigilanza Meteo.
Il territorio della Basilicata è oggi suddiviso in 7 Zone di Allerta, rappresentate nella Figura e nella Tabella che seguono:
Nome Zona di Allerta
Basi-A1
Basi-A2
Basi-B
Basi-C
Basi-D
Basi-E1
Basi-E2
Tabella 2. Nomenclatura delle Zone di Allerta
regionali così come definite dalla D.G.R. n. 568 del 31
maggio 2016

Figura 2 Mappatura delle Zone di Allerta regionali
così come definite dalla D.G.R. n. 568 del 31 maggio
2016

Il territorio di Ferrandina ricade nelle Zone di Allerta “Basi-B” e “Basi-E2”

Soglie pluviometriche e idrometriche

Le precipitazioni rappresentano un utile Indicatore dell'insorgenza di possibili condizioni di rischio idrogeologico e
idraulico.
Ai fini della valutazione del rischio idrogeologico, per ciascuna delle Zone di Allerta sono adottate soglie pluviometriche
individuate dall'analisi probabilistica dei fenomeni di pioggia passati e corrispondenti a diversi Livelli di Criticità, in
funzione dei relativi tempi di ritorno.
In particolare, le soglie pluviometriche sono state calcolate in funzione di 3 diversi Livelli di Criticità, secondo le seguenti
corrispondenze:
• Ordinaria (associabile a precipitazioni con tempi di ritorno compresi tra 2 e 5 anni)
• Moderata (associabile a precipitazioni con tempi di ritorno compresi ira 5 e 20 anni)
• Elevata (associabile a precipitazioni con tempi di ritorno almeno pari a 20 anni)
La Tabella successiva riporta, per le Zone di Allerta su cui insiste il territorio di Ferrandina, le soglie pluviometriche areali
per tempi di ritorno pari a 2, 5 e 20 anni:
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Zona di Allerta

2h

Basi-B
Basi-E2

25
35

Basi-B
Basi-E2

30
40

Basi-B
Basi-E2

40
60
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6h

Precipitazioni (mm)
12h

18h

24h

30
45

40
50

45
60

45
65

35
55

45
65

55
75

60
80

55
75

65
90

75
105

80
115

Tempo di ritorno = 2 anni

Tempo di ritorno = 5 anni
Tempo di ritorno = 20 anni

Tabella 3. Soglie pluviometriche areali per le Zone di Allerta su cui ricade il territorio di Ferrandina (fonte: D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016
“D.G.R. 1157/2014. Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico e Idraulico e
Avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche e integrazioni”)

L'analisi dei livelli idrometrici misurati dalle reti di monitoraggio, in corrispondenza delle sezioni monitorate sulle principali
aste fluviali, consente l’adozione di soglie idrometriche a cui associare corrispondenti Livelli di Criticità.
Regione Basilicata, sulla base del potenziamento della rete di monitoraggio idrometrico in telemisura di tutti i principali
corsi d'acqua regionali, ha proceduto alla individuazione, in corrispondenza di alcune sezioni significative monitorate,
delle soglie idrometriche e dei corrispondenti Livelli di Criticità.
Con Determina Dirigenziale n. 24AF.2019/P.00228 del 18 aprile 2019 (D.G.R. n. 199 del 15 marzo 2019), Regione
Basilicata ha definito le soglie idrometriche per il Fiume Basento (non riportate in D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016
e verbalmente comunicate dal C.F.D.), elencate nella Tabella successiva:
Fiume Basento
Idrometro
Potenza
San Demetrio
Campomaggiore
Toreaccio (Pisticci)
S.S. 106 (Pisticci)

Tempo di ritorno
Tra 2 e 5 anni
Tra 5 e 20 anni
Maggiore di 20 anni
Tra 2 e 5 anni
Tra 5 e 20 anni
Maggiore di 20 anni
Tra 2 e 5 anni
Tra 5 e 20 anni
Maggiore di 20 anni
Tra 2 e 5 anni
Tra 5 e 20 anni
Maggiore di 20 anni
Tra 2 e 5 anni
Tra 5 e 20 anni
Maggiore di 20 anni

Livello idrometrico (m)
1,00
1,20
1,50
1,00
1,40
1,80
2,80
3,00
3,50
2,50
3,50
4,00
5,00
6,00
7,00

Tabella 4. Soglie idrometriche per tempo di ritorno lungo l’asta del Fiume Basento (fonte: comunicazione con C.F.D.)

Livelli di Criticità e Livelli di Allerta

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i. dispone che i Centri Funzionali
Decentrati svolgano le attività della fase previsionale (valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti che
tale situazione può determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente), finalizzata
all’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale.
L'attività di allertamento si esplica attraverso l'emissione di Bollettini e Avvisi per fenomeni previsti e in atto, emessi dal
Centro Funzionale Decentrato della Regione Basilicata.
A seguito della predisposizione di un Avviso di Criticità da parte del Centro Funzionale Decentrato della Basilicata, il
documento viene adottato dal Presidente della Giunta Regionale (o soggetto delegato) e successivamente inviato alla
11
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Sala Operativa Regionale. Essa produce un Messaggio di Allerta del Sistema di Protezione Civile Regionale contenente
la dichiarazione dei corrispondenti Livelli di Criticità, cui sono associati i relativi Livelli di Allerta.
Il Messaggio di Allerta, ove viene indicata anche la Fase Operativa in cui si è posto il Sistema di Protezione Civile
Regionale, viene diffuso agli UTG competenti, alle Province e ai Comuni il cui territorio ricade nelle Zone di Allerta
interessate, nonché agli altri Enti e Associazioni coinvolti a vario titolo nel sistema di Protezione Civile Regionale.
Tutte le Strutture di Protezione Civile del territorio regionale interessate attivano la Fase Operativa e le corrispondenti
azioni previste, per quel Livello di allerta, nei propri Piani di Emergenza e di Protezione Civile.
Per il rischio idrogeologico e idraulico, i Livelli di Criticità sono associati in modo biunivoco ai Livelli di Allerta (Verde.
Gialla, Arancione e Rossa) secondo lo schema riportato in Figura:

Figura 3. Associazione biunivoca fra Livelli di Criticità e Livelli di Allerta (fonte: D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016 “D.G.R. 1157/2014.
Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico e Idraulico e Avvio Centro
Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche e integrazioni”)

Si evidenzia che la previsione associata ai diversi Livelli di Allerta su una determinata Zona rappresenta una significativa
probabilità che le condizioni previste coinvolgano generalmente porzioni della zona stessa, senza poter precisare dove
al suo interno tali situazioni si verificheranno o se possa coinvolgere marginalmente l’area limitrofa

Documenti informativi del C.F.D.: Bollettini e Avvisi di Criticità regionali

Il C.F.D. di Basilicata è stato dichiarato attivo esclusivamente per la valutazione del rischio idrogeologico e idraulico,
pertanto si avvale delle previsioni meteorologiche nazionali e regionali emesse dal C.F.C., che quotidianamente
predispone e rende disponibile:
• un documento di valutazione meteorologica per la Regione Basilicata, contenente una stima delle quantità di
precipitazione cumulate previste sulle varie Zone di Vigilanza Meteo in cui è suddiviso il territorio nazionale nel
giorno di emissione e in quello seguente. Il documento è reso disponibile al C.F.D. su un’arca riservata web, di
norma entro le ore 11.00
• le previsioni meteorologiche a scala sinottica, ai fini di Protezione Civile, per la giornata in corso e per i due
giorni a seguire (fino alle 72 ore a partire dalle 00:00 della giornata in corso). Le previsioni sono rese disponibili
al C.F.D. tramite un’area web riservata, di norma entro le ore 12.00
• un Bollettino “di Vigilanza Meteorologica Nazionale”, ai fini di Protezione Civile, che viene reso quotidianamente
disponibile sul sito www.protezionecivile.it, di norma entro le ore 15.00
• se del caso, l’Avviso “di Avverse Condizioni Meteorologiche Nazionale”, trasmesso via fax e/o PEC e reso
disponibile in area riservata, che contiene opportune informazioni per tutte le regioni interessate
12
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Sulla base di tali prodotti, il C.F.D. procede alla valutazione dei diversi effetti al suolo, al fine della elaborazione e
diffusione quotidiana del Bollettino “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico” e, se del caso, dell'Avviso
“di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico”.
L’Avviso “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico” viene emesso in caso di presenza di Criticità
Ordinaria, Moderata o Elevata.
La Tabella successiva sintetizza, in forma schematica, i documenti informativi predisposti dal C.F.D. in fase di
allertamento:
Titolato
all’elaborazione

Documento

Frequenza di emissione

Bollettino di
Criticità Regionale

Quotidiana, entro le ore 14.00
In caso di previsione di eventi
con Criticità Ordinaria

C.F.D.
Avviso di Criticità
Regionale

In caso di previsione di eventi
con Criticità Moderata o
Elevata

Pubblicazione/diffusione
Pubblicato sui siti web regionali:
• www.protezionecivilebasilicata.it
• www.centrofunzionalebasilicata.it
Pubblicato sui siti web regionali:
• www.protezionecivilebasilicata.it
• www.centrofunzionalebasilicata.it
Trasmesso via PEC a S.O.R., D.P.C. e
C.F.D. confinanti per i successivi
adempimenti e pubblicato sui siti web
regionali:
• www.protezionecivilebasilicata.it
• www.centrofunzionalebasilicata.it

Tabella 5. documenti informativi predisposti dal C.F.D. in fase di allertamento (fonte: D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016 “D.G.R. 1157/2014.
Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico e Idraulico e Avvio Centro
Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche e integrazioni”)

Bollettino di Criticità Regionale

Il C.F.D. emette quotidianamente, entro le ore 14:00, il Bollettino “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e
idraulico”.
Per ciascuna Zona di Allerta, nel Bollettino è riportata la previsione degli effetti al suolo, per la giornata in corso e le
successive 24 ore, ovvero del Livello di Criticità idrogeologica e idraulica indotto dalle forzanti meteorologiche previste
tenendo conto anche delle condizioni idrologiche pregresse, nonché delle condizioni idro-geologiche e idrauliche note
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Figura 4. Estratto di un Bollettino “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico” quotidianamente emesso dal C.F.D. di Regione
Basilicata (fonte: http://centrofunzionalebasilicata.it)

Oltre alle valutazioni di criticità per Zona di Allerta, il Bollettino riporta:
• l’associazione di ciascun Comune alle Zone di Allerta di riferimento
• la correlazione tra la fase previsionale e la fase di monitoraggio e sorveglianza già evidenziata in Figura 9
• il dettaglio degli scenari associati ai diversi Livelli di Criticità, come sopra riportati in Tabella 67
Il Bollettino viene adottato dal Presidente della Regione o soggetto da lui delegato. Una volta adottato, esso viene
diramato al C.F.C. presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ai C.F.D. delle Regioni Puglia, Campania,
Calabria e alla Sala Operativa Regionale della che provvede a informare dell'avvenuta pubblicazione i soggetti territoriali
interessati ai fini dell’allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile

Avviso di Criticità Regionale

Il C.F.D. stabilisce l'opportunità di emissione di un Avviso “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico”
sulla base dei documenti emessi dal C.F.C. e dei seguenti elementi:
• piogge previste
• condizioni di saturazione dei suoli
• livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua
• piogge in atto, come misurate dalla rete di monitoraggio pluviometrico in telemisura
• confronti tra piogge, previste o misurate, e relative soglie pluviometriche
• valutazioni in merito a eventuali condizioni di criticità sul territorio regionale comunicate da parte dei soggetti del
Sistema di Protezione Civile
L'Avviso, emesso nel caso in cui su una o più Zone di Allerta viene stimato un Livello di Criticità, riporta l'inizio la fine del
periodo di validità e il Livello di Criticità valutato per ciascuna Zona di Allerta interessata
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Figura 5. Estratto di un Avviso “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico” quotidianamente emesso dal C.F.D. di Regione Basilicata
(fonte: http://centrofunzionalebasilicata.it)

L'Avviso viene adottato dal Presidente della Regione o soggetto da lui delegato. Una volta adottato, esso viene diramato
al C.F.C. presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ai C.F.D. delle Regioni Puglia, Campania, Calabria e
preso in carico dalla S.O.R. che emette il Messaggio di Allerta per le componenti del Sistema Regionale di Protezione
Civile

Avvisi in corso di evento

In corso di evento, a seconda delle Fasi Operative e sulla base delle informazioni sulle criticità territoriali fornite dalla
S.O.R. e dell'evoluzione del fenomeno in corso, il C.F.D. prosegue l'attività di monitoraggio e sorveglianza strumentale,
verifica l'evoluzione dei fenomeni e, eventualmente, aggiorna gli scenari previsti.
In caso di variazione o aggiornamento degli scenari previsti, potranno essere emessi, secondo modalità analoghe a
quelle descritte in precedenza, specifici Avvisi

Procedure di diffusione dei documenti informativi

Oltre alla pubblicazione sui siti web regionali, le Procedure di diffusione dei documenti informativi ai fini dell’allertamento
prevedono:
• Centro Funzionale Decentrato:
o redige e, previa adozione, pubblica il Bollettino e/o Avviso “di Criticità Regionale per rischio
idrogeologico e idraulico” e, qualora emesso dal C.F.C., riceve l’Avviso “di Condizioni Meteo Avverse”
e lo invia alla S.O.R. per la sua diffusione
o predispone i corrispondenti Messaggi di Allerta per superamento di soglia e, previa adozione, li invia
alla S.O.R. per la diffusione
• Sala Operativa Regionale:
o riceve dal C.F.D. il Bollettino e/o l'Avviso “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico” e/o
ì Messaggi di Allerta e ne cura l'adozione
o riceve dal C.F.C. l’Avviso “di Condizioni Meteo Avverse” e ne cura la diffusione
o se del caso, emette i Messaggi di Allerta per le componenti del Sistema di Protezione Civile e ne cura
la trasmissione ai soggetti relativi alla Zona di Allerta interessata, elencati in Tabella:
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Ente
Presidente della Giunta Regionale
Dipartimenti Regionali Infrastrutture/Ambiente e Agricoltura
Sig. Dirigente Generale Presidenza
D.P.C. e C.F.C.
D.P.C. Sala Italia
C.F.D. Puglia
C.F.D. Campania
C.F.D. Calabria
Ufficia Difesa del Suolo Regione Basilicata
Prefettura di Potenza
Prefettura di Matera
Provincia di Potenza
Provincia di Matera
Sig. Presidente Acquedotto Lucano S.p.A.
Sig. Capo Compartimento Anas
Sig. Commissario Straordinario Consorzi di Bonifica
Sig. Direttore Esercizio Ferrovie Appulo Lucane
Sig. Direttore ARPAB
Sig. Dirigente DIRES "118"
Sig. Direttore Ente Irrigazione
Sig. Direttore Generale ASM Matera
Sig. Direttore Generale ASP Potenza
Sig. Segretario Autorità di Bacino Basilicata
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Sede
Potenza
Potenza
Potenza
Roma
Roma
Bari
Napoli
Catanzaro
Potenza
Potenza
Matera
Potenza
Matera
Potenza
Potenza
Potenza
Potenza
Potenza
Potenza
Potenza
Matera
Potenza
Potenza

Tabella 6. Soggetti destinatari dei Messaggi di Allerta inviati dalla Sala Operativa Regionale (fonte: D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016 “D.G.R.
1157/2014. Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico e Idraulico e Avvio
Centro Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche e integrazioni”)

•

•

In presenza di Criticità, il relativo Messaggio di Allerta e il relativo Avviso vengono:
▪ inviati, tramite PEC, ai Comuni ricadenti nelle Zone di Allerta interessate, alle Prefetture, alle
Province, al D.P.C. e agli altri enti interessati, con verifica dell'avvenuta ricezione
▪ in caso di presenza di una Criticità Moderata o Elevata almeno per una Zona di Allerta, in
aggiunta all’invio via PEC, il Messaggio di Allerta viene inviato anche via call vocale con
risposta obbligatoria ai cellulari H24 dei Comuni ricadenti nelle Zone di Allerta interessate. Il
Messaggio di Allerta contiene le informazioni in merito allo scenario di rischio atteso, il colore
associato al Livello di Allerta adottato per ciascuna Zona di Allerta, data e ora di emissione,
periodo di validità oltre che la Fase Operativa con cui si configura la Regione per l’attività di
monitoraggio e sorveglianza. Il Messaggio di Allerta ha lo scopo di consentire ai Comuni e
alle Province di attivare, per quanto di loro competenza, le Procedure Operative previste nei
propri Piani di Protezione Civile
Prefetture – Uffici Territoriali del Governo:
o ricevono gli Avvisi “di Avverse Condizioni Meteorologiche“ e i Messaggi di Allerta e ne informano le
Pubbliche Amministrazioni sul proprio territorio
o forniscono alla S.O.R. ogni utile informazione, pervenuta da qualunque fonte, per una puntuale
valutazione degli effetti al suolo dei fenomeni previsti e per gli eventi idrogeologici in corso
o se richiesto e se del caso, coadiuvano le attività di informazione e prevenzione decise e poste in
essere dalla Regione o dal Dipartimento della Protezione Civile rivolte agli Enti ed alle Organizzazioni
facenti parte del Sistema Regionale di Protezione Civile e, qualora si verifichi un evento calamitoso,
coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti Enti Territoriali, assicurano agli
stessi il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti
di Protezione Civile attivando tutti i mezzi e i poteri di competenza statale
Province e Comuni:
o consultano quotidianamente il Bollettino “di Vigilanza Meteorologica” e il Bollettino “di Criticità
idrogeologica e idraulica” sul sito del dell'Ufficio Protezione Civile Regionale o su quello del
Dipartimento della Protezione Civile
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o ricevono i Messaggi di Allerta, assicurando il presidio delle postazioni di comunicazione dedicate e
comunque provvedono quotidianamente alla consultazione dei siti Internet
www.protezionecivilebasilicata.it e www.centrofunzionalebasilicata.it
o attivano le misure previste nella pianificazione provinciale e comunale d'emergenza

Rischio dighe

Come già evidenziato nella Parte A.2 – “Scenari degli eventi attesi” del presente Piano di Protezione Civile, a monte del
territorio di Ferrandina insiste l’invaso denominato “Diga di Ponte Fontanelle - Camastra”.
Per prossimità geografica e dimensioni dell’opera, un suo eventuale collasso o procedure di rilascio controllato delle
acque in essa contenute possono determinare su Ferrandina diffuse criticità idrauliche, con onda di piena che potrebbe
investire una parte significativa della piana del Fiume Basento, in destra e sinistra idraulica del corso d’acqua.
L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.), che
gestisce l’invaso, ha fornito agli scriventi il “Documento di Protezione Civile – Diga del Camastra (PZ)”, redatto dalla
Prefettura di Potenza (1999) e che definisce, fra l’altro, le modalità di allertamento previste. Le quote di riferimento per la
“Diga di Ponte Fontanelle - Camastra”, attualmente in esercizio sperimentale, sono riassunte nella Tabella che segue:
Quota di riferimento (m s.l.m.)
531,60
531,60
534,60
536,60

Denominazione
Quota attualmente autorizzata
Quota di massima regolazione
Quota di massimo invaso
Quota del coronamento diga

Tabella 7. Quote di riferimento per la Diga di Ponte Fontanelle – Camastra (fonte: “Documento di Protezione Civile – Diga del Camastra (PZ)”
redatto dalla Prefettura di Potenza)

Livelli di Allerta

Il “Documento di Protezione Civile – Diga del Camastra (PZ)” prevede i Livelli di Allerta sotto indicati:
Fase
Pre-Allerta

Denominazione
Vigilanza

•
•

Vigilanza Rinforzata

•
•
•
•

Allerta
Pericolo – Allarme Tipo 1

•
•
•

Collasso – Allarme Tipo 2

•

Condizioni
qualora si determinino apporti idrici che facciano temere il
superamento della quota di invaso autorizzata
osservazioni a vista o strumentali sull’impianto di ritenuta che rilevino
l’insorgere di significativi anomali comportamenti strutturali o di
fenomeni di instabilità delle sponde
ragioni previste nel piano dell’organizzazione della difesa militare
in occasione di apporti idrici che facciamo temere il superamento
della quota di massima regolazione (+ 30 cm) riconosciuta come
massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali
le condizioni meteorologiche fanno temere apporti idrici superiori alla
media
perdite, movimenti franosi nelle aree circostanti l’invaso e ogni altra
manifestazione che faccia temere la compromissione della stabilità
dell’opera e comunque la sicurezza a valle
fenomeni estesi di instabilità delle sponde che facciano temere la
generazione di onde sulla superficie dell’invaso in grado di tracimare
la diga in modo incontrollato
quota del livello del serbatoio superiore alla quota di massima
regolazione (+ 30 cm)
apparire di fenomeni di collasso, parziale o totale, dell’opera di
ritenuta
al verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente a ipotizzare
l’imminenza di un evento catastrofico

Tabella 8. Livelli di Allerta previsti per la Diga di Ponte Fontanelle – Camastra (fonte: “Documento di Protezione Civile – Diga del Camastra (PZ)”
redatto dalla Prefettura di Potenza)
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Messaggi di Allerta

Lo stesso “Documento di Protezione Civile – Diga del Camastra (PZ)” evidenzia che, a partire dalla Fase di Vigilanza
(qualora si preveda la prosecuzione o l’intensificazione dell’evento), è previsto l’invio di Messaggi di Allerta, che hanno
fra i destinatari anche tutti i Comuni potenzialmente interessati da criticità (fra cui quello di Ferrandina)

Tabella 9. Esempi di Messaggi di Allerta inviati da E.I.P.L.I. al Comune di Ferrandina per “Inizio Vigilanza Rinforzata”, “Apertura scarichi” e
“Apertura scarichi profondi”

Rischio incendi di interfaccia

Periodo di grave pericolosità

Come previsto dall’Art. 4 della L.R. 13 del 2005, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, viene dichiarato
ogni anno il “Periodo di grave pericolosità di incendi” che, di norma, va dal 1 luglio al 15 settembre.
Anche denominato “Campagna A.I.B.”, rappresenta il periodo di attivazione massima per il sistema antincendio boschivo

Mappe di previsione della suscettività di incendi e Allerta
Come emerge dal “Programma Annuale Antincendio 2020” di Regione Basilicata, al fine di consentire a tutti i

componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile l’attivazione delle differenti Fasi Operative e delle conseguenti
Procedure Operative, durante la Campagna A.I.B. Regione Basilicata produce giornalmente (nella parte restante
dell’anno, la frequenza di generazione della mappa è decadale), tramite un accordo di collaborazione con il CNR-IMAA,
una mappa di previsione (“Mappa Previsione Pericolo Incendi”) della suscettività di incendi, a scala sotto-comunale, che
fornisce una informazione puntuale del livello di Pericolosità per gli incendi boschivi.

18

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

MODELLO DI INTERVENTO
La mappa, un esempio della quale è rappresentato
in Figura, viene pubblicata sul portale della
Protezione Civile della Basilicata entro le ore 20:30
del giorno precedente la previsione ed è
automaticamente inviata a tutti i componenti del
Sistema di Protezione Civile coinvolti nelle attività di
Antincendio Boschivo:
• Prefetture di Potenza e Matera
• Comando Regionale dei Vigili del Fuoco
• Provincie di Potenza e Matera
• Volontari di Protezione Civile
• Comuni che risultano inseriti nelle classi
più elevate
• Comando Regionale dell’Arma dei
Carabinieri
Figura 6. Esempio di Mappa Previsione Pericolo Incendi (fonte:
portale della Protezione Civile della Basilicata)

Una sintesi dei contenuti della mappa è pubblicata
nella sezione “Allerta Incendi”, sul portale della
Protezione Civile di Regione Basilicata.

Figura 7. Sezione “Allerta Incendi” all’interno del portale della Protezione
Civile di Regione Basilicata

Sulla base dei dati di pericolosità, a ogni
municipalità del territorio regionale è associato un
Livello di Rischio, da prendere a riferimento per
l’attivazione delle Fasi Operative, secondo la
scala:
• 1 – Basso
• 2 – Medio
• 3 – Alto
• 4 – Molto Alto
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RISORSE DI PROTEZIONE CIVILE
Per Risorse di Protezione Civile si debbono intendere tutte le dotazioni, materiali e umane, che il Sistema Comunale di
Protezione Civile può attivare ai fini della gestione di uno stato di allerta o di emergenza. In particolare, si deve far
riferimento a:
• Aree di Emergenza e Strutture Strategiche, destinabili a uso di Protezione Civile nelle fasi di allertamento o
emergenza
• Dotazioni strumentali
• Risorse umane, con particolare attenzione al volontariato di Protezione Civile

Aree di Emergenza
Le Aree di Emergenza sono quelle le superfici destinabili a uso di Protezione Civile nelle fasi di allertamento o
emergenza. Sul territorio comunale sono state censite:
• Aree di Attesa: luoghi di prima accoglienza per la popolazione, solitamente piazze, slarghi o parcheggi,
raggiungibili attraverso un percorso sicuro, possibilmente pedonale e segnalato. In tali aree la popolazione
riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforto, in attesa dell’eventuale allestimento delle
Aree di Ricovero. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di poche ore
• Aree di Ricovero della Popolazione: luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi: esse devono
avere dimensioni adeguate ed essere già dotate di un set minimo di infrastrutture tecnologiche (energia
elettrica, acqua, scarichi fognari). Solitamente vengono considerati campi sportivi, grandi parcheggi, centri
fieristici, palestre, palazzi dello sport e aree demaniali di altro tipo. Le Aree e le Strutture di Ricovero della
Popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra qualche giorno e qualche mese, a
seconda del tipo di emergenza da affrontare e del tipo di strutture abitative che verranno installate
• Aree di Ammassamento dei Soccorritori e delle Risorse: ambiti che garantiscono un razionale impiego dei
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere le
strutture abitative e i magazzini per lo stoccaggio di mezzi e materiali necessari alle operazioni di soccorso.
Devono essere posizionate in aree aperte, facilmente raggiungibili dalla viabilità principale e, per quanto
possibile, distinte dalle aree di ricovero della popolazione. Le Aree di Ammassamento Soccorsi saranno
utilizzate per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni di soccorso. Solitamente vengono
individuate nella pianificazione di livello Provinciale, in quanto devono essere posizionate in modo baricentrico
rispetto all’area che andranno a servire
Per ogni tipologia di Area, di seguito viene riepilogata la relativa disponibilità sul territorio comunale; sono state
considerate a tale scopo sia le aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale (immediatamente disponibili) che quelle
riconducibili ad Enti/Privati/Società (disponibili con ordinanza sindacale)

Aree di Attesa

Sul territorio comunale sono state identificate 22 Aree di Attesa: 21 a servizio del centro urbano e 1 a servizio della
contrada Macchia.
Le superfici, di particolare rilevanza strategica a supporto della gestione di uno scenario sismico, sono state identificate
in modo uniformemente distribuito sul contesto urbano e localizzate in aree sicure e non esposte a potenziali crolli.
Per ciascuna superficie, è stata identificata la relativa area di influenza.
L’estensione complessiva delle aree ammonta a poco meno di 16.000 m2.
Prendendo a riferimento il D. Lgs. 81/2008, che prevede in Area di Attesa una necessità di spazio pari ad almeno 2,5
m2/abitante, le aree individuate risultano idonee a dare temporanea ospitalità a 6.300 persone c.ca.
Le Tabelle successive riportano invece una descrizione di dettaglio di ciascuna superficie:
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Codice
AE_A1

Nome
Piazza
Plebiscito

Latitudine: 40°29'34.5"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

1.427

571

Piazza

Scarsa

Longitudine: 16°27'26.3"E
Tabella 10. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A1”: Piazza Plebiscito
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Codice

Nome

AE_A2

Piazza De
Gasperi

Latitudine: 40°29'50.3"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

1.064

426

Piazza

Discreta

Longitudine: 16°27'27.7"E
Tabella 11. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A2”: Piazza De Gasperi
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Codice

Nome

AE_A3

Slargo Via Olmi
Parcheggio Via
Caracciolo

AE_A7

Latitudine: 40°29'34.0"N;
Latitudine: 40°29'31.1"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)
610

Capacità
ricettiva
244

Slargo stradale

Accessibilità mezzi di
soccorso
Discreta

633

253

Parcheggio

Discreta

Utilizzo

Longitudine: 16°27'30.3"E
Longitudine: 16°27'30.9"E

Tabella 12. Descrizione di dettaglio delle Aree di Attesa “AE_A3” e “AE_A3”: Slargo Via Olmi e Parcheggio Via Caracciolo
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Codice

Nome

AE_A4

Parco Villa
Pinocchio

Latitudine: 40°30'12.3"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

1.519

608

Giardino pubblico

Discreta

Longitudine: 16°27'10.1"E

Tabella 13. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A4”: Parco Villa Pinocchio
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Codice
AE_A5

Nome
Piazza Mattei

Latitudine: 40°30'23.1"N

Superficie
(m2)
673

Capacità
ricettiva
269

MODELLO DI INTERVENTO

Utilizzo
Piazza

Accessibilità mezzi di
soccorso
Buona

Longitudine: 16°26'49.4"E
Tabella 14. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A5”: Piazza Mattei
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Codice

Nome

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

AE_A6

Campo Tennis
Macchia

1.175

470

Campo tennis

Ottima

Latitudine: 40°28'08.6"N

Longitudine: 16°30'12.3"E

Tabella 15. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A6”: Campo Tennis Macchia
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Codice
AE_A8

Nome
Slargo Via dei
Mille

Latitudine: 40°29'41.8"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

141

56

Parcheggio

Scarsa

Longitudine: 16°27'25.6"E
Tabella 16. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A8”: Slargo Via dei Mille
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Codice

Nome

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

AE_A9

Ingresso Centro
Sportivo

1.115

446

Slargo stradale

Ottima

Latitudine: 40°30'22.2"N

Longitudine: 16°26'44.2"E

Tabella 17. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A9”: Ingresso Centro Sportivo
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Codice

Nome

AE_A10

Parcheggio
Chiesa S.
Giovanni
Battista

Latitudine: 40°30'18.8"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

321

128

Parcheggio

Buona

Longitudine: 16°27'08.2"E

Tabella 18. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A10”: Parcheggio Chiesa S. Giovanni Battista
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Codice

Nome

AE_A11

Piazzale Scuole

Latitudine: 40°30'03.5"N

Superficie
(m2)
913

Capacità
ricettiva
365

MODELLO DI INTERVENTO

Utilizzo
Piazzale

Accessibilità mezzi di
soccorso
Discreta

Longitudine: 16°27'21.7"E
Tabella 19. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A11”: Piazzale Scuole
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Codice

Nome

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

AE_A12

Slargo Via
Papa Giovanni
XXIII

173

69

Slargo stradale

Scarsa

Latitudine: 40°29'58.4"N

Longitudine: 16°27'29.6"E

Tabella 20. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A12”: Slargo Via Papa Giovanni XXIII
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Codice

Nome

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

AE_A13

Slargo
Circonvallazione

260

104

Slargo

Ottima

Latitudine: 40°29'36.6"N

Longitudine: 16°27'12.7"E

Tabella 21. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A13”: Slargo Circonvallazione
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Codice

Nome

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

AE_A14

Parcheggio
Circonvallazione

1.526

610

Parcheggio

Ottima

Latitudine: 40°29'53.8"N

Longitudine: 16°27'15.5"E

Tabella 22. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A14”: Parcheggio Circonvallazione
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Codice
AE_A15

Nome
Villa ai Caduti

Latitudine: 40°29'41.3"N

Superficie
(m2)
1.159

Capacità
ricettiva
464

MODELLO DI INTERVENTO

Utilizzo
Giardino pubblico

Accessibilità mezzi di
soccorso
Scarsa

Longitudine: 16°27'24.4"E
Tabella 23. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A15”: Villa ai Caduti
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Codice

Nome

AE_A16

Largo Palestro

Latitudine: 40°29'37.0"N

Superficie
(m2)
345

Capacità
ricettiva
138

MODELLO DI INTERVENTO

Utilizzo
Piazza

Accessibilità mezzi di
soccorso
Scarsa

Longitudine: 16°27'27.6"E
Tabella 24. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A16”: Largo Palestro
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Codice
AE_A17

Nome
Piazzale Via
Masaniello

Latitudine: 40°29'37.9"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

372

149

Parcheggio

Scarsa

Longitudine: 16°27'15.9"E

Tabella 25. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A17”: Piazzale Via Masaniello
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Codice

Nome

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

AE_A18

Parcheggio Via
Cosmonauti

308

123

Parcheggio

Scarsa

Latitudine: 40°29'53.5"N

Longitudine: 16°27'20.1"E

Tabella 26. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A18”: Parcheggio Via Cosmonauti
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Codice

Nome

AE_A19

Area verde
Salita
Cappuccini

Latitudine: 40°29'55.3"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

534

214

Area verde

Scarsa

Longitudine: 16°27'30.3"E

Tabella 27. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A19”: Area verde Salita Cappuccini
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Codice

Nome

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

AE_A20

Piazza Peppino
Impastato

1.215

486

Parcheggio

Ottima

Latitudine: 40°30'27.2"N

Longitudine: 16°26'55.4"E

Tabella 28. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A20”: Piazza Peppino Impastato
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Codice

Nome

AE_A21

Slargo Via
Pagano

Latitudine: 40°29'41.9"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

204

82

Slargo stradale

Scarsa

Longitudine: 16°27'22.4"E

Tabella 29. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A21”: Slargo Via Pagano
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Codice

Nome

AE_A22

Slargo Via
Moro

Latitudine: 40°30'20.2"N

MODELLO DI INTERVENTO

Superficie
(m2)

Capacità
ricettiva

Utilizzo

Accessibilità mezzi di
soccorso

246

98

Slargo stradale

Buona

Longitudine: 16°27'16.8"E
Tabella 30. Descrizione di dettaglio dell’Area di Attesa “AE_A22”: Slargo Via Moro
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Aree di Accoglienza e Ricovero
Sul territorio comunale sono state individuate 2 Aree di Accoglienza e Ricovero.
Le Tabelle successive ne forniscono una descrizione di dettaglio:
Codice
AE_R2

Nome
Campo Sportivo Comunale

Inquadramento territoriale
Località / Frazione
Ubicazione Area
Ente Proprietario
Coordinate
Caratteristiche tecniche
Consistenza del terreno
Permeabilità del terreno
Presenza di avvallamenti
Infrastrutture e servizi
Presenza di parcheggio
Presenza di recinzioni
Allaccio alla rete fognaria
Valutazione esposizione
Rischio idraulico / dighe
Rischio incendi interfaccia
Accessibilità
Distanza strada principale
Distanza centro abitato

Indirizzo
Via Nicholas Green

Via Nicholas Green
Nord/Ovest centro abitato
Comune di Ferrandina
40°30'24.9"N 16°26'41.9"E

Area (m2)
14.101

Capienza
705

Quota m s.l.m.
Estensione m2
Pendenza Media %
Forma dell’Area

Utilizzo
Campo sportivo

14.101
0/1%
Regolare (175m x 90m)

Buona
Buona
No

Presenza punti di ristagno
Tipo di suolo
Stato di manutenzione

No
Terreno compatto
Buono

Sì
Sì
Sì

Allaccio alla rete idrica
Allaccio alla rete elettrica

Sì
Sì

Assente
Assente
100 m
300 m

Rischio idrogeologico
Rischio industriale

Assente
Assente

Accessibilità mezzi pesanti

Ottima

Tabella 31. Descrizione di dettaglio dell’Area di Accoglienza e Ricovero “AE_R2”: Campo Sportivo Comunale
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Codice
AE_R3

Nome
Area Borgo Macchia

Inquadramento territoriale
Località / Frazione
Ubicazione Area
Ente Proprietario
Coordinate
Caratteristiche tecniche
Consistenza del terreno
Permeabilità del terreno
Presenza di avvallamenti
Infrastrutture e servizi
Presenza di parcheggio
Presenza di recinzioni
Allaccio alla rete fognaria
Valutazione esposizione
Rischio idraulico / dighe
Rischio incendi interfaccia
Accessibilità
Distanza strada principale
Distanza centro abitato

Indirizzo
Borgo Macchia

Borgo Macchia
Est centro abitato
Comune di Ferrandina
40°28'05.4"N 16°30'14.3"E

MODELLO DI INTERVENTO
Area (m2)
13.204

Capienza
660

Quota m s.l.m.
Estensione m2
Pendenza Media %
Forma dell’Area

Utilizzo
Campo sportivo e prato

13.204
0/1%
Irregolare (250m x 50m)

Buona
Discreta
Sì (sul prato)

Presenza punti di ristagno
Tipo di suolo
Stato di manutenzione

Sì (sul prato)
Terreno compatto
Scarsa

No
Sì (solo campo sportivo)
No

Allaccio alla rete idrica
Allaccio alla rete elettrica

No
No

Assente
Assente
300 m
10 km

Rischio idrogeologico
Rischio industriale

Assente
Assente

Accessibilità mezzi pesanti

Ottima

Tabella 32. Descrizione di dettaglio dell’Area di Accoglienza e Ricovero “AE_R3”: Area Borgo Macchia

L’estensione complessiva delle aree ammonta a poco più di 27.000 m2. Prendendo a riferimento i “Criteri di
dimensionamento delle aree di emergenza” dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la superficie
disponibile potrebbe garantire il ricovero per c.ca 1.300 persone (20 m2/abitante).
Le Aree di Accoglienza e Ricovero individuate sarebbero quindi in grado di ospitare la totalità dei senzatetto attesi in
caso di evento sismico di riferimento (fra 580 e 890)
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Aree di Ammassamento
La definizione delle Aree di Ammassamento deve essere compiuta, stante la normativa vigente, a livello di Centro
Operativo Misto (C.O.M.). Come desumibile dal “Piano di Emergenza Provinciale” della Provincia di Matera, il Centro
Operativo Misto “di Grassano”, cui Ferrandina afferisce, ha individuato quale Area di Ammassamento una superficie in
territorio di Tricarico, a una distanza di 29 km dal centro di Ferrandina con tempo di percorrenza di 29 minuti c.ca.
Su Ferrandina è stata comunque individuata una superficie destinabile a stoccaggio materiali, descritta nella Tabella
successiva:
Codice
AE_AM3

Nome
Parcheggio Cimitero

Indirizzo
Via al Cimitero

Latitudine: 40°29'29.4"N

Area (m2)
2.337

Utilizzo
Parcheggio

Longitudine: 16°27'47.3"E

Tabella 33. Descrizione di dettaglio dell’Area di Ammassamento “AE_AM3”: Parcheggio Cimitero

Strutture Strategiche
Le Strutture Strategiche sono quelle destinabili a uso di Protezione Civile nelle fasi di allertamento o emergenza.
Sul territorio comunale sono state censite:
• Istituzionali
• Operative
• di Stoccaggio Materiali
• di Accoglienza e Ricovero
• Sanitarie
Per ogni tipologia di Struttura, di seguito viene riepilogata la relativa disponibilità sul territorio comunale. Sono state
considerate a tale scopo sia le strutture di proprietà dell’Amministrazione Comunale (immediatamente disponibili) che
quelle riconducibili ad Enti/Privati/Società (disponibili con ordinanza sindacale)
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Istituzionali
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Strategiche Istituzionali che sono state identificate sul territorio
comunale:
Codice

ES1

Struttura

Palazzo Municipale

Indirizzo

Piazza Plebiscito,1

Contatti

+39.0835.7561

Tabella 34. Elenco delle Strutture Strategiche Istituzionali identificate sul territorio comunale di Ferrandina

Operative
Quali principali Strutture Strategiche Operative, sono state innanzitutto definite la sede principale e la sede alternativa
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), descritte nel dettaglio nelle Tabelle seguenti:
ES2

Municipio di Ferrandina – sede Palazzo Caputi. Sede Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Inquadramento territoriale
Località / Frazione
Ubicazione della Struttura
Caratteristiche tecniche
Anno di costruzione
Tipologia strutturale
Numero piani
Valutazione esposizione
Rischio idraulico / dighe
Rischio incendi interfaccia
Accessibilità
Presenza di parcheggio

Ferrandina centro
Piazza Plebiscito

Ente Proprietario
Coordinate

Comune di Ferrandina

2

Struttura antisismica
Adeguamento sismico
Stato di manutenzione

Assente
Assente

Rischio idrogeologico
Rischio industriale

Assente
Assente

Sì

Accessibilità mezzi pesanti

Scarsa

40°29'35.08"N 16°27'27.64"E

Tabella 35. Descrizione di dettaglio della Struttura Strategica Istituzionale “ES1”: Sede Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
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Scuola Materna "Matteotti". Sede alternativa Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Inquadramento territoriale
Località / Frazione
Ubicazione della Struttura
Caratteristiche tecniche
Anno di costruzione
Tipologia strutturale
Numero piani
Valutazione esposizione
Rischio idraulico / dighe
Rischio incendi interfaccia
Accessibilità
Presenza di parcheggio

Ferrandina centro
Via Giacomo Matteotti

Ente Proprietario
Coordinate

Comune di Ferrandina

1

Struttura antisismica
Adeguamento sismico
Stato di manutenzione

Assente
Assente

Rischio idrogeologico
Rischio industriale

Assente
Assente

Sì

Accessibilità mezzi pesanti

Discreta

40°30'13.08"N 16°27'10.24"E

Tabella 36. Descrizione di dettaglio della Struttura Strategica Istituzionale “ES2”: Sede alternativa Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Afferiscono inoltre al novero delle Strutture Strategiche Operative i seguenti edifici presenti sul territorio comunale:
Codice

ES4
ES5

Struttura

Indirizzo

Stazione Carabinieri – Ferrandina Piazza Caduti In Guerra, 2
Vigili del Fuoco. Distaccamento di
S.S. 407 Basentana, Km 68+800
Ferrandina

Contatti

+39.0835.554961
+39.0835.757082-

Tabella 37. Elenco delle ulteriori Strutture Strategiche Operative identificate sul territorio comunale di Ferrandina

Sanitarie
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Strategiche Sanitarie che sono state identificate sul territorio
comunale:
Codice

ES6

Struttura

Sede Distretto Sanitario

Indirizzo

Via Gianbattista di Cio

Contatti

+39.0835.253982

Tabella 38. Elenco delle ulteriori Strutture Strategiche Sanitarie identificate sul territorio comunale di Ferrandina

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione Comunale in fase di stesura di Piano, nella struttura operano le
professionalità indicate in Tabella:
Professionalità
Dirigente Medico
Dirigente Veterinario
Fisioterapista
Infermiere Professionale
Medico di Continuità Assistenziale
Ostetrica

Numero risorse
1
1
1
2
4
1

Tabella 39. Professionalità operanti presso il Distretto Sanitario di Ferrandina (fonte: Amministrazione Comunale)
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Accoglienza e Ricovero
Le Tabelle successive riportano la descrizione di dettaglio delle Strutture Strategiche di Accoglienza o Ricovero che
sono state identificate sul territorio comunale:
ES7

Palestra Scuola Secondaria I Grado

Inquadramento territoriale
Località / Frazione
Ubicazione della Struttura
Estensione (m2)
Capacità ricettiva
Numero Locali
Persone ospitabili
Infermeria
Cucina / mensa
Bagni
Caratteristiche tecniche
Anno di costruzione
Tipologia strutturale
Numero piani
Infrastrutture e servizi
Presenza di parcheggio
Allaccio alla rete fognaria
Valutazione esposizione
Rischio idraulico / dighe
Rischio incendi interfaccia
Accessibilità
Distanza dal centro abitato

Ferrandina centro
Via Lanzillotti
615

Ente Proprietario
Coordinate

Comune Ferrandina
40°30'03.5"N 16°27'18.5"E

Unico + servizi
200
No
No
Sì

Docce
Barriere architettoniche
Bagni disabili
Docce Disabili

No
Sì
No
No

1961 - 1975
C. A.
4

Struttura antisismica
Adeguamento sismico
Stato di manutenzione

No
No
Buono

Presente
Presente

Allaccio alla rete idrica
Allaccio alla rete elettrica

Presente
Presente

Assente
Assente

Rischio idrogeologico
Rischio industriale

Assente
Assente

Centro abitato

Accessibilità mezzi pesanti

Discreta

Tabella 40. Descrizione di dettaglio della Struttura Strategica di Accoglienza e Ricovero “ES7”: Palestra Scuola Secondaria I Grado

47

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

ES8

MODELLO DI INTERVENTO

Palazzetto dello Sport

Inquadramento territoriale
Località / Frazione
Ubicazione della Struttura
Estensione (m2)
Capacità ricettiva
Numero Locali
Persone ospitabili
Infermeria
Cucina / mensa
Bagni
Caratteristiche tecniche
Anno di costruzione
Tipologia strutturale
Numero piani
Infrastrutture e servizi
Presenza di parcheggio
Allaccio alla rete fognaria
Valutazione esposizione
Rischio idraulico / dighe
Rischio incendi interfaccia
Accessibilità
Distanza dal centro abitato

Ferrandina centro
Via Nicholas Green
1.500

Ente Proprietario
Coordinate

Comune Ferrandina
40°30'23.2"N 16°26'38.9"E

Unico + servizi
500
Sì
No
Sì

Docce
Barriere architettoniche
Bagni disabili
Docce Disabili

Sì
No
Sì
Sì

1991
C. A. e copertura in legno
lamellare
1

Struttura antisismica

Sì

Adeguamento sismico

-

Stato di manutenzione

Sufficiente

Assente
Assente

Allaccio alla rete idrica
Allaccio alla rete elettrica

Assente
Assente

Sì
Sì

Rischio idrogeologico
Rischio industriale

Sì
Sì

Immediata periferia

Accessibilità mezzi pesanti

Ottima

Tabella 41. Descrizione di dettaglio della Struttura Strategica di Accoglienza e Ricovero “ES8”: Palazzetto dello Sport
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Complesso Scuola ITIS

Inquadramento territoriale
Località / Frazione

Ferrandina centro

Ente Proprietario

Ubicazione della Struttura
Estensione (m2)
Capacità ricettiva
Numero Locali
Persone ospitabili
Infermeria
Cucina / mensa
Bagni
Caratteristiche tecniche
Anno di costruzione
Tipologia strutturale
Numero piani
Infrastrutture e servizi
Presenza di parcheggio
Allaccio alla rete fognaria
Valutazione esposizione
Rischio idraulico / dighe
Rischio incendi interfaccia
Accessibilità
Distanza dal centro abitato

Via Lanzillotti
3.335

Coordinate

Amministrazione
Provinciale
40°30'07.0"N 16°27'17.3"E

48
1.000
No
No
Sì

Docce
Barriere architettoniche
Bagni disabili
Docce Disabili

No
No
Sì
No

1960 – 1966
C. A.
4

Struttura antisismica
Adeguamento sismico
Stato di manutenzione

No
Quota parte
Buono

Sì
Sì

Allaccio alla rete idrica
Allaccio alla rete elettrica

Sì
Sì

No
No

Rischio idrogeologico
Rischio industriale

No
No

Centro abitato

Accessibilità mezzi pesanti

Discreta

Tabella 42. Descrizione di dettaglio della Struttura Strategica di Accoglienza e Ricovero “ES9”: Complesso Scuola ITIS
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Scuola Elementare “D'Onofrio”

Inquadramento territoriale
Località / Frazione
Ubicazione della Struttura
Estensione (m2)
Capacità ricettiva
Numero Locali
Persone ospitabili
Infermeria
Cucina / mensa
Bagni
Caratteristiche tecniche
Anno di costruzione
Tipologia strutturale
Numero piani
Infrastrutture e servizi
Presenza di parcheggio
Allaccio alla rete fognaria
Valutazione esposizione
Rischio idraulico / dighe
Rischio incendi interfaccia
Accessibilità
Distanza dal centro abitato

Ferrandina centro
Via Lanzillotti
3.210

Ente Proprietario
Coordinate

Comune Ferrandina
Via Lanzillotti

64
1.050
No
Presente
5

Docce
Barriere architettoniche
Bagni disabili
Docce Disabili

Sì
Non presenti
Presente
Presente

1932 (anni ’30)
Muratura
3

Struttura antisismica
Adeguamento sismico
Stato di manutenzione

No
Antisfondamento solai
Buono

Sì
Sì

Allaccio alla rete idrica
Allaccio alla rete elettrica

Sì
Sì

No
No

Rischio idrogeologico
Rischio industriale

No
No

Centro abitato

Accessibilità mezzi pesanti

Discreta

Tabella 43. Descrizione di dettaglio della Struttura Strategica di Accoglienza e Ricovero “ES10”: Scuola Elementare D'Onofrio

Stoccaggio Materiali
La Tabella che segue riporta l’elenco di tutte le Strutture Strategiche di Stoccaggio Materiali che sono state identificate
sul territorio comunale:
Codice

ES11

Struttura

Magazzino Comunale (in locale
sottostante il complesso “San
Domenico”)

Indirizzo

Vico Primo, Corso Vittorio
Emanuele

Contatti

-

Tabella 44. Elenco delle Strutture Strategiche di Stoccaggio Materiali identificate sul territorio comunale di Ferrandina

Dotazioni
In fase di stesura di Piano, è stato condotto un censimento delle risorse materiali che la Struttura Comunale di
Protezione Civile può attivare a supporto della gestione di una eventuale fase di Allerta o Emergenza

Comune di Ferrandina

La Tabella seguente riporta l’elenco delle risorse del Comune di Ferrandina e impiegabili ai fini di Protezione Civile:
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Risorsa
Referente: Responsabile Area Tecnica, Ing. Antonio Mele
Autovettura FIAT PANDA VAN targata EX012AX /2014
Autovettura FIAT FIORINO targata EX162TY /2015
Autovettura FIAT BRAVO 1400 targata DW585GT7 /2009
Motocarro Ape PIAGGIO targato DL96861 /2010
Motocarro Ape PIAGGIO TMP703 targato AK68563 /1999
Gruppo elettrogeno grande Tipo: PRAMAC 600 S
Gruppo elettrogeno piccolo Tipo: VINCO 3000 + VINCO 13 HP
Motosega STIHL MS 231 Tipo: CASTEL CP 45

Quantità
1
1
1
1
1
1
2
2

Detentore

Ufficio Tecnico

Tabella 45. Dotazioni dell’Amministrazione Comunale per attività di Protezione Civile (fonte: Comune di Ferrandina, aggiornamento 18/05/2021)

Polizia Locale

La Tabella seguente riporta l’elenco delle risorse della Polizia Locale di Ferrandina e impiegabili ai fini di Protezione
Civile:
Tipologia

Marca e Modello

Trazione

Radio

Vivavoce

Referente: Responsabile Area Vigilanza, Mar. Rosa Luongo
Autovettura FIAT 16
4WD
No
No
Autovettura JEEP RENEGADE
4WD
No
No
Motociclo
HONDA
2WD
Sì
Sì
Motociclo
HONDA
4WD
Sì
Sì
E-Bike
Fat-Mtb Bike
No
No
E-Bike
Fat-Mtb Bike
No
No

Dispositivi
emergenza

Colori
istituto

Targa

Sì
Sì
Sì
Sì
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

DP025NT/2008
YA634AF/2018
5SZKK/1994
5SZKL/1994
-

Tabella 46. Automezzi in dotazione alla Polizia Locale per attività di Protezione Civile (fonte: Polizia Locale di Ferrandina, aggiornamento
18/05/2021)

Telecomunicazioni
La Protezione Civile di Delianuova non dispone, oggi, di apparati radio funzionanti. I collegamenti tra la struttura di
coordinamento e le squadre che operano sul territorio vengono abitualmente gestiti attraverso la telefonia mobile

Volontariato di Protezione Civile
L’Amministrazione Comunale di Ferrandina ha in essere Convenzioni con 2 Associazioni di Volontariato per il loro
impiego in attività di Protezione Civile:
• Associazione Pubblica Assistenza Ferrandina - Volontari del Territorio
• Associazione C.R.I. - Comitato di Matera - Sezione di Ferrandina

Associazione Pubblica Assistenza Ferrandina - Volontari del Territorio

L’Art. 13 “Finalità del Gruppo” del Regolamento dell’Associazione informa che le attività dell’organizzazione sono
principalmente volte a:
• promuovere esercitazioni, iniziative e ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile
• promuovere la specializzazione di Volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio
comunale
• garantire, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di
mobilitazione
• gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazioni in dotazione
Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Associazione Pubblica Assistenza Ferrandina - Volontari del
Territorio afferiscono oggi 20 Volontari.
La Tabella che segue fornisce i principali riferimenti dell’organizzazione:
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Associazione Pubblica
Assistenza Ferrandina Volontari del Territorio
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Sede
Sede legale:
S.S. 407 “Basentana”, Km.
70,500, zona industriale
località Macchia
Sede operativa e logistica:
Via Venita, 3

Coordinatore

Contatti (H24)

Sante Di Lucca
+39.338.3266903

+39.350.1230517

Tabella 47. Riferimenti della Associazione Pubblica Assistenza Ferrandina - Volontari del Territorio (fonte: Comune di Ferrandina, aggiornamento
18/05/2021)

La Tabella successiva riporta l’elenco delle specializzazioni presenti all’interno dell’organizzazione:
Specializzazione
Caposquadra BLSD/ PBLSD PTC
BLSD/ PBLSD PTC
BLSD
Non specifiche

Totale

Numero volontari
1
2
4
13
20

Tabella 48. Elenco delle specializzazioni presenti all’interno della Associazione Pubblica Assistenza Ferrandina - Volontari del Territorio (fonte:
Comune di Ferrandina, aggiornamento 18/05/2021)

Il prospetto seguente illustra, invece, le risorse a disposizione dell’organizzazione:
Risorsa
Ambulanza FIAT DUCATO targata BL457KX
Sedia Portantina Motorizzata
Sedie A Rotelle
Auto FIAT STILO 16V targata CC204YV

Quantità
1
1
varie
1

Tabella 49. Dotazioni della Associazione Pubblica Assistenza Ferrandina - Volontari del Territorio (fonte: Comune di Ferrandina, aggiornamento
18/05/2021)

Associazione C.R.I. - Comitato di Matera - Sezione di Ferrandina

L’Art. 13 “Finalità del Gruppo” del Regolamento dell’Associazione informa che le attività dell’organizzazione sono
principalmente volte a:
• promuovere esercitazioni, iniziative e ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile
• promuovere la specializzazione di Volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio
comunale
• garantire, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di
mobilitazione
• gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazioni in dotazione
Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Associazione Pubblica Assistenza Ferrandina - Volontari del
Territorio afferiscono oggi 26 Volontari. La Tabella che segue fornisce i principali riferimenti dell’organizzazione:
Denominazione

Albo Regionale

Associazione C.R.I. Comitato di Matera Sezione di Ferrandina

Registro
Regionale delle
Organizzazioni
di Volontariato

Sede
Coordinatore
Sede legale:
Via A. Conversi, 54 – 75100
Matera
Giulia De Biasi
Sede operativa e logistica:
+39.338.4396415
Via Domenico Bellocchio c/o
complesso San Domenico

Contatti (H24)
+39.0835.331790
+39.0835.268040
Sede operativa:
+39.333.3982527

Tabella 50. Riferimenti della Associazione C.R.I. - Comitato di Matera - Sezione di Ferrandina (fonte: Comune di Ferrandina, aggiornamento
18/05/2021)
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STRUTTURE RILEVANTI
Nell’ambito delle attività di redazione del presente Piano sono stati identificate le Strutture Rilevanti per finalità di
Protezione Civile presenti in territorio di Ferrandina.
Quelle strutture, cioè, che in virtù di possibili elevati assembramenti di persone, in fase di emergenza debbono essere
considerate a potenziale elevata sensibilità. Esse possono essere ricondotte alle seguenti tipologie1:
• Istruzione
• Ricreative
• Commerciali
• Socio Assistenziali

Istruzione
La Tabella che segue riporta l’elenco delle Strutture Rilevanti per l’Istruzione che sono state identificate sul territorio
comunale:
Codice
RIL1
RIL2
RIL3
RIL4
RIL5
RIL6
RIL7
RIL8
RIL9

Struttura
Liceo Scientifico Statale
Scuola Elementare “D'Onofrio”
Scuola Materna "Villa Pinocchio"
Complesso Scuola ITIS
Scuola Infanzia "Largo Palestro"
Scuola Infanzia "Kindu"
Scuola Secondaria I Grado
Scuola Infanzia "Sant'Antonio"
Liceo Scientifico - IPIA

Indirizzo
Via Vittorio Emanuele II
Via Lanzillotti
Via Giacomo Matteotti
Via Lanzillotti
Largo Palestro
Via Caduti di Kindu
Via Lanzillotti
Salita Cappuccini
Via Lanzillotti

Tabella 51. Elenco delle Strutture Rilevanti per l’Istruzione identificate sul territorio comunale

Ricreative
La Tabella che segue riporta l’elenco delle Strutture Rilevanti Ricreative che sono state identificate sul territorio
comunale:
Codice
RIL10
RIL11
RIL12
RIL13

Struttura
Complesso San Domenico
Complesso Santa Chiara
Oratorio "Chiesa Purgatorio"
Oratorio "San Giovanni Battista"

Indirizzo
Calata San Domenico
Via dei Mille
Via del Metano
Piazza Paolo IV

Tabella 52. Elenco delle Strutture Rilevanti Ricreative identificate sul territorio comunale

Oltre a quelle elencate in Tabella, considerate di maggior rilevanza e mappate nella cartografia di Piano,
l’Amministrazione Comunale ha segnalato inoltre la presenza delle seguenti strutture minori:
Tipo
Biblioteca
Scuola di Danza
Scuola di Danza
Scuola Teatro
Scuola Teatro
Scuola Teatro
Scuola Teatro
Scuola di Canto
Palestra
Palestra
Palestra
1

Nome
Biblioteca comunale
Associazione “Dance Life”
Associazione S.D. “Passione Danza Ferrandina”
Associazione Culturale “Compagnia Senza Teatro”
Associazione Culturale “Il Volo del Calabrone”
Associazione " Mimmì Bellocchio"
Associazione Teatrale “Sipario Aragonese”
Associazione “Anima Voice”
Associazione S.D. “Wellness Liberi di Muoversi”
Associazione S.D. “Centro Sportivo Lucano”
Associazione Sportiva “Ferrandina Basket”

Indirizzo
Calata San Domenico
Via P. Nenni, 89
Via B. Lanzillotti
Via B. Lanzillotti (Scuola Media)
Calata San Domenico
Calata XX Settembre, 11
Via Croce, 38
Largo Palestro
Via A. Moro, 100
Viale Mazzini, 25
Via B. Lanzillotti (Palestra Scuola Media)

Negli elenchi che seguono non sono ricomprese le strutture ritenute strategiche ai fini di Protezione Civile
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Palestra
Scout
Scuola Calcio
Scuola Calcio
Piscina

Associazione S.D. “Body Bulding Center”
Associazione “Agesci”
Associazione Sportiva “Virtus”
Associazione S.D. “Real Ferrandina”
Associazione S.D. “Family Dance & Fitness”
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Viale Papa Giovanni XXIII
Calata San Domenico
Via G. Falcone
Via Mazzini, 86
Via Mazzini

Tabella 53. Elenco delle Strutture Rilevanti Ricreative minori identificate sul territorio comunale

Commerciali
La Tabella che segue riporta l’elenco delle Strutture Rilevanti Commerciali che sono state identificate sul territorio
comunale:
Codice
RIL14
RIL15
RIL16

Struttura
Supermercato Spesì
Supermercato SDA
Supermercato Crai

Indirizzo
Via Piretti
Via Pietro Nenni
Via Nicholas Green

Tabella 54. Elenco delle Strutture Rilevanti Commerciali identificate sul territorio comunale

Oltre a quelle elencate in Tabella, considerate di maggior rilevanza e mappate nella cartografia di Piano,
l’Amministrazione Comunale ha segnalato inoltre la presenza delle seguenti strutture minori:
Tipo
Supermercato
Supermercato
Supermercato
Supermercato

Nome
Le Bontà Specialità Alimentari
Giemme
Global Market
Bielleddi Discount

Indirizzo
Via Olmi, 142
Via Giuseppe Mazzini, 34
Corso Vittorio Emanuele II
Via G. Di Vittorio, 2

Tabella 55. Elenco delle Strutture Rilevanti Commerciali minori identificate sul territorio comunale

Socio-Assistenziali
Sul territorio comunale di Ferrandina, non sono state censite Strutture Rilevanti a carattere Socio-Assistenziale

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA

Come emerge dal “Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione
Civile” del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (2007), i Lineamenti della Pianificazione rappresentano gli
obiettivi indispensabili che il Sindaco, in quanto Autorità comunale di Protezione Civile, deve conseguire per fronteggiare
una situazione di emergenza, nell’ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
Al verificarsi di un evento emergenziale, il Sindaco dovrà procedere a una valutazione preliminare, relativa ai rapporti tra
evento e mezzi a disposizione del Comune:
• se l’evento può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, allora esso si farà carico di
adottare tutti gli interventi necessari per il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite. In questo caso, ci si
trova di fronte a un evento emergenziale previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a) del “Codice della Protezione
Civile”, che parla di “emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività

dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria”. Il Comune dovrà inoltre comunicare i provvedimenti adottati al Prefetto e al
•

Presidente della Giunta Regionale
se l’evento emergenziale non può essere fronteggiato con i soli mezzi a disposizione del Comune, sarà il
Prefetto ad assumere la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale (in
raccordo con il Presidente della Giunta Regionale e con la Struttura Regionale di Protezione Civile), curando
l’attuazione del Piano Provinciale di Protezione Civile e coordinando la propria attività con gli interventi messi in
atto dai Comuni interessati, sulla base del relativo Piano di Protezione Civile. Si tratta, in questo caso, di un
evento emergenziale previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b) del “Codice della Protezione Civile”, che si riferisce
a “emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro
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natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo […]”
•

infine, per eventi emergenziali a carattere nazionale, il Consiglio dei Ministri, acquisiti i necessari pareri,
delibera lo Stato di Emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione
territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizzando l'emanazione dei provvedimenti
(ordinanze) di Protezione Civile, come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b) e dall’art. 24 del “Codice della
Protezione Civile”

In ogni caso, il Comune deve comunque assicurare, per quanto possibile, i primi soccorsi nel proprio ambito territoriale.
Nel seguito vengono illustrati gli obiettivi prioritari da perseguire, a livello comunale, per la gestione di uno stato di allerta
o di emergenza

Funzionalità del sistema di allertamento locale
Il Comune deve garantire i collegamenti telefonici, fax ed e-mail:
• con la Sala Operativa Regionale e con la Prefettura – UTG di Matera, per la ricezione in tempo reale e la
tempestiva presa in visione dei Bollettini/Avvisi di Allerta
• con le Componenti e le Strutture Operative di Protezione Civile presenti sul territorio per la reciproca
comunicazione di situazioni di criticità
La Tabella che segue riporta i riferimenti per comunicazioni H24 con il Comune di Ferrandina:
Referente

Mansione

Prof. Gennaro Martoccia

Sindaco pro-tempore

Domenico Mazzone

Responsabile Protezione Civile

Contatti
+39.0835.756201
+39.335.1988628
+39.0835.756253
+39.328.0106773

Tabella 56. Riferimenti per la gestione delle comunicazioni di allertamento sul Comune di Ferrandina

Tali riferimenti debbono essere condivisi con le Componenti e Strutture Operative di Protezione Civile presenti sul
territorio, le principali fra le quali sono elencate nella Tabella seguente, per la reciproca comunicazione di situazioni di
criticità:
Ente
Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile
Regione Basilicata. Protezione Civile
Regione Basilicata. Centro Funzionale
Decentrato
Regione Basilicata. Sala Operativa
Unificata Permanente
Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Potenza
Polizia Locale di Ferrandina
Stazione Carabinieri - Ferrandina
Questura di Matera
Sezione Polizia Stradale Matera
Polizia di Stato. Commissariato di Pisticci
Vigili del Fuoco. Distaccamento di
Ferrandina
Vigili del Fuoco. Comando di Matera

Indirizzo

Contatti

Via Ulpiano, 11 – Roma

+39.06.68201

C.so Garibaldi, 139 - 85100 Potenza

Numero verde
800.073.665

C.so Garibaldi, 139 - 85100 Potenza

+39.0971.668400

C.so Garibaldi, 139 - 85100 Potenza

Numero verde
800.073.665

Piazza Mario Pagano - 85100 Potenza

+39. 0971.419111

Piazza Plebiscito- 75013 Ferrandina (MT)
Piazza Caduti in Guerra, 2 - 75010 Ferrandina (MT)
Via Gattini,12 - 75100 Matera (MT)
Via Cererie - 75100 Matera (MT)
Via Pier Paolo Pasolini - 75020 Pisticci (PZ)
S.S. 407 “Basentana”, Km 68+800 - 75010
Ferrandina (MT)
Via Giuseppe Giglio, 3 75100 Matera

+39.0835.756232
+39.0835.554961
+39.0835.378111
+39.0835.378680
+39.0835.445711
+39.0835.757082
+39.0835.338311
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Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera (MT)

+39.0835.248000;
+39.0835.248100;
+39.0835.248999
Numero verde
800.598.051

Via Potito Petrone, 6 - 85100 Potenza (PZ)

+39.0971.699200

Via Gianbattista di Cio

+39.0835.253982

Tabella 57. Componenti e Strutture Operative di Protezione Civile di riferimento per l’area di Ferrandina

Coordinamento operativo locale
Per garantire il coordinamento delle attività di Protezione Civile, il Sindaco deve poter disporre dell’intera struttura
comunale e delle competenze specifiche dei diversi organismi operativi presenti in ambito locale, nonché di aziende
erogatrici di servizi.
Nel caso di un’emergenza a carattere “locale”, che coinvolge il territorio comunale (evento emergenziale previsto dall’art.
7, comma 1, lettera a), il Sindaco:
• assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare
• coordina gli interventi
• adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi durante la fase di emergenza
A tal fine, il Piano individua la struttura di coordinamento che supporta il Sindaco nella gestione dell’emergenza, già a
partire da eventuali prime fasi di allertamento.
Per la descrizione di dettaglio dell’articolazione di tale struttura si rimanda al Capitolo relativo al “Modello di Intervento”.
Qui è importante rimarcare che tale struttura si può declinare su tre livelli, a intensità gestionale crescente:
• Presidio Operativo Comunale, corrispondente alla configurazione iniziale minima
• Presidio Territoriale, con mansioni di monitoraggio sul territorio
• Centro Operativo Comunale, struttura in grado di far pienamente fronte alle diverse problematiche connesse
alla gestione degli eventi in corso o previsti

Centri di coordinamento provinciale e regionale
Nei casi in cui si verifichino situazioni di criticità che non possono essere efficacemente gestite a livello comunale, si
attivano livelli sovra-ordinati dei servizi di Protezione Civile

Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
Come delineato dalle “Indicazioni operative per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di
emergenza”( adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 401/2001) del Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, per coordinare gli interventi di Protezione Civile sul territorio della Provincia viene costituito il Centro di
Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), nel quale sono rappresentati la Prefettura – UTG, le Amministrazioni Regionale e
Provinciale, gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture Operative deputate alla gestione dell’emergenza.
In fase emergenziale, a livello provinciale il Prefetto assume quindi, coordinandosi con il Presidente della Giunta
Regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni
interessati. Il C.C.S. raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all’evento e alla risposta di Protezione Civile,
attraverso il raccordo costante con i diversi Centri Operativi attivati sul territorio, con la Sala Operativa Regionale e con
la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile.
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La Sede preposta ad alloggiare il Centro di Coordinamento Soccorsi è stata individuato l’edificio ospitante la Prefettura
di Matera, i cui riferimenti sono riportati nella Tabella che segue:
Struttura

Indirizzo

Centro di Coordinamento
Soccorsi (C.C.S.)

Referenti

Contatti

Piazza Vittorio Veneto, 1. 75100 - Matera

-

Prefettura di Matera

Piazza Vittorio Veneto, 1. 75100 – Matera

Emilia Felicita Capolongo

Provincia di Matera

Via Ridola, 60. 75100 - Matera

Domenico Pietrocola

+39.0835.3491
+39.0835.3491
+39.0835.349511
+39.0835.349437
800.517.822
+39.0835.310028
+39.0835.306234
+39.348.7518078

Tabella 58. Riferimenti del Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) che si attiva presso la Prefettura di Palermo

Centro Operativo Misto (C.O.M.)
Laddove emerga la necessità di istituire una struttura di coordinamento a supporto dei Comuni, sia nei casi in cui i
Comuni non riescano a far fronte alla gestione emergenziale sia quando il C.C.S. abbia la necessità di ottimizzare gli
interventi sul territorio, il Prefetto può prevedere l’attivazione di un Centro Operativo Misto (C.O.M.).
Il C.O.M. è la struttura che rende operative le linee strategiche definite dal C.C.S., attraverso il coordinamento delle
risorse da impiegare negli ambiti comunali di riferimento dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.).
L’attivazione dei C.O.M. è suggerita dalla necessità di organizzare gli interventi delle risorse provinciali o di altre
provenienti dall’esterno in modo capillare sul territorio interessato da un evento calamitoso, ovvero di recepire in modo
immediato le diverse esigenze provenienti dai Comuni afferenti al C.O.M. stesso.
Ferrandina afferisce al Centro Operativo Misto (C.O.M.) denominato “di Grassano”, coordinato dal Comune di Grassano
e di cui fanno parte anche le seguenti Municipalità: Calciano, Garaguso, Grottole, Irsina, Salandra e Tricarico:

Figura 8. Distribuzione dei Centri Operativi Misti (C.O.M.) e delle Aree di Ammassamento nella provincia di Matera (fonte: Provincia di Matera.
Piano Provinciale di Emergenza)

Questi i riferimenti operativi di Protezione Civile del Comune ospitante la Sede del C.O.M.:
Comune “capo” C.O.M.

Referente Protezione Civile
Donato Lauria

Grassano

Pasquale De Niso

Contatti
+39.0835.306267
+39. 0835.527811
+39.320.4309825
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+39.320.4309819

Tabella 59. Riferimenti di Protezione Civile del Comune di Grassano, che coordina il C.O.M. cui Ferrandina afferisce

Sala Operativa Regionale

Con Legge Regionale n. 25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di Protezione Civile.
Abrogazione l.r. 19-12-1994, n. 46” del 17 agosto 1998 è stata istituita, presso l’Ufficio Regionale di Protezione Civile, la
Sala Operativa Regionale.
Presidiata nell’arco delle 24 ore, essa opera quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento,
comunicazione e controllo ai fini dell’attività di Protezione Civile di competenza della Regione.
Come disposto dalla normativa che l’hai istituita, la Sala:
• è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è dotata delle
necessarie attrezzature e strumentazioni tecnologiche
• assicura, in particolare, l’organizzazione di una propria banca dati mediante l’acquisizione e il costante
aggiornamento dei dati riguardanti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi
• è fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione
di informazioni di specifica utilità
• in situazioni di emergenza, assicura il necessario supporto tecnico e organizzativo, unitamente all’Ufficio
Protezione Civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle Direttive del Presidente della Giunta
regionale o dell’Assessore delegato e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti
In caso di evento calamitoso in atto o potenziale, qualora sulla base degli elementi disponibili si renda necessario un
intervento di coordinamento delle attività di soccorso, il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore delegato può
istituire una Unità di Crisi, costituita dalle Autorità componenti in tutto o in parte il Comitato Regionale di Protezione
Civile (Organo consultivo della Regione, per assicurare la compatibilità e il coordinamento delle iniziative regionali in
materia di Protezione Civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni ed Organismi operanti nella
specifica materia), integrato dai funzionari degli Uffici interessati e da consulenti di qualificata e comprovata esperienza
La Tabella che segue riporta i riferimenti Sala Operativa Regionale di Protezione Civile:
Struttura

Indirizzo

Sala Operativa Regionale
Protezione Civile Regione
Basilicata

Referente
-

Corso Giuseppe Garibaldi,
139 - 85100 Potenza

Alberto Mariano Caivano
Guido Lo Perte

Contatti
Contact Center
+39.0971.668400
+39. 0971.668512
+39.0971.668532
+39.335.7555954

Tabella 60. Riferimenti della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile

Funzionalità delle telecomunicazioni
L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema di telecomunicazioni
adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i collegamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che
operano sul territorio.
La Protezione Civile di Ferrandina non dispone, oggi, di apparati radio funzionanti. I collegamenti tra la struttura di
coordinamento e le squadre che operano sul territorio vengono abitualmente gestiti attraverso la telefonia mobile.
Il referente della Funzione di Supporto “Telecomunicazioni” del C.O.C. deve adoperarsi, anche in tempo di pace e in
collaborazione con eventuali strutture volontarie radio-amatoriali, per garantire le comunicazioni in emergenza, pure
attraverso l’organizzazione di reti di telecomunicazione alternative e non vulnerabili.
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Quando necessario, si deve infatti assicurare il transito delle comunicazioni di emergenza fra sede del C.O.C., Sala
Operativa della Prefettura, Sala Operativa della Regione e strutture di Protezione Civile operanti sul territorio

Controllo della viabilità e dei trasporti
Nell’individuazione degli scenari di rischio di riferimento sul territorio comunale, il Piano ha individuato i tratti di viabilità
stradale maggiormente esposti a potenziali impatti e strategici per la gestione dell’emergenza. In caso di interruzione o
danni a tali infrastrutture, l’Amministrazione Comunale deve valutare immediate azioni di ripristino.
L’Amministrazione Comunale non ha attivato, allo scopo, specifiche convenzioni con soggetti privati. È comunque
consuetudine dell’Ufficio Tecnico rivolgersi, in caso di necessità, a imprese locali che dispongono dei mezzi e dei
materiali tipicamente necessari per effettuare gli interventi.
Tali imprese sono elencate nella Tabella seguente:
Nome
Falbit S.r.l.

Indirizzo
Via Stefano Pirretti
Borgo Macchia, S.S.
407 “Basentana”

Bonifacio Gianni

Ufficio

Contatti

Cellulare

+39.0835.554625

+39.335.5644144

-

+39.333.8376295

Astra Strade S.r.l.

Via Calata San
Domenico, 4

Progetto CO. GE. CO. S.r.l.

Via Fleming, 4

+39.0835.754976
+39.0835.754974
+39.0835.556616
+39.0835.755084

La Carpia Domenico

Via Mazzini, 25

+39.0835.757007

Alessandria Bulding S.r.l.
Pasquale Triunfo
L.D. Costruzioni di Latronico
Domenico

Via Mazzini, 25
Via Nicholas Green

+39.0835.239455
+39.0835.555132

+39.335.494680
+39.335.1221629
+39.392.9706479
+39.339.5365081
+39.339.4977112

Via Pietro Nenni, 50

+39.0835.1972075

+39.370.1382113

Via Nicholas Green,
211

+39.0835.757383;

+39.335.1305900

Eredi Galtieri

+39.380.4730401
+39.333.5272643

Tabella 61. Elenco ditte cui il Comune di Ferrandina è solito rivolgersi per interventi in somma urgenza

Inoltre, vale qui la pena di sottolineare che, nella definizione degli scenari di rischio, il Piano ha individuato una serie di
siti ove prevedere cancelli sulla viabilità di supporto alla gestione dell’emergenza.
Per l’individuazione di dettaglio degli ambiti ove sono previsti punti di controllo della viabilità, si rimanda alla descrizione
degli scenari di rischio e alla relativa cartografia.
I cancelli debbono essere attivati da personale delle Forze dell’Ordine e, successivamente, possono essere
eventualmente presidiati da Volontari di Protezione Civile (cui non può essere comunque demandata alcuna
responsabilità nella gestione del traffico).
In fase di eventuale emergenza, le attività volte al ripristino della viabilità e al controllo del traffico vengono svolte,
all’interno del C.O.C, sotto il coordinamento del responsabile di Funzione di Supporto “Strutture Operative locali e
viabilità”

Salvaguardia della popolazione
Il Sindaco è il soggetto responsabile della tutela degli interessi della collettività che rappresenta e, di conseguenza, ha il
compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del proprio territorio.
Le misure di salvaguardia alla popolazione per gli eventi prevedibili (che hanno una evoluzione relativamente lunga, tale
da consentire un intervento della struttura di Protezione Civile) sono finalizzate all’allontanamento della popolazione
dalle zone potenzialmente a rischio o già interessate da un fenomeno calamitoso in atto.
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Particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani e disabili, censiti dall’Amministrazione
Comunale nell’ambito delle attività di redazione del presente Piano) e alla popolazione scolastica (anch’essa censita per
lo sviluppo del Piano). Deve essere inoltre adottata una strategia volta a favorire il ricongiungimento alle famiglie nelle
aree di accoglienza.
Durante le eventuali fasi di evacuazione della popolazione deve essere garantita l’assistenza e l’informazione alla
popolazione, sia durante il trasporto che nel periodo di permanenza nelle Aree di Attesa e di Ricovero. Per garantire
l’efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione, con la relativa assistenza, il Piano deve prevedere un
aggiornamento costante del censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riguardo alla
individuazione delle persone non autosufficienti.
Per garantire l’efficacia dell’assistenza alla popolazione, il Piano individua le Aree di Emergenza e stabilisce il controllo
periodico della loro funzionalità. Per gli eventi che non possono essere preannunciati (come, ad esempio, gli eventi
sismici), invece, sarà di fondamentale importanza organizzare il soccorso sanitario entro poche ore dall’evento. In tali
circostanze sarà cura dell’Amministrazione Comunale assicurarsi:
• del raggiungimento delle Aree di Attesa da parte della popolazione attraverso l’intervento delle Strutture
Operative locali (personale dell’area tecnica comunale, volontari e Polizia Municipale), coordinate dall’analoga
Funzione di Supporto attivata all’interno del C.O.C.
• assistenza alla popolazione confluita nelle Aree di Attesa, attraverso l’invio immediato di un primo gruppo di
volontari, agenti di Polizia Municipale e personale medico per focalizzare la situazione e impostare i primi
interventi. Questa operazione, coordinata dalla Funzione di Supporto di “Assistenza alla popolazione” attivata
all’interno del C.O.C., serve anche da incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione colpita. In un
secondo tempo, se i tempi di attesa si dovessero allungare, si provvede alla distribuzione di generi di prima
necessità quali acqua, generi alimentari, coperte e indumenti, tende o tele plastificate che possano utilizzarsi
come creazione di rifugio di primo livello. Nel caso in cui dovesse essere necessario provvedere
all’evacuazione di parte della popolazione, saranno definiti specifici piani di viabilità e traffico
• predisposizione delle Aree di Ricovero e delle Aree Ammassamento Soccorritori. La gestione e il
coordinamento sono di competenza del C.O.C., con la collaborazione della Funzione di Supporto “Volontariato”
attivata all’interno del Centro Operativo Comunale

Informazione alla popolazione

Quale misura strategica per la prevenzione del rischio, è fondamentale che la cittadinanza abbia la possibilità di
conoscere:
• caratteristiche di base degli scenari di rischio che insistono sul territorio
• contenuti fondamentali del Piano di Protezione Civile
• come comportarsi correttamente prima, durante e a valle di un evento
• mezzi e modalità di diffusione delle informazioni e dei messaggi di allarme
Al fianco delle modalità più tradizionali (incontri mirati con la popolazione), il Comune di Ferrandina ha deciso di
diffondere i contenuti del Piano anche tramite un canale innovativo.
Il Piano di Emergenza è infatti consultabile, in modo interattivo, attraverso la app LibraRisk, disponibile per telefonia
mobile sia con sistema operativo iOS che Android.
LibraRisk integra:
• una interfaccia per la consultazione interattiva degli elementi portanti del Piano di Protezione Civile (aree a
rischio e descrizione dei relativi scenari, risorse di Protezione Civile, misure di auto-protezione)
• un servizio di allertamento dedicato all’area di Ferrandina, che si articola in:
o aggiornamento quotidiano, sulla base dei Bollettini di Criticità Idraulica e Idrogeologica e Vigilanza
Meteorologica del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, sui livelli di criticità previsti per la Zona
Omogenea di Allerta di Ferrandina, con invio di notifica automatica agli utenti nel caso sia prevista:
▪ Allerta Arancio o Rossa per Rischio Idraulico o Idrogeologico
▪ Allerta Gialla o Arancio per Temporali Forti
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▪ Precipitazioni Elevate o Molto Elevate
messaggi inviati dal Comune di Ferrandina per la segnalazione di criticità di livello locale

Sistemi di allarme per la popolazione

Alcuni degli scenari di rischio individuati dal Piano di Protezione Civile potrebbero comportare l’urgenza di procedere a
evacuazioni. Sull’area di Ferrandina non sono operativi sistemi di allarme specifici.
Le operazioni di informazione alla popolazione ed eventuale allontanamento degli abitanti esposti a rischio debbono
quindi essere attivate su diretta disposizione del Sindaco e implementate, sotto il coordinamento del referente della
Funzione di Supporto “Tecnica e di pianificazione” del C.O.C., attraverso:
• messaggi su stazioni radio, Tv locali, app LibraRisk
• comunicazioni telefoniche mirate, principalmente orientate alle Strutture Rilevanti potenzialmente esposte a
criticità
• impiego di altoparlanti o altri sistemi acustici montati su veicoli di istituto del Comune di Ferrandina, della Polizia
Municipale o del volontariato di Protezione Civile
• eventuali comunicazioni porta a porta

Censimento della popolazione
Per garantire l’efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione, con la relativa assistenza, il Piano deve
prevedere un aggiornamento costante del censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare
riguardo alla individuazione delle persone non autosufficienti e la verifica della disponibilità di mezzi per il trasporto di
eventuali evacuati verso i centri e le aree di accoglienza.
Le attività di censimento debbono essere regolarmente condotte in tempo di pace, sotto il coordinamento della Funzione
di Supporto del C.O.C: “Tecnica e di pianificazione”, con il supporto delle Funzioni “Sanità, assistenza sociale e
veterinaria” e “Servizi essenziali e attività scolastica” e il coinvolgimenti di tutti gli Uffici comunali che detengono
informazioni rilevanti

Individuazione e verifica della funzionalità delle Aree di Emergenza
Per garantire l’efficacia dell’assistenza alla popolazione, il Piano ha individuato le aree da impiegare a supporto della
gestione di una emergenza.
In tempo di pace, sotto il coordinamento dei referenti delle Funzioni di Supporto del C.O.C “Tecnica e di pianificazione” e
“Assistenza alla popolazione” e con la collaborazione della funzione “Volontariato”, vanno previste attività volte alla
costante verifica di funzionalità di tali aree, che debbono essere anche oggetto di regolare manutenzione

Soccorso ed evacuazione della popolazione
In tutti i casi in cui eventi previsti o stati di emergenza in atto determinino grave rischio per l’integrità della vita della
popolazione esposta, si debbono contemplare opportuni e tempestivi interventi di evacuazione, che vanno disposti dal
Sindaco. Con riferimento agli scenari di rischio prevedibili, il Piano già contiene una identificazione delle aree a maggiore
criticità, ove potrebbe essere necessario procedere con l’allontanamento preventivo della popolazione.
Nel corso di tali interventi, particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani e disabili) e
alla popolazione scolastica. Il loro censimento, effettuato in sede di redazione del Piano, andrà regolarmente aggiornato
in tempo di pace sotto il coordinamento della Funzione di Supporto del C.O.C: “Tecnica e di pianificazione”, con il
supporto delle Funzioni “Sanità, assistenza sociale e veterinaria” e “Servizi essenziali e attività scolastica” e il
coinvolgimenti di tutti gli Uffici comunali che detengono informazioni rilevanti

Ripristino dei servizi essenziali
Per assicurare la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza, nonché per ridurre al minimo
i disagi per la popolazione, il Piano deve stabilire le modalità più rapide ed efficaci per provvedere alla verifica, messa in
sicurezza e successivo ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali.
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È necessario a tale scopo mantenere uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei servizi e favorirne
l’integrazione con le strutture operative deputate agli interventi di emergenza.
A tale scopo, il Piano ha compiuto il censimento delle reti operative in territorio comunale, acquisendo i contatti per
comunicazioni in emergenza con i gestori delle reti. Tale quadro informativo deve essere costantemente aggiornato, in
tempo di pace, sotto il coordinamento del responsabile della Funzione di Supporto “Servizi essenziali e attività
scolastica”

Salvaguardia delle strutture e infrastrutture a rischio
L’individuazione e la determinazione dell’esposizione al rischio delle strutture e infrastrutture consente di definire azioni
prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative previste dal Modello di Intervento incentrato sulla salvaguardia
della popolazione.
Obiettivo prioritario di tali azioni consiste nel ridurre le conseguenze sanitarie e socio-economiche sulla popolazione.
Nella definizione degli scenari prevedibili in territorio di Ferrandina, il Piano evidenzia puntualmente le strutture e
infrastrutture esposte a rischio in ambito comunale. Tale quadro andrà costantemente valutato e aggiornato, in tempo di
pace, sotto il coordinamento del referente della funzione “Tecnica e di pianificazione” del C.O.C. al fine di supportare
Vigili del Fuoco e altre strutture operative competenti attraverso azioni volte a:
• rafforzare il presidio del territorio in prossimità degli elementi a rischio
• tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul possibile coinvolgimento
dell’elemento
• mantenere il contatto con le strutture operative
• valutare il passaggio a fasi successive sino alle procedure di evacuazione, in fase di allarme

Messa in sicurezza dei Beni Culturali
Con Decreto n. 59 del 11 giugno 2021 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Basilicata è stata istituita l’”Unità di Crisi Coordinamento Regionale U.C.C.R. - MiBACT”.
Come evidenziato dall’ultimo Decreto di aggiornamento (n. 26 del 21 maggio 2020), l’U.C.C.R. - MiBACT provvede a:
• coordinare le attività sul territorio regionale del personale MiBACT
• garantire il collegamento con le strutture territoriali deputate agli interventi in emergenza (Prefetture, Protezione
Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Volontari)
• individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale
• individuare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale che richiedono uno spostamento per la sua messa in
sicurezza
• garantire le funzioni di vigilanza e supporto durante tutte le fasi, ivi comprese quelle di rilievo, messa in
sicurezza e di ricostruzione per gli interventi sul patrimonio culturale
L’U.C.C.R. – MiBACT si articola nelle seguenti Unità Operative, dirette da coordinatori con autonomia operativa che
riferiscono direttamente al Segretario Regionale:
• Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale:
o gestione del personale MiBACT impegnato nelle squadre di rilievo dei danni
o compilazione, verifica, scansione delle schede di rilievo e degli allegati, archiviazione digitale
o archiviazione della documentazione cartacea (schede di rilievo, foto, verbali, progetti di intervento,
etc.)
• Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso lo spostamento dei beni) sui beni
architettonici, storico-artistici, archivistici e librari:
o coordinamento del personale MiBACT impegnato nelle squadre che si occupano degli interventi di
messa in sicurezza
o verifica e approfondimento della parte delle schede di rilievo relativa agli interventi di messa in
sicurezza
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archiviazione cartacea e digitale della documentazione tecnica inerente agli interventi di messa in
sicurezza ed i successivi interventi di consolidamento e restauro (foto, verbali, progetti d'intervento,
ecc.)
Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili:
o gestione dei depositi temporanei
o gestione dei laboratori di pronto intervento
o

•

La Tabella che segue riporta i riferimenti del Segretariato Regionale del MiBACT:
Struttura
Segretariato Regionale MiBACT

Indirizzo
Corso XVIII Agosto 1860, 84 - 85100 Potenza

Contatti
+39.0971.328207

Tabella 62. Riferimenti del Segretariato Regionale del MiBACT

MODELLO DI INTERVENTO
Con il Modello di Intervento, il Piano definisce le Procedure Organizzative da attuarsi nel caso si preveda o si stia
verificando un evento calamitoso.
Il Modello di Intervento definisce quindi l’insieme delle Procedure, finalizzate al soccorso e al superamento
dell'emergenza, da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato.
Tali procedure debbono:
• individuare le competenze
• individuare le responsabilità
• definire il concorso di Enti ed Amministrazioni
• definire la successione logica delle azioni
Il Modello di Intervento traduce in termini di Procedure e Protocolli Operativi le azioni da compiere come risposta di
Protezione Civile, in relazione agli obiettivi individuati dal Piano di Protezione Civile.
Secondo quanto per la prima volta definito nel “Metodo Augustus”, tali azioni vanno suddivise secondo aree di
competenza, attraverso un modello organizzativo strutturato in Funzioni di Supporto.
Il Modello di Intervento deve inoltre prevedere il costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di
Protezione Civile, in modo da consentire l'uso razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi
dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento (art. 2, L.225/92).
Naturalmente, il Modello di Intervento va strutturato in relazione alla tipologia di rischio considerata. Al riguardo bisogna
evidenziare che i fenomeni naturali o connessi all'attività dell'uomo, in relazione alla loro prevedibilità, estensione e
intensità possono essere descritti con livelli di approssimazione di grado anche molto diverso (prevedibili
quantitativamente - prevedibili qualitativamente - non prevedibili).
In termini generali, può essere considerata questa classificazione:
• evento con preannuncio. Nel caso di scenari di rischio con possibilità di preannuncio (es. alluvioni, frane o
eventi meteorici intensi), il Modello di Intervento si deve articolare per Fasi.
L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla Struttura Regionale di Protezione Civile, sulla base
della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle previsioni, del
monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate agli Organismi di Protezione Civile
territorialmente interessati.
Per qualsiasi fase di allerta, il Sindaco ha facoltà di attivare una fase di operatività a scala locale (Attenzione,
Preallarme, Allarme), in autonomia decisionale e sulla base di proprie valutazioni di opportunità.
Non esiste quindi una corrispondenza univoca fra Livello di Allerta regionale e Fase Operativa a scala locale,
che dipende sempre e comunque dalle valutazioni e osservazioni dei fenomeni ed effetti al suolo in loco
• evento senza preannuncio. Gli eventi senza preannuncio sono quegli eventi calamitosi che non possono
essere previsti in anticipo (terremoti, incidenti chimico-industriali, tromba d’aria, fenomeni temporaleschi
localizzati), mentre è comunque possibile simulare scenari.
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In questo caso il Modello di Intervento deve prevedere tutte le azioni attinenti alla fase di Emergenza, con
priorità per quelle necessarie per la salvaguardia delle persone e dei beni

Struttura Comunale di Protezione Civile

Come anticipato nel Capitolo dedicato ai “Lineamenti della Pianificazione e Strategia Operativa”, la Struttura Comunale
di Protezione Civile si declina su tre livelli, a intensità gestionale crescente:
• Presidio Operativo Comunale, corrispondente alla configurazione iniziale minima
• Presidio Territoriale, con mansioni di monitoraggio sul territorio
• Centro Operativo Comunale, struttura in grado di far pienamente fronte alle diverse problematiche connesse
alla gestione degli eventi in corso o previsti

Presidio Operativo Comunale
A seguito di un allertamento, già nelle fasi di Attenzione, il Sindaco (o un suo delegato) attiva il Presidio Operativo
Comunale, che ha il compito di:
• compiere una prima valutazione di pianificazione
• garantire un costante rapporto con la Sala Operativa Regionale e con la Prefettura – UTG di Matera
• mantenere un adeguato raccordo con la Polizia Municipale e le altre strutture deputate al controllo e
all’intervento sul territorio
• presidiare l’eventuale attivazione del volontariato locale
Il Presidio Operativo Comunale si riunisce presso la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ed è composto dal
personale elencato nella Tabella che segue:
Personale

Mansione

Prof. Gennaro Martoccia

Sindaco pro-tempore

Ing. Antonio Mele

Responsabile Area Tecnica

Domenico Mazzone

Responsabile Protezione Civile

Rag. Donato La Raia

Responsabile Area Amministrativa S.C.

Mar. Rosa Luongo

Responsabile Area Vigilanza

Contatti
+39.0835.756201
+39.335.1988628
+39.0835.756224
+39.320.2939319
+39.0835.756253
+39.328.0106773
+39.0835.756204
+39.368.3479716
+39.0835.756233
+39.329.6205767

Tabella 63. Composizione del Presidio Operativo Comunale del Comune di Ferrandina

Presidio Territoriale
Il Presidio Territoriale è istituito al fine di garantire un adeguato sistema di vigilanza attiva, di ricognizione e di
sopralluogo delle aree esposte a rischio e per attuare eventuali ordini di evacuazione della popolazione.
Mentre le attività di monitoraggio sul reticolo idrico principale (Presidio Territoriale Idraulico) sono in capo alla Regione,
la Protezione Civile Comunale è chiamata a presidiare le mansioni di Presidio Territoriale Idrogeologico.
Le attività di presidio vanno principalmente orientate su tutti gli ambiti che il Piano, nella descrizione degli scenari di
rischio, ha individuato come punti di monitoraggio o come aree a potenziale maggior criticità. Vanno compiute, inoltre,
verifiche dell’agibilità delle vie di fuga e accertamento della funzionalità delle aree di emergenza. Le squadre
comunicano in tempo reale le eventuali criticità, per consentire l’adozione delle più opportune misure di salvaguardia.
Il Presidio Territoriale Idrogeologico, in particolare, prevede:
• attività di ricognizione e di sopralluogo nelle aree esposte a rischio di frana e/o di inondazione da reticolo idrico
minore
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durante le fasi di allerta, specifiche e dettagliate osservazioni sul campo dei fenomeni franosi in corso,
individuando:
o i sintomi di possibili imminenti movimenti franosi (fessure, lesioni, variazioni della superficie
topografica, spostamenti sensibili, ecc.), anche attraverso la lettura di strumenti installati sul territorio
che non trasmettono a distanza (inclinometri, fessurimetri, distanziometri, ecc.)
o le evidenze connesse a movimenti franosi già innescati e/o in atto
osservazione e controllo dello stato delle arginature presenti
rilievo dei livelli idrici dei corsi d’acqua, per assicurarsi che un incremento della portata di piena non abbia
conseguenze pericolose per sormonto e/o rottura arginale
ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti critici indicati negli scenari di rischio,
anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque per ostruzione delle luci di
ponti, o di altre strettoie naturali o artificiali, causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli
detritici prodotti dell’eccessivo materiale trasportato

A Ferrandina, le attività di Presidio Territoriale Idrogeologico sono affidate a squadre miste, composte da personale
dipendente (operai comunali), agenti di Polizia Locale e Volontari di Protezione Civile.
La Tabella che segue riporta i riferimenti delle risorse umane disponibili (limitandosi, per il volontariato di Protezione
Civile, alla sola indicazione del responsabile della Associazione che abitualmente collabora con l’Amministrazione
Comunale):
Nome e cognome
Decio Lategana
Giuseppe Catalano
Giuseppe Loreto
Domenico Fiore
Saverino Cosentino
Andrea Mammola
Giusi Alessandra Posa
Lucia Sardone
Annamaria Tucci
Sante Di Lucca

Ruolo
Operaio comunale

Agente di Polizia Locale

Responsabile Associazione Pubblica
Assistenza Ferrandina – Volontari
del Territorio

Contatti
+39.329.8496943
+39.338.8997616
+39.392.8990477
+39.328.1266202
+39.329.6205769
+39.388.8235193
+39.320.8691687
+39.351.9820007
+39.329.6205766
+39.350.1230517
+39.338.3266963

Tabella 64. Risorse umane in dotazione al Comune di Ferrandina per attività di Presidio Territoriale Idrogeologico

L’attivazione del Presidio Territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della Funzione Tecnica di
Valutazione e Pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l’azione

Centro Operativo Comunale
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la struttura di cui il Sindaco si avvale per coordinare interventi di emergenza,
che richiedono anche il concorso di enti e aziende esterne all’amministrazione comunale.
Esso viene attivato dal Sindaco (o da suo delegato) a partire dallo stato di Pre-Allarme (per i rischi che prevedono
modalità di preannuncio) o durante una Emergenza. La comunicazione di apertura del C.O.C. deve essere formalmente
comunicata alla Provincia di Matera, al Prefetto e alla Sala Operativa Regionale (S.O.R.).
Il C.O.C. è organizzato in Funzioni di Supporto, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono l’azione congiunta e
coordinata di soggetti diversi. Secondo quanto proposto nelle direttive del “Metodo Augustus”, a livello comunale sono
previste 9 Funzioni di Supporto.
Per ciascuna Funzione di Supporto è individuato un Responsabile, che cura anche l’aggiornamento dei dati e delle
procedure relative a ogni Funzione. L’attività dei Responsabili delle Funzioni di Supporto, sia in tempo di pace che in
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emergenza, consente al Sindaco di disporre, nel Centro Operativo, di esperti che hanno maturato, insieme alla reciproca
conoscenza personale e a quella delle potenzialità, delle capacità e delle metodiche delle rispettive strutture, una
comune esperienza di gestione.
Attraverso l’istituzione delle Funzioni di Supporto e l’individuazione per ciascuna di queste di un Responsabile, si
raggiungono due distinti obiettivi:
• avere per ogni Funzione di Supporto un quadro delle disponibilità di risorse fornite da tutte le Amministrazioni
Pubbliche e Private che concorrono alla gestione dell’emergenza
• affidare ad un Responsabile di ciascuna Funzione di Supporto sia il controllo della specifica operatività in
emergenza, sia l’aggiornamento dei dati nell’ambito del Piano di Emergenza
La Tabella seguente elenca le Funzioni di Supporto che possono essere attivate nel C.O.C. per la gestione di
emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio:
1. TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
Il referente dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano a seconda
• viene attivata dal Sindaco al fine di
dei cambiamenti territoriali, demografici e fisici del territorio
costituire il Presidio Operativo
Comunale già nella Fase di Attenzione
• è detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile
• fa eseguire sopralluoghi da tecnici
• tiene i contatti con gli Enti territoriali o di servizio, Regione,
locali ed esterni, per ripristinare la
Provincia, Consorzi di Bonifica, ENEL, ecc., per la
situazione di normalità (quali l’agibilità
predisposizione e l’aggiornamento del Piano
o inagibilità degli edifici)
• raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani di
• gestisce anche la ripresa, nel più breve
intervento
tempo possibile, delle attività produttive
• mantiene i rapporti con i centri di competenza
• gestisce il censimento danni dei beni
• determina le priorità di intervento secondo l’evento, studia le
culturali provvedendo, ove possibile, al
situazioni di ripristino e pianifica le fasi degli interventi
loro ricovero in zone sicure
• suddivide il territorio in settori attribuendo a tecnici locali esterni
preventivamente individuate
una loro specifica zona di sopralluogo
•

individua preventivamente le opere di ripristino delle zone
critiche per tipologia di emergenza (es. argini, ponti, edifici
vulnerabili, ecc.)
2. SANITA' UMANA E VETERINARIA - ASSISTENZA SOCIALE
Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, sia per gli aspetti del soccorso sanitario che per i temi dell’igiene e
della sanità pubblica, le Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• fornisce informazioni relative alle risorse disponibili come
• attua, in sintonia con le altre Funzioni,
uomini, mezzi, e strutture ricettive locali da utilizzarsi in caso di
il soccorso sanitario alla popolazione
emergenza
attraverso l’impiego di P.M.A. (Posti
Medici Avanzati)
• programma l’eventuale allestimento di un P.M.A. (Posto Medico
• attua il soccorso agli animali e
Avanzato)
predispone le aree per l’eventuale
• organizza le squadre sanitarie per far fronte alle situazioni di
interramento
emergenza e mantiene contatti con le altre strutture sanitarie
• porta assistenza alle persone più
sovracomunali
bisognose gestendo l’accesso agli
• aggiorna l’elenco degli allevamenti presenti, individuandoli
alloggi di emergenza con criteri di
cartograficamente e individua stalle di ricovero o di sosta da
priorità
utilizzare in caso di emergenza
• coadiuva la gestione sanitaria nelle
• aggiorna l’elenco nominativi di persone anziane, sole, in
Aree di Ricovero della popolazione
situazioni di disagio e portatori di handicap, predisponendo un
66

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)

MODELLO DI INTERVENTO

programma di intervento in base alla vulnerabilità dei soggetti
sopra citati
• organizza il sostegno psicologico della popolazione
eventualmente sottoposta a stati di emergenza
• realizza un elenco di strutture comunali e/o di altri Enti da
destinare in caso di emergenza alle fasce più sensibili della
popolazione
3. VOLONTARIATO
I compiti delle Organizzazioni di Volontariato, in emergenza, vengono individuati nei P.P.C. in relazione alla tipologia
del rischio da affrontare, alla natura e alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a
disposizione
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile (D.P.R.
• coadiuva tutte le funzioni
194/2001 art.8)
sopradescritte a seconda del personale
disponibile e delle specializzazione
• opera costantemente sul territorio, approfondendo la
statutarie
conoscenza delle zone a rischio o critiche attraverso apposita
convenzione
• fornisce ausilio alle Istituzioni nella
gestione delle Aree di Attesa, delle
• forma gli Operatori con specifici Corsi di Formazione nei vari
Aree Ricovero della popolazione,
settori d’intervento
nonché per quelle di Ammassamento
• organizza, in collaborazione con gli Enti preposti, esercitazioni
Soccorsi
e/o simulazioni mirate ad affrontare le emergenze previste nel
piano
• studia la funzionalità delle Aree di Attesa, delle Aree di Ricovero
e di Ammassamento Soccorsi al fine di garantirne l’efficienza
nei momenti di bisogno
4. MATERIALI E MEZZI
Il censimento dei materiali e mezzi è essenziale e fondamentale per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Il
Responsabile deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili e normalmente appartenenti
ad enti locali, volontariato ecc. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto e il tempo di arrivo nell’area
dell’intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il
Sindaco rivolgerà richiesta all’Ufficio competente
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• compila le schede relative a mezzi, attrezzature e ri-sorse
• coordina la movimentazione di
umane utili all’emergenza, in disponibilità dell’Amministrazione
persone, mezzi e materiali, secondo
Comunale, del Volontariato e delle Aziende che le detengono.
necessità
(movimento terra, escavatori, espurgo, gru, camion trasporto
animali, autobus, ecc.)
• stipula convenzioni con ditte e imprese al fine di poter garantire
la disponibilità del materiale richiesto
5. SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' SCOLASTICA
A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. Deve
essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. L’utilizzazione
del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di
gestione nel Centro Operativo
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• tiene contatti con gli Enti preposti (ENEL, TELE-COM, ecc..) al
• mantiene i rapporti con i rappresentanti
fine di monitorare costantemente il territorio e aggiornare gli
dei servizi essenziali, quali fornitura di
eventuali scenari di rischio
gas, acqua, luce, telefoni, ecc., al fine
di programmare gli interventi urgenti
• con il Sindaco predispone calendari per la formazione del
per il ripristino delle reti e la
personale scolastico sulle varie fonti di rischio e norme
riattivazione delle forniture
comportamentali conseguenti
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•
•
•

è il garante che il personale scolastico
provveda all’evacuazione degli edifici
dispone l’eventuale impiego degli
edifici scolastici come Edifici Strategici
mantiene i contatti con le famiglie degli
studenti sull’evolversi della situazione

6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Ha il compito di rilevare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per stabilire gli interventi
d’emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, effettua un censimento dei danni
riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di
interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. Si avvale di funzionari dell’Ufficio Tecnico e di
esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. È ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti
per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• forma il personale per la compilazione delle schede di agibilità
• organizza le attività di valutazione di
agibilità degli edifici
• definisce l’organizzazione per la gestione delle richieste
d’indennizzo e predispone una metodologia operativa da tenere
• gestisce le pratiche burocratiche
in caso di emergenza
relative alla denuncia di persone, cose,
animali, ecc. danneggiate a seguito
all’evento
• raccoglie le perizie di danni agli edifici
e ai beni storici e culturali
7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI - VIABILITA'
Il responsabile della funzione coordina le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. In
particolare, si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio,
indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• predispone la formazione del personale sulle modalità della
• raccorda le attività delle Strutture
comunicazione, in modo da poter dialogare in emergenza
Operative impegnate nelle operazioni
di presidio del territorio e informazione,
• definisce l’organizzazione preventiva per la gestione del settore
soccorso ed assistenza alla
• predispone una metodologia operativa da tenere in caso di
popolazione
emergenza
• verifica il piano della viabilità, con
cancelli e vie di fuga, in funzione dello
scenario
• individua, se necessario, percorsi
alternativi predisponendo quanto
occorre per il deflusso in sicurezza
della popolazione da evacuare e il suo
trasferimento nei Centri di Accoglienza
in coordinamento con le altre funzioni
8. TELECOMUNICAZIONI
Il coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, con il responsabile
provinciale P.T. e con il rappresentante dell’organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio, predisporre una
rete di telecomunicazione non vulnerabile
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• predispone un sistema di comunicazioni alternativo a quello
• Garantisce, con la collaborazione dei
ordinario
Radio Amatori, il funzionamento delle
comunicazioni fra i C.O.C. e le altre
• predispone la formazione del personale sulle modalità di
strutture preposte (Regione, Prefettura,
comunicazione in emergenza
Comuni limitrofi, ecc.). Gli operatori
• definisce l’organizzazione preventiva per la gestione del settore
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adibiti alle radio comunicazioni devono
operare in area distinta del C.O.C., per
evitare che le apparecchiature
arrechino disturbo alle altre Funzioni

9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Deve presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e
competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, ostelli ecc.) e alla
ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come "zone di attesa e/o ospitanti". Il funzionario deve
fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti
necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree
In tempo di pace:
In allerta o emergenza:
• effettua un censimento del patrimonio abitativo e della ricettività
• rende operative le "Aree di Ricovero"
delle strutture turistiche (alberghi, campeggi, etc.) da utilizzare
per la popolazione
come Aree di Ricovero
• garantisce un adeguato flusso di
• effettua un censimento delle aziende di produzione e/o
derrate alimentari, il loro stoccaggio e
distribuzione alimentare presenti a livello locale
la distribuzione alla popolazione
assistita
• aggiorna regolarmente le informazioni raccolte, per fronteggiare
le esigenze della popolazione che potrebbe risultare senza tetto
• verifica la disponibilità di alloggio
o soggetta a altre difficoltà
presso le Aree di Accoglienza
individuate nel piano e provvede alla
• aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione
distribuzione dei pasti alla popolazione
presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai
evacuata
soggetti vulnerabili
Tabella 65. Principali mansioni dei Referenti delle Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Le Funzioni di Supporto, così descritte, vanno intese in una logica di massima flessibilità da correlarsi alle specifiche
caratteristiche dell’evento: tali funzioni, infatti, possono essere accorpate, ridotte o implementate secondo le necessità
operative individuate dal Sindaco in relazione all’efficace gestione dell’emergenza, sulla base delle caratteristiche e
disponibilità del Comune, oltre che su eventuali indirizzi di livello superiore che dovessero rendersi necessari in virtù di
quadri normativi aggiornati.
Generalmente, per garantire il funzionamento del C.O.C. in una qualsiasi situazione di emergenza, è necessario attivare
almeno le seguenti funzioni: (1) Tecnica e di pianificazione, (2) Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria, (4) Volontariato,
(7) Strutture operative locali, Viabilità e (9) Assistenza alla popolazione.
Inoltre, anche attraverso l’attivazione di ulteriori Funzioni di Supporto previste ad hoc, occorrerà garantire:
• acquisizione di beni e servizi necessari alla gestione dell’emergenza, da realizzarsi attraverso un’idonea attività
di autorizzazione alla spesa e rendicontazione
• mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune (anagrafe, ufficio tecnico, etc.)
• ripristino della filiera economico-produttiva, attraverso la previsione di misure di recupero della funzionalità dei
principali elementi economico-produttivi a rischio
Nel corso dell’emergenza, in relazione all’evolversi della situazione, ciascuna Funzione, per il proprio ambito di
competenze, potrà valutare l’esigenza di richiedere supporto a Prefettura e Regione, in termini di uomini, materiali e
mezzi e ne deve informare il Sindaco.
Con apposito Decreto Sindacale è stata approvata la costituzione del C.O.C. e la contestuale nomina dei responsabili
delle Funzioni di Supporto.
La Tabella seguente fornisce nominativi e riferimenti dei referenti di tutte le Funzioni:
Funzione di supporto
1. Tecnica e di
pianificazione

Referente e sostituto

Qualifica

Ing. Antonio Mele

Responsabile Area Tecnica

Geom. Marco Pantone

Dipendente comunale

Contatti
+39.0835.756224
+39.320.2939319
+39.0835.756226
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2. Sanità umana e
veterinaria assistenza sociale

3. Volontariato
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Rag. Donato La Raia

Responsabile Area Amministrativa S.C.

Francesco Pellegrino

Dipendente comunale

Domenico Mazzone

Responsabile di Protezione Civile

Giulia De Biase
Sante di Lucca

Associazione C.R.I. - Sezione di
Ferrandina
Responsabile Associazione Pubblica
Assistenza Ferrandina – Volontari del
Territorio

Ing. Antonio Mele

Responsabile Area Tecnica

Geom. Marco Pantone

Dipendente comunale

Rag. Donato La Raia

Responsabile Area Amministrativa S.C.

Francesco Pellegrino

Dipendente comunale

Ing. Antonio Mele

Responsabile Area Tecnica

Geom. Marco Pantone

Dipendente comunale

Mar. Rosa Luongo

Responsabile Area Vigilanza

Anna Maria Tucci

Maresciallo Polizia Locale

Domenico Mazzone

Responsabile di Protezione Civile

4. Materiali e mezzi
5. Servizi essenziali e
attività scolastica
6. Censimento danni
a persone e cose
7. Strutture operative
locali - viabilità

8. Telecomunicazioni

Massimo Lucchetti
Sante di Lucca

9. Assistenza alla
popolazione

Associazione C.R.I. - Sezione di
Ferrandina
Responsabile Associazione Pubblica
Assistenza Ferrandina – Volontari del
Territorio

Mar. Rosa Luongo

Responsabile Area Vigilanza

Anna Maria Tucci

Maresciallo Polizia Locale

+39.338.9275703
+39.0835.756204
+39.368.3479716
+39.339.7696437
+39.0835.756253
+39.328.0106773
+39.338.4396415
+39. 350.1230517
+39.0835.756224
+39.320.2939319
+39.0835.756226
+39.338.9275703
+39.0835.756204
+39.368.3479716
+39.339.7696437
+39.0835.756224
+39.320.2939319
+39.0835.756226
+39.338.9275703
+39.0835.756233
+39.329.6205767
+39.329.6205766
+39.0835.756253
+39.328.0106773
+39.333.3982527
+39. 350.1230517
+39.0835.756233
+39.329.6205767
+39.329.6205766

Tabella 66. Composizione del C.O.C. del Comune di Ferrandina

Modello e Procedure Operative di Intervento

Delineate le modalità di allertamento e i metodi di preannuncio in essere per l’area di Ferrandina (Capitolo “Sistemi di
Allertamento”), identificati gli scenari di rischio di riferimento per le più rilevanti categorie di fenomeni con impatti significativi
attesi sul territorio (“Parte A. Analisi del territorio e scenari”), composto il quadro delle risorse di Protezione Civile
impiegabili per la gestione di eventuali stati di Allerta o Emergenza (Capitolo “Risorse di Protezione Civile”), richiamati
(Capitolo “Lineamenti della Pianificazione e Strategia Operativa”) gli obiettivi che il Sindaco, in quanto Autorità Comunale
di Protezione Civile, deve conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza e definite sia l’articolazione che le
modalità di attivazione della Struttura Comunale di Protezione Civile chiamata ad affiancare il Sindaco nelle attività di
direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, il Piano produce un set di Procedure
Operative di Intervento, riportate nei paragrafi seguenti.
Tali Procedure:
• per i rischi prevedibili si articolano per Fasi di Allerta
• per i rischi non prevedibili prevedono l’attivazione a partire dalla Fase di Allarme
L’attivazione e la disattivazione delle diverse Fasi Operative è competenza del Sindaco o del suo delegato, che si avvale
del supporto tecnico del Responsabile Comunale di Protezione Civile.
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Per ciascuna tipologia di rischio, i paragrafi successivi inquadrano gli elementi fondamentali del Modello di Intervento e
riportano la relativa Procedura Operativa di Intervento, che per i rischi prevedibili è articolata per Fase di Allerta

Rischio idrogeologico e idraulico

Scenari di rischio
Come evidenziato dalla D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016 “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di
Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico e Idraulico”, gli scenari di rischio idrogeologico e idraulico
vengono definiti rispetto alle Zone di Allerta e descrivono in termini del tutto generali e a titolo esemplificativo e non
esaustivo i fenomeni che potrebbero verificarsi e le conseguenze che ne potrebbero derivare. Non individuano, pertanto,
l'esatta localizzazione delle aree potenzialmente interessate dai fenomeni considerati.
Spetta ai Comuni individuare, nell'ambito del proprio Piano di Protezione Civile, per i diversi scenari di rischio, la
delimitazione delle aree effettivamente soggette a quello scenario.
Criticità

Assenza di fenomeni
significativi prevedibili
idrogeologico per
temporali

Ordinaria

GIALLA

Idrogeologica

Allerta

VERDE

La Tabella che segue riporta gli scenari di evento previsti per ciascun Livello di Allerta:
Scenari di evento
Assenza di fenomeni significativi prevedibili,
anche se non è possibile escludere a livello
locale:
• (in caso di rovesci e temporali)
fulminazioni localizzate, grandinate e
isolate raffiche di vento, allagamenti
localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche e
piccoli smottamenti
• caduta massi
Si possono verificare fenomeni localizzati di:
• erosione, frane superficiali e colate
rapide di detriti o di fango in bacini di
dimensioni limitate
• ruscellamenti superficiali con possibili
fenomeni di trasporto di materiale
• innalzamento dei livelli idrometrici dei
corsi d’acqua minori, con inondazioni
delle aree limitrofe, anche per effetto di
criticità locali (tombature, restringimenti,
occlusioni delle luci dei ponti, ecc.)
• scorrimento superficiale delle acque nelle
strade e possibili fenomeni di rigurgito
dei sistemi di smaltimento delle acque
piovane con tracimazione e
coinvolgimento delle aree urbane
depresse
• caduta massi
Anche in assenza di precipitazioni, si possono
verificare occasionali fenomeni franosi anche
rapidi legati a condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili, per effetto della
saturazione dei suoli
Lo scenario è caratterizzato da elevata
incertezza previsionale.
Si può verificare quanto previsto per lo scenario
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati
da una maggiore intensità puntuale e rapidità di
evoluzione, in conseguenza di temporali forti.
Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a
possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche
di vento

Effetti e danni

Eventuali danni puntuali

Occasionale pericolo per la sicurezza delle
persone con possibile perdita di vite umane
per cause incidentali.
Effetti localizzati:
• allagamenti di locali interrati e di quelli
posti a pian terreno lungo vie
potenzialmente interessate da deflussi
idrici
• danni a infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali interessati da frane, colate
rapide o dallo scorrimento superficiale
delle acque
• temporanee interruzioni della rete
stradale e/o ferroviaria in prossimità di
impluvi, canali, zone depresse
(sottopassi, tunnel, avvallamenti
stradali, ecc.) e a valle di porzioni di
versante interessate da fenomeni
franosi
• limitati danni alle opere idrauliche e di
difesa delle sponde, alle attività
agricole, ai cantieri, agli insediamenti
civili e industriali in alveo
Ulteriori effetti in caso di fenomeni
temporaleschi:
• danni alle coperture e alle strutture
provvisorie con trasporto di materiali a
causa di forti raffiche di vento
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Idraulica

Idrogeologico per
temporali

Moderata

ARANCIONE

Idrogeologica

idraulica

•
Si possono verificare fenomeni localizzati di:
• incremento dei livelli di corsi d'acqua
maggiori, generalmente contenuti
all'interno dell'alveo
Anche in assenza di precipitazioni, il transito
dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può
determinare criticità

Si possono verificare fenomeni diffusi di:
• instabilità di versante, localmente anche
profonda, in contesti geologici
particolarmente critici
• frane superficiali e colate rapide di detriti
o di fango
• significativi ruscellamenti superficiali,
anche con trasporto di materiale,
possibili voragini per fenomeni di
erosione
• innalzamento dei livelli idrometrici dei
corsi d’acqua minori, con fenomeni di
inondazione delle aree limitrofe, anche
per effetto di criticità locali (tombature,
restringimenti, occlusioni delle luci dei
ponti, etc.)
• caduta massi in più punti del territorio
Anche in assenza di precipitazioni, si possono
verificare significativi fenomeni franosi anche
rapidi legati a condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili, per effetto della
saturazione dei suoli
Lo scenario è caratterizzato da elevata
incertezza previsionale.
Si può verificare quanto previsto per lo scenario
idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati
da una maggiore intensità puntuale e rapidità di
evoluzione, in presenza di temporali forti, diffusi
e persistenti.
Sono possibili effetti dovuti a possibili
fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento
Si possono verificare fenomeni diffusi di:
• significativi innalzamenti dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua maggiori
con fenomeni di inondazione delle aree
limitrofe e delle zone golenali,
interessamento degli argini
• fenomeni di erosione delle sponde,
trasporto solido e divagazione dell’alveo
• occlusioni, parziali o totali, delle luci dei
ponti dei corsi d’acqua maggiori

•
•

rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti
sulla viabilità e sulle reti aeree di
comunicazione e di distribuzione di
servizi (in particolare telefonia,
elettricità)
danni alle colture agricole, alle
coperture di edifici e agli automezzi a
causa di grandinate
innesco di incendi e lesioni da
fulminazione

Pericolo per la sicurezza delle persone con
possibili perdite di vite umane.
Effetti diffusi:
• allagamenti di locali interrati e di quelli
posti a pian terreno lungo vie
potenzialmente interessate da deflussi
idrici
• danni e allagamenti a singoli edifici o
centri abitati, infrastrutture, edifici e
attività agricole, cantieri, insediamenti
civili e industriali interessati da frane o
da colate rapide
• interruzioni della rete stradale e/o
ferroviaria in prossimità di impluvi e a
valle di frane e colate di detriti o in
zone depresse in prossimità del
reticolo idrografico
• danni alle opere di contenimento,
regimazione e attraversamento dei
corsi d’acqua
• danni a infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali situati in aree inondabili
Ulteriori effetti in caso di fenomeni
temporaleschi:
• danni alle coperture e alle strutture
provvisorie con trasporto di materiali a
causa di forti raffiche di vento
• rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti
sulla viabilità e sulle reti aeree di
comunicazione e di distribuzione di
servizi
• danni alle colture agricole, alle
coperture di edifici e agli automezzi a
causa di grandinate
• innesco di incendi e lesioni da
fulminazione

Anche in assenza di precipitazioni, il transito
dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può
determinare criticità
72

Idraulica

Elevata

ROSSA

Idrogeologica

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)
Si possono verificare fenomeni numerosi e/o
estesi di:
• instabilità di versante, anche profonda,
anche di grandi dimensioni
• frane superficiali e colate rapide di detriti
o di fango
• ingenti ruscellamenti superficiali con
diffusi fenomeni di trasporto di materiale,
possibili voragini per fenomeni di
erosione
• rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici
dei corsi d’acqua minori, con estesi
fenomeni di inondazione
• occlusioni parziali o totali delle luci dei
ponti dei corsi d’acqua minori
• caduta massi in più punti del territorio
Si possono verificare numerosi e/o estesi
fenomeni, quali:
• piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori
con estesi fenomeni di inondazione
anche di aree distanti dal fiume, diffusi
fenomeni di erosione delle sponde,
trasporto solido e divagazione dell’alveo
• fenomeni di tracimazione, sifonamento o
rottura degli argini, sormonto dei ponti e
altre opere di attraversamento, nonché
salti di meandro
• occlusioni, parziali o totali, delle luci dei
ponti dei corsi d’acqua maggiori
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Grave pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane.
Effetti ingenti ed estesi:
• danni a edifici e centri abitati, alle
attività e colture agricole, ai cantieri e
agli insediamenti civili e industriali, sia
vicini sia distanti dai corsi d’acqua, per
allagamenti o coinvolti da frane o da
colate rapide
• danni o distruzione di infrastrutture
ferroviarie e stradali, di argini, ponti e
altre opere idrauliche
• danni a beni e servizi
• danni alle coperture e alle strutture
provvisorie con trasporto di materiali a
causa di forti raffiche di vento
• rottura di rami, caduta di alberi e
abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti
sulla viabilità e sulle reti aeree di
comunicazione e di distribuzione di
servizi
• danni alle colture agricole, alle
coperture di edifici e agli automezzi a
causa di grandinate
• innesco di incendi e lesioni da
fulminazione

Anche in assenza di precipitazioni, il transito
dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può
determinare criticità.
Tabella 67. Scenari associati ai diversi livelli di criticità (fonte: Bollettino “di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico”)

A ogni scenario di rischio idrogeologico e idraulico è associato un sistema di soglie articolato su 3 Livelli di Criticità:
• Ordinaria
• Moderata
• Elevata
• oltre che un livello base di Criticità Assente, associata ad assenza o bassa probabilità di fenomeni significativi
prevedibili oltre che a fenomeni imprevedibili
Il raggiungimento di un Livello di Criticità per evento previsto e/o in atto determina l'emissione di opportuno Messaggio di
Allerta da parte della Struttura di Protezione Civile Regionale.
Per ognuna delle Zone di Allerta in cui è suddiviso il territorio, il C.F.D., in coordinamento con il C.F.C. e i C.F.D. delle
Regioni confinanti, definisce quotidianamente il Livello di Criticità atteso (variabile, da Assente a Elevata).
Oltre alle precipitazioni che possono dare luogo a criticità idrogeologica e idraulica, oggetto delle previsioni sono altri
fenomeni meteorologici come venti, mareggiate e nevicate, che danno luogo a effetti, anche significativi, la cui criticità
non è però riconducibile in sede di previsione a scenari d'evento predefiniti.
Per tali fenomeni le condizioni attese sono segnalate nel Bollettino “di Vigilanza Meteo” del Dipartimento di Protezione
Civile e se del caso, ulteriore attenzione viene richiamata attraverso l'emissione di un Avviso “di avverse condizioni
meteo”.
Con riferimento sia agli eventi meteorologici che idrogeologici e idraulici, sono stati definiti i seguenti livelli:
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eventi meteorologici: si distinguono tre livelli di prevedibile rilevanza:
o assenza di fenomeni meteorologici rilevanti
o presenza di fenomeni meteorologici rilevanti (segnalati sul Bollettino “di Vigilanza Meteo” e, se del
caso, sull’Avviso “di avverse condizioni meteo”)
o presenza di fenomeni meteorologici intensi (segnalati sull’Avviso Meteo)
eventi idrogeologici e idraulici, sia previsti che in atto: si distinguono i seguenti Livelli di Criticità crescenti:
o Criticità Assente
o Criticità Ordinaria — Allerta Gialla
o Criticità Moderata —Allerta Arancione
o Criticità Elevata —Allerta Rossa

Fasi Operative
Come evidenziato dalla D.G.R. n. 1395 del 30 novembre 2016, tutte le Strutture di Protezione Civile del territorio
regionale interessate ai Messaggi di Allerta sono chiamate ad attivare la Fase Operativa conseguente e le
corrispondenti azioni previste, per quel Livello di allerta, nei propri Piani di Emergenza e di Protezione Civile.
Le Fasi Operative sono intese come sintesi delle azioni di prevenzione e gestione dell'emergenza che i sistemi territoriali
mettono in campo in considerazione dell’Allerta e a seconda del raggiungimento / superamento dei Livelli di Criticità
attesi e/o in atto.
Le Fasi Operative dei Piani di Emergenza a vari livelli territoriali sono denominate:
• Fase di Attenzione: si attiva direttamente a seguito dell'emanazione di un Livello di Allerta Gialla o Arancione e,
su valutazione, anche in assenza di allerta
• Fase di Pre-Allarme: si attiva direttamente a seguito di ‘emanazione di Livello di Allerta Rossa e, su
valutazione, per Livelli di Allerta inferiori
• Fase di Allarme: si attiva su valutazione per i diversi Livelli di Allerta o direttamente, qualora si manifesti in
maniera improvvisa
Le Fasi Operative costituiscono la scala di allertamento del Sistema della Protezione Civile, sia in caso di evento atteso
o in corso e dispongono l'attivazione della fase di prevenzione del rischio e/o di gestione dell'emergenza.
Le Fasi Operative sopra descritte sono riferibili sostanzialmente al caso in cui si ha una previsione dell'evento e sono,
generalmente, conseguenziali. Tuttavia, ove si manifestasse una situazione che richieda l'attivazione del Sistema di
Protezione Civile, il responsabile della gestione dell'emergenza attiverà, con immediatezza, le risorse necessarie per
attuare gli interventi finalizzati al contrasto degli effetti dell'evento in atto. Tali situazioni devono essere comunicate
tempestivamente agli Enti sovraordinati e alle altre Amministrazioni che possono essere interessate all'evento
La correlazione tra Fase Operativa e Livello di Allerta non è automatica. In ogni caso:
• per Livello di Allerta Gialla / Arancione è prevista l'attivazione diretta almeno della Fase di Attenzione
• per Livello di Allerta Rossa, è prevista l'attivazione diretta almeno della Fase di Pre-Allarme
La Regione, le Province, i Comuni e gli alti Enti territoriali e gestori di servizi pubblici, ciascuno per l'ambito di propria
competenza, valutano l'opportunità di attivare direttamente, o successivamente all'approssimarsi dei fenomeni, la Fase
di Pre-Allarme o di Allarme, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni,
della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e delle capacità di risposta complessive del proprio
Sistema di Protezione Civile.
L'attivazione della Fase Operativa in risposta a un Livello di Allerta corrispondente ai colori Giallo, Arancione o Rosso
non avviene in maniera automatica, ma tiene conto anche delle situazioni contingenti e va dichiarata dai soggetti
responsabili delle pianificazioni e delle Procedure ai diversi livelli territoriali. Parimenti, deve essere formalizzato il rientro
a una Fase Operativa inferiore e/o la cessazione dell'attivazione, quando venga valutato che la situazione sia tale da
permettere una riduzione e/o il rientro dell'attività verso condizioni di normalità.
La Regione dirama, attraverso la Sala Operativa Regionale (S.O.R.), il Messaggio di Allerta per rischio meteorologico,
idrogeologico e idraulico sul proprio territorio e comunica nello stesso messaggio la Fase Operativa attivata per la
propria struttura al Dipartimento della Protezione Civile e al territorio di competenza.
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Con riferimento alla Struttura di Protezione Civile dell'Ente Regione, pur non essendoci, in generale, una correlazione
automatica tra le Fasi Operative e i Livelli di Allerta della fase previsionale, in considerazione della stato attuale di
attivazione del C.F.D. e della S.O.R. della Regione Basilicata, la correlazione, in fase previsionale, tra Livello di Allerta e
Fase Operativa adottata dalla Regione è quella indicata in Figura:

Figura 9. Correlazione, in fase previsionale, tra Livello di Allerta e Fase Operativa adottata dalla Regione Basilicata (fonte: D.G.R. n. 1395 del 30
novembre 2016 “D.G.R. 1157/2014. Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico
e Idraulico e Avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche e integrazioni”)

La Tabella che segue definisce invece, per il livello comunale, le azioni consigliate da porre in essere per ciascuna Fase
Operativa prevista:
Istituzione

Fase Operativa

Azioni

Classe
Verifica

Attenzione
Valuta
Pre-Allarme

Attiva

Comune

Ambito coordinamento
L’organizzazione interna e l’adempimento
delle Procedure Operative rispetto ai
contenuti della propria Pianificazione di
Emergenza attivando il flusso delle
comunicazioni
L’attivazione del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.)
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
anche in forma ridotta (Presidio
Operativo) e si raccorda con le altre
strutture di coordinamento

Rinforza

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
raccordandosi con le altre strutture di
coordinamento attivate

Soccorre

-

Allarme

Ambito operativo e risorse
La disponibilità del Volontariato
Comunale per l’eventuale attivazione
e l’efficienza logistica
L’attivazione dei Presidi Territoriali
Comunali
Il proprio personale e il Volontariato
Comunale e le risorse logistiche per il
monitoraggio e la sorveglianza dei
punti critici
L’impiego delle risorse della propria
struttura e del Volontariato locale per
l’attuazione delle misure preventive e
di eventuale pronto intervento,
favorendo il raccordo con le risorse
sovra-comunali eventualmente
attivate sul proprio territorio
La popolazione con l’attuazione delle
misure cautelari e di eventuale pronto
intervento

Tabella 68. Per il livello comunale, le azioni consigliate da porre in essere per ciascuna Fase Operativa prevista (fonte: D.G.R. n. 1395 del 30
novembre 2016 “D.G.R. 1157/2014. Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico
e Idraulico e Avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche e integrazioni”)
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Presidio Territoriale
Il Sistema Regionale dei Presidi Territoriali è attualmente organizzato su due livelli operativi:
• regionale
• comunale o sovra-comunale
Al livello regionale competono gli interventi di Presidio Territoriale Idraulico, che si declinano attraverso le attività
dettagliate in Tabella, esplicate a livello dei corsi d’acqua afferenti al reticolo idrografico principale (su Ferrandina, Fiume
Basento e Fiume Cavone):
1
2
Attività
(D.P.C.M. 27/02/04)
3

Presidio Territoriale Idraulico
Rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici del corso d’acqua a rischio
Osservazione e controllo dello stato delle arginature e ricognizione delle aree
potenzialmente inondabili con particolare riferimento ai punti critici
Pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai
sensi della L. 225/1992 tra cui rimozione degli ostacoli che possono impedire il rapido
defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle
opere idrauliche

Tabella 69. Attività di Presidio Territoriale Idraulico, svolte dal livello operativo regionale sui corsi d’acqua afferenti al reticolo idrografico principale

Sono invece di competenza del livello comunale le attività di Presidio Territoriale Idrogeologico, dettagliate nella Tabella
successiva e volte al monitoraggio dei dissesti e di problematiche idrauliche a livello del reticolo idrografico secondario:

1
Attività
(D.P.C.M. 27/02/04)

2
3

Presidio Territoriale Idrogeologico
Osservazione speditiva di alcuni sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie
topografica connessi al movimento dei corpi di frana giudicati attivi
Osservazione speditiva di evidenze connesse a movimenti franosi già innescati e/o in
atto di elementi indicatori quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica
Lettura periodica della strumentazione della eventuale rete di monitoraggio

Tabella 70. Attività di Presidio Territoriale Idrogeologico, svolte dal livello operativo comunale sui dissesti e i corsi d’acqua afferenti al reticolo
idrografico secondario
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Procedura Operativa
Di seguito, la Procedura Operativa da adottare per criticità di carattere idrogeologico e idraulico:

RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Premessa
• la Sala Operativa Regionale emette un Avviso di Criticità con Livello di Allerta Gialla/Arancione
• in caso di Allerta Gialla, il Messaggio di Allerta giunge al Comune via PEC
• in caso di Allerta Arancione, oltre che via PEC, il Messaggio di Allerta viene inviato anche via call vocale con risposta
obbligatoria ai cellulari H24
• informati dagli Uffici (Codice Giallo) o dopo aver ricevuto la call vocale (Codice Arancio), Sindaco e Responsabile
Comunale di Protezione Civile si confrontano e, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento
dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e delle capacità di risposta complessive del
proprio Sistema di Protezione Civile, valutano l’attivazione di una Fase di Attenzione o di una Fase di Pre-Allarme
• Sindaco e Responsabile Comunale di Protezione Civile possono valutare l’opportunità di attivare una Fase Operativa di
Attenzione anche in assenza di Avviso di Criticità
Quando è applicabile?
• quando, a seguito dell’emanazione di un Avviso di Criticità da parte della Sala
Operativa Regionale con Livello di Allerta Gialla/Arancione per Rischio Idraulico,
Idrogeologico o Temporali Forti, si valuta l’opportunità di attivare una Fase
Operativa di Attenzione (anche in funzione della Fase Operativa con cui si configura
la Regione per l’attività di monitoraggio e sorveglianza)
FASE DI ATTENZIONE
• quando, anche in assenza di Avviso di Criticità, si valuta l’opportunità di attivare una
Fase Operativa di Attenzione

Figura operativa
Sindaco

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Obiettivo:
Comunicazione alla Struttura Comunale di Protezione Civile dell’attivazione della Fase
Operativa di Attenzione e avvio delle attività di presidio
Azioni
• attiva il Presidio Operativo Comunale, convocando il Responsabile Comunale di
Protezione Civile e il referente di Funzione 1
• coordina le attività del Presidio Operativo Comunale
• mantiene un adeguato raccordo con la Polizia Locale e le altre strutture deputate al
controllo e all’intervento sul territorio
• garantisce un costante rapporto con il Sindaco e, ove necessario, con la Sala
Operativa Regionale e con la Prefettura – UTG di Matera
• pre-allerta i componenti del Presidio Territoriale Idrogeologico e ne valuta
l’eventuale attivazione

Presidio Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

compie una prima valutazione di pianificazione, anche verificando i valori
pluviometrici e idrometrici sull’area, tramite consultazione dei seguenti siti web:
o Centro Funzionale Decentrato: http://centrofunzionalebasilicata.it/it/
o Radar Dipartimento Nazionale: http://www.protezionecivile.gov.it/attivitarischi/meteo-idro/attivita/previsione-prevenzione/centro-funzionale-centralerischio-meteo-idrogeologico/monitoraggio-sorveglianza/mappa-radar
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Premessa
• la Sala Operativa Regionale emette un Avviso di Criticità con Livello di Allerta Gialla/Arancione
• in caso di Allerta Gialla, il Messaggio di Allerta giunge al Comune via PEC
• in caso di Allerta Arancione, oltre che via PEC, il Messaggio di Allerta viene inviato anche via call vocale con risposta
obbligatoria ai cellulari H24
• informati dagli Uffici (Codice Giallo) o dopo aver ricevuto la call vocale (Codice Arancio), Sindaco e Responsabile
Comunale di Protezione Civile si confrontano e, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento
dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e delle capacità di risposta complessive del
proprio Sistema di Protezione Civile, valutano l’attivazione di una Fase di Attenzione o di una Fase di Pre-Allarme
• Sindaco e Responsabile Comunale di Protezione Civile possono valutare l’opportunità di attivare una Fase Operativa di
Pre-Allarme anche per Livelli di Allerta inferiori
Quando è applicabile?
• quando, a seguito dell’emanazione di un Avviso di Criticità da parte della Sala
Operativa Regionale con Livello di Allerta Gialla/Arancione per Rischio Idraulico,
Idrogeologico o Temporali Forti, si valuta l’opportunità di attivare una Fase
Operativa di Pre-Allarme (anche in funzione della Fase Operativa con cui si
configura la Regione per l’attività di monitoraggio e sorveglianza)
FASE DI PRE-ALLARME
• quando, anche per Livelli di Allerta inferiori, si valuta l’opportunità di attivare una
Fase Operativa di Pre-Allarme

Figura operativa

Sindaco

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Obiettivo:
Comunicazione alla Struttura Comunale di Protezione Civile dell’attivazione della Fase
Operativa di Pre-Allarme e coordinamento delle attività di presidio
Azioni
• se non ancora operante, attiva il Presidio Operativo Comunale, convocando il
Responsabile Comunale di Protezione Civile e i referenti di Funzione 1, Funzione 3
e Funzione 4
• preallerta il C.O.C. e chiede ai referenti di Funzione di rimanere in stato di
reperibilità
• mantiene contatti con i C.O.C. eventualmente attivati nei Comuni limitrofi e, se
operativi, con il C.O.M. e il C.C.S. (eventi straordinari)
• attiva il Presidio Territoriale Idrogeologico
• coordina le attività del Presidio Operativo Comunale
• mantiene un adeguato raccordo con la Polizia Locale e le altre strutture deputate al
controllo e all’intervento sul territorio
• garantisce un costante rapporto con il Sindaco e, ove necessario, con la Sala
Operativa Regionale e con la Prefettura – UTG di Matera
• organizza e coordina le attività del Presidio Territoriale Idrogeologico

Presidio Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

Funzione 3. Volontariato
Funzione 4. Materiali e mezzi
Presidio Territoriale Idrogeologico
Referenti di Funzione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.)

•
•
•
•
•

valuta l’entità dei fenomeni in atto, anche verificando i valori pluviometrici e
idrometrici sull’area, tramite consultazione dei seguenti siti web:
o Centro Funzionale Decentrato: http://centrofunzionalebasilicata.it/it/
o Radar Dipartimento Nazionale: http://www.protezionecivile.gov.it/attivitarischi/meteo-idro/attivita/previsione-prevenzione/centro-funzionale-centralerischio-meteo-idrogeologico/monitoraggio-sorveglianza/mappa-radar
valuta le risorse necessarie per fronteggiare una eventuale Fase di Allarme
su indicazione del referente della Funzione 1, verifica la disponibilità di risorse
umane, mezzi e attrezzature del Volontariato utili a gestire una eventuale Fase di
Allarme
su indicazione del referente della Funzione 1, verifica la disponibilità di mezzi e
attrezzature di proprietà comunale utili a gestire una eventuale Fase di Allarme
secondo le indicazioni del Responsabile Comunale di Protezione Civile, svolge le
operazioni di vigilanza attiva, ricognizione e sopralluogo delle aree esposte a rischio
sono informati della Fase di Pre-Allarme e si mantengono in stato di reperibilità
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Premessa
• la Sala Operativa Regionale emette un Avviso di Criticità con Livello di Allerta Rossa
• in caso di Allerta Rossa, oltre che via PEC, il Messaggio di Allerta viene inviato anche via call vocale con risposta
obbligatoria ai cellulari H24
• dopo aver ricevuto la call vocale, Sindaco e Responsabile Comunale di Protezione Civile si confrontano e, in
considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo
verificarsi della previsione e delle capacità di risposta complessive del proprio Sistema di Protezione Civile, valutano
l’attivazione di una Fase di Pre-Allarme o di una Fase di Allarme
• Sindaco e Responsabile Comunale di Protezione Civile possono valutare l’opportunità di attivare una Fase Operativa di
Pre-Allarme anche per Livelli di Allerta inferiori, qualora i fenomeni si manifestino in maniera improvvisa
Quando è applicabile?
• quando, a seguito dell’emanazione di un Avviso di Criticità da parte della Sala
Operativa Regionale con Livello di Allerta Rossa per Rischio Idraulico, Idrogeologico
o Temporali Forti, si valuta l’opportunità di attivare una Fase Operativa di PreAllarme (anche in funzione della Fase Operativa con cui si configura la Regione per
FASE DI PRE-ALLARME
l’attività di monitoraggio e sorveglianza)

Ente
Prefettura di Matera
Provincia di Matera
Sala Operativa Regionale
Figura operativa

Obiettivo:
Comunicazione alla Struttura Comunale di Protezione Civile dell’attivazione della Fase
Operativa di Pre-Allarme e coordinamento delle attività di presidio
Attività
•
•
•
•
•

Sindaco

•
•
•
•
•
•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

•
•
•

vengono informate della Fase di Pre-Allarme, con attivazione del C.O.C.
Azioni
attiva il C.O.C. e ne assume il coordinamento
mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala
Operativa Regionale, Prefettura di Matera, Provincia di Matera), informandoli
dell’evolversi della situazione
se necessario, sulla base dell’evoluzione di eventuali fenomeni di dissesto, dispone
Ordinanza di evacuazione delle aree critiche
valuta eventuali procedure di evacuazione preventiva nelle aree soggette a rischio
idraulico
in caso di evacuazioni preventive, emana Ordinanza di occupazione temporanea
delle Strutture di Accoglienza e Ricovero della popolazione
valuta l’emissione di Ordinanza di chiusura della viabilità potenzialmente interessata
da fenomeni di dissesto o esondazione
valuta la possibilità di predisporre Ordinanza di chiusura delle strutture pubbliche
(scuole, enti) o private (attività commerciali rilevanti, centri di aggregazione) in area
a rischio
predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali eventualmente coinvolte
mantiene i contatti con gli organi di informazione
coordina, in campo:
o le attività del Presidio Territoriale Idrogeologico, assicurandosi che ogni
operatore lavori in condizioni di sicurezza e senza esporsi agli scenari di
rischio in atto
o eventuali operazioni di evacuazione preventiva nelle aree a rischio
o le azioni di comunicazione per mantenere informata la popolazione
sull’evoluzione dei fenomeni
dispone, se necessario, l’attivazione delle Aree di Attesa e delle Strutture di
Accoglienza e Ricovero della popolazione
si interfaccia con i referenti di Funzione del Centro Operativo Comunale per il
regolare e tempestivo svolgimento delle loro attività
mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e
sull’evoluzione dei fenomeni

Centro Operativo Comunale

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

•

valuta l’entità dei fenomeni in atto, anche verificando i valori pluviometrici e
idrometrici sull’area, tramite consultazione dei seguenti siti web:
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Centro Funzionale Decentrato: http://centrofunzionalebasilicata.it/it/
Radar Dipartimento Nazionale: http://www.protezionecivile.gov.it/attivitarischi/meteo-idro/attivita/previsione-prevenzione/centro-funzionale-centralerischio-meteo-idrogeologico/monitoraggio-sorveglianza/mappa-radar
supporta il Responsabile Comunale di Protezione Civile nell’interpretazione dei dati
tecnico scientifici utili a determinare la severità degli eventi attesi
valuta le risorse necessarie per fronteggiare una eventuale Fase di Allarme
verifica la presenza di persone vulnerabili nelle aree potenzialmente a rischio e ne
coordina una eventuale evacuazione preventiva
gestisce i rapporti con AREU-118, C.R.I. e soccorso sanitario
coordina i Volontari per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile
coordina il Volontariato impegnato in eventuali operazioni di evacuazione preventiva
dispone l’invio di Volontari per eventuale attività di presidio dei cancelli e per
l’informazione alla popolazione
collabora nelle operazioni di censimento della popolazione eventualmente evacuata
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile e dal referente di Funzione 1
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per eventuali esigenze di assistenza
alla popolazione presso le Strutture di Ricovero
pre-allerta le ditte necessarie alla gestione in somma urgenza dell’evento e alla
eventuale successiva fase di ripristino
gestisce i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche
pre-allerta e mantiene i contatti con i referenti dei plessi scolastici potenzialmente
esposti a criticità
o
o

•

Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

Funzione 3. Volontariato

•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione 4. Materiali e mezzi

•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica
Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

•
•
•
•
•

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•
•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni

•
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

Presidio Territoriale Idrogeologico

•
•
•

se necessario, provvede all’attivazione dei blocchi (cancelli) sulla viabilità secondo
lo schema predisposto e comunque secondo l’evoluzione dei fenomeni
coordina la gestione della viabilità per facilitare le operazioni di monitoraggio ed
eventuale intervento tecnico
se necessario, collabora a gestire l’evacuazione della popolazione nelle aree
potenzialmente colpite, secondo l’evoluzione dei fenomeni
in caso di momentanea indisponibilità di strutture coperte, collabora a indirizzare
temporaneamente la popolazione verso le Aree di Attesa
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite comunicazioni porta
a porta
mantiene attivi i collegamenti radio tra il C.O.C. e il Presidio Territoriale
Idrogeologico
attiva le Strutture di Accoglienza e Ricovero della popolazione e coordina la loro
predisposizione per l’eventuale ricovero di popolazione
effettua una verifica della popolazione eventualmente evacuata, di quella assistita
presso i Centri di Accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno
trovato una sistemazione indipendente
organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori
secondo le indicazioni del Responsabile Comunale di Protezione Civile, svolge le
operazioni di vigilanza attiva, ricognizione e sopralluogo delle aree esposte a rischio
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Premessa
• gli eventi sono in atto e si manifestano impatti al suolo
Quando è applicabile?
• quando l’inizio degli effetti al suolo obbliga a un rafforzamento dell’operatività della
Struttura Comunale di Protezione Civile
FASE DI ALLARME
Obiettivo:
Gestione dei soccorsi, attivazione delle Strutture Operative e predisposizione degli
accorgimenti necessari per limitare le conseguenze degli eventi in atto
Ente
Attività
Prefettura di Matera
Provincia di Matera
• vengono informate della Fase di Allarme, con attivazione del C.O.C.
Sala Operativa Regionale
Figura operativa
Azioni
• se non ancora operativo, attiva il C.O.C. e ne assume il coordinamento
• in caso di peggioramento delle condizioni locali, comunica l’attivazione della Fase di
Allarme alla Prefettura di Matera e alla Sala Operativa Regionale
• mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala
Operativa Regionale, Prefettura di Matera, Provincia di Matera), informandoli
dell’evolversi della situazione e dell’eventuale necessità di assistenza (con invio di
uomini e mezzi, qualora le risorse comunali non fossero sufficienti a fronteggiare la
situazione)
• se necessario, sulla base dell’evoluzione dei fenomeni in atto, dispone Ordinanza di
evacuazione delle aree in dissesto e delle aree soggette a rischio idraulico
Sindaco
• in caso di necessità, emette Ordinanza di occupazione temporanea delle Strutture
di Ricovero comunali
• se necessario, emette Ordinanza di chiusura della viabilità potenzialmente
interessata dagli eventi
• emana, se necessario, Ordinanza di chiusura delle strutture pubbliche (scuole, enti)
o private (attività commerciali rilevanti, centri di aggregazione) in area a rischio
• predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali eventualmente coinvolte
• mantiene i contatti con gli organi di informazione
• coordina, in campo:
o le attività del Presidio Territoriale Idrogeologico, assicurandosi che ogni
operatore lavori in condizioni di sicurezza e senza esporsi agli scenari di
rischio in atto
o eventuali operazioni di evacuazione nelle aree a rischio
o le azioni di comunicazione per mantenere informata la popolazione
Responsabile Comunale di
sull’evoluzione dei fenomeni
Protezione Civile
• dispone, se necessario, l’attivazione delle Aree di Attesa e delle Strutture di
Accoglienza e Ricovero della popolazione
• si interfaccia con i referenti di Funzione del Centro Operativo Comunale per il
regolare e tempestivo svolgimento delle loro attività
• mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e
sull’evoluzione dei fenomeni
Centro Operativo Comunale
• valuta l’entità dei fenomeni in atto, anche verificando i valori pluviometrici e
idrometrici sull’area, tramite consultazione dei seguenti siti web:
o Centro Funzionale Decentrato: http://centrofunzionalebasilicata.it/it/
o Radar Dipartimento Nazionale: http://www.protezionecivile.gov.it/attivitaFunzione 1. Tecnica e di
rischi/meteo-idro/attivita/previsione-prevenzione/centro-funzionale-centralepianificazione
rischio-meteo-idrogeologico/monitoraggio-sorveglianza/mappa-radar
• supporta il Responsabile Comunale di Protezione Civile nell’interpretazione dei dati
tecnico scientifici utili a determinare la severità degli eventi in atto
• valuta le risorse necessarie per fronteggiare i fenomeni in atto
• verifica la presenza di persone vulnerabili nelle aree colpite e ne coordina una
Funzione 2. Sanità umana e
eventuale evacuazione
veterinaria - assistenza sociale
• gestisce i rapporti con AREU-118, C.R.I. e soccorso sanitario
81

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)
•

Funzione 3. Volontariato

•
•
•
•

Funzione 4. Materiali e mezzi

•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•
•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni

•
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

Presidio Territoriale Idrogeologico

•
•
•

MODELLO DI INTERVENTO

coordina i Volontari per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile
coordina il Volontariato impegnato in eventuali operazioni di evacuazione
dispone l’invio di Volontari per attività di presidio dei cancelli e per l’informazione
alla popolazione
collabora nelle operazioni di censimento della popolazione eventualmente evacuata
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile e dal referente di Funzione 1
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per eventuali esigenze di assistenza
alla popolazione presso le Strutture di Accoglienza e Ricovero
attiva le ditte necessarie alla gestione in somma urgenza dell’evento e alla
eventuale successiva fase di ripristino
gestisce i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche
mantiene i contatti con i referenti dei plessi scolastici esposti a criticità
verifica l’entità dei danni nelle aree interessate dagli eventi
verifica il numero di persone colpite
verifica, nelle aree colpite, la presenza di Strutture Strategiche o edifici vulnerabili
(attività commerciali rilevanti, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione) e ne
verifica le condizioni
avvia la verifica dei danni alle strutture e alle infrastrutture e predispone le verifiche
di agibilità
provvede all’attivazione dei blocchi (cancelli) sulla viabilità secondo lo schema
predisposto e comunque secondo l’evoluzione dei fenomeni
coordina la gestione della viabilità per facilitare le operazioni di monitoraggio ed
eventuale intervento tecnico
collabora a gestire l’eventuale evacuazione della popolazione nelle aree colpite,
secondo l’evoluzione dei fenomeni
in caso di momentanea indisponibilità di strutture coperte, collabora a indirizzare
temporaneamente la popolazione verso le Aree di Attesa
collabora nelle attività di informazione alla popolazione, anche tramite il ricorso a
banditori
mantiene attivi i collegamenti radio tra il C.O.C. e il Presidio Territoriale
Idrogeologico
attiva le Strutture di Accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale
ricovero di popolazione
effettua una verifica della popolazione eventualmente evacuata, di quella assistita
presso i Centri di Accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno
trovato una sistemazione indipendente
coordina l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori
secondo le indicazioni del Responsabile Comunale di Protezione Civile, svolge le
operazioni di vigilanza attiva, ricognizione e sopralluogo delle aree esposte a rischio
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Eventi meteo estremi
Procedura Operativa
Di seguito, la Procedura Operativa da adottare per criticità legate a eventi meteorologici estremi come temporali e
trombe d’aria:

EVENTI METEO ESTREMI: TEMPORALI, TROMBE D’ARIA

FASE DI ALLARME

Ente
Prefettura di Matera
Provincia di Matera
Sala Operativa Regionale
Figura operativa
Sindaco

Quando è applicabile?
In caso si verifichino sul territorio temporali molto violenti, eventualmente accompagnati da
tromba d’aria
Obiettivo:
Gestione dei soccorsi, attivazione delle Strutture Operative e predisposizione degli
accorgimenti necessari per limitare le conseguenze degli eventi in atto
Attività
•
•
•
•
•
•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

•
•
•

vengono informate della Fase di Allarme, con attivazione del C.O.C.
Azioni
avvisa la Prefettura, la Provincia e la Regione dell’attivazione della fase di Allarme
coordina il Centro Operativo Comunale al fine di predisporre tutte le azioni a tutela
della popolazione
mantiene i contatti con i COC limitrofi degli altri comuni, con il COM e il CCS per
monitorare l’evento e l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti
coordina gli interventi sul campo di messa in sicurezza della Popolazione
con il supporto della Funzione 1 stabilisce una priorità di intervento nelle aree più
colpite
si coordina con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine per gli interventi di messa in
sicurezza della viabilità (alberi caduti, strutture pericolanti, ecc…)
richiede se necessario l’intervento dei VV.FF.
rimane in costante contatto con il Sindaco per il coordinamento degli interventi

Centro Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

Funzione 3. Volontariato

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione 4. Materiali e mezzi

•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

•

sulla base delle prime notizie analizza lo scenario dell’evento, determina i criteri di
priorità d’intervento nelle zone più a rischio
determina la richiesta d’aiuti tecnici e soccorso ed annota tutte le movimentazioni
legate all’evento
mantiene i contatti operativi con il Personale delle altre forze in campo
allerta immediatamente le strutture sanitarie locali
predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista sanitario/veterinario
richiede il supporto del soccorso sanitario o veterinario qualora vi fossero persone o
animali coinvolte dall'intensità dell'evento
coadiuva le funzioni in tutti i servizi richiesti
organizza i Volontari per gli interventi di soccorso
supporta la Funzione 7 per le operazioni di controllo della viabilità, presidiando i
cancelli eventualmente predisposti
svolge gli interventi sul campo per la messa in sicurezza della popolazione e delle
strutture o infrastrutture (rimozione di alberi caduti, messa in sicurezza di strutture
pericolanti), se necessario anche richiedendo l’ausilio dei VV.FF.
fa confluire a richiesta sulle zone colpite i mezzi, i materiali e le squadre operative
necessarie alle opere di bonifica quali camion di sabbia, escavatori, pompe
idrovore, moto-seghe, transenne, segnaletica stradale, ecc…
contatta i gestori delle reti tecnologiche per garantire al più presto il ripristino delle
reti di pertinenza e nel più breve tempo possibile la ripresa dei servizi essenziali alla
popolazione
richiede al Sindaco, in accordo con le Autorità Scolastiche, di disporre l’eventuale
interruzione e la successiva ripresa dell’attività didattica
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Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

•
•
•
•

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•
•
•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni
•
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

Presidio Territoriale

•
•
•
•
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provvede altresì a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle loro
famiglie durante il periodo di crisi
verifica l’entità dei danni nelle aree interessate dagli eventi
verifica il numero di persone colpite
verifica, nelle aree colpite, la presenza di Strutture Strategiche o edifici vulnerabili
(attività commerciali rilevanti, strutture sanitarie, luoghi di aggregazione) e ne
verifica le condizioni
avvia la verifica dei danni alle strutture e alle infrastrutture e predispone le verifiche
di agibilità
gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio della Polizia Municipale e mantiene rapporti
con le altre Forze dell’Ordine e i VV.FF.
provvede a predisporre blocchi sulla viabilità per limitare l’area compita
provvede a regolare il traffico per facilitare le operazioni di intervento o soccorso
garantisce, con la collaborazione dei radio amatori, del volontariato ed
eventualmente del rappresentante delle Azienda Poste e Telecomunicazioni il
funzionamento delle comunicazioni fra i COC e le atre strutture preposte (Prefettura,
Provincia, Regione, Comuni limitrofi, ecc…)
garantisce l’allestimento della sala radio in modo tale che gli operatori adibiti alle
radio comunicazioni operino in area appartata del COC, per evitare che le
apparecchiature arrechino disturbo alle funzioni preposte
opera di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi
necessari per la messa a disposizione dei beni necessari, privilegiando innanzi tutto
le fasce più deboli della popolazione assistita
attiva le Strutture di Accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale
ricovero di popolazione
effettua una verifica della popolazione eventualmente evacuata, di quella assistita
presso i Centri di Accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno
trovato una sistemazione indipendente
coordina l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori
supporta il Responsabile di Protezione Civile nello svolgimento delle attività
richieste sul campo

Nevicate

Piano Neve
L’Amministrazione Comunale di Ferrandina è dotata di un “Piano Neve”.
Si tratta di un Piano operativo (tipicamente applicato nel periodo novembre - marzo) atto a intervenire tempestivamente,
con uomini e mezzi, al fine di prevenire eventuali disagi potenzialmente derivanti da neve, ghiaccio e gelo sulla vita del
paese e sulla viabilità.
Per l’attuazione del Piano vengono coinvolti più Settori dell’Ente e, nello specifico:
• Polizia Locale
• Ufficio Tecnico Comunale
• Ufficio Finanziario
Mettendo a disposizione il proprio personale, essi costituiscono un Ufficio in grado di fronteggiare eventuali situazioni
emergenziali.
Il “Piano Neve”, che il presente documento acquisisce, articola le modalità di attivazione per le operazioni di pulizia delle
strade dalla neve e per il ripristino della viabilità.
All’interno di tale Piano, il territorio comunale è stato analizzato, mappato e classificato per aree di importanza così da
poter meglio indirizzare gli interventi di salatura e pulizia delle strade. Nello svolgimento degli interventi, vengono
generalmente privilegiate le strade di maggiore percorrenza e quelle che garantiscono l’accesso ai punti strategici (lo
sgombero degli accessi privati è a carico dei privati proprietari) del comune come il Poliambulatorio, le Scuole, gli
ambulatori medici, la caserma C.C., la cabina GAS e le stazioni di sollevamento idrico dell’A.L. e le altre strutture
pubbliche.
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Poiché l’Amministrazione Comunale non dispone delle risorse umane e tecniche necessarie per la gestione diretta delle
attività di sgombero della neve, i servizi sono affidati ad aziende locali che mettono a disposizione la propria disponibilità
nella stagione invernale.
Le attività di sgombero neve vengono gestite sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico, sulla base di un protocollo operativo
che prevede lo svolgimento di specifiche attività:
• le attività iniziali, avviate all’inizio delle precipitazioni, sono finalizzate inizialmente a garantire la percorribilità
delle strade comunali durante l’evento, anche se in condizioni precarie
• in prossimità dell’esaurimento delle precipitazioni, o appena possibile, si procede alla pulizia di parcheggi e
piazzali
• parallelamente, si provvede ad allargare la sede stradale spostando il più possibile all’esterno i cumuli nevosi al
fine di migliorare la viabilità
• terminati i fenomeni, si sgomberano le aree meno utilizzate e, ove necessario, si creano cumuli di neve per
rendere agibili gli spazi pubblici (parcheggi, aree mercato, ecc.)
Parallelamente il personale comunale, coadiuvato al bisogno da personale esterno e dai Volontari della locale
Associazione di Protezione Civile, svolgono l’attività di spandimento del sale antigelo sulle strade intervenendo al
bisogno per dare assistenza e aiuto alla cittadinanza.
In generale, il Piano entra in vigore quando si preveda il verificarsi o l'insorgere di eventi climatici che comportino
l'accumulo al suolo di uno strato nevoso superiore in media ai 5 cm e/o la possibilità di formazione di ghiaccio.
Gli interventi vengono suddivisi in due ambiti principali:
• interventi di sgombero neve, inerenti la movimentazione della massa nevosa che ricopre le strade comunali e
altri spazi pubblici, mediante l'impiego di risorse proprie del Comune e di ditte e/o aziende private;
• interventi di trattamento antighiaccio del fondo stradale e altri spazi pubblici, consistenti nello spargimento di
adeguate quantità di sale, tramite appositi mezzi o manualmente nei vicoli stretti di interesse, al fine di ridurre la
scivolosità e la pericolosità per il transito
Per effettuare lo sgombero della neve il Piano prevede, di norma, l’impiego di mezzi privati che devono essere adeguati
alle diverse necessità e in numero sufficiente per un regolare e rapido servizio sulle strade di competenza.
Le attività debbono essere svolte in qualunque ora del giorno e della notte, in giornata festiva o feriale, onde consentire
la transitabilità delle strade.
Appena le condizioni atmosferiche sono tali da favorire il formarsi di ghiaccio e/o gelo, i mezzi dei privati incaricati
vengono attivati a chiamata per spargere il sale in ragione di circa 100 kg/km occupandosi ognuno della zona loro
assegnata.
Qualora la neve cominci ad attecchire e a raccogliersi, gli operatori individuati debbono provvedere allo sgombero in
modo da evitare accumuli eccessivi. Se del caso, questa operazione, deve essere ripetuta più volte.
A fronte di una intensificazione dei fenomeni atmosferici o negli orari prossimi al massimo utilizzo della viabilità, a suo
insindacabile giudizio il Responsabile del servizio neve potrà procedere a un rafforzamento dei mezzi d’opera e, per
garantire la rimozione della criticità, procedere al trasferimento di operatori da una zona a una altra.
Gli operatori dello sgombero della neve dovranno assicurare, per ogni passata, la pulizia della sede stradale e
assicurarsi che la stessa sia esente da croste di ghiaccio e/o gelo o strati di neve compressa che inficiano la regolarità
del transito
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Responsabile del Piano Neve e soggetti coinvolti
Il Piano identifica quale Responsabile del servizio per fronteggiare l’emergenza neve il Responsabile dell’Area Tecnica.
Che sarà sostituito, in caso di assenza e/o impedimento, dal Responsabile di Polizia Locale. Entrambi rispondono del
loro operato esclusivamente al Sindaco, quale suprema Autorità di Protezione Civile Comunale.
Le attività di coordinamento e attuazione del Piano sono previste in capo a:
• Responsabile Comunale di Protezione Civile, che supporta il Sindaco nelle varie fasi di attivazione del C.O.C.,
coordina le diverse componenti del servizio neve e tiene i contatti con la Sala Operativa Regionale e con la
Prefettura
• Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e dell’Area Amministrativa e S.A. per quanto riguarda l’aspetto
economico della gestione dell’evento e per i servizi socio assistenziali alla popolazione
Tali figure hanno anche il compito di curare il controllo dell'evento atmosferico e, quando la nevicata raggiunga gli 8-10
cm di deposito neve, debbono entrare in servizio, con raggiungimento del posto di lavoro, entro 30 minuti, per
organizzare e dare inizio allo sgombero della stessa da parte dei soggetti individuati.
Questi debbono a loro volta essere immediatamente operativi su chiamata del Responsabile Comunale di Protezione
Civile e tenersi aggiornati sulle previsioni meteorologiche diffuse tramite servizi meteo, mass media o Internet,
avvisando e di avvisare il Responsabile del Piano su circostanze eventualmente sconosciute che influiscono sulla
pubblica e privata incolumità.
Il Responsabile dell’Area Tecnica, in quanto referente del servizio per fronteggiare l’emergenza neve, si coordina con:
• Sindaco
• Responsabile Comunale di Protezione Civile
• personale comunale individuato per le operazioni connesse al Piano Neve
• ditte e/o aziende agricole private individuate per gli interventi di sgombero neve e spargimento sale
• Servizio di Polizia Locale
• Stazione dei Carabinieri;
• Associazioni di Volontari di Protezione Civile che svolgono funzioni di supporto alla macchina comunale
• Vigili del Fuoco;
• Servizi di Soccorso Pubblico ed Emergenza Sanitaria
Zone di intervento
Al fine di rendere più efficace l'attuazione del “Piano Neve”, il territorio comunale viene suddiviso in 6 zone d'intervento,
riportate nella Tabella seguente:
Codice
A
B
C
D
E
F
G

Denominazione
La Piana
Cappuccini
Centro storico
Piana Pirretti
Serra
Esterno abitato
Contrade

Tabella 71. Suddivisione del territorio comunale per la gestione degli interventi in caso di nevicata o gelo (fonte: “Piano Neve” del Comune di
Ferrandina)

In fase di stesura di Piano, l’Amministrazione Comunale ha inoltre evidenziato alcuni ambiti a più rilevante criticità in
caso di grande nevicata o formazione di gelo e/o ghiaccio. Si tratta, in particolare, di:
• tratto compreso tra prima rotatoria e incrocio con Via Olmi
• strada di accesso alla cabina Italgas
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Via santa Lucia, per accedere alla stazione di pompaggio dell’Acquedotto Lucano
tratto compreso tra Piazza Caduti in Guerra e Piazza de Gasperi
tratto di viale Mazzini, tra Via Nenni e Via Green
tratto tra Via Stefano Pirretti e Largo Nicola Montefenise
Via Lansillotti
Viale Papa Giovanni XXIII

Fasi Operative
Al fine di consentire una tempestiva organizzazione delle Strutture Operative da attivare per gli interventi, vengono
individuate le seguenti Fasi Operative:
Fase Operativa
•
Attenzione
•
Pre-Allarme
•

Allarme

Livello di Allerta
a seguito di previsione di precipitazioni nevose con l’invio, da parte del
Dipartimento di Protezione Civile o della Prefettura, del Bollettino di Condizioni
Meteo Avverse
a seguito di previsione di precipitazioni nevose con l’invio, da parte del
Dipartimento di Protezione Civile o della Prefettura, del Bollettino di Condizioni
Meteo Avverse con la previsione di precipitazioni nevose oppure, dopo la
Fase di Attenzione, con l’inizio delle precipitazioni nevose
al persistere della precipitazione nevosa (manto stradale coperto con
conseguente difficoltà di circolazione), oppure con l’invio del Messaggio di
“Allarme”. La Fase di Allarme dovrebbe sempre essere preceduta da quella di
Pre-Allarme e, quindi, tutto l’apparato della Protezione Civile dovrebbe essere
già allertato. Non sono da escludere casi in cui, per la particolare tipologia del
fenomeno meteorologico, non sia possibile prevedere una fase che consenta,
prima ancora di ufficializzare uno stato di Allarme, di predisporre interventi
adeguati

Tabella 72. Fasi Operative e Livelli di Allerta per la gestione del rischio neve
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Procedura Operativa
Di seguito, la Procedura Operativa da adottare in caso di nevicate:

EVENTI METEO ESTREMI: NEVE
Quando è applicabile?
a seguito dell’emissione del Bollettino di Condizioni Meteo Avverse con previsione di
precipitazioni nevose

FASE DI ATTENZIONE

Figura operativa
Sindaco

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Presidio Territoriale

Obiettivo:
Pattugliamento del territorio e istituzione dell’obbligo di catene a bordo o di pneumatici da
neve. Verifica della disponibilità di sale. Pre-allertamento del personale addetto allo
sgombero neve
Azioni
• attiva il costante flusso informativo con le strutture del Servizio di Protezione Civile
(Distaccamento VV.FF., ANAS, Provincia, Forze di Polizia, Carabinieri del Corpo
Forestale dello Stato, Associazioni di Volontariato, ENEL, TELECOM, ecc.);
• procede ad una individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa
l’eventuale mano d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di sgombero neve
• secondo il personale disponibile costituisce delle squadre
• verifica la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la disponibilità di quanto
necessario al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc…)
• contatta le ditte private preventivamente individuate per accertare la reale
disponibilità di idonei mezzi sgombraneve da impiegare sul territorio
• verifica le scorte di sale da disgelo
• provvede a dislocare sul territorio la segnaletica stradale
• provvede a far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo
•

supporta il Responsabile di Protezione Civile nello svolgimento delle attività
richieste
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Quando è applicabile?
con l’inizio delle precipitazioni nevose
FASE DI PRE-ALLARME

Figura operativa

Sindaco

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Obiettivo:
Pattugliamento del territorio, attivazione del Presidio Operativo Comunale, inizio delle
attività di sgombero neve
Azioni
• attiva il Presidio Operativo Comunale
• convoca nella sede comunale i responsabili delle strutture operative di Protezione
Civile (ivi comprese quelle di volontariato) e delle squadre comunali di intervento
• attiva il costante flusso informativo con le strutture del Servizio di Protezione Civile
(Distaccamento VV.FF., ANAS, Provincia, Forze di Polizia, Carabinieri, Associazioni
di Volontariato, ENEL, TELECOM, ecc.)
• effettua un controllo continuo delle zone a rischio
• interagisce con la Polizia Locale e con le altre Forze dell’Ordine, per la tempestiva
chiusura di tratti stradali critici, soggetti a forte innevamento

Presidio Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione
Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

•
•
•
•

Funzione 3. Volontariato

Funzione 4. Materiali e mezzi
Presidio Territoriale
Referenti di Funzione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.)

•
•
•
•
•
•

sulla base delle prime notizie analizza lo scenario dell’evento, determina i criteri di
priorità d’intervento nelle zone più a rischio
provvede a far dotare i mezzi pubblici di catene da neve da tenere a bordo
contatta le ditte private preventivamente individuate per accertare la reale
disponibilità di idonei mezzi sgombraneve da impiegare sul territorio
organizza se necessario il ricovero preventivo dei dializzati, delle partorienti e dei
soggetti a rischio
procede ad una individuazione del personale effettivamente disponibile, compresa
l’eventuale mano d’opera straordinaria da impiegare nel servizio di sgombero neve
secondo il personale disponibile costituisce delle squadre
provvede a dislocare sul territorio la segnaletica stradale
verifica la dislocazione dei mezzi, la loro efficienza e la disponibilità di quanto
necessario al loro tempestivo approntamento per l’impiego (lame, catene, ecc…)
verifica le scorte di sale da disgelo
supporta il Responsabile di Protezione Civile nello svolgimento delle attività
richieste sul campo
sono informati della Fase di Pre-Allarme e si mantengono in stato di reperibilità
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FASE DI ALLARME

Ente
Prefettura di Matera
Provincia di Matera
Sala Operativa Regionale
Figura operativa

Quando è applicabile?
In caso la persistenza delle precipitazioni nevose determina problemi viabilistici o il blocco
della viabilità
Obiettivo:
Gestione dei soccorsi, attivazione delle Strutture Operative e predisposizione degli
accorgimenti necessari per limitare le conseguenze degli eventi in atto
Attività
•
•
•
•

Sindaco

•
•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

MODELLO DI INTERVENTO

•
•
•
•
•

vengono informate della Fase di Allarme, con attivazione del C.O.C.
Azioni
avvisa la Prefettura, la Provincia e la Regione dell’attivazione della fase di Allarme
garantisce la riapertura degli Uffici comunali e dei servizi fondamentali
coordina il Centro Operativo Comunale al fine di predisporre tutte le azioni a tutela
della popolazione
mantiene i contatti con i COC limitrofi degli altri comuni, con il COM e il CCS per
monitorare l’evento e l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti
coordina le funzioni di supporto per dislocare i mezzi in anticipo nei punti critici e
strategici
se necessario dispone ordinanza di chiusura di Scuole ed esercizi pubblici
coordina gli interventi sul campo di messa in sicurezza della Popolazione
con il supporto della Funzione 1 stabilisce una priorità di intervento nelle aree più
critiche
si coordina con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine per gli interventi di soccorso
sulla viabilità
rimane in costante contatto con il Sindaco per il coordinamento degli interventi

Centro Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione
Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

•
•
•
•
•
•

Funzione 3. Volontariato

•
•

Funzione 4. Materiali e mezzi

•
•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

•
•

Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

•

sulla base delle prime notizie analizza lo scenario dell’evento, determina i criteri di
priorità d’intervento nelle zone più a rischio
determina la richiesta d’aiuti tecnici e soccorso ed annota tutte le movimentazioni
legate all’evento
mantiene i contatti operativi con il Personale delle altre forze in campo
allerta immediatamente le strutture sanitarie locali
organizza se necessario il ricovero preventivo dei dializzati, delle partorienti e dei
soggetti a rischio
coadiuva le funzioni in tutti i servizi richiesti
organizza e gestisce gli eventuali soccorsi per portare conforto (bevande calde,
coperte, ecc.) agli automobilisti e cittadini in difficoltà
di concerto con la funzione viabilità attraverso i mezzi di cui dispone, cerca di
risolvere le situazioni critiche per la circolazione e i cittadini (rimozione veicoli
bloccati o in panne, sgombro di marciapiedi dalla neve, ecc.)
invia uomini, mezzi e materiali (transenne, segnaletica stradale, sale, ecc.) dove
richiesto ed in ausilio ai mezzi spazza neve e spargi sale qualora la Funzione 7 ne
richiedesse l’utilizzo
gestisce tutto il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente censiti con schede,
secondo le richieste di soccorso, secondo la scala prioritaria determinata dalla
funzione Tecnica e Pianificazione
coordina la movimentazione di persone, mezzi e materiali, secondo necessità
contatta i gestori delle reti tecnologiche per garantire al più presto il ripristino delle
reti di pertinenza e nel più breve tempo possibile la ripresa dei servizi essenziali alla
popolazione
richiede al Sindaco, in accordo con le Autorità Scolastiche, di disporre l’eventuale
interruzione e la successiva ripresa dell’attività didattica
provvede altresì a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle loro
famiglie durante il periodo di crisi
raccoglie verbali di pronto soccorso per danni subiti da persone e animali sul suolo
pubblico da allegare ai moduli per i risarcimenti assicurativi
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•
•

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•
•
•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

•
•
•

Presidio Territoriale

•

MODELLO DI INTERVENTO

raccoglie, infine, le denunce di danni subite da cose (automobili, materiali vari, ecc..)
sul suolo pubblico per aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative
gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio della Polizia Municipale e mantiene rapporti
con le Forze Istituzionali
si coordina con le altre Forze dell’Ordine per le operazioni di gestione della viabilità
disloca pattuglie di Vigili Urbani ed eventualmente di volontari nei punti strategici del
territorio per evitare congestioni di traffico
assicura la scorta ai mezzi di soccorso e a strutture preposte esterne per l’aiuto alle
popolazioni delle zone colpite
garantisce, con la collaborazione dei radio amatori, del volontariato ed
eventualmente del rappresentante delle Azienda Poste e Telecomunicazioni il
funzionamento delle comunicazioni fra i COC e le atre strutture preposte (Prefettura,
Provincia, Regione, Comuni limitrofi, ecc…)
garantisce l’allestimento della sala radio in modo tale che gli operatori adibiti alle
radio comunicazioni operino in area appartata del COC, per evitare che le
apparecchiature arrechino disturbo alle funzioni preposte
coinvolge tutto il personale disponibile per portare assistenza alla popolazione
opera di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti amministrativi
necessari per la messa a disposizione dei beni necessari, privilegiando innanzi tutto
le fasce più deboli della popolazione assistita
cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, avvalendosi,
qualora ve ne fosse bisogno, anche di squadre della Polizia Municipale
supporta il Responsabile di Protezione Civile nello svolgimento delle attività
richieste sul campo

Rischio dighe

Procedura Operativa
Di seguito, la Procedura Operativa da adottare per criticità

COLLASSO DIGA CAMASTRA

FASE DI “ALLERTA PERICOLO
ALLARME TIPO 1”

Figura operativa

Sindaco

Quando è applicabile?
• perdite, movimenti franosi nelle aree circostanti l’invaso e ogni altra manifestazione
che faccia temere la compromissione della stabilità dell’opera e comunque la
sicurezza a valle
• fenomeni estesi di instabilità delle sponde che facciano temere la generazione di
onde sulla superficie dell’invaso in grado di tracimare la diga in modo incontrollato
• quota del livello del serbatoio superiore alla quota di massima regolazione (+ 30 cm)
Obiettivo:
• coordinamento della fase di gestione dell’Emergenza con la Prefettura
• informazione alla popolazione
• predisposizione delle misure atte all’evacuazione della popolazione nelle aree
potenzialmente esposte all’onda di piena in caso di collasso dell’opera di ritenzione
Azioni
• attiva il C.O.C. e ne assume il coordinamento
• mantiene i contatti con la Prefettura di Matera, E.I.P.L.I. e gli altri Enti sovraordinati
territorialmente competenti (Sala Operativa Regionale, Provincia di Matera)
• attiva l’informazione alla cittadinanza (mediante Polizia Locale o Volontariato, con
comunicazioni porta a porta o con l’uso di megafoni)
• se necessario, previa indicazione della Prefettura, dispone Ordinanza di
evacuazione delle aree critiche con chiusura di tutte le strutture pubbliche, private
nell’area potenzialmente interessata dall’onda di piena
• in caso di evacuazioni preventive, emana Ordinanza di occupazione temporanea
delle Strutture di Accoglienza e Ricovero della popolazione
• se necessario, previa indicazione della Prefettura, dispone Ordinanza di chiusura
della viabilità potenzialmente interessata dall’onda di piena
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•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

•
•
•

MODELLO DI INTERVENTO

predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali coinvolte
mantiene i contatti con gli organi di informazione
coordina, in campo:
o eventuali operazioni di evacuazione preventiva nelle aree a rischio
o le azioni di comunicazione per mantenere informata la popolazione
sull’evoluzione dei fenomeni
o attività di gestione della viabilità
dispone, se necessario, l’attivazione delle Aree di Attesa e delle Strutture di
Accoglienza e Ricovero della popolazione
si interfaccia con i referenti di Funzione del Centro Operativo Comunale per il
regolare e tempestivo svolgimento delle loro attività
mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese

Presidio Operativo Comunale

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione
Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

Funzione 3. Volontariato

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione 4. Materiali e mezzi
Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica
Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•

segue l’evoluzione dei fenomeni confrontandosi con la Prefettura di Matera ed
E.I.P.L.I.
valuta le risorse necessarie per fronteggiare una eventuale Fase di Allarme di tipo 2
verifica la presenza di persone vulnerabili nelle aree potenzialmente a rischio e ne
coordina una eventuale evacuazione preventiva
gestisce i rapporti con AREU-118, C.R.I. e soccorso sanitario
coordina i Volontari per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile
coordina il Volontariato impegnato in eventuali operazioni di evacuazione preventiva
dispone l’invio di Volontari per eventuale attività di presidio dei cancelli e per
l’informazione alla popolazione
collabora nelle operazioni di censimento della popolazione eventualmente evacuata
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile e dal referente di Funzione 1
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per eventuali esigenze di assistenza
alla popolazione presso le Strutture di Ricovero

•

gestisce i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche

•

mantiene lo stato di reperibilità

•

se necessario, provvede all’attivazione dei blocchi (cancelli) sulla viabilità
coordinandosi con la Prefettura di Matera e le Forze dell’Ordine
coordina la gestione della viabilità per facilitare le operazioni di intervento tecnico
se necessario, collabora a gestire l’evacuazione della popolazione nelle aree
potenzialmente colpite
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite comunicazioni porta
a porta
coordina le comunicazioni tra il C.O.C. e gli operatori sul territorio
attiva le Strutture di Accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale
ricovero di popolazione
effettua una verifica della popolazione evacuata, di quella assistita presso i Centri di
Accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una
sistemazione indipendente
organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori

•
•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni

•
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

•
•
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Quando è applicabile?
• apparire di fenomeni di collasso, parziale o totale, dell’opera di ritenuta
• al verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente a ipotizzare l’imminenza di
un evento catastrofico
FASE DI “ALLERTA COLLASSO
ALLARME TIPO 2”

Figura operativa

Sindaco

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Obiettivo:
• coordinamento della fase di gestione dell’Emergenza con la Prefettura
• informazione alla popolazione
• predisposizione delle misure atte all’immediata evacuazione della popolazione nelle
aree potenzialmente esposte all’onda di piena in caso di collasso dell’opera di
ritenzione
• gestione dei soccorsi
Azioni
• se non ancora operativo, attiva il C.O.C. e ne assume il coordinamento
• mantiene i contatti con la Prefettura di Matera, E.I.P.L.I. e gli altri Enti sovraordinati
territorialmente competenti (Sala Operativa Regionale, Provincia di Matera)
• attiva immediatamente l’informazione alla cittadinanza (mediante Polizia Locale o
Volontariato, con comunicazioni porta a porta o con l’uso di megafoni)
• secondo le indicazioni della Prefettura, dispone Ordinanza di evacuazione delle
aree critiche con chiusura di tutte le strutture pubbliche, private nell’area
potenzialmente interessata dall’onda di piena
• emana Ordinanza di occupazione temporanea delle Strutture di Accoglienza e
Ricovero della popolazione
• secondo le indicazioni della Prefettura, dispone Ordinanza di chiusura della viabilità
potenzialmente interessata dall’onda di piena
• predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali coinvolte
• mantiene i contatti con gli organi di informazione
• coordina, in campo:
o le operazioni di evacuazione nelle aree a rischio
o le azioni di comunicazione per informare tempestivamente la popolazione
sull’emergenza in atto
o attività di gestione della viabilità
• dispone l’attivazione delle Aree di Attesa e delle Strutture di Accoglienza e Ricovero
della popolazione
• si interfaccia con i referenti di Funzione del Centro Operativo Comunale per il
regolare e tempestivo svolgimento delle loro attività
• mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese

Presidio Operativo Comunale

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione
Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

Funzione 3. Volontariato

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione 4. Materiali e mezzi
Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica
Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

•

segue l’evoluzione dei fenomeni confrontandosi con la Prefettura di Matera ed
E.I.P.L.I.
dispone l’attivazione delle risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza
verifica la presenza di persone vulnerabili nelle aree potenzialmente a rischio e ne
coordina l’immediata evacuazione
gestisce i rapporti con AREU-118, C.R.I. e soccorso sanitario
coordina i Volontari per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile
coordina il Volontariato impegnato nelle operazioni di evacuazione
dispone l’invio di Volontari per l’attività di presidio dei cancelli e per l’informazione
alla popolazione
collabora nelle operazioni di censimento della popolazione evacuata
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile e dal referente di Funzione 1
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla
popolazione presso le Strutture di Ricovero

•

gestisce i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche

•

a evento concluso si attiva per il coordinamento delle operazioni volte al censimento
dei danni
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Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•
•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni

•
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

•
•

MODELLO DI INTERVENTO

provvede all’attivazione dei blocchi (cancelli) sulla viabilità coordinandosi con la
Prefettura di Matera e le Forze dell’Ordine
coordina la gestione della viabilità per facilitare le operazioni di intervento tecnico
collabora a gestire l’evacuazione della popolazione nelle aree potenzialmente
colpite
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite comunicazioni porta
a porta
coordina le comunicazioni tra il C.O.C. e gli operatori sul territorio
attiva le Strutture di Accoglienza e coordina la predisposizione per il ricovero della
popolazione
effettua una verifica della popolazione evacuata, di quella assistita presso i Centri di
Accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una
sistemazione indipendente
organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori

Rischio sismico
Le scosse sismiche sono fenomeni di carattere naturale, che accadono senza alcun tipo di preannuncio e che investono
potenzialmente l’intero territorio comunale. Si tratta quindi di fenomeni non prevedibili, nello spazio e nel tempo.
La Struttura Comunale di Protezione Civile si attiva quindi direttamente in Fase di Allarme, al manifestarsi di un evento
sismico avvertibile dalla popolazione (IV – V grado della Scala Mercalli), che provochi impatti anche lievi sull’edificato
Procedura Operativa
Di seguito, la Procedura Operativa da adottare per criticità di carattere sismico:

RISCHIO SISMICO
Premessa
• un evento sismico avvertito dalla popolazione provoca impatti, anche lievi, sull’edificato
Quando è applicabile?
• al manifestarsi di un evento sismico avvertibile dalla popolazione (IV – V grado della
Scala Mercalli), che provochi impatti anche lievi sull’edificato, con attivazione della
FASE DI ALLARME
Fase Operativa di Allarme
Obiettivo:
Gestione dello stato di emergenza
Figura operativa
•
•
•
•

Sindaco

•
•
•

•
•
•

Azioni
sentito il Responsabile Comunale di Protezione Civile, attiva la Fase di Allarme
comunica l’attivazione della Fase di Allarme ai referenti di Funzione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) e, attivato il C.O.C., li convoca presso la sede
principale oppure, in caso di inagibilità, presso la sede alternativa
assume il coordinamento del C.O.C.
informa la Prefettura di Matera, la Provincia di Matera e la Sala Operativa Regionale
della dichiarazione dello Stato di Allarme e informa dell’evolversi della situazione e
dell’eventuale necessità di assistenza (con invio di uomini e mezzi, qualora le
risorse comunali non fossero sufficienti a fronteggiare la situazione)
attiva il Volontariato di Protezione Civile Comunale
se necessario, richiede:
o l’invio di ulteriori F.d.O. alla Prefettura di Matera
o l’intervento di VV.FF. e soccorso sanitario
predispone le necessarie Ordinanze (comunicazione dello Stato di Allarme,
attivazione Aree di Emergenza, dichiarazioni di inagibilità di edifici, chiusura della
viabilità, sistemazione popolazione sfollata, revoche dei provvedimenti di
emergenza)
informa i Sindaci dei Comuni confinanti sulla chiusura della viabilità coinvolta
predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali eventualmente coinvolte
mantiene i contatti con gli organi di informazione
94

Piano di Protezione Civile del Comune di Ferrandina (MT)
•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

•
•

MODELLO DI INTERVENTO

coordina, in campo:
o la Polizia Locale e il Volontariato per il presidio del territorio con la finalità di
evacuare la popolazione e indirizzarla verso le Aree di Attesa
o la verifica della disponibilità e fruibilità delle Aree di Accoglienza e Ricovero
della Popolazione
o le interazioni con VV.FF. e soccorso sanitario per gli interventi necessari alla
salvaguardia della popolazione in caso di crolli di edifici
o le verifiche di agibilità degli edifici coinvolti e la verifica dello stato delle reti
tecnologiche
o le attività di informazione alla popolazione informandola sulle azioni intraprese
e sull’evoluzione del fenomeno
o le attività di controllo del traffico e gestione della viabilità
coordina il Responsabile del Gruppo Comunale di P.C. e le attività del volontariato
raccorda le attività delle Strutture Operative locali impegnate nelle operazioni di
presidio del territorio e di informazione, soccorso e assistenza alla popolazione

Centro Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

•
•
•
•
•

Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

Funzione 3. Volontariato

•
•
•
•
•
•
•

Funzione 4. Materiali e mezzi

•
•
•
•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

•
•
•

Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

•

attiva e mantiene i contatti con il Servizio Sismico Nazionale per acquisire
informazioni tecnico scientifiche sull’evento
identifica le aree colpite e aggiorna costantemente lo scenario di evento
valuta le risorse necessarie per la gestione dell’emergenza sulla base dei danni
rilevati
raccorda gli Enti territoriali interessati dall’evento con l’obiettivo di sviluppare la
sinergia tra le risorse di cui ogni Ente dispone
chiede l’attivazione del Piano Maxi Emergenze della A.S.L.
facilita gli interventi di primo soccorso sul campo, mantenendo i contatti con le
strutture locali sanitarie e di soccorso e inviando le organizzazioni sanitarie presso
le Aree di Attesa e gli altri presidi
garantisce attività di vigilanza igienico – sanitaria, assistenza psicologica,
psichiatrica e socioassistenziale, assistenza medico – legale e farmacologica,
assistenza veterinaria, secondo l’entità e l’evoluzione dell’evento
individua un’area ove ubicare eventuali salme per il riconoscimento
coordina i Volontari nelle attività di verifica dei danni sul territorio
coordina i Volontari negli interventi necessari per la salvaguardia della popolazione
in caso di crolli di edifici, in supporto all’intervento dei VV.FF.
collabora alle attività di informazione della popolazione attraverso l’azione dei
Volontari
verifica le esigenze in base all’evoluzione dei fenomeni
stabilisce i collegamenti con la Prefettura e con la Sala Operativa Regionale per la
predisposizione dell'invio nelle Aree di Accoglienza e Ricovero della popolazione del
materiale necessario per l'assistenza alla cittadinanza
predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgimento delle
operazioni
verifica la disponibilità delle imprese edili locali e richiede l'intervento di mezzi
speciali per la rimozione delle macerie e il soccorso ai feriti
inoltra al Sindaco e al Responsabile Comunale di Protezione Civile richiesta di
mezzi e materiali dall'esterno se quelli disponibili non risultassero sufficienti a
fronteggiare l'emergenza
presidia le attività di pronto intervento, messa in sicurezza e ripristino dei servizi
coordina i referenti delle attività scolastiche per verificare l’applicazione delle
procedure di emergenza ed evacuazione in caso di terremoto
presidia la raccolta informazioni sull’agibilità degli edifici scolastici pubblici e privati
organizza le azioni necessarie per la ripresa dell’attività scolastica post-evento
segue le attività di verifica e predisposizione degli allacci alle reti di servizi
(acquedotto, rete elettrica, fognatura) presso le Aree di Accoglienza e Ricovero
della popolazione e presso le Aree di Ammassamento che necessitano di
attivazione
stima delle vittime (morti e feriti)
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•

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

Funzione 8. Telecomunicazioni

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

verifica i danni a edifici pubblici (con particolare attenzione agli edifici strategici),
edifici privati, impianti industriali, attività produttive, opere di interesse culturale e
infrastrutture coinvolte dall’evento
• gestisce le segnalazioni di danni a persone, edifici e infrastrutture sul territorio
• organizza le attività di sopralluogo per le verifiche funzionali e di agibilità
• coordina la quantificazione (anche economica) dei danni
• monitoraggio della dislocazione sul territorio del personale operativo e
coordinamento degli interventi
• verifica dell’agibilità delle strutture viarie e loro eventuale chiusura (cancelli)
• facilitazione dell’accesso ai mezzi di soccorso dalla viabilità principale a quella
locale, in particolare garantendo i collegamenti verso le Aree di Accoglienza e
Ricovero, Aree di Ammassamento e Strutture Strategiche operative
• coordinamento con i Responsabili dell’Ufficio Viabilità Provinciale, con i corpi di
Polizia Locale di Comuni limitrofi e con il Comandante della Stazione Carabinieri per
la gestione della viabilità
• collaborazione nella possibile evacuazione dei residenti
• richiesta, ove necessario, di intervento di mezzi speciali per sgomberare sedi
stradali ostruite da macerie
Fornisce supporto nelle attività di verifica del corretto funzionamento delle reti di
telecomunicazione per:
• garantire i collegamenti radio tra la sede C.O.C. e Operatori sul territorio
• garantire i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili)
Supporta il Responsabile Comunale di Protezione Civile nelle attività di:
• attivazione, presidio e gestione delle Aree di Attesa e di tutti i compiti propedeutici
all’eventuale successiva attivazione delle Aree per il Ricovero e l’assistenza alla
popolazione
• fornitura delle dotazioni necessarie, in coordinamento con il referente della
Funzione 4

Rischio Incendi di Interfaccia

Servizio Antincendio Regionale
Come evidenziato dal “Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018 – 2020” di Regione Basilicata (Deliberazione n. 652
del 11 luglio 2018), il coordinamento generale del Servizio Antincendio Regionale, ai sensi della Legge regionale n.
13/2005, è attestato ai dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e Tutela del Territorio.
Il “Programma Annuale Antincendio 2020” di Regione Basilicata, strumento attuativo del “Piano Antincendio Regionale
(P.A.R.) 2018 – 2020”, evidenzia i seguenti soggetti coinvolti nel modello organizzativo del Servizio Antincendio
Regionale:
• Regione Basilicata
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• Consorzio di Bonifica della Basilicata
• Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
• Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Traendole dal “Programma Annuale Antincendio 2020” e dal “Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018 – 2020”, di
seguito vengono richiamate le principali competenze di ciascun soggetto:
• Regione Basilicata: per il coordinamento delle attività di lotta attiva è prevista l’apertura della Sala Operativa
Unificata Permanente (S.O.U.P.).
Nel periodo di grave pericolosità, essa è attiva all’interno della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile,
situata presso la sede dell’Ufficio Protezione Civile in C.so Garibaldi, 139 a Potenza, con la finalità di favorire
un rapido e coordinato intervento di uomini e mezzi
Ente
Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)

Contatti
800.073.665

Tabella 73. Riferimenti della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)
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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: è istituzionalmente affidato al Corpo il compito di spegnimento degli
incendi boschivi che minacciano abitazioni, manufatti, vie di comunicazione e infrastrutture.
Per espletare al meglio le attività antincendio durante il periodo di grave pericolosità, Regione Basilicata stipula
annualmente una convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per:
o attività di spegnimento, con attivazione di presidi straordinari
o supporto alla S.O.U.P., garantendo la presenza di funzionari nella Sala Operativa
o direzione delle operazioni di spegnimento
Consorzio Forestale di Basilicata: provvede alla realizzazione delle attività di prevenzione degli incendi boschivi
e predispone le squadre deputate alla lotta attiva
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile: possono essere impiegate in attività di prevenzione e lotta agli
incendi boschivi quelle regolarmente iscritte nel Registro Regionale del Volontariato e nell’Albo Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che dispongano delle risorse idonee alla lotta agli incendi
boschivi.
Al fine di garantire l’operatività delle squadre per gli incendi che si verificano anche al di fuori del periodo di
grave pericolosità, vengono stipulate convenzioni annuali con un numero limitato di Associazioni di Volontariato
al fine di costituire un presidio permanente, seppur ridotto rispetto a quello impiegato durante il periodo estivo.
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile: concorre con il concorso dei mezzi aerei dello Stato

Si sottolinea inoltre che, secondo quanto disposto dal “Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018 – 2020”, i Comuni
debbono provvedere a:
• attuare le attività di prevenzione
• adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare
i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
• individuare procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture e degli Enti
afferenti alle rispettive Amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di
risposta in occasione o in vista degli eventi di Protezione Civile
• disciplinare le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano
nel territorio di altri comuni, a supporto delle Amministrazioni locali colpite
• predisporre i Piani Comunali di Protezione Civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, e curarne l’attuazione
• al verificarsi delle situazioni di emergenza, attivare e dirigere i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi
urgenti necessari a fronteggiare le emergenze
• vigilare sull’attuazione da parte delle strutture locali di Protezione Civile dei servizi urgenti
• provvedere all'impiego del Volontariato di Protezione Civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali
Sempre dalla stessa fonte, al Sindaco sono demandate le responsabilità relative a:
• adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità
pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile costituita ai sensi di
quanto previsto nell'ambito della pianificazione
• svolgimento dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di
Protezione Civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo
• coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio, con il Comune che
provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di Protezione Civile,
assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta
Regionale in occasione di eventi di emergenza non fronteggiabili in via ordinaria dall’ Amministrazione
Comunale.
Ancora con riferimento ai Comuni, il “Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018 – 2020” ribadisce che:
• resta valido il principio per cui quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i
mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze alla Regione e al Prefetto, che
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adottano i provvedimenti di competenza. A tal fine, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di
informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando
altresì l’attività di informazione alla popolazione
i Sindaci, o loro delegati facenti parte dell’ Amministrazione Comunale, devono assicurare la reperibilità H24
i Sindaci devono assicurare il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte nel territorio di
competenza, fornendo l'assistenza dei propri Uffici Tecnici e della Polizia Locale nonché, quando necessario
per il perdurare dello stato di grave mobilitazione, di viveri e locali per il pernottamento delle persone facenti
parte delle squadre di intervento
nel caso in cui l'incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione o si configuri come
incendio di interfaccia, il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale e ne dà comunicazione alla Prefettura
competente
nel caso in cui venga ravvisata la possibilità di una estensione dell'incendio con interessamento di territori
comunali limitrofi, il Sindaco avvisa prontamente il Comune interessato, la S.O.U.P. e la Prefettura
le Amministrazioni Comunali sono parte attiva nella pianificazione territoriale di lotta agli incendi boschivi, in
generale con la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile e, in particolare, con il Piano Comunale per
gli incendi d'interfaccia

Fasi Operative
La risposta del sistema di Protezione Civile in tema di lotta agli incendi boschivi si articola nelle Fasi Operative, non
necessariamente successive, riportate nella Tabella che segue:
Fase Operativa
Nessuna

Pre-Allerta

•
•
•
•
•

Attenzione

Pre-Allarme
Allarme

•
•
•

Livello di Allerta
previsione di una Pericolosità Bassa riportata dal Bollettino giornaliero inviato
dalla S.O.U.P.
per tutta la durata del periodo della Campagna A.I.B.
a seguito di una previsione di una Pericolosità Media, riportata dal Bollettino e
dalla mappa del rischio d’incendi dinamica
al verificarsi di un incendio boschi-vo sul territorio comunale
sulla base di una Pericolosità Alta riportata dal Bollettino e dalla mappa del
rischio d’incendi dinamica
al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le
valutazione del D.O.S., potrebbero propagarsi verso la fascia perimetrale
quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale e,
secondo le valutazioni del D.O.S., investirà sicuramente l’interfaccia
con un incendio in atto che è ormai interno alla fascia perimetrale

Tabella 74. Fasi Operative e Livelli di Allerta per la gestione del rischio incendi di interfaccia

Avvistamento
Come evidenziato dal “Programma Annuale Antincendio 2020” di Regione Basilicata, oltre ad alcune componenti
specificatamente formate e impiegate per svolgere questa funzione, tutti i componenti il Sistema di Protezione Civile
impiegati nelle attività di lotta attiva sono avvistatori qualificati.
Il “Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018 – 2020” evidenzia che l'avvistamento consiste nell’individuazione di un
incendio boschivo in atto o di una qualunque situazione di particolare pericolo per la presenza di un fuoco sul territorio
che può dare origine a un incendio boschivo. Con l’avvistamento si individuano e si localizzano i focolai sul loro nascere,
segnalandoli alla S.O.U.P. per un tempestivo intervento.
Lo stesso “Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018 – 2020”, sottolineando che le risorse umane e strumentali da
impiegare in attività di avvistamento vengono annualmente definite nel Programma di attuazione, specifica gli ambiti
territoriali sulle quali è prioritario prevedere monitoraggio:
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aree a rischio derivanti dalle mappe di suscettività fornite dal C.N.R., tenuto conto delle caratteristiche degli
esposti che determinano condizioni di rischio differenziate
aree indicate come a elevata suscettività nella Carta del Rischio Incendio
aree di particolare valore ambientale e naturalistico
aree scarsamente coperte da sistemi automatizzati (telerilevamento)

Con riferimento agli aspetti temporali, il “Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2018 – 2020” specifica che l'avvistamento
viene attivato:
• durante il periodo di grave pericolosità, stabilito con decreto del Presidente della Giunta Regionale
• giornalmente, secondo fasce orarie stabilite dalla S.O.U.P.
Dalle fonti sopra citate si evince che l’avvistamento viene compiuto:
• da postazione fissa, tramite punti fissi particolarmente panoramici, dai quali poter osservare una zona forestale
• con pattugliamento, tramite osservatori che percorrono tratti possibilmente panoramici dai quali possono essere
controllate ampie zone forestali, secondo itinerari prestabiliti
• con mezzi ultraleggeri, su aree dove la rete viaria è limitata o l’orografia accidentata, oppure laddove le aree
boscate da osservare risultino assai vaste e uniformi e nelle quali risulti difficile l’avvistamento su strada
• nella sola Val d’Agri tramite un sistema di telerilevamento, basato su differenti postazioni con telecamere
brandeggiabili a distanza, in grado di fornire immagini e video a una postazione in remoto
All’avvistamento deve seguire la segnalazione alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) Regionale
Procedura Operativa
Di seguito, la Procedura Operativa da adottare per criticità riconducibili a incendi di interfaccia:

RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA

FASE DI PRE-ALLERTA

Quando è applicabile?
Viene attivata per tutta la durata del periodo della Campagna A.I.B., oppure a seguito di
una previsione di una Pericolosità Media riportata dal Bollettino e dalla mappa del rischio
d’incendi dinamica, oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale
che rimanga confinato al di fuori della fascia perimetrale (oltre 200 metri di distanza dai
primi insediamenti urbani, edifici, viabilità)
Obiettivo:
Attivazione delle attività di avvistamento con ricorso al Presidio Territoriale per il
pattugliamento del territorio

Figura operativa
•

Sindaco

•
•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Presidio Territoriale

•

•

Azioni
in caso di incendio boschivo in atto al di fuori della fascia perimetrale, avvia le
comunicazioni con i Sindaci dei Comuni limitrofi
in caso di incendio boschivo in atto al di fuori della fascia perimetrale, avvia le
comunicazioni con le Strutture Operative presenti sul territorio, la Prefettura – UTG,
la Provincia e la Regione
attiva il Presidio Territoriale e organizza le attività di ricognizione sul territorio al fine
di individuare eventuali segnali di inizio di incendio
in caso di incendio boschivo in atto al di fuori della fascia perimetrale, si attiva per il
coordinamento con il D.O.S. al fine di essere informato dell’evoluzione dei fenomeni
e della necessità di intervento comunale per la messa in sicurezza della
popolazione
sulla base delle indicazioni del Responsabile Comunale di Protezione Civile, inizia
le attività di monitoraggio del territorio effettuando ricognizioni nelle aree
maggiormente critiche per individuare eventuali segnali di inizio di incendio
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Figura operativa

Sindaco

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Presidio Territoriale
Presidio Operativo Comunale

MODELLO DI INTERVENTO

Quando è applicabile?
Viene attivata sulla base di una Pericolosità Alta riportata dal Bollettino e dalla mappa del
rischio d’incendi dinamica, oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio
comunale che, secondo le valutazioni del D.O.S., potrebbe propagarsi verso la fascia
perimetrale (a 200 metri di distanza dai primi insediamenti urbani, edifici, viabilità)
Obiettivo:
Pattugliamento del territorio con attività di avvistamento e/o di primo intervento e
allertamento del Presidio Operativo
Azioni
• informa i componenti del Presidio Operativo dell’attivazione della Fase di Attenzione
e chiede di mantenere lo stato di reperibilità finalizzato a una immediata attivazione
in caso di passaggio alla Fase di Pre-Allarme o Allarme
• stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura - UTG e, se
necessario, con i Comuni limitrofi, i soggetti ed Enti interessati, informandoli inoltre
dell’avvenuta attivazione della Struttura Comunale
• attiva il Presidio Territoriale e organizza le attività di ricognizione sul territorio al fine
di individuare eventuali segnali di inizio di incendio
• in caso di incendio boschivo in avvicinamento verso la fascia perimetrale, si attiva
per il coordinamento con il D.O.S. al fine di essere informato dell’evoluzione dei
fenomeni e della necessità di intervento comunale per la messa in sicurezza della
popolazione
• in caso di incendio boschivo in avvicinamento verso la fascia perimetrale richiede al
Presidio Territoriale di iniziare la fase di ricognizione presso le aree urbanizzate più
prossime alla zona dell’incendio (anche valutando la presenza di edifici rurali) per
verificare la presenza di popolazione e portare le prime informazioni sull’evento in
atto
• sulla base delle indicazioni del Responsabile Comunale di Protezione Civile, inizia
le attività di monitoraggio del territorio effettuando ricognizioni nelle aree
maggiormente critiche per individuare eventuali segnali di inizio di incendio
• i componenti del Presidio Operativo si mantengono in stato di reperibilità
• si preparano per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di Pre-Allarme e
Allarme
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FASE DI PRE-ALLARME

Ente
Prefettura di Matera
Provincia di Matera
Sala Operativa Regionale
Figura operativa

Quando è applicabile?
Viene attivata quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale (a 200
metri dai primi insediamenti urbani, edifici, viabilità) e, secondo le valutazioni del D.O.S.,
andrà sicuramente a interessare la zona di interfaccia
Obiettivo:
Attivazione del Centro Operativo Comunale e messa in atto delle misure preventive di
messa in sicurezza della popolazione e dei beni potenzialmente esposti
Attività
•
•

Sindaco

•
•
•
•
•
•
•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

MODELLO DI INTERVENTO

•
•
•
•

vengono informate della Fase di Pre-Allarme in atto e della attivazione del C.O.C.
Azioni
attiva il C.O.C. con la convocazione dei referenti delle Funzioni di Supporto ritenute
necessarie
si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso
verifica e favorisce, individuandolo in accordo con il D.O.S., l’attivazione del Posto di
Coordinamento Avanzato, con cui mantiene costanti contatti
mantiene i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura-UTG e, se ritenuto
opportuno, con i Comuni limitrofi, informandoli dell’avvenuta attivazione del C.O.C. e
dell’evolversi della situazione
riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o Prefettura-UTG
attiva il Presidio Territoriale per il monitoraggio a vista nei punti critici, per la
ricognizione delle aree interessate esposte a rischio nella direzione di avanzamento
del fronte
verifica, con il supporto del referente della Funzione 7, l’agibilità e la fruibilità delle
vie di fuga e la funzionalità delle Aree di Emergenza ed effettua una valutazione dei
possibili rischi
raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche per seguire l’evoluzione
dell’evento
si coordina con i VV.FF. (se già non operativi, ne richiede l’intervento) per eventuali
interventi di messa in sicurezza
coordina le operazioni di allontanamento temporaneo della popolazione residente
nelle abitazioni a rischio, tenendo conto anche degli abitanti degli edifici rurali isolati
predispone le informazioni alla popolazione
si coordina con la Regione, la Provincia e la, Prefettura-UTG per l’eventuale invio,
se necessario, di ulteriori materiali e mezzi per l’assistenza alla popolazione,
compreso il Volontariato

Centro Operativo Comunale
•
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione
•
•
•
•

Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

•
•
•

effettua una perimetrazione dell’area interessata dall’incendio, individuando le zone
ove concentrare gli interventi di messa in sicurezza della popolazione
compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare la situazione
(Volontari, agenti di Polizia Locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico,
personale tecnico comunale), considerando eventuali evoluzioni negative dei
fenomeni sul territorio. In caso le risorse fossero valutate insufficienti, avvia la
richiesta di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e Prefettura (Forze
dell’Ordine, Volontariato di Protezione Civile)
sulla base delle indicazioni fornite dal Presidio Territoriale relative alla direzione del
fronte, verifica la presenza di edifici rurali abitati e restituisce l’informazione agli
operatori sul territorio
attiva le organizzazioni locali di Volontariato sanitario per interventi urgenti
attiva la reperibilità delle Farmacie locali
verifica il quadro delle persone affette da disabilità residenti in area a rischio e, se
necessario, attiva il soccorso sanitario per eventuale evacuazione preventiva
allerta le organizzazioni di Volontariato sanitario per il trasporto e l’assistenza alla
popolazione
allerta e verifica l’effettiva disponibilità delle risorse mediche da inviare alle Aree di
Ricovero della popolazione
garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le Strutture Strategiche di
accoglienza attivate
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Funzione 4. Materiali e mezzi

•
•
•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

•
•
•
•
•
•

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni
Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

•
•
•
•
•
•

Presidio Territoriale Idrogeologico

•
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coordina i Volontari per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile
predispone l’invio di Volontari per eventuale attività di presidio dei cancelli, delle
Aree di Attesa, delle Aree o Strutture di Ricovero
predispone l’eventuale indirizzamento della popolazione verso le Aree di Attesa
coordina le attività di informazione alla popolazione secondo le indicazioni del
Sindaco e del Responsabile Comunale di Protezione Civile
se necessario e su richiesta del referente della Funzione 2, invia Volontari presso le
famiglie dei disabili da trasferire fuori dalle aree a rischio
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla
popolazione
se necessario, contatta la Prefettura per la fornitura di ulteriori attrezzature utili
all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di Ricovero
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni
di evacuazione
attiva le ditte necessarie ai primi eventuali interventi, a seconda dell’evoluzione degli
eventi
verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree a rischio incendio e mantiene i
contatti con i responsabili
se necessario, sentito il Sindaco e il Responsabile Comunale di Protezione Civile,
predispone l’evacuazione delle scuole presenti in area a rischio
mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche presenti sul territorio
comunale, con particolare attenzione alle infrastrutture presenti nelle aree a rischio
e ne coordina eventuali interventi tecnici
aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a
rischio e dei soggetti vulnerabili
individua gli elementi a rischio che possono essere coinvolti
se necessario, in collaborazione con i Volontari e le Strutture Operative, collabora
all’evacuazione preventiva della popolazione nei punti ove un’estensione
dell’incendio potrebbe pregiudicare la pubblica incolumità
gestisce il controllo della viabilità, verificando la presenza di veicoli parcheggiati che
potrebbero intralciare le operazioni di gestione dell’emergenza, qualora l’incendio
arrivasse a interessare la zona
provvede alla realizzazione di blocchi (cancelli) sulla viabilità coinvolgibile
dall’evento, al loro presidio e alla deviazione del traffico veicolare su strade
alternative verificando l’agibilità delle vie di fuga
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite banditori con
megafoni
predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati
attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di
telecomunicazioni e radioamatori
verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni
prosegue la verifica della disponibilità delle Strutture di Accoglienza e Ricovero e
coordina la predisposizione per l’eventuale ricovero di popolazione
organizza l’eventuale assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei
soccorritori
sulla base delle indicazioni del Responsabile Comunale di Protezione Civile,
intensifica le attività di monitoraggio del territorio effettuando ricognizioni nelle aree
maggiormente critiche
fornisce indicazioni al Centro Operativo Comunale sulla direzione di avanzamento
del fronte, la tipologia dell’incendio, le aree interessate nonché la fruibilità delle vie
di fuga
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FASE DI ALLARME

Ente
Prefettura di Matera
Provincia di Matera
Sala Operativa Regionale
Figura operativa

Quando è applicabile?
Viene attivata quando l’incendio in atto è ormai interno alla fascia perimetrale (ovvero dista
meno di 200 metri dai primi insediamenti urbani, edifici, viabilità)
Obiettivo:
Soccorso ed evacuazione della popolazione
Attività
•
•
•
•
•
•

Sindaco
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Responsabile Comunale di
Protezione Civile

MODELLO DI INTERVENTO

•
•
•
•

vengono informate della Fase di Allarme in atto e della attivazione del C.O.C.
Azioni
attiva il C.O.C. con la convocazione dei referenti delle Funzioni di Supporto ritenute
necessarie
si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso,
verifica e favorisce, individuandolo in accordo con il D.O.S., l’attivazione del Posto di
Coordinamento Avanzato, con cui mantiene costanti contatti
predispone comunicazione dello Stato di Allarme alla Prefettura, alla Provincia e alla
Sala Operativa di Protezione Civile Regionale
mantiene il contatto con i responsabili delle operazioni di spegnimento e con il punto
di coordinamento avanzato
mantiene i contatti con gli Enti sovraordinati territorialmente competenti (Sala
Operativa Regionale, Prefettura, Provincia) informandoli dell’evolversi della
situazione e dell’eventuale necessità di assistenza (invio di uomini e mezzi, qualora
le risorse comunali non fossero sufficienti a fronteggiare la situazione)
dispone ordinanza di evacuazione dei residenti e del personale delle ditte/attività
commerciali nelle aree a rischio laddove esista pericolo per la pubblica incolumità
predispone comunicati di aggiornamento da diramare ai residenti, alle ditte e alle
attività commerciali presenti sul territorio comunale
predispone le necessarie ordinanze per la chiusura della viabilità coinvolta
dispone ordinanza di attivazione delle Aree e Strutture di Emergenza necessarie al
ricovero della popolazione evacuata
mantiene i contatti con gli organi di informazione
si coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi eventualmente coinvolti o interessati
attiva il Presidio Territoriale e ne coordina le attività in campo
mantiene costantemente informato il Sindaco sulle azioni intraprese e
sull’evoluzione dei fenomeni
sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se
necessario ordina e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e
dispone le misure di prima assistenza.
attiva e si coordina con i VV.FF. per interventi di messa in sicurezza
richiede l’intervento del soccorso sanitario ove necessario, coordinando il referente
della Funzione 2
supporta il coordinamento da parte del referente della Funzione 7 delle attività di
gestione della viabilità e la predisposizione dei cancelli, verificando l’agibilità delle
vie di fuga
coordina il Responsabile del Volontariato di Protezione Civile (Funzione 3) per le
attività di informazione, eventuale evacuazione e assistenza alla popolazione

Centro Operativo Comunale
•
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

•

•

provvede a individuare e perimetrare in cartografia le aree colpite per una migliore
gestione dello scenario di evento
collabora nell’attivazione e gestione delle Aree di Attesa e delle Strutture di
Emergenza da rendere operative per l’assistenza alla popolazione colpita
compone un quadro delle risorse umane disponibili a fronteggiare l’emergenza
(Volontari, agenti di Polizia Locale, Forze dell’Ordine, personale ufficio tecnico,
personale tecnico comunale). In caso le risorse fossero insufficienti, avvia la
richiesta di ulteriore personale a Sala Operativa Regionale e Prefettura (Forze
dell’Ordine, volontariato di Protezione Civile)
si coordina con il D.O.S. e i VV.FF. per gli interventi necessari
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Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

•
•
•
•
•
•
•

Funzione 3. Volontariato

•
•
•
•
•

Funzione 4. Materiali e mezzi

•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

•
•
•
•
•
•

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

Funzione 8. Telecomunicazioni

•
•
•
•
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

•
•
•

Presidio Territoriale Idrogeologico

MODELLO DI INTERVENTO

attiva le organizzazioni locali di volontariato sanitario per interventi urgenti
attiva la fornitura di eventuali dispositivi medici necessari da parte delle Farmacie
verifica il quadro delle persone affette da disabilità colpite e attiva il soccorso
sanitario per l’assistenza
garantisce l’assistenza sanitaria di base presso le Strutture Strategiche di
accoglienza attivate
coordina l’evacuazione e il ricovero di eventuali capi di bestiame
coordina i Volontari per le attività richieste dal RESPONSABILE COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
collabora alla predisposizione delle Strutture di Ricovero per la popolazione
necessarie
provvede al trasferimento delle persone dalle Aree di Attesa alle Strutture di
Ricovero
predispone l’invio di Volontari per attività di presidio dei cancelli, delle Aree di
Attesa, delle Aree o Strutture di Ricovero, per l’informazione alla popolazione
se necessario e su richiesta della Funzione 2, invia Volontari presso le famiglie dei
disabili da trasferire fuori dalle aree colpite
fornisce materiali e mezzi per le attività richieste dal RESPONSABILE COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE
fornisce attrezzature in disponibilità comunale per le esigenze di assistenza alla
popolazione presso le Strutture di Ricovero
se necessario, contatta la Prefettura per la fornitura di ulteriori attrezzature utili
all’assistenza della popolazione nelle Aree e Strutture di Ricovero
predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni
di evacuazione
verifica la presenza di attività scolastiche nelle aree a rischio e ne coordina
l’evacuazione
mantiene i contatti con i responsabili delle reti tecnologiche e ne coordina eventuali
interventi tecnici di ripristino
verifica il numero di persone colpite
verifica nelle aree coinvolte la presenza di strutture colpite e ne organizza la verifica
delle condizioni
avvia la verifica dei danni alle strutture e alle infrastrutture e predispone le verifiche
di agibilità
coordina e presidia i blocchi (cancelli) sulla viabilità per isolare la zona coinvolta
dall’incendio provvedendo a deviare il traffico su altre infrastrutture stradali
collabora all’’evacuazione della popolazione nelle aree a rischio
devia il traffico lungo viabilità alternativa
collabora nelle attività di informazione alla popolazione tramite banditori con
megafoni
mantiene attivi i collegamenti radio con C.O.C. e Presidio Territoriale e ne coordina
le comunicazioni
attiva le strutture di accoglienza e coordina la predisposizione per l’eventuale
ricovero di popolazione
effettua una verifica della popolazione evacuata, di quella assistita presso i centri di
accoglienza e le Strutture di Ricovero, nonché di coloro che hanno trovato una
sistemazione indipendente
organizza l’assistenza alla popolazione e il vettovagliamento dei soccorritori
su indicazione del Responsabile Comunale di Protezione Civile collabora:
o a monitorare attraverso ricognizioni il territorio in funzione dell’evoluzione del
fronte dell’incendio
o alle operazioni di messa in sicurezza della popolazione (evacuazioni)
o al supporto per il presidio dei cancelli
o al supporto alle attività di assistenza alla popolazione evacuata
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MODELLO DI INTERVENTO

Rischio industriale
Procedura Operativa
Di seguito, la Procedura Operativa da adottare in caso di emergenza di carattere industriale:

RISCHIO INDUSTRIALE
Quando è applicabile?
A seguito di un incidente (es. incendio) in stabilimenti non classificati come a rischio di
incidente rilevante (non prevedibile e con attivazione diretta della Fase di Allarme), con
ripercussioni all’esterno dei confini aziendali, o in caso di incidente stradale che coinvolga
un mezzo pesante che trasporti merci pericolose

FASE DI ALLARME

Ente
Prefettura di Matera
Provincia di Matera
Sala Operativa Regionale
Figura operativa

Obiettivo:
Garantire la messa in sicurezza della popolazione potenzialmente esposta, delle reti
tecnologiche e delle infrastrutture che ricadono nell’area interessata dallo scenario
incidentale.
In questa fase si dispone l’attivazione e l’apertura del C.O.C. e viene garantita l’attività del
Presidio Territoriale.
Oltre alla messa in sicurezza di popolazione, reti e infrastrutture, l’operatività del Comune
deve essere finalizzata a informare la popolazione (con indicazioni mirate circa le più
opportune misure comportamentali da adottare per ridurre l’esposizione personale al
pericolo), attivare le Risorse Strategiche verso le quali indirizzare i soggetti da assistere e
accertare l’entità dei danni causati dall’evento

Attività
•

vengono informate della Fase di Allarme, con attivazione del C.O.C.

•

attiva il C.O.C. con la convocazione dei referenti delle Funzioni di Supporto ritenute
necessarie
si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso,
verifica e favorisce l’attivazione del Posto di Coordinamento Avanzato
eventualmente costituito dai VV.FF.
in caso di costituzione di un P.C.A. da parte dei VV.FF., nomina un ufficiale di
collegamento (agente di Polizia Locale) da inviare presso il P.C.A.
predispone comunicazione dello Stato di Allarme alla Prefettura, alla Provincia e alla
Sala Operativa di P.C. Regionale
si coordina con i VV.FF. per avere le prime informazioni sull’incidente, sulle
sostanze coinvolte, sull’evoluzione dello scenario e mantiene contatto
informa i Sindaci dei Comuni confinanti informandoli del verificarsi dell’evento, della
sua evoluzione e della chiusura della viabilità coinvolta
secondo le indicazioni dei VV.FF. comunica alla popolazione e alle ditte
potenzialmente coinvolte l’attivazione dello stato di Allarme. La comunicazione potrà
essere divulgata attraverso il personale della Polizia Locale o attraverso l’utilizzo del
Volontariato solo nel caso che il personale non venga esposto agli effetti dell’evento
se necessario, predispone ordinanza per l’evacuazione della zona colpita (residenti
e maestranze)
se necessario, attiva le risorse di emergenza per assistere la popolazione evacuata
informa i media locali su tipologia, entità ed evoluzione del fenomeno in atto
sentiti gli organi competenti (VV.FF.) e gestore dell’impianto, a evento concluso
dispone la revoca dello stato di Allarme
dirige le operazioni del Presidio Territoriale sul campo
effettua sopralluoghi nell’area colpita coordinandosi con i VV.FF., al fine di accertare
l’entità dell’evento ed eventuali danni a persone, edifici, reti e infrastrutture
coordina le attività di Polizia Locale per la gestione della viabilità, per la
delimitazione dell’area e la predisposizione dei cancelli.

Azioni
•
•
•
•

Sindaco

•
•

•
•
•
•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

•
•
•
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•

•
•
•

MODELLO DI INTERVENTO

mantiene rapporti tramite l’ufficiale di collegamento con il “P.C.A. – Posto di
Comando Avanzato” (VV.FF., Soccorso Sanitario) per acquisire elementi
sull’evoluzione della situazione e verifica le condizioni di imminente pericolo grave
mantiene i contatti con la popolazione residente informandola sull’evoluzione dei
fenomeni, sulle azioni intraprese e sulle norme comportamentali da adottare.
L’informazione alla popolazione potrà avvenire tramite l’impiego di pattuglie della PL
con automezzi dotati di megafono o tramite l’utilizzo del Volontariato. Le operazioni
in campo dovranno avvenire garantendo la sicurezza del personale attraverso
l’utilizzo di adeguati DPI o in assenza di questi limitando le attività in area sicura e
comunque sempre secondo le indicazioni dei VV.FF.
organizza/coordina l’eventuale evacuazione degli abitanti
individua e coordina l’attivazione delle Aree di Attesa per la popolazione
individua e coordina l’attivazione di eventuali Strutture di Emergenza per il ricovero
della popolazione

Centro Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

•
•
•
•
•
•

Funzione 3. Volontariato

Funzione 4. Materiali e mezzi
Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni

•

identifica le aree colpite su una cartografia e aggiornare costantemente lo scenario
di evento
valuta le risorse necessarie per la gestione dell’emergenza sulla base dei danni
rilevati
attraverso il Responsabile Comunale di Protezione Civile, secondo le indicazioni di
VV.FF. e degli enti competenti, valuta, in funzione di eventuali sostanze pericolose
coinvolte, le attività da mettere in atto per la salvaguardia della popolazione.
facilita gli interventi di primo soccorso sul campo, mantenendo i contatti con le
strutture locali sanitarie e di soccorso così da garantire l’assistenza sanitaria di base
individua eventuali persone affette da disabilità nell’area colpita e fornire indicazioni
su come sia necessario intervenire per la loro salvaguardia
attivare il Volontariato per le attività di assistenza alla popolazione
in caso di attivazione di posti di blocco sulla viabilità, collabora all’installazione dei
cancelli
mettere a disposizione la propria struttura (uomini, mezzi, attrezzature)
procedere all’attivazione e al presidio delle Aree di Attesa
gestire le Strutture di Emergenza ove è ricoverata l’eventuale popolazione evacuata
coordinare le attività assegnate al volontariato
collabora all’eventuale evacuazione della popolazione presente
Informare la popolazione sulle disposizioni impartite e sui comportamenti da tenere
per fronteggiare l’emergenza
mette a disposizione le risorse strumentali (mezzi e materiali) necessarie per la
gestione dell’evento
contatta le ditte appaltatrici o convenzionate per gli interventi necessari
gestisce i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali (reti tecnologiche)
effettua ricognizioni in loco al fine di accertare danni alle reti tecnologiche (elettrica,
idrica, gas, fognatura) e alle infrastrutture potenzialmente interessate dall’evento
richiede attività di pronto intervento, messa in sicurezza e ripristino dei servizi svolte
dai gestori delle reti tecnologiche
effettua la stima dei danni (persone coinvolte, strutture o infrastrutture coinvolte)
verifica la presenza di danni a edifici pubblici (con particolare attenzione agli edifici
strategici), edifici privati, impianti industriali, attività produttive, opere di interesse
culturale e infrastrutture coinvolte dall’evento
organizza le attività di sopralluogo per le verifiche funzionali e di agibilità
coordina la quantificazione (anche economica) dei danni
presidia la verifica dell'agibilità della viabilità interessata dall’evento
attiva i necessari posti di blocco sulla viabilità, in coordinamento con i Carabinieri e
la Polizia Stradale
si coordina con i Carabinieri, con la Polizia Stradale, nonché con i corpi di P.L. dei
Comuni limitrofi, per la predisposizione dei servizi di viabilità alternativa
favorisce l’accesso all’area interessata da parte dei mezzi di soccorso, gestendo
l’eventuale allontanamento dei mezzi che transitano o si trovano nell’area a rischio
Fornisce supporto nelle attività di verifica del corretto funzionamento delle reti di
telecomunicazione per:
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•
•
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

•
•
•

Presidio Territoriale

•
•

•

MODELLO DI INTERVENTO

garantire i collegamenti radio tra la sede C.O.C. e Operatori sul territorio
garantire i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili)
garantire i collegamenti radio con l’eventuale P.C.A. (Posto di Comando Avanzato)
costituito
si occupa dell’attivazione, presidio e gestione delle Aree di Attesa e di tutti i compiti
propedeutici all’eventuale successiva attivazione delle strutture per il ricovero e
l’assistenza alla popolazione
supporta lo svolgimento di tutte le operazioni sul campo richieste dal Responsabile
Comunale di Protezione Civile
supporta il referente di Funzione 7 nelle attività di predisposizione e presidio dei
blocchi sulla viabilità
si occupa dell’informazione alla popolazione con le modalità comunicate dal
Responsabile Comunale di Protezione Civile
si occupa dell’eventuale presidio delle Aree di Attesa attivate
supporta le attività di predisposizione di eventuali strutture di ricovero per la
popolazione evacuata
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MODELLO DI INTERVENTO

Rischio sanitario
Procedura Operativa
Di seguito, le Procedure Operative da adottare in caso di emergenza di carattere sanitario:
• la prima intesa a declinare ruoli, mansioni e responsabilità per attività di informazione e assistenza alla
popolazione in corso di emergenza sanitaria COVID-19
• la seconda per disciplinare le attività della Protezione Civile Comunale in caso di altre emergenze concomitanti
all’emergenza epidemiologica COVID-19. Essa è da considerarsi come “addendum” alle Procedure Operative
previste per la gestione dei diversi scenari di rischio

RISCHIO SANITARIO COVID-19
Quando è applicabile?
Quando si rendano necessarie attività di supporto alla gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19

INFORMAZIONE E
ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

Obiettivo:
Supportare la gestione dell’emergenza sanitaria attraverso attività di:
•
•
•
•

Figura operativa

Il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale, senza obbligo di presenza
continuativa H24, favorendo le riunioni in video-conferenza
Azioni
•

•
•
•
•

Sindaco

informazione alla cittadinanza
attivazione del Volontariato
erogazione di servizi essenziali, fornitura di beni di prima necessità, assistenza alla
popolazione anche attraverso attività di assistenza domiciliare
presidio del territorio in ottemperanza delle disposizioni normative vigenti

•
•

•
•
•

è informato dal Responsabile Comunale di Protezione Civile di quanto riportato dai
report dall’ASM Matera rispetto alla presenza di soggetti COVID-19 positivi in cura
presso la loro abitazione sul territorio comunale e di persone in isolamento
domiciliare o quarantena obbligatoria
attiva il Centro Operativo (C.O.C.), eventualmente in forma ridotta, senza obbligo di
presenza e permanenza presso la Sede C.O.C.
si raccorda con l’Assessore alla Protezione Civile per le azioni necessarie alla
gestione dell’emergenza
mantiene un raccordo informativo con la Prefettura e con l’Unità di Crisi Regionale
per pianificare ed attivare tutte le misure necessarie all’assistenza della popolazione
emette le Ordinanze necessarie, volte a garantire la tutela della salute pubblica e il
rispetto delle prescrizioni contenute negli atti legislativi in vigore emanati dagli Enti
sovraordinati, anche con riferimento alle manifestazioni e agli eventi in luoghi
pubblici e privati
si assicura che il Comune metta in atto le necessarie attività di informazione e
assistenza alla popolazione
attiva, attraverso gli uffici comunali, l’informazione alla popolazione circa
l’evoluzione della situazione generale dei contagi sul Comune, le misure attuate dal
Comune, i comportamenti di autoprotezione da mantenere, le norme in vigore e i
canali ufficiali di informazione da seguire per tenersi aggiornati
attiva le comunicazioni sui canali istituzionali (sito Web, pagine Social ufficiali)
attraverso l’ufficio comunale competente
mantiene i contatti con gli organi di informazione locali per facilitare la diffusione
delle comunicazioni necessarie alla cittadinanza, agli esercizi commerciali e attività
produttive
se invitato a partecipare, prende parte al tavolo predisposto dall’Unità di Crisi
Regionale
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•
•
•
•
•
•
•

•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

•
•
•
•

•
•

MODELLO DI INTERVENTO

recepisce il report dell’ASM Matera riportante l’elenco delle persone COVID-19
positive o in attesa di esito tampone in isolamento domiciliare o quarantena
obbligatoria
si coordina con il proprio ufficio per la gestione di tutte le attività necessarie
comunica con il Sindaco e con l’Assessore alla Protezione Civile per informarli delle
attività necessarie alla gestione dell’emergenza
coordina il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) organizzando ove possibile l’attività
da remoto
informa i responsabili di tutti i settori del Comune potenzialmente coinvolti
si confronta con il Sindaco rispetto alla necessità di emanazione di eventuali
Ordinanze
si raccorda con gli Enti sovraordinati (Provincia di Matera, Prefettura - C.C.S.,
Regione Basilicata - Unità di Crisi Regionale) per assicurarsi che l’organizzazione di
tutte le attività necessarie all’assistenza alla popolazione vengano svolte in maniera
coordinata e conforme alle prescrizioni degli atti legislativi emanati
si interfaccia con i referenti di Funzione 2 e Funzione 3 per pianificare i contatti
telefonici con i soggetti segnalati e la gestione delle attività di assistenza domiciliare
necessarie
richiede al Volontariato di Protezione Civile il supporto alle attività di assistenza alla
popolazione
organizza le attività necessarie a mantenere operativi i servizi essenziali gestiti dal
Comune anche in periodo di eventuale lock-down
si assicura che il referente di Funzione 5 si interfacci con l’azienda preposta alla
gestione dei rifiuti per le attività di ritiro dei rifiuti presso le abitazioni dei soggetti
posti in isolamento domiciliare o quarantena obbligatoria
si assicura che il Comune garantisca la fornitura di beni di prima necessità ai
soggetti “fragili,” in isolamento domiciliare o quarantena obbligatoria che non siano
in grado di provvedere con mezzi propri (attraverso parenti, amici o conoscenti). Le
attività di assistenza domiciliare a soggetti COVID-19 positivi devono essere svolte
dalle Associazioni di Volontariato Sanitario. Qualora l’assistenza alle persone
positive possa essere svolta senza contatto diretto e senza accedere al domicilio, è
possibile l’utilizzo del Volontariato di Protezione Civile
assicura la continuità della fornitura di DPI alle persone impiegate nello svolgimento
delle attività di assistenza alla popolazione
valuta, in maniera previsionale e continuativa, la sostenibilità delle azioni messe in
atto dal Comune in funzione delle risorse umane e strumentali disponibili. In caso le
risorse fossero riconosciute insufficienti provvede a contattare il livello provinciale o
regionale per richiedere il supporto necessario

Centro Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

•
•
•
•
•

Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

•
•
•
•

esegue una valutazione dell’evoluzione dei contagi, con una stima delle risorse di
uomini e mezzi necessari in funzione del numero di persone in isolamento
domiciliare o quarantena obbligatoria che è necessario assistere
con le informazioni acquisite e le risultanze delle valutazioni effettuate supporta gli
organi decisionali nell’attività di pianificazione delle misure da attuare
compone ed aggiorna il quadro delle misure attuate dal Comune
predispone una reportistica periodica da condividere con gli Enti sovraordinati
riceve dal Responsabile Comunale di Protezione Civile il report pubblicato dall’ASM
Matera riportante l’elenco delle persone in isolamento domiciliare o quarantena
obbligatoria
incrocia i dati del report con quelli in possesso degli uffici comunali relativi all’elenco
delle persone assistite dai servizi socio-assistenziali del Comune
contatta telefonicamente, anche con il supporto di Volontari, i soggetti segnalati per
verificarne le esigenze di assistenza
compone il quadro delle persone fragili e dei soggetti in isolamento domiciliare o
quarantena obbligatoria che necessitano di assistenza da parte del Comune
per ogni soggetto che necessita di assistenza compone il quadro delle necessità
(fornitura di pasti, medicinali, generi di prima necessità)
si coordina con il Responsabile Comunale di Protezione Civile e con il Referente del
Volontariato per l’organizzazione delle attività di assistenza ai soggetti in isolamento
domiciliare o quarantena obbligatoria
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•
•
•
•
•

Funzione 3. Volontariato

•

•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

•
•

Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità

•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni
•
•

Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

•

MODELLO DI INTERVENTO

si coordina con le associazioni di Volontariato sanitario per le esigenze di
assistenza domiciliare dei soggetti COVID-19 positivi
verifica la disponibilità degli uomini e dei mezzi del Volontariato disponibili al fine di
garantire una continuità di supporto alle attività di assistenza della popolazione
coordina i Volontari impiegati nelle attività di assistenza alla popolazione
compone e condivide quotidianamente il quadro dei Volontari impiegati con la
Provincia di Matera e con la Regione
si assicura che al personale volontario impiegato vengano forniti i DPI necessari ad
operare in sicurezza e che vengano applicate le prescrizioni delle disposizioni
normative vigenti
coordina le attività di assistenza del Volontariato ai seguenti soggetti (i cui elenchi
sono forniti dal referente di Funzione 2):
o “fragili”
o in quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi a COVID-19
o casi confermati di COVID-19 in isolamento domiciliare
Le attività presidiate dal Volontariato sono:
o consegna di pasti e generi alimentari a domicilio
o consegna di medicinali
o consegna di DPI forniti dal soggetto sanitario competente
consegna di altri beni di prima necessità
si coordina con l’azienda preposta alla gestione dei rifiuti per le attività di ritiro
presso il domicilio dei soggetti in isolamento domiciliare o quarantena obbligatoria
comunica ai dirigenti scolastici e alle segreterie degli istituti presenti sul territorio
comunale l’eventuale modifica delle modalità di accesso agli istituti o eventuali
ulteriori prescrizioni da rispettare
in caso sia necessario limitare la mobilità sul territorio comunale supporta le Forze
dell’Ordine nella predisposizione e nel presidio dei cancelli sulla viabilità
coordina la Polizia Municipale, secondo le indicazioni degli Enti sovraordinati, in
eventuali attività di controllo sul territorio comunale per la verifica del rispetto delle
limitazioni imposte dalle misure restrittive in vigore
verifica il funzionamento dei sistemi di comunicazione e radio-comunicazione
presenti in Sala Operativa per l’interazione con servizi tecnici, organizzazioni di
Volontariato, Sala Operativa Regionale, Enti con cui è previsto coordinamento in
emergenza e altri soggetti a supporto delle attività da svolgere
supporta il coordinamento del C.O.C. nella predisposizione delle connessioni utili
alle comunicazioni da remoto
collabora con il referente di Funzione 2 e:
o incrocia i dati del report con quelli in possesso degli uffici comunali relativi
all’elenco delle persone assistite dai servizi socio-assistenziali del Comune
o contatta telefonicamente, anche con il supporto di Volontari, i soggetti
segnalati per verificarne le esigenze di assistenza
o compone il quadro delle persone fragili e dei soggetti in isolamento domiciliare
o quarantena obbligatoria che necessitano di assistenza da parte del Comune
o per ogni soggetto che necessita di assistenza compone il quadro delle
necessità (fornitura di pasti, medicinali, generi di prima necessità)
o si coordina con il Responsabile Comunale di Protezione Civile e con il
referente del Volontariato per l’organizzazione delle attività di assistenza ai
soggetti in isolamento domiciliare o quarantena obbligatoria
o si coordina con le associazioni di Volontariato sanitario per le esigenze di
assistenza dei soggetti COVID-19 positivi
presidia l’attivazione dei supermercati e, in generale, degli esercizi commerciali
presenti sul territorio per supportare la consegna a domicilio degli acquisti di generi
alimentati o di prima necessità
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MISURE ADEGUAMENTO COVID-19
Quando è applicabile?
La seguente Procedura contiene le misure che è necessario attuare in aggiunta a
quelle contenute nelle normali Procedure Operative per adeguare la risposta del
Comune alle emergenze in periodo di emergenza sanitaria

MISURE DI ADEGUAMENTO
DELLE PROCEDURE
OPERATIVE IN PERIODO DI
EMERGENZA SANITARIA
COVID-19

Obiettivo:
Garantire che l’attivazione della Struttura Comunale di Protezione Civile e le
misure che questa attua in caso di eventi calamitosi avvengano nel rispetto delle
prescrizioni emanate a seguito dell’emergenza sanitaria. In particolare, si fa
riferimento a quanto riportato nel documento pubblicato dal Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile “Misure operative per le Componenti e Strutture

Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di
altre emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica COVID 19”.
In generale le misure contenute in questa procedura sono relative a:
•
•
•
•
•
•

Figura operativa

Azioni
•

•

Sindaco

•

•

•

•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

attivazione C.O.C. in sicurezza
modalità di comunicazione tra i soggetti preposti alla gestione delle emergenze
modalità di comunicazione verso la cittadinanza
predisposizione delle Aree e Strutture Strategiche
modalità di intervento per la messa in sicurezza della popolazione (evacuazioni)
applicazione di particolari misure igienico sanitarie e di DPI adeguati nelle attività
degli operatori di Protezione Civile

•

l’attivazione del C.O.C. può essere effettuata in modalità telematica, favorendo la
permanenza dei referenti di Funzione presso i loro uffici o in videoconferenza. Se
necessario, viene istituito un tavolo di lavoro ridotto convocando solo le Funzioni
ritenute strettamente necessarie, rispettando le misure di distanziamento e
utilizzando i DPI necessari
si assicura che le norme di comportamento da adottare per ciascuna tipologia di
rischio in caso di emergenza siano veicolate richiamando contestualmente le
indicazioni di distanziamento sociale e le misure di sicurezza necessarie per il
contenimento e il contrasto del COVID-19
si assicura che le informazioni relative alle misure operative prese dal Comune per
la gestione dell’emergenza epidemiologica concomitante ad altre emergenze
vengano efficacemente veicolate attraverso tutti i canali di comunicazione a
disposizione dell’Amministrazione Comunale
individua le opportune modalità di comunicazione verso i soggetti più difficilmente
raggiungibili a causa dell’emergenza epidemiologica (persone sole, anziane o
appartenenti a categorie fragili), eventualmente servendosi anche del supporto del
Volontariato di Protezione Civile
coordina il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) organizzando l’attività
prevalentemente in video-conferenza quando possibile. Qualora venga istituito un
tavolo di lavoro in presenza dovranno essere rispettate le misure di distanziamento
e l’utilizzo dei DPI necessari
interagisce con l’ASM Matera per acquisire l’elenco delle persone COVID-19
positive poste in quarantena o di quelle sottoposte a sorveglianza sanitaria
obbligatoria presso la propria abitazione, così da potere destinare queste ultime in
idonei spazi dedicati nelle aree/strutture di emergenza attivate
in caso di attivazione delle Aree di Attesa, si assicura che:
o vengano individuate delle zone in ogni area ove sia possibile confinare i
soggetti COVID-19 positivi in maniera separata da quelli sottoposti a
isolamento domiciliare o quarantena
o la popolazione sia informata in relazione ai comportamenti da adottare, con
particolare attenzione alle modalità di spostamento e stazionamento nelle
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•
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suddette aree, alla inderogabile necessità di distanziamento sociale e uso di
protezioni (mascherine/presidi) e a evitare qualsiasi situazione di promiscuità
tra persone No-COVID-19, COVID-19 positive o sottoposte a sorveglianza
sanitaria domiciliare
in caso di attivazione delle Aree di Ricovero o delle Strutture di Ricovero, si assicura
che siano rimodulate alla luce delle disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie
Nazionali legate all’emergenza sanitaria. Qualora tali Aree e Strutture prevedano
spazi di socializzazione e/o spazi destinati alla consumazione dei pasti, questi
dovranno rispettare le direttive emanate dalle Autorità Sanitarie competenti e ove
ciò non fosse realizzabile, la somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata
nella modalità da asporto e la consumazione avverrà nell’alloggio assegnato
favorisce, quanto più è possibile, la sistemazione in strutture ricettive, fuori cratere o
di cui sia preventivamente verificata l’agibilità, quali alberghi, case vacanze, villaggi
turistici e quant’altro che al momento potrebbero essere sottoutilizzati, tenendo
conto, nelle attività relative alla gestione degli ospiti, delle norme di precauzione atte
a evitare la diffusione del virus COVID-19
richiede la collaborazione della Prefettura e della Regione affinché vengano ridefiniti
(qualora non siano disponibili) i parametri per l’allestimento delle Aree di Emergenza
e delle Strutture di Ricovero

Centro Operativo Comunale
•
•

•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

•

•

•
•

Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

Funzione 3. Volontariato

•
•

in caso di riunioni C.O.C. in presenza, si occupa di dotare i locali di presidi per il
rilevamento della temperatura corporea in ingresso, dispenser di disinfettanti e
servizi per la sanificazione
individua edifici strategici utili all’attivazione del C.O.C. idonei a garantire le
necessarie misure di distanziamento sociale nonché sicuri rispetto all’evento
calamitoso in atto (terremoto o altro), prevedendo altresì la possibilità di operare da
remoto, al fine di garantire l’efficienza delle Funzioni di Supporto necessarie per il
coordinamento dell’emergenza
individua una efficace suddivisione delle Aree di Attesa per la popolazione al fine di
garantire la permanenza distanziata delle persone COVID-19 positive e di quelle
sottoposte a isolamento domiciliare o quarantena. L’area dovrà quindi essere
suddivisa in 3 blocchi (No-COVID-19, COVID-19 positivi e soggetti in isolamento
domiciliare o quarantena)
in caso di attivazione delle Aree di Ricovero o delle Strutture di Ricovero, provvede
a rimodulare gli spazi alla luce delle disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie
Nazionali legate all’emergenza sanitaria. Qualora tali Aree e Strutture prevedano
spazi di socializzazione e/o spazi destinati alla consumazione dei pasti, questi
dovranno rispettare le direttive emanate dalle Autorità Sanitarie competenti e ove
ciò non fosse realizzabile, la somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata
nella modalità da asporto e la consumazione avverrà nell’alloggio assegnato
compone un quadro delle strutture ricettive disponibili e utilizzabili per il ricovero
della popolazione in funzione della loro localizzazione rispetto alle aree a rischio e
allo scenario di evento in atto, alla loro agibilità e al loro stato di utilizzo, favorendo
quelle che maggiormente garantiscono il rispetto delle norme di precauzione atte a
evitare la diffusione del virus COVID-19
provvede a individuare ulteriori Aree di Ricovero qualora quelle attualmente
disponibili non consentano le misure necessarie a garantire il distanziamento
sociale
provvede ad acquisire dal referente di Funzione 1 e tenere aggiornato l’elenco delle
persone COVID-19 positive poste in quarantena o di quelle sottoposte a
sorveglianza sanitaria obbligatoria presso la propria abitazione. Così da potere
destinare queste ultime, in caso di emergenza, in idonei spazi dedicati nelle
aree/strutture di emergenza attivate
in caso di attivazione di Aree o Strutture di Ricovero per la popolazione, favorisce
l’attivazione di eventuale assistenza sanitaria alle persone poste in isolamento o
quarantena presso i centri di ricovero
se necessario attiva il Volontariato per l’informazione puntuale ai soggetti più
difficilmente raggiungibili a causa dell’emergenza epidemiologica (persone sole,
anziane o appartenenti a categorie fragili)
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Funzione 4. Materiali e Mezzi
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

•
•

Funzione 8. Telecomunicazioni
Funzione 9. Assistenza alla
popolazione

•
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si assicura che il Comune disponga delle scorte necessarie di DPI e presidi sanitari
utili a limitare la diffusione dell’epidemia da fornire a tutti gli operatori impiegati nella
gestione dell’emergenza in corso (Volontariato, membri C.O.C., operatori esterni a
supporto dei Centri di Coordinamento dell’emergenza) e da distribuire alla
popolazione presso le Aree e Strutture di Emergenza attivate
si coordina con l’azienda preposta alla gestione dei rifiuti per le attività di ritiro
presso il domicilio dei soggetti in isolamento domiciliare o quarantena obbligatoria
comunica ai dirigenti scolastici e alle segreterie degli istituti presenti sul territorio
comunale l’eventuale modifica delle modalità di accesso agli istituti o eventuali
ulteriori prescrizioni da rispettare
predispone la strumentazione necessaria per assicurare che il necessario flusso di
comunicazioni con i Centri Operativi e di Coordinamento di livello provinciale e
regionale e con gli operatori esterni, nonché con le Organizzazioni di Volontariato
possa avvenire attraverso una connessione in remoto (videoconferenze)
collabora con il referente di Funzione 1 per tutte le attività inerenti la modifica,
adeguamento, predisposizione delle Aree e Strutture di Emergenza al fine di
garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme di precauzione atte a
evitare la diffusione del virus COVID-19
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Rischio idropotabile
Fasi Operative
La risposta del sistema di Protezione Civile in caso di criticità da ricondurre alla distribuzione di acqua ai fini idropotabili
si articola nelle Fasi Operative riportate nella Tabella che segue:
Fase Operativa
Attenzione
Pre-Allarme
Allarme

Quando
In condizioni di siccità, l’Ente gestore dell’acquedotto dirama l’informazione di
diminuzione nell’erogazione di acqua potabile
In condizioni di siccità, l’Ente gestore dell’acquedotto comunica che il volume d’acqua
erogato è appena sufficiente a raggiungere i 100 l/giorno per abitante
In condizioni di siccità, l’Ente gestore dell’acquedotto comunica che il volume d’acqua
erogato non raggiunge gli 80 l/giorno per abitante
In caso di inquinamento della fonte di approvvigionamento idrico, l’Ente gestore è
costretto all’interruzione del servizio di fornitura idropotabile
Tabella 75. Fasi Operative per la gestione del rischio idropotabile

Procedura Operativa
Di seguito, la Procedura Operativa da adottare in caso di criticità da ricondurre alla distribuzione di acqua ai fini
idropotabili:

RISCHIO IDROPOTABILE

FASE DI ATTENZIONE

Figura operativa

Sindaco

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Quando è applicabile?
Quando, in condizioni di siccità, l’Ente gestore dell’acquedotto dirama l’informazione di
diminuzione nell’erogazione di acqua potabile
Obiettivo:
Gestire le criticità legate alla riduzione dei volumi idrici potabili erogati
Azioni
• è informato dall’Ente gestore della diminuzione nell’erogazione di acqua potabile
• valuta, con l’Ente gestore e il Responsabile Comunale di Protezione Civile, la
gravità della situazione e le conseguenze che l’evento potrebbe avere sul territorio
comunale
• attiva il Presidio Operativo Comunale, convocando il Responsabile Comunale di
Protezione Civile, il referente di Funzione 1 e il referente di Funzione 5
• coordinandosi con il Sindaco, il referente di Funzione 1 e il referente di Funzione 5,
valuta le azioni da intraprendere e i contatti eventualmente da attivare
• coordinandosi con il Sindaco, avvia prime attività di informazione per dare
comunicazioni alla cittadinanza sulla situazione in corso e invitarla a un uso
cosciente e razionale dell’acqua potabile
• contatta le Associazioni di Volontariato, comunicando la situazione e verificando la
loro disponibilità per un loro supporto in fase di eventuale emergenza

Presidio Operativo Comunale

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione
Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

•
•

tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi della situazione, di concerto con il
referente di Funzione 5
mantiene costanti rapporti con l’Ente gestore per seguire l’evolversi della situazione
e aggiornare costantemente Sindaco e Responsabile Comunale di Protezione Civile
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RISCHIO IDROPOTABILE

FASE DI PRE-ALLARME

Figura operativa

Sindaco

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

Quando è applicabile?
Quando, in condizioni di siccità, l’Ente gestore dell’acquedotto comunica che il volume
d’acqua erogato è appena sufficiente a raggiungere i 100 l/giorno per abitante
Obiettivo:
Gestire le criticità legate alla riduzione dei volumi idrici potabili erogati
Azioni
• è informato dall’Ente gestore che il volume d’acqua erogato è appena sufficiente a
raggiungere i 100 l/giorno per abitante
• valuta, con l’Ente gestore e il Responsabile Comunale di Protezione Civile, la
gravità della situazione e le conseguenze che l’evento potrebbe avere sul territorio
comunale
• se già non operativo, attiva il Presidio Operativo Comunale, convocando il
Responsabile Comunale di Protezione Civile, il referente di Funzione 1, il referente
di Funzione 2, il referente di Funzione 4 e il referente di Funzione 5
• coordinandosi con il Sindaco e i referenti di Funzione operativi, valuta le azioni da
intraprendere e i contatti eventualmente da attivare
• intensifica le attività di informazione alla popolazione, avvisandola della situazione
mediante affissioni in luoghi pubblici e banditori, con l’invito a un uso cosciente e
razionale dell’acqua potabile
• si coordina con il referente di Funzione 3 per coordinare l’impiego del Volontariato a
supporto delle attività di informazione alla popolazione
• si coordina con il referente di Funzione 2 per prestare eventuale assistenza a
persone non autosufficienti

Presidio Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione
Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale
Funzione 3. Volontariato

•
•
•
•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

•

tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi della situazione, di concerto con il
referente di Funzione 5
acquisisce la cartografia e la documentazione necessaria, anche per stimare la
popolazione potenzialmente coinvolta nell’emergenza idrica
delinea le attività da svolgere in una eventuale successiva Fase di Allarme
aggiorna la presenza sul territorio di persone non autosufficienti e che potrebbero
necessitare di aiuto (fornitura a domicilio di acqua potabile), provvedendo alla loro
assistenza
di concerto con il Responsabile Comunale di Protezione Civile, coordina i Volontari
impiegati nelle attività di informazione alla popolazione
mantiene costanti rapporti con l’Ente gestore per seguire l’evolversi della situazione
e aggiornare costantemente Sindaco e Responsabile Comunale di Protezione Civile
con l’Ente gestore, valuta primi eventuali interventi per la distribuzione di acqua
tramite autobotti o serbatoi mobili, valutando la successiva attivazione dei servizi su
più larga scala
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RISCHIO IDROPOTABILE

FASE DI ALLARME

Quando è applicabile?
• quando, in condizioni di siccità, l’Ente gestore dell’acquedotto comunica che il
volume d’acqua erogato non raggiunge gli 80 l/giorno per abitante
• quando, in seguito a danni alla rete acquedottistica derivanti da eventi calamitosi
o accidentali, l’Ente gestore comunica la temporanea interruzione del servizio
• quando, in caso di inquinamento della fonte di approvvigionamento idrico, l’Ente
gestore è costretto all’interruzione del servizio di fornitura idropotabile
Obiettivo:
Gestire l’emergenza idropotabile

Figura operativa
•
•

Sindaco

•

•
•
•

Responsabile Comunale di
Protezione Civile

•
•
•

Azioni
attiva il C.O.C. e ne assume il coordinamento
valuta, con l’Ente gestore e il Responsabile Comunale di Protezione Civile, la
gravità della situazione e le conseguenze che l’evento potrebbe avere sul territorio
comunale
in caso di interruzione dei servizi per inquinamento delle acque, si mette in contatto
con ASM Matera per avere informazioni circa possibili emergenze sanitarie
conseguenti, condividendo il quadro emerso con il Responsabile Comunale di
Protezione Civile
emana le necessarie Ordinanze
coordinandosi con il Sindaco e i referenti di Funzione, valuta le azioni da
intraprendere e i contatti eventualmente da attivare
coordina le attività di informazione alla popolazione per comunicare
immediatamente, con il supporto del Volontariato (banditori), lo stato di emergenza,
indicare i comportamenti da tenere e segnalare i luoghi per il rifornimento
temporaneo di acqua potabile
si coordina con il referente di Funzione 3 per coordinare l’impiego del volontariato a
supporto delle attività di informazione alla popolazione
si coordina con il referente di Funzione 2 per prestare eventuale assistenza a
persone non autosufficienti e gestire problematiche sanitarie connesse a un
eventuale inquinamento delle acque
si coordina con il referente di Funzione 5 per garantire il supporto all’Ente gestore
negli interventi di distribuzione dell’acqua tramite autobotti o serbatoi mobili

Presidio Operativo Comunale
•

Funzione 1. Tecnica e di
pianificazione

•
•
•

Funzione 2. Sanità umana e
veterinaria - assistenza sociale

Funzione 3. Volontariato
Funzione 4. Materiali e Mezzi

•
•
•
•

Funzione 5. Servizi essenziali e
attività scolastica

•

tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi della situazione, di concerto con il
referente di Funzione 5
raccoglie e fornisce la cartografia e la documentazione necessaria, stimando la
popolazione potenzialmente coinvolta nell’emergenza idrica
delinea le attività da svolgere
aggiorna la presenza sul territorio di persone non autosufficienti e che potrebbero
necessitano di aiuto (fornitura a domicilio di acqua potabile), provvedendo alla loro
assistenza
in caso di inquinamento delle acque, monitora l’insorgenza di eventuali emergenze
sanitarie e si interfaccia con ASM Matera per coordinare gli interventi di soccorso
sanitario
di concerto con il Responsabile Comunale di Protezione Civile, coordina i Volontari
impiegati nelle attività di informazione alla popolazione, presidio dei punti di
distribuzione dell’acqua e supporto alle persone non autosufficienti
raccordandosi con il Responsabile Comunale di Protezione Civile, dispone l’utilizzo
di risorse e di mezzi comunali per fronteggiare l’emergenza
mantiene costanti rapporti con l’Ente gestore per seguire l’evolversi della situazione
e coordinare gli interventi di distribuzione dell’acqua tramite autobotti o serbatoi
mobili
in caso di inquinamento delle fonti di approvvigionamento, ne dà immediata
comunicazione agli Istituti Scolastici
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Funzione 6. Censimento danni a
persone e cose
Funzione 7. Strutture operative
locali - viabilità
Funzione 8. Telecomunicazioni

•
•

•
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censisce gli eventuali danni alla rete acquedottistica derivanti da eventi calamitosi o
accidentali
coordina gli interventi di gestione della viabilità e garantisce il controllo del regolare
svolgimento del trasporto e della distribuzione di acqua potabile, favorendo le
manovre dei veicoli di servizio e contribuendo alla gestione logistica della
popolazione che affluisce nei punti di approvvigionamento
verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni, per garantire le
comunicazioni fra C.O.C: e operatori sul territorio
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