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PREMESSA 

Il Piano di Protezione Civile del Comune di SAN MARCO LA CATOLA, in questa nuova stesura ha subito sostanziali 

trasformazioni dovute sia alle nuove norme ed ai nuovi decreti, in riferimento alla normativa nazionale e regionale di 

Protezione Civile, sia alle naturali modifiche dell'assetto urbano ed edilizio del territorio comunale. 

In presenza degli eventi calamitosi e di una concomitante e consapevole insufficienza degli interventi di prevenzione 

ed adeguatezza delle strutture, unitamente ad una ormai più matura sensibilità collettiva per i problemi dell'ambiente 

e del territorio ed i relativi rischi, si è avuta una notevole evoluzione dei concetti stessi di Protezione Civile e sicurezza 

territoriale. 

Oggi si ha la consapevolezza che la maggior parte dei danni causati dalle calamità naturali e antropiche si possono 

evitare attuando un'azione preventiva di salvaguardia e di controllo sul territorio, di programmazione delle attività 

compatibili che su di esso si svolgono, di prevenzione degli eventuali effetti negativi rispetto ai fattori di rischio 

individuati e studiati in precedenza. 

Determinando preventivamente le possibili cause, la maggior parte dei danni successivi al verificarsi di un evento 

calamitoso può essere notevolmente ridotta. 

Ciò può avvenire predisponendo un'idonea organizzazione di prevenzione e pianificazione degli interventi. 

Nella Pianificazione di Emergenza (Piani Comunali), occorre individuare e registrare i mezzi e le attrezzature esistenti in 

zona e stabilire efficaci contatti con i loro detentori affinché, in date circostanze, siano prontamente e utilmente messi 

a disposizione delle strutture operative. 

Più che alla detenzione diretta delle dotazioni da parte dell'ente preposto, si tende alla preventiva e pronta 

conoscenza della presenza e dislocazione degli strumenti utili all'intervento e alla loro rapida reperibilità e attivazione. 

Nelle specifiche competenze del Sindaco, si manifesta giuridicamente il principio costituzionale delle autonomie locali 

ed anche, sul piano sostanziale, l'ampliarsi di una nuova cultura e coscienza civica di Protezione Civile, con una 

partecipazione estesa dei cittadini a un'attività di auto-protezione, che deve necessariamente riferirsi alla stessa 

comunità locale. 

 

Da tali premesse, meglio si possono comprendere le nuove linee guida che sono state seguite per la stesura del Piano 

di Protezione Civile Comunale. 

In realtà, nei precedenti piani, gli strumenti utilizzati sono stati un Archivio Cartaceo costituito dalle Schede Mercurio 

del Dipartimento Nazionale e da una serie di tavole tematiche, sostituito, nella nuova elaborazione, da un Sistema 

Informativo Territoriale Comunale di Protezione Civile in utilità desk top, informatizzato attraverso anche l'utilizzo di 

software WebGIS. 

 

Rispetto agli scenari di rischio presenti nei piani precedenti (rischio sismico, rischio frana, rischio incendi boschivi) nel 

nuovo piano sono state affrontate nuove tipologie di rischio presenti nel territorio comunale di SAN MARCO LA 

CATOLA, quale il rischio idraulico, rischio industriale, rischio sociale, rischio neve, ecc.). 
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Inoltre, un limite importante nella redazione del vecchio piano erano le procedure poco flessibili e non rispondenti agli 

attuali indirizzi di pianificazione, che prevedono norme comportamentali e procedurali stabilite oggi dal METODO 

AUGUSTUS. 

 

Di fronte a situazioni complesse ed estreme occorre rispondere con uno schema operativo semplice e flessibile. 

Le parole chiave dell'attività di Protezione Civile del Comune sono: 

 Semplicità; 

 Flessibilità; 

 Divulgazione. 

Questi sono criteri utilizzati nell'ambito dell'organizzazione per la gestione dell'emergenza in un moderno sistema di 

Protezione Civile. 

 

Per questo motivo il piano è un "buon piano" se è effettivamente “flessibile” e quindi: 

 identifica con precisione i molteplici scenari di rischio e gli effetti degli eventi che possono accadere, in ciò 

recependo tutta l'attività svolta a monte per “la previsione e la prevenzione” delle emergenze; 

 è in grado di modulare e ottimizzare le risposte che alle emergenze vengono date secondo la gravità degli 

effetti degli eventi e sulla base della conoscenza e dell'utilizzo puntuale delle risorse, in primis quelle locali. 

 

Nel Sistema Nazionale di Protezione Civile (S.N.P.C.), istituito dalla Legge n. 225/92, si individuano due principali 

attività fra loro connesse: 

 la Programmazione nell'ambito delle attività di Previsione e Prevenzione; 

 la Pianificazione di emergenza. 

Per lo svolgimento di tali attività la legge n. 225/92 individua differenti Enti e/ o Amministrazioni, sia a livello centrale 

che a livello periferico. 

 

Il Piano di Emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e delle procedure che sono adottate 

per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego 

delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita; è, pertanto, il 

supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia. 

Il Piano di Protezione Civile del Comune di SAN MARCO LA CATOLA è stato predisposto attraverso l'analisi dei seguenti 

fattori: 

 conoscenza della vulnerabilità del territorio; 

 necessità di organizzare la gestione operativa dell'emergenza, sino al suo superamento; 

 necessità di formare ed istruire il personale coinvolto nella gestione dell'evento. 
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Il Piano risponde, quindi, alle domande concernenti: 

 gli eventi calamitosi che potrebbero, ragionevolmente, interessare il territorio comunale; 

 le persone, le strutture ed i servizi che potrebbero essere coinvolti o danneggiati; 

 l'organizzazione operativa che si reputa necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento con particolare 

attenzione alla salvaguardia della vita umana; 

 le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità ai vari livelli di direzione e controllo per la 

gestione delle emergenze. 

 

Per poter soddisfare queste necessità sono stati definiti gli scenari di rischio sulla base della vulnerabilità della 

porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture danneggiabili, ecc.), al fine di poter avere un 

quadro complessivo ed attendibile relativo all'evento atteso. 
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1. IL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il sistema della Protezione Civile è caratterizzato da una notevole complessità e da una non sempre chiara attribuzione 

delle competenze ai vari livelli istituzionali coinvolti. 

Questo deriva dalla circostanza che la vigente legge quadro in materia, la legge n. 225/92, istitutiva del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile (S.N.P.C.), è anteriore alla riforma operata dalle Leggi “Bassanini”, e dai collegati Decreti 

Legislativi, che, attuando quello che è stato definito il “federalismo amministrativo a Costituzione invariata”, hanno 

apportato sostanziali modifiche all'assetto di organi e competenze disegnato dalla citata legge n. 225/92. 

Nonostante la necessità di una paziente lettura “incrociata” delle disposizioni in essa contenuta con le recenti riforme, 

la legge n. 225/92, per la coerenza della disciplina organizzativa e per la validità dei principi innovativi sanciti, conserva 

la sua valenza di quadro normativo di riferimento. 

Si afferma quindi il concetto di Protezione Civile come salvaguardia sociale e territoriale e, soprattutto, si prendono in 

considerazione non solo i danni ma anche il pericolo che essi si verifichino a seguito di un evento calamitoso; ne 

scaturisce la necessità di conferire pari dignità all'attività di prevenzione e pianificazione rispetto all'attività di gestione 

dell'emergenza. La volontà legislativa in tale senso risulta evidente dalla lettura dell'art.3, legge n. 225/92, in cui sono 

elencate e definite le attività di Protezione Civile: 

 previsione: identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio interessate da tali rischi; 

 prevenzione: adozione di misure per evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni a seguito di eventi 

calamitosi; 

 soccorso: intervento diretto per garantire la prima assistenza alle popolazioni colpite; 

 superamento dell'emergenza: attuazione, coordinata con le istituzioni competenti, degli interventi necessari 

ed indilazionabili per il ripristino della normalità. 

 

Secondo la legge n. 225/92 elemento discriminante per stabilire la competenza dei vari livelli istituzionali componenti 

il sistema di Protezione Civile, deputati allo svolgimento delle relative attività, è la “dimensione” dell'evento, in termini 

di gravità ed estensione 

Pertanto all'articolo 2 si individuano tre classi di eventi, caratterizzate da un livello di attenzione crescente nei 

confronti dell'evento che sta evolvendo; per ogni classe sono indicate le strutture che devono essere gradualmente 

attivate: 

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai 

singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (COMUNI); 

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento 

coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (PROVINCE e REGIONI); 

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e 

poteri straordinari (STATO). 

Per ciascuna di queste tipologie è prevista la responsabilità del coordinamento: per gli eventi di tipo A esso è affidato 
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al Sindaco (art. 15), per gli eventi di tipo C è necessario che sia deliberato lo stato di emergenza e in tal caso è il 

Prefetto a coordinare le attività come delegato del Governo. Più controverso è il caso degli eventi di tipo B, giacché 

l'articolo 14 della legge n. 225/92, mai abrogato, attribuiva al Prefetto il coordinamento delle attività di soccorso, le 

successive disposizioni normative conferiscono importanti funzioni e compiti alle Regione e alle Province, senza 

chiarire come cambia il ruolo delle autorità prefettizie. 

In assenza di specifica legislazione regionale, in questo modello si mantiene il coordinamento delle attività di soccorso, 

in caso di eventi di tipo B, in capo al Prefetto, che agisce d'intesa con il Presidente della Provincia e con il supporto 

delle strutture tecnico - operative della Provincia. 

Resta che l'applicazione rigorosa di questa disciplina, basata sulla classificazione delle calamità, è difficile, specie nella 

fase di gestione dei soccorsi immediatamente successiva al verificarsi dell'evento, quando è difficile stabilire la 

proporzione e l'entità dei danni. 

Viceversa appare logica l'attivazione dei vari livelli istituzionali dalla periferia al centro, secondo il principio di 

sussidiarietà, informatore della recente riforma amministrativa iniziata dalla legge n. 59/97. 

Evidentemente le attività di Protezione Civile, fatto salvo il caso di cui alla lettera c dell'art. 2 della legge n. 2 25/92, 

vanno svolte in via ordinaria dagli enti territorialmente competenti che direttamente esprimono le esigenze e gli 

interessi delle comunità locali; si tratta, infatti, di attività che per le loro peculiarità vanno gestite nella logica del 

principio di sussidiarietà, richiedendo, per la pianificazione in tempo di pace, una conoscenza profonda e dettagliata 

del territorio e delle “consuetudini” delle comunità locali, e presupponendo, per la gestione dell'emergenza, un 

contatto diretto ed un'immediatezza di rapporti con il cittadino che solo le istituzioni più “vicine” al cittadino stesso 

possono garantire. 

 

La Regione Puglia con la legge 30 novembre 2000, n.18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia 

di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi” recepisce la L.225/92, in armonia con i principi 

contenuti nella legge n. 142/1990, nella legge 59/1997 e nel D.Lgs 112/98 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

300, oltre alla legge 1 marzo 1975, n.47, e al decreto-legge 4 agosto 2000, n.220 . 

 

In particolare vengono qui riportati gli articoli che riguardano specificatamente le funzioni dei comuni:  

ARTICOLO 7 (Funzioni dei Comuni)  

1. Ai Comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all’adozione di atti riconducibili a funzioni 

riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della presente legge.  

2. Sull’iniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli enti competenti hanno l’obbligo di pronunciarsi.  

ARTICOLO 14 (Funzioni dei Comuni)  

1. Nell’ambito della organizzazione regionale del sistema di protezione civile i Comuni, singoli o associati, rivestono il 

ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui 

all’articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.  
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2. In particolare spettano ai Comuni, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della l. 225/1992 e dell’articolo 

9, lettera a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai rischi fronteggiabili nell’ambito delle 

ordinarie competenze comunali.  

3. A norma dell’articolo 108, lettera c), del d. lgs 112/1998, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:  

a) all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai 

programmi e piani regionali;  

b) 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;  

c) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di 

cooperazione previste dalla l.142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro 

attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 

d) all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;  

e) alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;  

f) all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi 

nazionali e regionali.  

4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, 

si dotano di una struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di 

emergenza e a garantire l’attivazione dei primi soccorsi alle popolazioni.  

5. Spetta al Sindaco, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d), della l. 142/1990, vigilare sulla 

insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, informando tempestivamente il Prefetto, le 

strutture regionali e provinciali di emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e 

adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.  

6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:  

a) assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle 

popolazioni;  

b) provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei 

lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che 

prestano servizio civile sostitutivo;  

c) informa immediatamente la Regione.  

7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell’ambito del servizio di 

protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute 

nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono 

adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le 

rendono. 
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Il Modello Dinamico 

Il modello di gestione delle attività comunali di Protezione Civile, qui presentato, può a ragione definirsi “dinamico”, in 

quanto documento conoscitivo e strumento operativo in continua evoluzione. 

E’ costituito, in via consequenziale, dalle seguenti attività: 

 Superamento Emergenza; 

 Previsione; 

 Prevenzione; 

 Emergenza. 

 

presuppone, in ordinarietà, una costante attività di monitoraggio del territorio nelle sue varie componenti ed il 

conseguente continuo aggiornamento delle relative informazioni, censite ed implementate in apposite banche dati 

gestionali, descritte nel dettaglio nei paragrafi che seguono. 

 

Il documento così costituito si trasforma nella fase d'emergenza in uno strumento operativo da utilizzare per la 

costruzione in tempo reale degli scenari di evento e di danno; operazione alquanto difficoltosa data la grande 

incertezza che caratterizza gli eventi calamitosi. 

 

Essi, per quanto previsti, al loro “esplodere” si rivelano sempre diversi: eventi della stessa intensità, in luoghi diversi o 

nello stesso luogo in tempi diversi, provocano danni differenti e richiedono di essere fronteggiati in maniera 

differente. 

 

Pertanto si prevedono procedure di gestione dell'emergenza da attivarsi per fasi successive, in relazione alla gravità 

dell'evento ed alla complessità delle operazioni da mettere in campo delle componenti territoriali e da tutelare. 

 

Il Sistema Organizzativo qui proposto per la gestione delle attività di previsione, prevenzione ed emergenza e per il 

coordinamento dell'impiego delle risorse disponibili a livello Comunale, è così di seguito evidenziato. 

 

La Struttura Organizzativa 

Il Sindaco 

Ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile. 

 

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari dandone immediata notizia al 

Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. 
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Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta, con 

atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in 

materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei 

cittadini (ordinanza). 

 

Il ricorso a tali provvedimenti deve in ogni caso essere immediatamente notificato al Prefetto. 

Il Regolamento di Protezione Civile del Comune di SAN MARCO LA CATOLA affianca al Sindaco, un Comitato Comunale 

per la Protezione Civile ed un Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

 

Il Sindaco è definito autorità locale di Protezione Civile; egli, perché organo esponenziale degli interessi della 

collettività che rappresenta, ha il compito prioritario della tutela della popolazione e della tutela del territorio di 

propria competenza ed in caso di emergenza è chiamato a fornire servizi immediati di assistenza e soccorso alla 

popolazione colpita. 

Nel dettaglio, il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 art. 108 comma 1c conferisce al Comune le funzioni relative: 

In situazione ordinaria il Sindaco: 

 istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del Sistema per le attività di previsione e prevenzione 

che si svolgeranno presso gli uffici comunali; 

 nomina il Dirigente dell'Unità di Progetto di Protezione Civile e i referenti delle Funzioni di Supporto; 

 promuove e partecipa attivamente alle manifestazioni atte a divulgare la cultura della Protezione Civile. 

 

In emergenza il Sindaco: 

 dichiara in caso di evento calamitoso prevedibile, lo Stato di Attenzione e gli eventuali passaggi alla fase di 
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Preallarme e alla Fase di Allarme, invece in caso di evento non prevedibile, immediatamente l'Emergenza; 

 predispone e presiede il C.O.C.; 

 attiva le strutture di Protezione Civile; 

 organizza i primi Soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza; 

 chiede, se necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco; 

 provvede a garantire la continuità amministrativa, assicurando i collegamenti con gli Enti superiori; 

 informa costantemente la popolazione; 

 provvede alla salvaguardia del sistema produttivo locale; 

 provvede alla salvaguardia dei beni culturali; 

 provvede al ripristino della viabilità e dei trasporti; 

 provvede alla funzionalità delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali. 

 

Schema riassuntivo del livello di emergenza 
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Il Comitato Comunale di Protezione Civile 

E' l'organo consultivo ordinario per organizzare e coordinare le strutture e le attività di Protezione Civile, è nominato e 

presieduto dal Sindaco o in sua assenza dall'Assessore delegato alla Protezione Civile. 

E' convocato dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile, si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi. 

Le riunioni, salvo diverse disposizioni si tengono presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile. 

 

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è composto da: 

 Dirigente Unità Progetto di Protezione Civile; 

 Funzionario Esperto di Protezione Civile (Di.Ma.); 

 Responsabili Comunali delle Funzioni di Supporto; 

 Comandante Corpo di Polizia Municipale; 

 altri soggetti che il Sindaco riterrà opportuno invitare di volta in volta o stabilmente nelle sedute. 

 

Il Comitato svolge le seguenti attività: 

1. sovrintende all'attività di programmazione e pianificazione di Protezione Civile; 

2. dispone e assicura almeno una volta all'anno, la revisione e l'aggiornamento degli scenari di rischio da inserire 

nel Piano; 

3. dispone e assicura almeno una volta all'anno, la revisione e l'aggiornamento delle risorse dei mezzi, delle 

attrezzature e del personale a disposizione in caso di emergenza e di tutti gli allegati al Piano; 

4. esprime parere sull'organizzazione di eventuali posti fissi di monitoraggio dei rischi e sulla necessità di spese 

per la concreta organizzazione del servizio di Protezione Civile; 

5. sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione dei Volontari; 

6. promuove contatti con Enti e Istituti per la raccolta e lo studio di ogni informazione utile alla prevenzione dei 

rischi; 

7. promuove e collabora nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, a tutte le iniziative atte a 

stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità 

e gli organismi scolastici, il Comitato promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire agli 

studenti, direttamente, o per tramite dei docenti, notizie, tecniche, esperienze, ecc. necessarie a tutelare l'incolumità 

dei cittadini, i beni gli insediamenti e l'ambiente, dai danni provocati da catastrofi da o calamità naturali; 

8. propone l'aggiornamento dell'organizzazione comunale di Protezione Civile e le procedure per gestire 

l'emergenza. 

 

L'Unità di Progetto di Protezione Civile 

E' una struttura tecnico-operativa, che ha il compito di portare avanti la realizzazione di tutte le direttive e le 

disposizioni emanate dal Comitato Comunale di Protezione Civile. 
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Tale unità opererà in stretta collaborazione con tutti gli uffici dell'Amministrazione che gli offriranno, nei limiti delle 

proprie competenze, il supporto necessario affinché vengano scambiati dati ed informazioni. 

La struttura ha la sua sede all'interno del Centro Comunale di Protezione Civile. All'Ufficio di Protezione Civile è 

deputata l'applicazione delle norme emanate dal Dipartimento della Protezione Civile o dai Ministeri comunque 

competenti, dal Prefetto e dagli organi regionali e provinciali di Protezione Civile. 

In situazione ordinaria svolge i seguenti compiti: 

 provvede agli adempimenti necessari per l'esatta applicazione delle norme vigenti secondo le direttive del 

Sindaco e del personale delegato alla Protezione Civile, con specifica competenza nelle fasi di prevenzione dei rischi e 

coordinamento dell'emergenza; 

 provvede alla gestione del Sistema Informativo Territoriale di Protezione Civile e all'aggiornamento periodico 

del Piano avvalendosi della collaborazione delle altre Unità di Direzione dell'Amministrazione e, qualora necessario, 

della consulenza di esperti; 

 provvede all'aggiornamento degli elenchi dei componenti e dei responsabili delle Funzioni di Supporto, dei 

volontari e dei tecnici esterni che si mettono a disposizione in caso di emergenza; 

 assicura la costante presenza ed il coordinamento nella Sala Operativa e la Sala Radio; 

 individua le disponibilità ed il fabbisogno di personale, strutture, attrezzature e mezzi è per gli interventi in 

caso di calamità naturali e l'assistenza alla popolazione; 

 secondo le direttive del Comitato Comunale di Protezione Civile, coordina e realizza le campagne di 

divulgazione e le misure di prevenzione, protezione e soccorso; 

 aggiorna almeno ogni sei mesi la banca dati delle risorse, dei mezzi, delle attrezzature e del personale a 

disposizione in caso di emergenza; 

 attiva le procedure operative stabilite dal presente Piano a partire dalla ricezione della notizia presso il Centro 

Segnalazione Emergenze; 

 svolge l'attività di formazione di quanti operano in Protezione Civile; 

 svolge l'attività di informazione alla popolazione sui rischi che incombono sul proprio territorio e sulle norme 

comportamentali da seguire in caso di emergenza; 

 di norma e al fine di verificare l'efficacia del Servizio Comunale di Protezione Civile e l'aggiornamento del 

Piano Comunale di emergenza, organizza, anche di concerto con i Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana, idonee 

esercitazioni della popolazione, che saranno svolte prevalentemente con la collaborazione dei quartieri, curandone le 

modalità di realizzazione e la pubblicità presso la popolazione medesima; 

 ha la funzione di supporto tecnico-logistico al Sindaco in ogni sua attività; 

 prevede le esercitazioni per tutto il personale da impiegarsi nelle attività di Protezione Civile; 

 prende tutte le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale di Protezione Civile nelle 

esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile; 

 svolge ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell'ambito del settore. 
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In situazione d'emergenza svolge i seguenti compiti: 

 predispone il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) all'emergenza, attivando la sala operativa, la sala radio e la 

sala stampa; 

 attiva le Funzioni di Supporto all'interno del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) gestite dal responsabile dell' 

Ufficio di Protezione Civile o dal Funzionario Esperto di Protezione Civile (Di.Ma.), che in questa fase ha il 

coordinamento della Sala Operativa; 

 mantiene i rapporti con l’ Organo Decisionale; 

 provvede, attraverso l'Organo Decisionale e le Funzioni di Supporto all'attivazione delle procedure previste 

nel piano in funzione dello scenario che si va configurando; 

 aggiorna in tempo reale, lo scenario dell'evento, in funzione dei dati e delle informazioni che giungono in Sala 

Operativa; 

 

L'Organo Decisionale 

E' composto essenzialmente dai Dirigenti dell' Amministrazione che, in considerazione degli specifici compiti e 

responsabilità, contribuiscono all'attuazione degli interventi di soccorso sul territorio comunale coordinando l'impiego 

delle risorse dell' Amministrazione e garantendone l'immediata disponibilità. 

E’ nominato, in emergenza, con apposito provvedimento sindacale ed è presieduto dal sindaco e dal dirigente 

dell'Unità di Progetto di Protezione Civile, che ne assumono, per le proprie competenze, il coordinamento. 

E' composto da: 

 Dirigente Unità Progetto di Protezione Civile; 

 Funzionario Esperto di Protezione Civile (Di.Ma.); 

 Responsabili Comunali delle Funzioni di Supporto; 

 Comandante Corpo di Polizia Municipale; 

 altri soggetti che il Sindaco riterrà opportuno invitare di volta in volta o stabilmente nelle sedute. 

L'Organo Decisionale garantisce lo svolgimento delle seguenti attività: 

 predispone le squadre di tecnici per effettuare la ricognizione sul territorio colpito e rilevare in loco eventuali 

danni o disagi per la popolazione, d’ intesa con eventuali squadre di tecnici messe a disposizione dagli Enti presenti sul 

territorio; 

 avvia la verifica dello stato dell'arte post-evento delle vie di comunicazione e dell'edilizia scolastica di 

competenza dell'Amministrazione; 

 contatta le sale operative delle società erogatrici dei servizi essenziali per avere informazioni a riguardo di 

eventuali interruzioni alle erogazioni. 

L'Organo Decisionale potrà essere allargato, laddove richiesto, ad altri Enti/ Amministrazioni pubbliche e/o private 

direttamente coinvolti nel Sistema di Protezione Civile Comunale, al fine di poter operare il necessario coordinamento 

atto a garantire completezza dell'intervento di soccorso. 
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In tal caso, ai componenti sopra indicati si aggiungono i responsabili degli altri Enti/ Amministrazioni pubbliche e/o 

private direttamente coinvolti nel Sistema di Protezione Civile Comunale. 

 

La Sala Operativa Comunale (S.O.C.) 

La Sala Operativa Comunale, sviluppo in emergenza dell'Unità di Progetto di Protezione Civile, è concepita come 

un'entità complessa di conoscenza e di monitoraggio del territorio che svolge in condizioni ordinarie attività di ricerca, 

di sperimentazione e di aggiornamento degli strumenti finalizzati ad una risposta rapida ed efficace in emergenza, 

basata sull'ottimizzazione e sull'uso efficiente e razionale delle risorse. 

La Sala Operativa Comunale è il cuore dell'intero Sistema di Protezione Civile Comunale in quanto raccoglie tutti gli 

strumenti tecnici, scientifici e gestionali utili per la migliore gestione dell'emergenza ed, in particolare: 

 il Sistema Informativo Territoriale di Protezione Civile per lo stato conoscitivo del territorio e degli scenari di 

rischio; 

 la banca dati delle risorse presenti sul territorio e disponibili per fronteggiare le emergenze. 

Per garantire il corretto funzionamento, per come è stata concepita, la S.O.C. deve fornirsi di personale 

particolarmente addestrato e formato a poter garantire, nel momento in cui è attivata, un'attività H24. 

Tutta la struttura organizzativa della Sala Operativa Comunale risponderà del proprio operato al Responsabile 

dell'Unità di Progetto Protezione Civile, a sua volta supportato dal Funzionario Esperto di Protezione Civile. 

 

La struttura organizzativa della S.O.C. prevede essenzialmente la presenza di un Funzionario Esperto di Protezione 

Civile (Di.Ma.) o più Esperti di Protezione Civile con le funzioni e competenze di seguito descritte. 

Le principali attività che dovranno essere svolte in ordinario dal personale di S.O.C. (Tecnici dell'Unità di Progetto di 

Protezione Civile), infatti, sono: 

 ricerca, raccolta e valutazione delle informazioni in ordinarietà: il personale ha il compito di attivarsi per il 

continuo approfondimento ed aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale e delle Banche Dati delle Risorse 

presenti sul territorio e necessarie ai fini di una corretta pianificazione dell'emergenza; 

 gli stessi tecnici dovranno, quindi, essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici appositamente 

predisposti (software WebGIS) ed elaborare, con dovuta competenza, ipotesi di scenari di evento e danneggiamento; 

 ricerca, raccolta e valutazione delle informazioni in emergenza: i tecnici, una volta ricevuta la notizia 

dell'evento (in corso o previsto), hanno il compito di attivarsi per il reperimento di tutte le informazioni utili alla 

costruzione, in tempo reale, dello scenario di evento, al suo continuo aggiornamento, anche tenendo in 

considerazione le informazioni provenienti direttamente dal territorio interessato, al fine di supportare le decisioni per 

una corretta gestione dell'emergenza; 

 interrogazione, interpretazione ed elaborazione dei dati informativi richiesti e/o provenienti dagli Enti 

preposti al controllo e monitoraggio del territorio; 

 collegamento con i Responsabili di Enti ed Amministrazioni Pubbliche e Private, degli Enti gestori dei Servizi 
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Essenziali e degli Enti e/o Amministrazioni che compiono studi di settore, presenti sul territorio Comunale al fine di 

aggiornare e condividere le informazioni di rispettiva competenza ed utili ai fini di una corretta gestione di 

un'eventuale emergenza; 

 conoscenza approfondita delle procedure adottate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e della 

Prefettura al fine di garantire un più rapido “colloquio” in caso di emergenza anche attraverso l'omologazione di un 

linguaggio tecnico; 

 conoscenza approfondita delle modalità di compilazione e trasmissione dei protocolli di comunicazione 

approntati per la gestione dell'emergenza (in corso o prevista); 

 la predisposizione e la redazione dei comunicati stampa, al fine di raccordarsi sia con le agenzia di stampa, 

con le testate giornalistiche locali e con le televisioni pubbliche e private che con il referente Mass Media ed 

Informazione, quando presente in S.O.C.; lo scopo è quello di informare tempestivamente la popolazione sugli sviluppi 

dell'evento in corso e sugli interventi attuati per la salvaguardia della popolazione e dei beni coinvolti dall'evento, 

nonché consigli utili di comportamento ed infine il superamento dell'emergenza. 

 

Squadre di Pronto Intervento 

Le Squadre di Pronto Intervento sono un servizio di reperibilità domiciliare relativo al personale dipendente del 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA, finalizzato ad assicurare, nei casi di particolare necessità operativa, lo svolgimento 

di compiti correlati alle funzioni istituzionali dell'ente, di natura ordinaria o straordinaria, o per qualsiasi altro evento 

che sia contraddistinto dal pubblico interesse, e che dovesse aver luogo in qualsiasi ora del giorno o della notte, al di 

fuori del normale orario di lavoro, nei giorni feriali e durante quelli festivi. 

In caso di necessità le Squadre di Pronto Intervento comunali possono essere affiancate dalle Squadre di Pronto 

Intervento del Corpo di Polizia Municipale. 
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2. LA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE 

La redazione del Piano Comunale di Protezione Civile segue gli indirizzi del METODO AUGUSTUS che costituisce una 

sorta di linee guida per la redazione dei piani di Protezione Civile, elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

L'obiettivo dunque è fornire una serie di linee guida comportamentali e procedurali per l'utilizzo delle risorse in 

maniera razionale in situazioni di emergenza. 

Il metodo Augustus rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli operatori di Protezione Civile che, con 

competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le emergenze spesso configurate impropriamente 

come “eventi naturali”, con una loro specifica ciclicità. 

Il metodo Augustus vuole abbattere il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla concezione 

burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di protezione civile e introdurre con forza il concetto della 

disponibilità delle risorse; per realizzare questo obiettivo occorre che nei piani di emergenza siano introdotte le 

funzioni di supporto con dei responsabili in modo da tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni 

ed aggiornamenti. 

L'organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte e tre le parti di un Piano (parte generale, lineamenti e 

modello di intervento) passa attraverso l'attuazione delle funzioni di supporto. 

Le funzioni di supporto, all'interno di un Piano di emergenza, sono l'organizzazione delle risposte che occorre dare alle 

diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso. 

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilevo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento 

calamitoso; la differenziazione della risposta sarà tanto più efficace quanto più il sistema del Piano sarà flessibile. 

Attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi: 

1° obiettivo -> Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore. 

2° obiettivo -> I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano 

aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto. 

3° obiettivo -> In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati 

nell'ambito della propria funzione di supporto. 

4° obiettivo -> Si compone la Sala Operativa secondo il numero di funzioni di supporto attivate. 

 

In relazione all'evento, si attiveranno le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione 

dell'emergenza; secondo la gravità dell'evento si attiveranno solo quelle necessarie al superamento dell'emergenza. 

Per ciascuna Funzione dovranno essere individuati il responsabile ai quali affidare precise mansioni, non solo durante 

l'emergenza, ma anche in situazione ordinaria. Infatti, i responsabili delle Funzioni devono essere designati prima 

dell'emergenza per poter organizzare e pianificare gli interventi da attuare in caso di evento. 

I responsabili delle Funzioni: 

prima dell' evento 

 raccolgono ed aggiornano informazioni di specifico interesse attraverso la compilazione di apposite schede 
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raccolta dati; 

 verificano la funzionalità delle procedure dell'intervento; 

 promuovono esercitazioni, protocolli d'intesa, incontri periodici ecc.. 

durante l'evento 

 attuano gli interventi assegnati dal piano nell'ambito delle proprie funzioni. 

ad emergenza conclusa 

 curano il ritorno alla normalità con l'intento di ottimizzare la capacità operativa del loro settore specifico. 

 

La Struttura Operativa Comunale qui proposta per la gestione delle attività di emergenza e per il coordinamento 

dell'impiego delle risorse disponibili a livello comunale presuppone la conoscenza dell'impianto organizzativo della 

Protezione Civile, la chiara definizione delle procedure relative ai diversi livelli di allerta ed alle differenti tipologie di 

rischio, la conoscenza del territorio e degli elementi esposti al rischio, un censimento delle risorse disponibili, il 

monitoraggio continuo del territorio e dei fenomeni naturali che lo investono. 

 

La struttura operativa comunale rappresenta lo strumento a livello comunale finalizzato all'organizzazione, gestione e 

coordinamento delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione attuate da tutte le componenti in caso di 

eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai 

singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2, comma 1, legge 225/92). 

 

Centro Segnalazione Emergenze 

Costituisce un presidio permanente assicurato h 24 per il ricevimento e la segnalazione di allarme o le richieste di 

intervento di Protezione Civile. 

 

E' reso operativo dal servizio di vigilanza al Centro Comunale di Protezione Civile e dalla sala radio del Corpo di Polizia 

Municipale. 

 

Ha l'elenco del personale della Squadra di Pronto Intervento con i suoi componenti da allertare in caso di necessità. 

 

Ricezione e valutazione della segnalazione 

Le segnalazioni di eventi calamitosi devono essere indirizzate ai seguenti organi: 

 Centro Segnalazione Emergenze: 

 Municipio    0881/556016 – Fax 0881/556132; 

Polizia Municipale   0881/556016; 

 Carabinieri / Pronto Intervento  0881/554010 - 0881 554084 Celenza Valfortore -  112; 

 Comando di Polizia di Stato  113; 
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 Comando Vigili del Fuoco   115; 

 Emergenza Sanitaria Pronto Intervento 118; 

 Corpo Forestale dello Stato  1515; 

 ASL/FG3     0881/556600 – 0881/556601. 

 

Il Centro Segnalazione Emergenze fungerà da primo filtro valutando l'attendibilità della chiamata con opportune 

verifiche indi provvederà ad informare il Responsabile della Squadra di Pronto Intervento il quale una volta verificata la 

fondatezza, il tipo e l'entità del pericolo, deciderà, di concerto con il Sindaco, il Dirigente dell'Unità di Progetto 

Protezione Civile, il livello di intervento da attivare: se far intervenire soltanto la Squadra di Pronto Intervento o 

attivare il Centro Operativo Comunale e le funzioni di supporto necessarie. 

Le Squadre di Pronto Intervento sono un servizio di reperibilità domiciliare relativo al personale dipendente del 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA, finalizzato ad assicurare, nei casi di particolare necessità operativa, lo svolgimento 

di compiti correlati alle funzioni istituzionali dell'ente, di natura ordinaria o straordinaria, o per qualsiasi altro evento 

che sia contraddistinto dal pubblico interesse, e che dovesse aver luogo in qualsiasi ora del giorno o della notte, al di 

fuori del normale orario di lavoro, nei giorni feriali e durante quelli festivi. 

Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio 

comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione colpita. 

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo le seguenti 9 funzioni di supporto: 

 Funzione 1 Tecnica e di pianificazione; 

 Funzione 2 Sanità - Assistenza Sociale; 

 Funzione 3 Volontariato; 

 Funzione 4 Materiali e mezzi; 

 Funzione 5 Servizi Essenziali, Attività Scolastica; 

 Funzione 6 Censimento danni a persone e cose; 

 Funzione 7 Strutture Operative Locali, Viabilità; 

 Funzione 8 Telecomunicazioni; 

 Funzione 9 Assistenza alla popolazione; 

Precedentemente abbiamo enunciato anche la Funzione 10 riferita alla prassi amministrativa da eseguire in caso di 

emergenza. 

Il Centro Operativo Comunale segue le operazioni di soccorso e di assistenza direttamente attraverso la dislocazione 

sul territorio di squadre di tecnici che saranno immediatamente presenti sul territorio al fine di fornire il necessario 

contributo nell'ambito delle funzioni di supporto che saranno loro assegnate. 
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2.1 Tecnica e pianificazione 

 

In situazione ordinaria il responsabile di Protezione Civile, provvede a: 

 elaborare ed aggiornare costantemente degli scenari eventi attesi; 

 studiare delle procedure più celeri ed efficaci per l'intervento scientifico in emergenza; 

 comporre il patrimonio cartografico e conseguente aggiornamento; 

 indicare l’attività di previsione e gli interventi di previsione dei rischi sul territorio; 

 individuare le aree di attesa, ammassamento e di ricovero all'interno del territorio comunale in zone sicure e 

urbanizzate (campi sportivi, aree attrezzate); 

 organizzazione delle reti di monitoraggio da inserire sul territorio; 

 predisporre un eventuale piano di evacuazione per la popolazione, in collaborazione con la Funzione 7 per gli 

interventi prevedibili. 

Il Responsabile di questa funzione, dopo aver ricevuto la segnalazione di allarme o di una grave calamità naturale, si 

dovrà recare al più presto presso il Centro di Protezione Civile Comunale; in caso di gestione ordinaria dell'intervento 

dovrà coordinare le fasi di emergenza con il Responsabile della Sala Operativa in caso di calamità naturale dovrà 

allertare il Sindaco e/ o funzionario delegato alla Protezione Civile e mettersi a loro disposizione nella gestione 

dell'emergenza nei seguenti compiti: 

 individuazione delle priorità dell'intervento sul territorio, finalizzate alla riduzione dei danni coordinandosi 

con le Funzioni 4 (materiali e mezzi) e 6 (censimento danni a persone e cose); 

 aggiornamento in tempo reale dello scenario dell'intervento in funzione dei dati e delle informazioni 

provenienti dalle reti di monitoraggio dell'Amministrazione o di altri Enti e dalla sala radio, con eventuale 
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potenziamento delle stesse; 

 delimitazione delle aree a rischio, individuazione dei percorsi alternativi, delle possibili vie di fuga, e dei 

cancelli dando le direttive alla Funzione 7 (strutture operative locali e viabilità); 

 predisposizione di un eventuale piano di evacuazione per la popolazione presente nelle Aree di Attesa, in 

collaborazione con la Funzione 7 (strutture operative locali e viabilità) per scenari non contemplati nel piano; 

 istituzione di presidi per osservazioni / allerta delle zone a rischio. 

 

In caso di evento calamitoso dovrà stabilire, di concerto con gli altri componenti il C.O.C., il luogo in cui posizionare 

tende, roulotte e attività assistenziali. 

Coordina i componenti dell'Ufficio di Protezione Civile nei seguenti interventi: 

 rimozione macerie; 

 assistenza alla popolazione; 

 predisposizione aree di ricovero e depositi materiali; 

 alloggiamento e coordinamento delle colonne di soccorso; 

 segnalazione fabbisogno di mezzi, personale e materiali; 

 organizzazione delle squadre di soccorso e di ricognizione sul territorio; 

 organizzare le squadre addette al controllo degli edifici pubblici e privati ai fini della definizione della loro 

agibilità; 

 emettere le eventuali ordinanze di sgombero, valuta e provvede ai ripristini immediati e ai puntellamenti 

delle strutture pericolanti; 

 verificare e ripristina la funzionalità delle reti infrastrutturali e ne cura la messa in sicurezza; 

 predisporre interventi speciali per l'erogazione dei servizi essenziali presso le zone di emergenza. 

 

Mediante l'attivazione del Piano Locale di Protezione Civile della Croce Rossa Italiana e la successiva analisi di 

necessità, si elencano i compiti affidati alla stessa: 

 primo soccorso, sgombero feriti e trasporto infermi; 

 allestimento e gestione di posti di pronto soccorso; 

 concorso nell'evacuazione della popolazione sinistrata con particolare riguardo agli anziani, ai minori e alle 

altre persone non autosufficienti; 

 concorso nel censimento dei morti e dei feriti; 

 concorso alla ricerca ed al ricongiungimento dei dispersi; 

 concorso nella gestione degli ospedali da campo e treni – ospedale; 

 concorso nell'allestimento di tendopoli; 

 concorso nella raccolta e distribuzione di viveri, medicinali, vestiario, ecc; 

 concorso nella raccolta e distribuzione dei soccorsi provenienti anche dall'estero; 
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 invio nella zona interessata e negli ospedali da campo e non, di nuclei di personale medico, infermieristico e 

di soccorso anche ad integrazione del personale già presente; 

 concorso nel far affluire i materiali, le attrezzature mediche, i medicinali necessari all'assistenza sanitaria 

immediata; 

 concorso all'assistenza socio - sanitaria delle popolazioni colpite; 

 concorso nell'assistenza alla popolazione sia autonomamente sia a favore di tendopoli, roulottopoli, centri di 

ospitalità e/o raccolta organizzati dalle autorità di Protezione Civile. 
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2.2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

 

In situazione ordinaria il responsabile per la sanità, assistenza sociale e veterinaria della Protezione Civile, provvede a: 

 pianificare e raccordare la Funzione 3 - Volontariato e con la Funzione 9 - Assistenza alla popolazione; 

 censire e gestire i posti letto e ricoveri in strutture sanitarie; 

 formare elenchi della popolazione anziana e dei portatori di handicap; 

 predisporre i protocolli procedurali per urgenze mediche in emergenza; 

 predisposizione di un servizio farmaceutico per l'emergenza. 

In caso di emergenza svolge i seguenti compiti: 

 organizzazione immediata degli interventi di soccorso alla popolazione in collaborazione con le Funzioni 3 – 

Volontariato e la Funzione 9 - Assistenza alla popolazione, con costituzione di squadre di soccorso per assistenza feriti, 

ricerca dispersi e recupero deceduti; 

 svolgere attività di assistenza sociale e psicologica alla popolazione colpita; 

 tutela degli handicappati, degli anziani e delle altre categorie che necessitano di particolari cure mediche; 

 svolgimento di tutti i controlli comunque di competenza sanitaria (acque, disinfestazioni, controlli veterinari 

ecc.) in raccordo con l'ASL; 

 raccordo con l'ASL, per le attivazioni connesse alle normative sulla sicurezza (D.Ig. 626/94, Legge 46/90, ecc.); 

 organizzazione (in collaborazione con il Responsabile dei Trasporti e Viabilità e con l'ausilio di volontari, le 

operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione presso le Aree di Attesa individuate dal Piano, utilizzando autobus 

o altri mezzi radiolocalizzati per l'occasione; 
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 censimento del numero di sfollati; 

 allestimento delle Aree di emergenza e delle Strutture Ricettive attrezzate per accogliere gli eventuali sfollati 

istituendo presso di esse appositi presidi; 

 raccolta delle richieste dei cittadini sul fabbisogno dei generi di soccorso ed il recupero di beni e comunicarle 

al Centro Comunale di Protezione Civile; 

 favorire il ricongiungimento dei nuclei familiari; 

 individuazione degli alberghi o le altre strutture ricettive idonee al ricovero degli sfollati; 

 disporre il trasporto degli sfollati nelle Aree e Strutture Ricettive attrezzate; 

 provvedere ad allestire posti di pronto soccorso nelle Aree e Strutture Ricettive attrezzate; 

 provvedere al trasporto dei feriti gravi in ospedale con ambulanze private o altri automezzi requisiti; 

 istituire il servizio tumulazione delle vittime e provvede all'eventuale requisizione di bare; 

 svolgere attività di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione nelle Aree e Strutture Attrezzate; 

Per le attività affidate alla Croce Rossa Italiana si rimanda alla funzione 1 “Tecnica e Pianificazione” poiché coordinata 

direttamente dall'U.P. di Protezione Civile. 
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2.3 Volontariato 

 

Il Responsabile provvederà, in ordinario, ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte 

all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette associazioni. 

I compiti delle associazioni di volontariato in situazione ordinaria sono: 

 attività di sensibilizzazione alla protezione civile della cittadinanza e delle Associazioni; 

 realizzazione di corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei volontari; 

 organizzazione di esercitazione per volontari; 

 realizzazione di intese fra Volontario ed Enti Pubblici e privati; 

 raccordo con le altre Funzioni collegate (2 – 8 – 9); 

 collaborazione per l'attività di formazione e informazione. 

 

In emergenza: 

 intervento immediato per il soccorso alla popolazione coordinandosi con le Funzioni 2 (sanità assistenza 

sociale e veterinaria) e 9 (assistenza alla popolazione); 

 comunicazione immediata ai responsabili delle altre funzioni di supporto degli uomini e dei mezzi a 

disposizione in tempo reale; 

 risposta immediata alle richieste avanzate dai responsabili delle funzioni, in base alle esigenze del momento, 

o dalla sala radio; 

 allestimento di postazioni radio nei punti strategici del territorio colpito da calamità per creare un 

collegamento costante con la sala operativa. 
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2.4 Materiali e Mezzi 

 

Il responsabile dell’ Economato, dei Trasporti e della Viabilità svolge funzionalità di estrema rilevanza, in quanto la 

propria funzione di supporto è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. 

Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad 

enti locali, volontariato ecc. deve avere, attraverso l'aggiornamento semestrale, un quadro costantemente aggiornato 

delle risorse disponibili essendo divise per aree di stoccaggio. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il 

tempo di arrivo nell'area dell'intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non può essere fronteggiata 

a livello locale, il Sindaco rivolgerà analoga richiesta al Prefetto competente. 

In situazione ordinaria ha i seguenti compiti: 

 censimento e la gestione delle risorse comunali per l'emergenza; 

 la tenuta del magazzino e del materiale comunale di pronta disponibilità; 

 la redazione e aggiornamento degli elenchi di ditte e di fornitori; 

 le prove periodiche di affidabilità di funzionamento dei materiali e mezzi. 

In emergenza ha i seguenti compiti: 

 la raccolta di materiali di interesse durante l'emergenza e la loro distribuzione attraverso le funzioni di 

supporto; 

 la gestione del magazzino viveri e l'equipaggiamento del personale Comunale; 

 l'organizzazione dei trasporti in collaborazione anche con l'azienda trasporti comunale; 

 l'organizzazione e pianificazione dei servizi di erogazione carburanti; 

 la gestione dei mezzi impegnati. 

Per le attività affidate alla Croce Rossa Italiana si rimanda alla funzione 1 “Tecnica e Pianificazione” poiché coordinata 

direttamente dall'U.P. di Protezione Civile. 
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2.5 Servizi Essenziali e Attività Scolastica 

 

Il responsabile per i servizi essenziali e attività scolastica provvede a utilizzare il personale addetto al ripristino delle 

linee e/o delle utenze, che è comunque coordinata dal proprio rappresentante nel Centro Operativo. 

La propria azione organizzativa e’ coordinata dal responsabile del C.O.C. (interventi di mezzi speciali, impiego di 

spazzaneve, ecc.). 

In situazione ordinaria: 

 verifica la predisposizione e la validità di singoli piani di intervento e ne coordina l'attività di supporto da 

parte della Funzione 7, al fine di creare una forza di risposta pronta ed efficace e ben coordinata; 

 organizza periodiche esercitazioni con gli Enti ed Aziende interessate; 

 cura in fase preventiva e aggiorna costantemente la cartografia di tutti i servizi a rete; 

 individua delle strutture alternative dove poter svolgere le attività scolastiche in caso di danni alle strutture 

preposte; 

 promuove, in collaborazione col Provveditorato agli Studi, iniziative per la scuola; 

 collabora col Volontariato per organizzare l'informazione a livello scolastico. 

 

In emergenza assolve i seguenti compiti: 

 garantire la presenza dei rappresentanti delle aziende di servizio al C.O.C.; 

 provvedere all'allacciamento dei servizi essenziali nelle aree destinate ai diversi scopi di Protezione Civile; 

 verificare costantemente lo stato dei servizi durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi prima di tutto 

delle strutture più vulnerabili (scuole, ospedali); 

 attivare le strutture individuate e opera, con tutti i mezzi a disposizione per l’immediato ripristino delle 

attività scolastiche; 
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 garantire l'attivazione della propria struttura per gli interventi di messa in sicurezza in caso di evento previsto, 

ovvero i primi interventi di propria competenza nel caso di evento in corso, sul patrimonio edilizio scolastico di propria 

competenza; 

 raccogliere tutte le informazioni riguardanti le strutture scolastiche dell' Amministrazione, presenti sul 

territorio interessato, in termini di caratteristiche di vulnerabilità, funzionalità ed utilizzo delle stesse al verificarsi 

dell'evento; 

 coordinare le attività di monitoraggio dell'edilizia scolastica operata da tecnici dell' amministrazione e 

provvedere all'apertura tempestiva delle strutture per verificarne la stabilità e/o per consentire l'eventuale 

sistemazione provvisoria degli sfollati; 

 far pervenire al Centro Operativo una relazione dettagliata sulla situazione di ogni scuola; 
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2.6 Censimento Danni, Persone e Cose 

 

L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la 

situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per determinare sulla base dei risultati, riassunti in schede 

riepilogative, gli interventi d'emergenza. 

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari dell'Ufficio Tecnico del 

Comune o di Enti presenti sul territorio, esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. 

E' altresì ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tecnici di altri Enti 

o l'intervento della Comunità Scientifica per le verifiche di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi 

necessariamente ristretti. 

In situazione ordinaria avviene: 

 la predisposizione di elenchi di professionisti disponibili ad attività di censimento, sopralluogo e perizia di 

danni susseguenti a calamità; 

 lo studio comparato delle diverse procedure utilizzate fino ad ora sulle diverse casistiche (Sismico, 

Idrogeologico, Industriale, Antincendio, ecc.); 

 la zonizzazione del territorio e relativa organizzazione teorica preventiva di squadre di rilevazione danni, 

composte da tecnici della Regione, della Provincia ed altri Enti, possibilmente organizzati in squadre miste; 

 l'aggiornamento periodico in collaborazione con gli Uffici competenti dell'Amministrazione con particolare 

attenzione al censimento delle persone anziane, ai portatori di handicap, alle persone non autosufficienti (dializzati, 

cardiopatici, epilettici, asmatici, emofiliaci) in collaborazione con la Funzione 2 e 3. 

 

I responsabili della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovranno effettuare: 

 censimento dei danni riferito a persone; 
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 censimento dei danni riferito a edifici pubblici; 

 censimento dei danni riferito a edifici privati; 

 censimento dei danni riferito ad impianti industriali, anche su aree dismesse; 

 censimento dei danni riferito a servizi essenziali; 

 censimento dei danni riferito ad attività produttive; 

 censimento dei danni riferito ad opere di interesse culturale; 

 censimento dei danni riferito ad infrastrutture pubbliche; 

 censimento dei danni riferito ad agricoltura e zootecnia. 

 

Inoltre, il Responsabile garantisce l'attivazione della propria struttura per gli interventi di messa in sicurezza in caso di 

evento previsto, ovvero i primi interventi di propria competenza nel caso di evento in corso, sul patrimonio edilizio di 

propria competenza. 

Oltre a raccogliere tutte le informazioni riguardanti gli immobili ed il patrimonio dell'Ente, presenti sul territorio 

interessato, in termini di caratteristiche di vulnerabilità, funzionalità ed utilizzo delle stesse al verificarsi dell'evento, 

coordina le attività finalizzate alla ricognizione post evento del patrimonio appartenente all'amministrazione. 

Garantisce l'immediata disponibilità delle strutture di propria competenza alla macchina dei soccorsi. 

Per le attività affidate alla Croce Rossa Italiana si rimanda alla funzione 1 “Tecnica e Pianificazione”, poiché coordinata 

direttamente dall'U. P. di Protezione Civile. 
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2.7 Strutture Operative Locali, Viabilità 

 

Il responsabile della suddetta funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a 

questo servizio. 

In particolare questa funzione dovrà inoltre regolamentare localmente i trasporti, la circolazione ed il traffico ed altre 

strutture operative inviate sul posto dal Prefetto. Nell'espletamento di tali funzioni il Comandante del Corpo di Polizia 

Municipale potrà avvalersi della collaborazione di volontari. 

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale si alterna con il responsabile nel coordinamento degli interventi del 

C.O.C. e nell'intervento di controllo su strade e viabilità, oltre a problematiche di ordine pubblico. 

In ordinario, assolve i seguenti compiti: 

 acquisizione dei fatti e delle informazioni, relativi alla diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di 

previsione, di prevenzione e di soccorso; 

 studio della viabilità in relazione agli scenari di rischio, con individuazione dei cancelli per regolare il traffico 

nelle zone colpite e dei percorsi alternativi; 

 verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alla attività di competenza; 

 collaborazione per l'aggiornamento delle tipologie d'intervento; 

 gestione operativa degli interventi di soccorso; 

 disciplina della circolazione con limitazione del traffico nelle aree a rischio e regolamentazione degli afflussi 

dei soccorsi. 

 

In emergenza: 

 predisposizione della posizione degli uomini e dei mezzi nei punti di stazionamento individuati per vigilare sul 

corretto afflusso (e di deflusso) della popolazione e dei soccorritori; 
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 predisposizione della posizione degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nei centri di 

accoglienza; 

 attuazione delle procedure per la comunicazione alla popolazione dei comportamenti da tenere prima 

dell'eventuale abbandono dell'abitazione (o sede di lavoro o altro); 

 predisposizione dell'eventuale successiva attivazione dei “cancelli”; 

 predisposizione, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, del servizio di antisciacallaggio; 

 diffusione, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, la comunicazione di cessato allarme; 

 ricognizione sul territorio per la verifica dello stato, dandone comunicazione alla Sala Operativa Comunale 

(S.O.C.); 

 attendere, insieme ai funzionari di supporto, nuove disposizioni. 

 

In caso di cessato allarme, assolve i seguenti compiti: 

 disporre la riapertura dell'intero territorio mediante la disattivazione dei cancelli; 

 comunicare alla popolazione le disposizioni del Sindaco, in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed il 

Volontariato; 

 provvedere al posizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della popolazione 

nell'abitato; 

 provvedere al trasferimento della popolazione delle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni; 

 provvedere a tenere informato il Sindaco. 
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2.8 Telecomunicazioni 

 

Il rappresentante di questa funzione dovrà organizzare una rete di telecomunicazione affidabile anche in caso di 

evento di notevole gravità. 

In situazione ordinaria: 

 organizza i collegamenti radio sia in esercitazione che in emergenza; 

 mantiene in esercizio efficiente i ponti radio e i relativi apparati, coordina il servizio radio comunale con i 

volontari radioamatori ed effettua prove di collegamento costanti fra i Comuni; 

 effettua studi e ricerche su ogni frazione del territorio per il miglioramento dell'efficienza dei servizi; 

 

In emergenza ha i seguenti compiti: 

 attiva la rete di comunicazione; 

 provvede all'attivazione della rete di comunicazione presso le aree di ricovero; 

 verifica costantemente lo stato dei servizi durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi prima di tutto delle 

strutture più vulnerabili (scuole, ospedali, ecc.); 

 si coordina con la Funzione 3 (volontariato); 

 organizza una rete di telecomunicazione alternativa ed affidabile di concerto con i rappresentanti delle 

associazioni di radioamatori presenti sul territorio. 
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2.9 Assistenza alla Popolazione 

 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione, a seguito dell'evento calamitoso, dovrà presiedere questa funzione un 

funzionario dell'Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, 

alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi ecc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da 

utilizzare come “zone ospitanti”. 

Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte 

all'emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree. 

Attraverso l'attivazione delle funzioni comunali, nel centro operativo comunale, si raggiungono due distinti obiettivi: 

1. si individuano vari responsabili esperti delle funzioni in emergenza; 

2. si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l'attività degli stessi responsabili esperti in 

ordinario. 

Tramite l'attività dei responsabili delle funzioni comunali si avrà quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano 

di emergenza che per la prima volta vede per ogni argomento (funzione di supporto) un unico responsabile sia in 

emergenza che in ordinarietà. 

Questo consente al Sindaco di avere nella centro operativo esperti che già si conoscono e lavorano nel piano e quindi 

di raggiungere una miglior omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative altrimenti diversificati fra di loro 

per procedure interne, mentalità e cultura. 

Per le attività affidate alla Croce Rossa Italiana si rimanda alla funzione 1 “Tecnica e Pianificazione”, poiché coordinata 

direttamente dall'U. P. di Protezione Civile. 

 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – MODELLO D’INTERVENTO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 33/79 

2.10 Amministrativa ed Ufficio Stampa 

 

La funzione amministrativa gestisce gli atti ed i procedimenti amministrativi necessari al superamento dell’emergenza. 

Inoltre, garantisce il controllo e la gestione della spesa, per approvvigionamento materiale di qualsiasi natura ed altro. 

 

Altro elemento di funzione è la gestione delle informazioni alla popolazione e ai soggetti istituzionali coinvolti 

nell’emergenza. Questo avviene nella sala stampa, allestita in un locale diverso dalla Sala Operativa del C.O.C. 

 

L'addetto stampa, cui è affidata tale funzione, ha il compito di stabilire il programma e le modalità degli incontri con i 

giornalisti. 

 

Per quanto concerne l'informazione al pubblico è cura dell'addetto stampa, coordinandosi con il Sindaco, procedere 

alla divulgazione della notizia per mezzo dei mass - media. 

 

Scopi principali sono: 

 definire le modalità di afflusso di giornalisti verso l'area colpita; 

 promuovere l'informazione alla popolazione attraverso la individuazione dei mass – media; 

 informare e sensibilizzare la popolazione; 

 far conoscere le attività di soccorso; 

 indire conferenze stampa. 
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3. MODELLO D’INTERVENTO – PROCEDURE OPERATIVE 

Come anticipato, i rischi sono così catalogati: 

 rischi naturali, legati a processi naturali che, per l'irregolarità e le dimensioni delle loro manifestazioni, 

minacciano l'esistenza dell'uomo e le sue attività; 

 rischi antropici, legati a situazioni artificiali. dovute ad iniziative ed attività dell'uomo, che sottopongono la 

popolazione locale a minacce di inquinamento, o, più in generale, a problemi di sicurezze e incolumità. 

 

Come conseguenza diretta delle classificazioni di rischio, sono definite procedure di intervento distinte per rischi 

prevedibili e rischi non prevedibili. 

 

Nel caso di rischi prevedibili si sono individuate tre fasi di operatività corrispondenti a tre differenti livelli di allerta: 

1. fase di PREALLERTA; 

2. fase di ATTENZIONE; 

3. fase di PREALLARME; 

4. fase di ALLARME. 

 

Indichiamo, per fase operativa, le procedure da seguire: 
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Nel caso di rischi non prevedibili si attiva immediatamente la fase di allarme. 

 

Parte integrante del presente piano sono gli elaborati grafici riferiti alle vari fasi di allarme. 

Di seguito enunciamo alcuni dei principali scenari di evento, che possono essere correlati a rischi che possono 

verificarsi. 
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SCENARIO N. 1 - Apertura improvvisa di una o più cavità su sede stradale  

Uno dei possibili scenari che possono determinarsi è riferito al cedimento improvviso di una cavità posta su sede 

stradale o su area esterna. 

All’immediata segnalazione dell’evento viene attivata l’unità di crisi, presieduta dal Sindaco, che provvede alle 

seguenti azioni contemporanee: 

 interdizione del traffico in tutte le strade limitrofe per un raggio non inferiore a mt. 100; 

 installazione di transenne per delimitare la voragine ed impedire l’accostamento per un raggio non inferiore a 

20 mt.; 

 sgombero temporaneo degli abitanti nell’area circostante di raggio non inferiore a 20 mt.; 

 attivazione delle squadre di tecnici per il controllo della agibilità degli edifici sgomberati; 

 verifica della funzionalità dei servizi a rete e delle infrastrutture; 

 attivazione del posto medico avanzato; 

 comunicazione l’avvenuto dissesto idrogeologico alla Prefettura di Foggia, all’Autorità di Bacino, alla Regione 

Puglia e alle strutture di soccorso (118 – Vigili del fuoco, ecc.); 

 verifica delle reali dimensioni e caratteristiche della cavità oggetto di cedimento; 

 emanazione, in base alle caratteristiche del dissesto, alla vicinanza degli edifici, al livello di vulnerabilità già 

assegnato agli edifici, di Ordinanza di Sgombero degli edifici. 

 avvio le procedure di studio approfondito avvalendosi dei tecnici comunali, della Regione Puglia e degli 

esperti dell’Autorità di Bacino della Puglia. 

 

Dopo l’evacuazione e durante le fasi di controllo, la popolazione evacuata se coinvolta dovrà recarsi nelle Aree di 

Attesa, elencate di seguito, appositamente predisposte nell’abitato di SAN MARCO LA CATOLA, in cui sarà presente 

una struttura di Volontari di Protezione Civile che potrà fornire gli aiuti necessari e le informazioni per le fasi 

successive. 

I Volontari di Protezione Civile hanno il compito di assicurare il primo soccorso e di mantenere i collegamenti con la 

Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, il Responsabile della Protezione Civile e insieme di verificare lo stato dei luoghi. 

Il posto medico avanzato sarà in contatto con il 118 ed il posto di Guardia Medica. 

Solo dopo le prime verifiche di agibilità si potrà autorizzare la popolazione evacuata a rientrare nelle proprie abitazioni 

se interessate dall’emergenza in via definitiva o solo temporaneamente per recuperare gli effetti personali e di prima 

necessità. 

In questo ultimo caso, l’accesso agli immobili sarà graduato ed assistito dal personale preposto. 

 

SCENARIO N. 2 - Apertura improvvisa di una o più cavità in prossimità di edifici abitati con conseguente lesione o 

crollo della struttura 

Lo scenario che si prospetta è quello secondo il quale alcune strutture edilizie interessate dall’apertura della voragine 
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subiscono direttamente delle lesioni più o meno gravi e che per la loro pericolosità devono essere velocemente 

sgombrate. 

All’immediata segnalazione dell’evento viene attivata l’unità di crisi, presieduta dal Sindaco, che provvede alle 

seguenti azioni contemporanee: 

 interdizione del traffico in tutte le strade limitrofe per un raggio non inferiore a mt. 100; 

 installazione di transenne per impedire l’accostamento per un raggio non inferiore a 50 mt.; 

 attivazione del posto medico avanzato che, in caso di presenza di feriti, provvederà ai primi soccorsi e avvierà 

i feriti più gravi, avvalendosi del 118, al centro ospedaliero più vicino (San Severo – Foggia); 

 sgombero temporaneo degli abitanti nell’area circostante di raggio non inferiore a 50 mt.; 

 verifica che i residenti si rechino immediatamente all’aperto verso le Aree di Attesa in cui sarà presente una 

struttura di Volontari di protezione Civile pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno; 

 attivazione delle squadre di tecnici per il controllo della agibilità degli edifici sgomberati; 

 comunicazione dell’avvenuto dissesto idrogeologico alla Prefettura di Foggia, all’Autorità di Bacino, alla 

Regione Puglia e alle strutture di soccorso (118 – Vigili del fuoco, ecc.); 

 emanazione, in base alle caratteristiche del dissesto e alla inagibilità degli edifici, di Ordinanze di Sgombero 

degli edifici; 

 avvio delle procedure di studio approfondito avvalendosi dei tecnici comunali, della Regione Puglia e degli 

esperti dell’Autorità di Bacino della Puglia. 

Il personale presente nell’Aree di Attesa provvederà ad accompagnare le persone evacuate nelle strutture definite 

come Aree di Accoglienza e ad allertare gli organi competenti.  

 

SCENARIO N. 3 – Crollo improvviso ed esteso di edifici. 

Trattandosi di evento non totalmente prevedibile, non può essere preceduto da codici di attenzione e di preallarme. 

E’ necessario, per questo, che nel più breve tempo possibile venga organizzato il primo soccorso, avvalendosi delle 

strutture sanitarie e di pronto intervento esistenti sul territorio. 

Viene dichiarata immediatamente la fase di ALLARME, il Sindaco, all’immediata segnalazione dell’evento attiva l’unità 

di crisi e provvede alle seguenti azioni contemporanee: 

 attivazione del Nucleo Comunale di Protezione Civile  e della sala operativa; 

 attivazione del collegamento telefonico, fax, o tramite radiotrasmissione con Prefettura di Foggia, Vigili del 

Fuoco e Forze dell’Ordine; 

 delimitazione dell’area a rischio, mediante “cancelli” nei punti strategici della rete viaria, presidiati dalle Forze 

dell’Ordine onde impedire l’accesso alle autovetture non autorizzate, mantenere una via preferenziale per i veicoli di 

soccorso – 118, VV.F. Volontari, ecc; 

 attivazione del posto medico avanzato che, in caso di presenza di feriti, provvederà ai primi soccorsi e avvierà 

i feriti più gravi, avvalendosi del 118, al centro ospedaliero più vicino (San Severo – Foggia); 
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 verifica in loco, avvalendosi del personale della Polizia Municipale e delle squadre di volontari e tecnici, della 

gravità della situazione, della localizzazione e delle aree vulnerabili eventualmente coinvolte; 

 emanazione di comunicati stampa contenenti le informazioni circa la criticità dell’evento e le modalità di 

comportamento; 

 controllo, sulla base dei dati al momento in suo possesso, della disponibilità dei materiali, dei mezzi per il 

soccorso e della ricettività per le persone sgomberate; 

 emanazione, in base alle caratteristiche del dissesto e alla inagibilità degli edifici, di Ordinanze di Sgombero 

degli edifici; 

 individuazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza (stato degli edifici, viabilità). 

 

SCENARIO N. 4 – Ordine di evacuazione 

L’attività di evacuazione potrà essere attuata secondo le seguenti azioni: 

a) dopo aver delimitato le aree oggetto di dissesto, con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, al fine di regolarizzare il 

traffico e impedire l’accesso di vetture, sarà diffuso un iniziale messaggio vocale con il quale si disporrà lo sgombero di 

tutti gli edifici ed evacuazione degli abitanti; 

b) la popolazione interessata deve recarsi immediatamente al di fuori dell’area di pericolo e recarsi verso le Aree 

di Attesa (o direttamente verso le aree di Accoglienza). 

 

La popolazione sarà guidata in tali aree dalla presenza lungo le strade di adeguata segnaletica che indicherà il percorso 

e dalle persone preposte a tale compito (Volontari, Polizia Municipale). 

 

Va osservato che nel caso si dovesse verificasse un’emergenza di portata catastrofica, sarebbe comunque prioritario 

individuare solo le aree di accoglienza verso cui la popolazione dovrà riversarsi. 

 

SCENARIO N. 5 – Rischi non Prevedibili 

Rischio Sismico 

Non essendo l'evento sismico prevedibile, non è possibile stabilire delle soglie di allerta come, ad esempio, per gli 

eventi idrogeologici. 

E' necessario pertanto attivare le strutture di Protezione Civile solo ad evento avvenuto. 

In tal caso si prevedono due livelli di allarme a cui corrispondono due diverse procedure operative: 

 il primo livello corrisponde ad un aspettativa al massimo di danni lievi. Questo richiede solamente 

l'attivazione delle strutture tecniche per le verifiche del caso e corrisponde al V grado MCS o al IV-V EMS-98. In una 

situazione di primo livello il compito principale è quello di individuare con certezza l'esistenza di danneggiamento per 

la successiva corretta implementazione delle procedure tecniche e amministrative; 

 il secondo livello necessita l'attivazione dell'intero Sistema di Protezione Civile e corrisponde ad un evento 
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con intensità di almeno VI MCS o V EMS-98, quindi un evento che abbia prodotto danni certi. In questo caso l'enfasi 

dell'intervento viene spostata dalla verifica tecnica per il riconoscimento dei danni agli interventi di soccorso alla 

popolazione. 

 

Procedure Operative per Allarme di Primo Livello  

Al verificarsi di un evento sismico che genera un allarme di primo livello, la notizia perviene al funzionario responsabile 

di Protezione Civile da una o più delle seguenti fonti: 

 Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; 

 Sala Operativa Regionale; 

 Sala Operativa Provinciale; 

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 

 Agenzie di stampa. 

 

Se la segnalazione perviene durante l'orario di ufficio viene segnalata ai responsabili di Protezione Civile, se la 

segnalazione perviene fuori dall'orario di ufficio viene comunicata al Centro Segnalazioni o al Responsabile della 

Squadra di Pronto Intervento. 

I responsabili di riferimento 

Informano 

 il Sindaco; 

 il funzionario responsabile di Protezione Civile. 

verificano 

 autonomamente, tramite i dati accelerometrici rilevati in Sala Operativa, il livello di allarme. 

procedono 

 al continuo aggiornamento delle informazioni provenienti dai propri Organi Tecnici, dalle altre Istituzioni 

Interessate e dal territorio. 

 

Nel caso di evento sismico che genera un allarme di primo livello si possono avere due casi: 

1. l’evento è comunicato dalle Strutture Operative Specializzate, ma non è stato avvertito dalla popolazione 

(evento non avvertito dalla popolazione); 

2. l’evento avvertito dalla popolazione. 

 

Evento non avvertito dalla popolazione 

Il Sindaco 

allerta 
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 l'Organo Decisionale del C.O.C.; 

predispone 

 le squadre di tecnici per effettuare la ricognizione nel territorio comunale e rilevare in loco eventuali danni o 

disagi per la popolazione; 

contatta 

 le società erogatrici dei servizi essenziali per avere informazioni a riguardo di eventuali interruzioni alle 

erogazioni; 

avvia 

 la verifica dello stato dell'arte delle vie di comunicazione e dell'edilizia scolastica. 

 

Evento avvertito dalla popolazione 

I Responsabili tecnici dell'Unità di Progetto di Protezione Civile, se la segnalazione arriva durante l'orario di ufficio o il 

Centro Segnalazioni o il Responsabile della Squadra di Pronto Intervento, oltre ai compiti definiti sopra, provvedono a 

contattare: 

 la Sala Operativa Regionale Provinciale, al fine di ricevere o fornire notizie circa l'esatta localizzazione ed 

intensità e circa lo scenario di danno ipotizzato dalla Provincia stessa; 

 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, al fine di ricevere o fornire ulteriori informazioni sull'evento; 

 le Stazioni dei Carabinieri dei Comuni colpiti, al fine di ricevere informazioni circa eventuali danni. 

 

Il Sindaco 

allerta 

 l'Organo Decisionale del C.O.C.; 

convoca 

 l’ Organo Decisionale che provvede al coordinamento delle attività della Struttura Operativa, predisponendo 

squadre di tecnici per la ricognizione dei comuni colpiti, contattando le società erogatrici dei servizi essenziali, 

avviando la verifica dello stato dell’arte delle vie di comunicazione e degli edifici scolastici. 

 

Procedure Operative per Allarme di Secondo Livello 

Al verificarsi di un evento sismico che genera un allarme di secondo livello, la notizia perviene alla Sala Operativa 

Comunale da una o più delle seguenti fonti: 

 Sala Operativa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 

 Sala Operativa Regionale; 

 Sala Operativa Provinciale; 

 Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo; 
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 Agenzie di stampa. 

 

Nel primo e secondo caso, il funzionario responsabile della Protezione Civile comunale riceve informazioni riguardanti 

l'esatta localizzazione ed intensità dell'evento, informando il Sindaco dell’accaduto. 

Il Sindaco attiva il C.O.C., con tutte le funzioni di supporto. 

Ciascuna delle funzioni di supporto svolgerà i propri compiti, secondo quanto previsto nel presente piano, secondo 

uno schema attività suddiviso in tre fasi: 

1° Fase - prevede l'acquisizione dei dati utili a definire i limiti dell'area colpita dal sisma, l'entità dei danni, le 

conseguenze sulla popolazione, sulle attività produttive, sulla funzionalità dei servizi a rete, gli interventi tecnici 

d'urgenza e quelli atti a salvaguardare la popolazione colpita ed il ripristino della funzionalità del sistema urbano. 

La raccolta dei dati è affidata alle Funzioni interessate; le informazioni vengono poi vagliate dall' Organo Decisionale e 

inviate al Dipartimento di Protezione Civile, alla Regione, alla Provincia ed alla Prefettura mediante appositi messaggi 

inseriti negli allegati_ 

2° Fase - è relativa alla valutazione dell'evento in modo da configurare in maniera più precisa le dimensioni e le 

conseguenze immediate o indotte dal fenomeno, l'entità delle risorse e dei mezzi da mobilitare_ 

3° fase - è relativa all'adozione dei provvedimenti del caso: 

 verifica della funzionalità e dell'idoneità statica (in caso di strutture coperte) delle Aree di Emergenza e delle 

Strutture Ricettive individuate nel presente piano e loro attivazione; 

 organizzazione ed invio, nel più breve tempo possibile, di squadre di soccorso nelle Aree di Attesa individuate 

nella città e nei nuclei rurali dove si presuppone si sia concentrata gran parte della popolazione colpita. Ogni squadra 

dovrà garantire assistenza sanitaria e logistica e dovrà provvedere al trasporto degli sfollati nelle Strutture ed Aree di 

Ricovero appositamente attrezzate; 

 attivazione degli organi di igiene, sanità pubblica e soccorso sanitario per le modalità e le misure necessarie 

per il soccorso ed il ricovero di eventuali malati e feriti; 

 evacuazione, ricovero e assistenza della popolazione colpita nelle Aree di Emergenza e Strutture Ricettive 

attrezzate; 

 reperimento ed invio dei materiali e dei mezzi disponibili nel territorio; 

 richiesta di rinforzi, risorse, materiali e mezzi tramite la Provincia, la Regione e la Prefettura; 

 richiesta di intervento delle Forze Armate, in caso di necessità, con l'indicazione della località e del tipo di 

intervento. 

 

SCENARIO N. 6 – Rischio Incendi Boschivi 

Il Decreto Legislativo 112/98, all'art. 118, conferisce alle Regioni le competenze in materia di spegnimento incendi 

boschivi, fatte salve le competenze mantenute dalla Stato in merito al soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo 

spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei. 
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L'opera che il Servizio Comunale di Protezione Civile svolge in materia di incendi boschivi è relativa alla prevenzione ed 

all'avvistamento degli incendi. Le attività di avvistamento possono essere considerate sia come misure preventive, con 

lo scopo di ridurre le cause di incendio determinate dall'uomo (in tale situazione si impegnano i volontari che fanno 

parte della squadra di Protezione Civile Comunale), sia come forma di lotta attiva volte a ridurre i danni prodotti dal 

passaggio del fuoco quando l'incendio è in atto. 

Occorrono, pertanto, segnalazioni tempestive capaci di consentire con la massima efficacia il raggiungimento del 

risultato. 

Solo attraverso l'integrazione di modalità diverse di avvistamento (pattugliamento a terra con squadre, perlustrazione 

con mezzo aereo e avvistamento per mezzo di sistemi automatici) è possibile tentare di raggiungere un simile 

obiettivo. 

L'Amministrazione Comunale concorre nelle attività di prevenzione ed avvistamento degli incendi con una o più 

squadre di volontari appositamente costituite comunicando di volta in volta la propria disponibilità. 

Il territorio comunale è stato appositamente diviso in aree il cui controllo è stato assegnato alle diverse associazioni di 

volontariato, la vigilanza viene eseguita sia da postazioni di avvistamento fisse, sia con periodiche perlustrazioni sul 

campo. 

Nelle aree a rischio più elevato è intensificata l'attività di sorveglianza attraverso un servizio di pattugliamento, che 

percorre sistematicamente con itinerari casuali e non ripetitivi tali zone, costituendo al contempo un'azione 

deterrente. 

Particolare attenzione è prestata alla segnalazione di eventuali trasgressioni o negligenze relative agli orari ed alle 

modalità di bruciatura delle stoppie (stabilite con ordinanza del Sindaco), alla corretta realizzazione delle precese nei 

fondi agricoli. 

In ogni caso tutte le segnalazioni di allarme, da chiunque provengano, devono essere trasmesse alle Sale Operative del 

Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco a cui spetta la valutazione della fase operativa da attuare. 

Oltre che nell'opera di avvistamento e segnalazione di eventi, i volontari saranno impegnati nella sensibilizzazione ed 

informazione alla popolazione al fine di ridurre le cause di incendio colposo o accidentale (in particolare quelli 

derivanti da un'errata bruciatura delle stoppie nei fondi agricoli) e incentivare la coscienza civile dei residenti nelle 

aree rurali affinché essi stessi diventino i primi difensori del territorio. Ciò avviene attraverso la diffusione di volantini 

informativi. 

All'Amministrazione Comunale è affidata l'attività di prevenzione ed avvistamento degli incendi con una o più squadre 

di volontari appositamente costituite, comunicando di volta in volta la propria disponibilità. 

 

Sistema di allertamento 

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni 

attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, 

monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. 
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La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento della 

Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni. 

Le Regioni in cui è attivo un Centro Funzionale Decentrato sono ufficialmente dotate di proprie e condivise procedure 

di allertamento del sistema di protezione civile ai diversi livelli territoriali regionale, provinciale e comunale e, qualora 

posseggano adeguati requisiti di capacità ed esperienza, possono avere facoltà di emettere autonomamente bollettini 

e avvisi per il proprio territorio di competenza. 

I compiti di ciascun Centro Funzionale sono quelli di:  

 raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali su una rete dedicata sia i dati parametrici relativi ai 

diversi rischi provenienti dalle diverse reti di monitoraggio presenti e distribuite sul territorio, gestite dal Dipartimento 

e dalle Regioni stesse, dagli EE.LL. e da Centri di competenza, nonché da piattaforme e costellazioni satellitari 

pubbliche e private, sia le informazioni provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul 

territorio; 

 elaborare un’analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di valutazione, 

nonché di sintetizzarne i risultati concertati, ove del caso, tra CFC e Centri Funzionali Decentrati operativi interessati; 

 assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso l’adozione, l’emissione e la diffusione 

regolamentata di avvisi e bollettini sull’evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso e/o in atto sul territorio 

rispetto al singolo rischio. 

 

Il sistema di allertamento prevede che l’attività di ciascun Centro Funzionale si sviluppi attraverso una fase 

previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza. 

La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti che tale situazione 

può determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, e porta alla comunicazione di 

prefigurati scenari di rischio alle autorità competenti per le allerte e per la gestione delle emergenze in attuazione dei 

Piani di emergenza provinciali e comunali. 

Suddiviso e classificato il territorio di competenza di ciascun Centro Funzionale in zone di allertamento per le diverse 

tipologie di rischio, nonché stabiliti i relativi sistemi di soglie di riferimento, parametriche e complesse, i prefigurati 

scenari di rischio vengono valutati su tali zone, anche in riferimento a tali sistemi di soglie, e comunicati attraverso un 

sistema di livelli di criticità. 

Tale sistema è stabilito che sia articolato sui livelli di moderata ed elevata criticità, a partire dal livello di criticità 

ordinaria, per il quale i disagi ed i rischi possibili sono ritenuti comunemente ed usualmente accettabili dalle 

popolazioni. 

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e condivisione dei dati rilevati, 

per le varie finalità, dalle diverse tipologie di sensori nonché tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di 

rendere disponibili informazioni e/o previsioni a brevissimo termine che consentano sia di confermare gli scenari 

previsti, che di aggiornarli e/o di formularne di nuovi a seguito dell’evoluzione dell’evento in atto, potendo questo 
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manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate. 

A tal fine le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate dalle attività di vigilanza non strumentale sul 

territorio attraverso presidi territoriali tecnici, adeguatamente promossi ed organizzati a livello regionale, provinciale e 

comunale, per reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell’evento e darne comunicazione alla 

rete dei Centri Funzionali ed ai diversi soggetti competenti attraverso le sale operative regionali. 

La pianificazione di emergenza deve quindi prevedere procedure di attivazione delle strutture di Protezione Civile e 

conseguenti azioni di salvaguardia sulla base dell’identificazione e della vantazione dello scenario di rischio atteso e/o 

in atto, nonché dell’informazione e dell’allertamento secondo procedure concordemente stabilite tra Stato e Regioni, 

delle autorità di Protezione Civile competenti ai diversi livelli territoriali e per le diverse funzioni e finalità. 

Il piano di emergenza, alla luce di quanto appena riportato, si dovrà articolare in due parti strettamente interconnesse 

tra loro: la definizione dello scenario di rischio e la descrizione del modello di intervento necessario per affrontare 

l’evento atteso e/o in atto. 

Per ciò che concerne lo scenario di rischio, è opportuno sottolineare che nel piano non solo è descritto lo scenario 

statico di riferimento, cioè lo scenario conseguente all’evento minore tra quelli considerati possibili sul territorio 

comunale a cui sia attribuibile un livello di criticità elevato, ma è anche considerata una gradualità di scenari dinamici, 

cioè scenari intermedi la cui evoluzione potrebbe sfociare nello scenario statico di riferimento. 

Le diverse fasi del ciclo dell’emergenza previste dal Piano d’emergenza comunale, sono attivate secondo precisi criteri 

che mettono in relazione i livelli di criticità comunicati dal Centro Funzionale, con livelli di allerta che determineranno 

la messa in atto di azioni di contrasto degli effetti, contenimento dei danni e gestione degli interventi emergenziali. 
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4. RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture 

antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si 

incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in 

contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. 

Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto all’abbruciamento di residui 

vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio 

propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia. 

Nel Manuale predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (Ottobre 2007) sono state individuate  le 

procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla L. 353/2000, focalizzando l’attenzione sugli incendi di 

interfaccia. 

 

 

Sistema di allertamento per il rischio incendi boschivi e di interfaccia 

Le attività di previsione rilevano le condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, sono 

necessari per indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento degli incendi, nonché di schieramento e 

predisposizione all’operatività della flotta antincendio statale. 

La responsabilità di fornire quotidianamente e a livello nazionale indicazioni sintetiche su tali condizioni, grava sul 

Dipartimento che ogni giorno, attraverso il Centro Funzionale Centrale, ed entro le ore 16.00, emana uno specifico 

“Bollettino”, reso accessibile alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, alla Prefettura, al Corpo Forestale dello Stato, 
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al Corpo Forestale Regionale e al Comando  dei Vigili del Fuoco. 

Le previsioni in esso contenute sono predisposte dal Centro Funzionale Centrale, non solo sulla base delle condizioni 

meteo climatiche, ma anche sulla base dello stato della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della 

morfologia e dell’organizzazione del territorio e, pur consentendo l’ambiente modellistico utilizzato (Ris.I.Co./CIMA) 

un dettaglio spazio temporale ben maggiore, si limita ad una previsione sino alla scala provinciale, stimando il valore 

medio della suscettività all’innesco su tale scala, nonché su un arco temporale utile per le successive 24 ore ed in 

tendenza per le successive 48 ore. 

Tali scale spaziali e temporali, pur non evidenziando il possibile manifestarsi di situazioni critiche a scala comunale, 

certamente utili per l’adozione di misure di prevenzione attiva più mirate ed efficaci, forniscono, tuttavia, 

un’informazione più che sufficiente, equilibrata ed omogenea sia per modulare i livelli di allertamento che per 

predisporre l’impiego della flotta aerea statale.  

Il collegamento organizzativo e funzionale tra il sistema previsionali nazionali ed i sistemi previsionali regionali, non è 

allo stato attuale compiutamente e formalmente organizzato. 

Il “Bollettino” contiene dati sulla previsione delle condizioni meteo-climatiche attese, per regione e le previsioni delle 

condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi in ciascuna provincia, rappresentata in forma 

grafica con la mappatura dei livelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso). 

Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni: 

- pericolosità  bassa: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi 

ordinar! e senza particolari dispiegamenti di forze per contrastarlo; 

- pericolosità media: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento deve essere fronteggiato con una rapida 

ed efficace risposta del sistema di lotta attiva, senza la quale potrebbe essere necessario un dispiegamento di ulteriori 

forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terra ed impiegando piccoli e medi mezzi aerei ad ala rotante; 

- pericolosità alta: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento è atteso raggiungere dimensioni tali da 

renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché rinforzate, richiedendo quasi certamente il 

concorso della flotta statale. 

La Regione Puglia e quindi la Prefettura, dovranno assicurare, ove non diversamente stabilito dalle procedure 

regionali, che il Bollettino giornaliero o le informazioni in esso contenute siano adeguatamente ed opportunamente 

rese disponibili, anche attraverso la Prefettura, rispettivamente: 

1. alla Provincia; 

2. al Comando Provinciale del C.N.VV.F. e del CFS; 

3. al Comune; 

4. ai responsabili delle organizzazioni di volontariato qualora coinvolte nel modello di intervento o  nelle attività 

di vigilanza. 
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Livelli di allerta -> Fasi operative 

 

 

 

 

Scenari di rischio di riferimento 

Di seguito si riportano gli scenari di rischio determinati in base alla metodologia generale indicata con il Manuale del 
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DPC per poter individuare le aree a rischio incendi di interfaccia. 

 

In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con dominante 

presenza vegetale ed aree antropizzate: 

 interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione; 

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

vegetazione combustibile; 

 interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture prevalentemente 

urbane. 

 

Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia 

Come riportato dal Manuale del DPC, per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le 

strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. 

 

In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimata tra 25 e 50 metri e comunque estremamente variabile in 

considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli 

insediamenti. 

 

Tra i diversi esposti  è stata posta particolare attenzione alle seguenti tipologie: 

 insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi); 

 scuole; 

 insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici; 

 luoghi di ritrovo; 

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

 

Il Gruppo di supporto tecnico alla Prefettura di Foggia, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune di SAN MARCO 

LA CATOLA ha elaborato le mappe di pericolosità, di vulnerabilità e di rischio in base alle quali dovrà essere attivata la 

procedura di emergenza per contrastare gli incendi e salvaguardare la popolazione ed i beni esposti. 

 

Di seguito si riportano le mappe che, comunque, sono allegate in scala adeguata al presente piano di protezione civile. 

 

Livelli di allerta 

Sulla base delle risultanze delle informazioni a sua disposizione il Sindaco di SAN MARCO LA CATOLA dovrà svolgere 

delle azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile al verificarsi degli eventi. I livelli e la 

fasi di allertamento sono: 
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 nessuno: alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal Bollettino giornaliero; 

 pre-allerta: la fase viene attivata per tutta la durata del periodo della campagna A.I.B. (dichiarato dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri); oppure al di fuori di questo periodo alla previsione di una pericolosità media, 

riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale; 

 attenzione: la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi 

di un incendio boschivo sul territorio comunale che. secondo le valutazioni del Direttore delle Operazioni di 

Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la ”fascia perimetrale”; 

 preallarme: la fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla “fascia perimetrale” e, secondo 

le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia; 

 allarme: la fase si attiva con un incendio in atto che ormai è interno alla “fascia perimetrale”. 

 

Lotta agli incendi boschivi 

Fino a quando l’attività preventiva non avrà iniziato a fornire risultati positivi, poiché è certo che soprattutto questa 

potrà ridimensionare nel tempo il fenomeno degli incendi boschivi, si adotteranno misure incisive ed urgenti di lotta 

diretta, in riferimento agli artt. 3 e 7 della Legge 21.11.2000, n. 353 e all’art. 15, 2° com. della Legge Regionale del 

30.11.2000, n. 18. 

Un efficace dispositivo antincendio deve rispondere alle seguenti fondamentali finalità: 

1. rapidità d’avvistamento dei focolai; 

2. prontezza degli interventi di spegnimento. 

 

Di fondamentale importanza per la gestione del rischio incendio è la fase di prevenzione; a tale proposito, è del 13 

Aprile 2011 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (Puglia) n. 424, con il quale viene dichiarato lo stato di 

grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2011, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000. 

 

Detto decreto stabilisce che nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011 è dichiarato lo stato di grave pericolosità 

per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o erborate ella Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di 

necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture 

operative. 

 

Stabilisce altresì che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di 

incendio boschivo, di cui all’art. 2 della L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: 

 accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, 

 senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate; 

 far brillare mine o usare esplosivi; 

 usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; 
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 usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace; 

 tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate; 

 fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare 

comunque pericolo mediato o immediato di incendio; 

 esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici; 

 inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e 

parcheggiare a contatto con l’erba secca; 

 transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai 

servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; 

 abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive. 

 

Il Sindaco concorre alla campagna AIB secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a 

disposizione del Comune e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi 

boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione. 

 

Il contenimento dei relativi tempi di attuazione, infatti, consente di affrontare incendi di modesta entità, che 

generalmente comportano danni lievi in termini ecologici ed economici e, nel contempo, di limitare i rischi per 

l’incolumità personale degli operatori antincendio e dei fruitori dei boschi. 

 

Per le finalità innanzi indicate, è fondamentale la disponibilità, per gli interventi sui fronti del fuoco, di un adeguato 

parco macchine del tipo fuoristrada, dotato di moduli antincendio con botti della capacità di litri 400-600, nonché di 

autobotti da litri 1000-1500. 

 

In provincia di Foggia, la consistenza attuale di tali automezzi, in dotazione al C.F.S., all’Ispettorato Rip.le delle Foreste, 

alle Comunità Montane, all’Ente Parco Nazionale del Gargano (in uso ai Comuni), ai Comuni, Società S.M.A. S.p.A. e 

alle Associazioni di Volontariato è quella di seguito esposta in forma prospettica. 

 

Si riportano le dotazioni di automezzi complessive, anche distanti dalle aree a rischio in oggetto, nella considerazione 

di poter eventualmente avvalersi della collaborazione di stazioni vicine in caso di calamità. 
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Consistenza attuale dei mezzi antincendio 

STAZIONE FORESTALE BICCARI C.F.S. 170 AD LAND ROVER DEFENDER 110 
HC PUD 

Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE SAN MARCO 
LA CATOLA 

C.F.S. 617 AB AUTOBOTTE 80. 17 
ALL.SC.GRU. 

Coordinamento provinciale MEDIOCRE 

STAZIONE FORESTALE 
SERRACAPRIOLA 

C.F.S. 3702 FIAT OM 75 AUTOBOTTE 
(lt.2500) 

Coordinamento provinciale MEDIOCRE 

STAZIONE FORESTALE 
SERRACAPRIOLA 

C.F.S. 0503 AD LAND ROVER DEFENDER 110 
HC PUD 

Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE SAN MARCO 
LA CATOLA 

C.F.S. 3703 FIAT OM 75 AUTOBOTTE 
(lt.2500) 

Coordinamento provinciale MEDIOCRE 

STAZIONE FORESTALE VOLTURARA 
APPULA 

C.F.S. 313 AB IVECO GIPPONE 40. 10. 
(lt.1000) 

Coordinamento provinciale MEDIOCRE 

COORDINAMENTO TERRITORIALE 
UMBRA 

C.F.S. 383 AD LAND ROVER PK Coordinamento territoriale OTTIMO 

COORDINAMENTO TERRITORIALE 
UMBRA 

C.F.S. 427 AD MERCEDES BAI (lt.7000) Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE SAN MARCO 
LA CATOLA 

C.F.S. 505 AD LAND ROVER PK Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE MONTE S. 
ANGELO 

C.F.S. 506 AD LAND ROVER PK Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE S. MARCO IN 
LAMIS 

C.F.S. 507 AD LAND ROVER PK Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE 
SANNICANDRO BIS 

C.F.S. 508 AD LAND ROVER PK Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE UMBRA C.F.S. 509 AD LAND ROVER PK Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE UMBRA ZA 680 LW LAND ROVER PK Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE VIESTE C.F.S. 510 AD LAND ROVER PK Coordinamento provinciale OTTIMO 

STAZIONE FORESTALE VIESTE C.F.S. 699 AB MERCEDES UNIMOG 
(lt.3500) 

Coordinamento provinciale BUONO 

UFFICIO ex ASFD UMBRA C.F.S. 044 AC IVECO 40 (lt.1000) Ex ASFD BUONO 

UFFICIO ex ASFD UMBRA C.F.S. 216 AA IVECO 80 (lt.2000) Coordinamento provinciale BUONO 

UFFICIO ex ASFD UMBRA C.F.S. 050 AB FIAT DUCATO CAR Coordinamento provinciale BUONO 

 

Settore Foreste Regonali 
COMUNE DI BICCARI FG 188535 LAND ROVER PK REGIONE PUGLIA DISCRETO 

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA FG 504656 NISSAN REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI CHIEUTI BA 426762 LAND ROVER PK REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI ISOLE TREMITI AB 487 SD FAUNO (lt.1000) REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI MONTE S. ANGELO AP 630 ZR LAND ROVER PK REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI PESCHICI ZA 607 CW LAND ROVER PK REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI S. AGATA DI PUGLIA FG 519579 LAND ROVER PK REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI S. GIOVANNI ROTONDO FG 467716 LAND ROVER PK REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI SANNICANDRO G.CO FG 467715 LAND ROVER PK REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI MONTE S. ANGELO (Umbra) FG 504655 NISSAN REGIONE PUGLIA BUONO 

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA FG 467714 LAND ROVER PK REGIONE PUGLIA BUONO 
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Localizzazione e turni di lavoro dei posti di avvistamento 

Sul territorio del gargano sono localizzati posti di avvistamento e delle squadre comunali di pronto intervento, nonché 

la dislocazione degli automezzi. 

Le localizzazioni sono state ampiamente sperimentate nel passato, anche se solo parzialmente realizzate a causa 

dell’insufficienza dei finanziamenti recati dai competenti capitoli di bilancio della Regione Puglia. 

Il fenomeno degli incendi boschivi, infatti, è stato sempre considerato e affrontato come un’emergenza estiva, avulsa 

dalle indispensabili misure di prevenzione innanzi descritte, in grado di abbassare il livello di vulnerabilità dei boschi e 

da un’azione di lotta attiva veramente incisiva ed efficace. 

Ciascun posto di avvistamento deve essere presidiato da vedette antincendio distribuite su 2 o 3 turni di lavoro, a 

seconda del livello di rischio attribuito all’area da vigilare. 

Le squadre di pronto intervento dovranno articolarsi anch’esse su 2 o 3 turni di lavoro, nelle località e nei Comuni 

indicati nelle precedenti tabelle. Le stesse squadre saranno costituite da 3 o 5 operatori, ivi compreso l’autista e un 

operatore per l’attivazione e il funzionamento dell’automezzo tipo Land Rover, munito di modulo antincendio. 

Tutti i componenti delle squadre di pronto intervento devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale. 

Gli stessi operatori antincendio saranno forniti di attrezzatura individuale, quale roncola, accetta, flabello e 

lanternetto, nonché di attrezzatura di squadra quale motosega, decespugliatore, zappe, pale, motodaro e lampade. La 

dotazione di ciascuna squadra comprenderà, altresì, l’attrezzatura sanitaria e di pronto soccorso. 

In attuazione del D.P.G.R. che fissa il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, l’attività di prevenzione e 

lotta avrà inizio il 15 giugno e termine il 15 settembre. 

All’interno di tale arco di tempo, in funzione del maggiore o minore indice di rischio nelle aree da controllare, 

dell’andamento del fenomeno degli incendi in relazione alle condizioni climatiche locali, nonché della causalità delle 

forze in termini di unità lavorative e numero dei turni di lavoro, è crescente fino all’11 luglio e decrescente dal 21 

agosto in poi. 

Gli orari di lavoro, inoltre, saranno diversi in base al numero dei turni da adottare, orientativamente di seguito indicati: 

 un turno di lavoro: ore 11.00-17.30; 

 due turni di lavoro: ore 9.00-15.30 / 15.30-22.00; 

 tre turni di lavoro: ore 9.00-15.30 / 15.30-22.00 / 22.00-4.30. 

 

Il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) ha sede presso il Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato.  

 espleta i seguenti compiti: 

 riceve e vaglia le segnalazioni che pervengono dai Posti Locali d’Ascolto e Visione, dislocati presso le sedi 

municipali; 

 attiva i Distretti Antincendio (Comandi Stazione Forestali) competenti per territorio, inviandoli sui luoghi 

segnalati degli incendi; 

 coordina le operazioni condotte sul posto dai Distretti Antincendio e dispone, in caso di necessità, l’afflusso di 
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squadre di pronto intervento esistenti presso altri Distretti della Provincia; 

 richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco nel caso siano minacciati centri abitati ovvero possano essere 

impiegate le autobotti in dotazione; 

 inoltra alla Prefettura la richiesta di intervento delle Forze Armate, dell’Aeronautica Militare e delle altre 

Forze di Polizia, qualora gli incendi dovessero assumere vaste proporzioni o minacciare centri turistici ovvero si 

dovesse procedere ad un’attività di controllo coordinato del territorio per la repressione di reati connessi agli stessi 

incendi; 

 inoltra la richiesta alla S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) per gli interventi aerei della C.O.A.U., 

secondo le procedure stabilite dalla “Direttiva” del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, provvedendo nel contempo a far disattivare preventivamente, da parte dell’ENEL, le linee elettriche nelle 

aree ad esse sottese, interessate dalle missioni degli aeromobili; 

 elabora l’”indice di pericolo” giornaliero locale e lo dirama alle strutture A.I.B. periferiche, adottando i 

necessari provvedimenti di emergenza qualora l’indice raggiunge i valori “molto alto” od “estremo”; 

 registra gli incendi in atto, seguendone l’andamento fino al completo spegnimento e tenendo informate le 

Autorità locali (Prefettura, Questura, Sala Operativa Unificata Permanente, Coordinamento Regionale del C.F.S., ecc.); 

 ottempera a tutti gli adempimenti, ivi compreso quelli statistici, nei confronti dei referenziati istituzionali ed 

inserisce i dati catastali e topografici delle aree percorse dal fuoco nel S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna); 

 

Distretti antincendio 

Sono le unità locali del Corpo Forestale dello Stato cui è demandata la direzione ed il coordinamento degli interventi di 

spegnimento degli incendi boschivi. A tal fine impiega le squadre di pronto intervento ed i mezzi antincendio 

disponibili sul territorio di competenza, impartendo istruzioni tecniche e operative per la soppressione del fuoco e, 

attraverso l’esecuzione delle necessarie opere di bonifica, per la messa in sicurezza della zona. 

Compito dei Distretti è anche l’aggiornamento costante del C.O.R. circa l’andamento dell’incendio in atto, secondo le 

direttive dello stesso C.O.R. e le prassi in uso, con l’utilizzo dei prescritti moduli. 

Provvedono, altresì, alla compilazione di Modelli A.I.B./FN, per l’aggiornamento statistico del fenomeno e 

l’acquisizione di tutti gli elementi catastali delle aree percorse dal fuoco, ai fini del successivo controllo del rispetto 

della vincolistica gravante sui boschi bruciati. 

Espletano, infine, l’attività di P.G. atta ad acquisire notizie circa le cause e l’entità dei danni, riferendo alla competente 

Autorità Giudiziaria, nonché quella investigativa, a supporto del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale 

(NIPAF) presso il Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Foggia, per addivenire alla scoperta degli autori degli incendi 

di origine volontaria. 

Per lo spegnimento di incendi di particolare ed eccezionale gravità, i Distratti competenti per territorio vengono 

coadiuvati, su iniziativa del C.O.R., da altro Distretto in posizione di “presenza qualificata” ovvero di turno nel “Servizio 

Emergenza 1515” 
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Rete Locale di Avvistamento 

Il dispositivo di avvistamento degli incendi si basa su una rete locale di postazioni fisse, dislocate su emergenze naturali 

del territorio, nonché su postazioni remote di impianti televisivi a circuito chiuso. 

Le postazioni fisse sono presidiate da Vedette antincendio le quali, dotate di visori e radio portatili, segnalano in 

tempo reale al Posto Locale di Ascolto e Visione presso la sede Municipale del Comune di appartenenza i fumi e/o i 

fuochi avvistati. 

Le postazioni remote trasmettono allo stesso Posto di Ascolto e di Visione, via etere, le immagini delle riprese 

televisive relative ai territori sottoposti a continuo monitoraggio. 

 

Posti Locali di Ascolto e Visione 

Sono dislocati presso le sedi municipali di tutti i Comuni e destinati a ricevere, via radio, le segnalazioni di incendi da 

parte delle postazioni di avvistamento e, via etere, attraverso terminali video, le immagini delle telecamere in 

posizione remota. 

Compito fondamentale dei Posti di Ascolto e Visione è quello di attivare il pronto intervento delle squadre all’uopo 

costituite nelle aree a maggiore rischio d’incendio, con le quali mantengono costanti contatti radio. 

Impartiscono istruzioni per raggiungere nel più breve tempo la zona in cui è stato segnalato l’incendio e chiedono, via 

radio o per telefono, al Centro Operativo Provinciale del C.F.S. di Foggia l’intervento del Distretto Antincendio 

competente, per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento. 

Informano, altresì, periodicamente, il Centro di Ascolto delle Comunità Montane o della Provincia, circa l’andamento 

dell’attività, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza della direzione dei lavori e di quant’altro previsto 

dalla Legge Regionale n. 18/2000. 

 

Squadre Comunali di Pronto Intervento 

Sono costituite a livello comunale o intercomunale da più operatori sotto la guida di un Caposquadra, dotate di 

attrezzature individuali e di squadra, nonché di automezzo antincendio fornito di apparato radio veicolare. 

Tutti i componenti sono equipaggiati con Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.). 

Loro compito inderogabile, ricevuto l’ordine dal Posto di Ascolto e Visione, è quello di portarsi immediatamente sul 

luogo segnalato dell’incendio e provvedere allo spegnimento del fuoco secondo le direttive impartite dal Personale del 

Corpo Forestale dello Stato. 

Al termine dell’opera di spegnimento, curano la messa in sicurezza della zona, bonificando l’intera area incendiata. Nei 

casi di incendi non controllabili con le sole forze e i mezzi disponibili in loco, a supporto delle stesse squadre vengono 

impegnate anche le autobotti aventi competenza territoriale su più comuni della stessa area omogenea. 

 

Interpretazione degli indici di pericolo 

Si elencano le tabelle di interpretazione degli indici di pericolosità da utilizzarsi per le aree a rischio incendio: 
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Probabilità di accensione (%) 

Vento carico di umidità 

Velocità del vento (Km/h) 

0 - 9 10 - 19 20 - 39 ≥ 40 

10 ≤ 20 Preallerta Preallerta Preallerta Allerta 

20 ≤ 50 Preallerta Allerta Allerta Allerta 

50 < 70 Allarme Allarme Allarme Allarme 

≥ 70 Allarme Allarme Allarme Allarme estremo 

 

Preallerta: Pericolo basso o moderato 

 Non occorrono precauzioni particolari 

Allerta: Pericolo moderato 

 Annuncio della possibilità di mobilitazione generale 

Allarme: Pericolo alto 

 Intensificazione della vigilanza preventiva 

 Possibilità di proibire l’accesso ai boschi 

 Mezzi di estinzione in stato di allerta con il massimo di attrezzature possibili 

 Informazione al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione 

Allarme estremo: Pericolo estremo 

 Altissima possibilità che si verifichino incendi multipli o di grandi dimensioni 

 Formazione di focolai secondari 

 Proibizione assoluta di accendere fuoco di qualsiasi genere (barbecue, fuochi di 

campeggio o bivacco, stoppie) 

 Limitazione tassativa di ingresso nei boschi (chiusura al pubblico della viabilità di 

accesso) 

 Tutti i mezzi devono essere in stato di allarme e mobilitazione 

 Informazione al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione 

Fonte: Protezione Civile Regione Puglia 
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5. AREE DI EMERGENZA 

Accade di sovente che al verificarsi di eventi calamitosi che abbiano notevole intensità ed estensione territoriale, si 

renda necessario l'allestimento di aree di emergenza per lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di assistenza 

alla popolazione e per il ricovero in emergenza. 

Nell'ambito delle proprie competenze in materia di sostegno alla popolazione colpita da eventi che sconvolgano le 

normali condizioni di vita, l'Amministrazione Comunale si prefigge l'obiettivo di individuare, nel piano di Protezione 

Civile, aree di emergenza ed in particolare: 

 aree di attesa, nelle quali accogliere la popolazione prima della fase parossistica dell'evento o nell'immediato 

post-evento; 

 aree di ricovero, nelle quali installare i primi insediamenti abitativi e le strutture di accoglienza per la 

popolazione colpita; 

 aree di ammassamento, nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi di soccorso alla 

popolazione. 

 

Aree di Attesa della popolazione 

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione. 

La loro individuazione deve essere prevista nel piano di Protezione Civile comunale al fine di indirizzare la popolazione, 

attraverso percorsi individuati in sicurezza, in aree dove potranno essere tempestivamente assistite dalle strutture 

della Protezione Civile. 

Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, 

alluvioni, crollo di strutture attigue, rischio chimico - industriale, ecc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro, 

possibilmente pedonale ed opportunamente segnalato alla popolazione. 

Il numero delle aree di attesa è, ovviamente, funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli 

abitanti della zona o quartiere cui sono asserviti. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa 

dell'allestimento delle aree di ricovero. 

Le aree di attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche 

giorno. 

Ciascuna area sarà individuata da appositi cartelli di Protezione Civile riportanti il numero dell'area, una planimetria 

del rione, la distanza minima da tenere dai fabbricati adiacenti e indicazioni specifiche cui attenersi in caso di 

terremoto. 

 

Nel caso si verifichi un sisma di forte intensità queste aree potranno assumere anche la funzione di aree di 

smistamento e si provvederà quindi: 

 a designare un responsabile dell'area, referente della Sala Operativa Comunale; 
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 ad allestire a cura dei servizi sociali e del volontariato una base operativa adoperando mezzi di soccorso 

radiolocalizzati ivi tempestivamente inviati; 

 al censimento degli sfollati mediante la compilazione di apposite schede, i cui dati saranno inviati alla Sala 

Operativa Comunale per i consequenziali provvedimenti in ordine alle problematiche sanitarie e logistiche; 

 a fornire la necessaria assistenza alla popolazione raccolta e in particolare ai soggetti bisognosi di particolari 

cure (bambini, anziani, portatori di handicap, ecc.); 

 a favorire il possibile ricongiungimento dei nuclei familiari e a fornire informazioni sull'emergenza e 

l'organizzazione dei soccorsi al fine di prevenire reazioni di panico; 

 alla realizzazione di posti sanitari per il trattamento dei feriti; 

 al trasporto degli evacuati presenti nelle Aree di Ricovero; 

 ad individuare le persone non residenti a SAN MARCO LA CATOLA, a comunicare alla stazione dei Carabinieri 

del loro paese di residenza la presenza in città e il loro stato di salute e ad organizzare tramite il coordinamento della 

Sala Operativa Comunale il loro rientro nei luoghi di residenza. 

 

Aree di Ricovero della popolazione 

Le Aree di Ricovero della popolazione in generale individuano i luoghi in cui saranno allestite strutture in grado di 

assicurare un ricovero per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione: esse devono avere dimensioni 

sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 200 persone e idonei servizi di campo. 

 

Per aree di ricovero della popolazione si devono, pertanto, intendere strutture esistenti che possano essere utilizzate 

per l'accoglienza della popolazione colpita in condizioni di emergenza (alberghi, ostelli, edifici pubblici e/o privati), 

ovvero aree in cui pianificare l'allestimento delle opere di urbanizzazione e la successiva disposizione di moduli 

abitativi di soccorso, finalizzati al ricovero della popolazione evacuata dalle abitazioni colpite e non più agibili 

(tendopoli, roulottes, ecc.). 

 

L'individuazione di settori di territorio idonei ad ospitare aree di ricovero per moduli abitativi di protezione civile è 

legata a fattori di natura funzionale, morfologico - idrogeologica ed urbanistica ed alla valutazione del rischio. 

 

Le principali caratteristiche funzionali delle aree di ricovero per moduli abitativi di protezione civile possono essere 

così riassunte: 

 aree morfologicamente regolari, il più possibile pianeggianti e sgombre da materiale; 

 aree il più possibile baricentriche rispetto alla distribuzione territoriale degli edifici potenzialmente interessati 

da inagibilità, indipendentemente dalle diverse categorie di rischio; 

 aree di dimensioni complessive sufficienti ad accogliere la popolazione che negli scenari di evento posti a base 

della pianificazione di emergenza può essere colpita da eventi calamitosi, assicurando un soddisfacente livello di 
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funzioni urbane e servizi sociali. Da questo punto di vista è bene delineare un sostanzialmente diverso ordine di 

grandezza, per le aree da individuare e rendere disponibili, tra scenari di rischio sismico e di rischio idrogeologico: nel 

caso infatti di grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente 

dai danni, con tutta la popolazione residente nel Comune, mentre in genere, scenari relativi ad eventi franosi o di 

esondazione interessano solo una parte della popolazione comunale; 

 aree in grado di accogliere unità abitative corrispondenti ad una popolazione da insediare mediamente 

compresa tra 100 e 200 persone: i limiti sono dettati dall'esigenza, da una parte, di non frazionare eccessivamente la 

popolazione ed i servizi, e dall'altra di non incrementare il carico abitativo in aree urbanisticamente e socialmente non 

attrezzate a riceverlo; 

 aree possibilmente poste in prossimità di uno svincolo autostradale, ovvero servite da strade idonee al 

transito di grandi mezzi di trasporto e di movimentazione di materiali; 

 aree poste in prossimità di acquedotti o fonti di approvvigionamento idrico, di collettori di fognatura in grado 

di recepire lo scarico delle acque usate, di linee di adduzione elettrica di media tensione o di distribuzione elettrica di 

bassa tensione, di linee telefoniche. 

 

Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse 

Le Aree di Ammassamento soccorritori e risorse sono finalizzate ad accogliere la direzione e lo svolgersi delle 

operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza. 

 

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle 

zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno un campi base parametrato alla 

popolazione residente. 

 

Si devono individuare aree non soggette a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, rischio chimico - 

industriale, ecc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. 

 

Tali aree dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente raggiungibili 

anche da mezzi di grandi dimensioni. 

 

Cancelli di Ingresso 

Saranno predisposti sei Cancelli di Ingresso alla città, presidiati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale allo 

scopo di: 

 regolare il deflusso della popolazione da evacuare; 

 disciplinare, regolamentare, smistare e dirigere il posizionamento delle colonne di soccorso; 

 impedire il flusso di non autorizzati all'area interessata. 
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I Cancelli di Ingresso sono posizionati sia in ingresso al territorio comunale, che in prossimità del centro abitato. 

 

Viabilità Strategica 

Al fine di consentire un afflusso ordinato dei soccorsi e dei rifornimenti e l'evacuazione della popolazione verso le Aree 

di Attesa, sono stati individuati dei percorsi da seguire durante l'Emergenza, che hanno lo scopo di collegare il luogo di 

partenza dei soccorsi ai cancelli di ingresso e ai centri di smistamento. 

 

La riorganizzazione del sistema complessivo dei percorsi di accesso e della viabilità permetterà di ridurre i disagi dei 

cittadini in emergenza, che saranno in grado di giungere con maggiore celerità ai centri di raccolta. 
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6. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

Gli interventi di soccorso, attuati a seguito di un'emergenza di Protezione Civile, sono condizionati, in forma 

determinante, dalla collaborazione della popolazione colpita. 

E' fondamentale, quindi, un coinvolgimento della popolazione attraverso una capillare divulgazione del piano di 

protezione civile e la diffusione, in tempo reale, delle informazioni riguardanti gli interventi in corso e l'evoluzione 

dell'evento calamitoso. 

L'educazione al comportamento, da promuovere in fase di prevenzione, deve costituire un impegno primario della 

Protezione Civile del Comune di SAN MARCO LA CATOLA, che si pone l'obiettivo, innanzi tutto, della formazione di una 

cultura della Protezione Civile. 

Importanza strategica per il conseguimento di risultati a medio e lungo periodo sarà un'intensa attività divulgativa 

presso le scuole a partire dalle scuole dell'Infanzia, elementari e medie inferiori. 

Solo la conoscenza delle situazioni di rischio da parte della popolazione consentirà la possibilità di attivare 

comportamenti che conducano ad un'efficace autodifesa. 

Questo è l'obiettivo primario che questa Amministrazione si è prefissato per agevolare tutte le operazioni di intervento 

e di soccorso. 

Perché l'informazione sia efficace, venga ricordata, porti a comportamenti corretti ed assunti spontaneamente dai 

cittadini, deve essere fornita in modo adeguato e costante sia in ordinario che in emergenza. 

L'attività di comunicazione sarà suddivisa in tre fondamentali tipologie: 

 la divulgazione; 

 l’ informazione preventiva; 

 il flusso informativo in caso di crisi. 

 

Divulgazione 

La divulgazione mira a far conoscere l'organizzazione di Protezione Civile e dei corretti comportamenti da tenere nei 

vari casi di possibili emergenze. 

 

In particolare l'informazione dovrà far sì che i cittadini sappiano come è stato costituito ed articolato il Sistema di 

Gestione delle Emergenze e sappiano individuare, con altrettanta chiarezza, le autorità ed i referenti responsabili a 

livello locale nonché i modi con cui gli stessi sono, all'occorrenza, rintracciabili. 

 

In tal senso, questa Amministrazione, attiverà campagne di comunicazione attraverso: 

 opuscoli ad alto carattere divulgativo, completo delle norme di comportamento in stato di emergenza; 

 articoli su quotidiani e periodici; 

 programmi informativi scolastici; 

 sito web istituzionale. 
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Informazione Preventiva 

L' informazione preventiva finalizzata alla conoscenza dei rischi che insistono sul territorio, delle modalità con cui essi 

possono generare un'emergenza e delle norme di comportamento da parte della popolazione colpita, serve a 

promuovere una cultura molto utile, se non indispensabile, in concomitanza con un evento di crisi. 

Occorre, in tal senso, predisporre un piano di comunicazione più generalista ma costante nel tempo che preveda 

l'utilizzo dei seguenti strumenti: 

 una costante attività di diffusione attraverso gli organi di informazione; 

 dibattiti e tavole rotonde; 

 incontri seminariali con i giornalisti per la corretta diffusione della notizia in caso di calamità; 

 acquistare spazi sui giornali per pubblicare alcuni testi, in maniera semplice e diretta, su chi è e cosa fa la 

Protezione Civile; 

 la diffusione capillare di opuscoli, scientificamente corretti ma a carattere fortemente divulgativo, per ognuna 

delle tipologie di rischio considerate nel Piano di emergenza; 

 sito web istituzionale; 

 programmi formativi scolastici; 

 una costante attività di sensibilizzazione anche presso tutte le associazioni di categoria (ingegneri, architetti, 

geometri, geologi, ecc.). 

 

Il Flusso Informativo in Stato di Crisi 

Il flusso informativo in stato di crisi sarà sviluppato rispetto a due differenti tipologie: 

 comunicazione interna intesa come costante informazione circolare fra tutti gli uffici preposti all'intervento; 

 comunicazione esterna, diretta alla popolazione, sulla situazione di crisi, su gli interventi di soccorso in atto e 

le misure di autoprotezione da adottare. 

 

Gli strumenti della comunicazione, dovranno essere il grado di: 

 comunicare quello che si sa subito con un linguaggio chiaro e facile da comprendere; 

 comunicato stampa; 

 messaggio audio (megafono, sirene, campane); 

 volantini (stile telegrafico ed essenziale); 

 manifesti; 

 sito web istituzionale, televideo; 

 numero unico per le emergenze; 

 utilizzo di altoparlanti; 

 rete di radioamatori. 
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7. IL VOLONTARIATO 

Il Volontariato è una risorsa preziosa per la gestione delle varie potenziali emergenze derivanti da eventi calamitosi. 

E' stato da sempre sostenuto che il coinvolgimento della popolazione e delle organizzazioni di volontariato in 

particolare, a fianco delle competenze peculiarmente spettanti alle strutture statali e degli Enti locali, costituisce una 

condizione irrinunciabile affinché il complesso sistema di protezione civile possa esprimersi al massimo delle sue 

potenzialità. 

Il volontariato per la protezione civile non può però essere costituito da un insieme di singoli individui, ma deve 

avvalersi di organizzazioni precostituite, iscritte all'albo regionale e, preferibilmente, a quello nazionale, addestrate ed 

autosufficienti. 

Tra i settori più rilevanti per l'impiego delle associazioni di volontariato nel settore della Protezione Civile si 

individuano le seguenti attività di supporto: 

 servizio antincendio; 

 assistenza sanitaria e veterinaria; 

 radiocomunicazioni; 

 assistenza logistica. 

La Struttura di Protezione Civile Comunale, inoltre, prevede nelle proprie attività addestrative e formative anche la 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato al fine di condividere la pianificazione dell'emergenza e garantire il 

rafforzamento dell'intero Sistema di Protezione Civile Comunale. 
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8. OPERATIVITA’ D’INTERVENTO 

Come previsto dal Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione 

Civile, si provvede alla compilazione delle schede, sintesi di informazioni per l’immediata operatività d’intervento. 

 

Se ne elencano le varie tipologie: 

 Scheda n. 1 Funzionalità del sistema di allertamento locale reperibilità H24; 

 Scheda n. 2 Struttura di coordinamento locale; 

 Scheda n. 3 Censimento delle risorse; 

 Scheda n. 4 Aree di Protezione Civile; 

 Scheda n. 5 Viabilità, piano del traffico; 

 Scheda n. 6 Strutture a rischio; 

 Scheda n. 7 Sistemi di allarme; 

 Scheda n. 8 Carta del modello d’intervento per la Protezione Civile; 

 Allegati grafici. 
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ELABORAZIONE DEL MODELLO D’INTERVENTO  
 

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA [FG] 
 

SCHEDA N. 1 - FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE REPERIBILITA’ H 24. 
 
Il Piano deve contenere le informazioni necessarie e le modalità con cui la struttura comunale di protezione civile garantisce: 
 

A) i collegamenti telefonici e fax, e se possibile e-mail, sia con la Regione che con la Prefettura - UTG, per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei 
bollettini/avvisi di allertamento 

sede telefono fax email 

SEDE COMUNALE - COC 0881/556016 0881/556132 segnalazione@protezionecivilesanmarcolacatola-fg.it 

COMANDO DI POLIZIA MUNICPALE 0881/556016 0881/556016 poliziamunicipale@protezionecivilesanmarcolacatola-fg.it 

 
B) Il sistema di reperibilità h 24 all’interno della struttura comunale che dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 Ridondanza dei contatti 
 Possibilità per i reperibili di assumere alcune decisioni atte all’attivazione del sistema di protezione civile 

 

Ente/Struttura Referente Telefono Fax Email 

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA Sindaco: P.I. Paolo DE MARTINIS 0881/556016 0881/556132 sindaco@protezionecivilesanmarcolacatola-fg.it 

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 
Responsabile Ufficio Tecnico: 

Geom. Valter PELLEGRINO 
0881/556016 0881/556132 tecnico@protezionecivilesanmarcolacatola-fg.it 
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C) le comunicazioni con le strutture sovra comunali quali Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, 
Capitanerie di Porto, Asl, comuni limitrofi per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità e per le attività di monitoraggio 

 

Ente/Struttura Referente Telefono Fax Email 

UTG -Prefettura DOTT. MONNO 
0881/799642 
0881/799111 

0881/722321 protcivile.pref_foggia@interno.it 

Centro Funzionale Regionale RESPONSABILE 080/5404340 080/5372310 settore.proteziobnecivile@regione.puglia.it 

Sala Operativa Provinciale Dott. Giovanni DATTOLI 0881/791701 0881/791833 gdattoli@provincia.foggia.it 

Regione Puglia – Sala Operativa 
Unificata Permanente 

Responsabile 080/5802266 080/5802272 soup.puglia@regione.puglia.it 

Regione Puglia – Sala Operativa 
Unificata Permanente 

Capoturno 080/5802212 080/5802272 soup.puglia@regione.puglia.it 

Regione Puglia – Sala Operativa 
Unificata Permanente 

Cartografico 080/5802211 080/5802272 soup.puglia@regione.puglia.it 

Regione Puglia – Sala Operativa 
Unificata Permanente 

Enti Territoriali 080/5802208 080/5802272 soup.puglia@regione.puglia.it 

Regione Puglia – Sala Operativa 
Unificata Permanente 

Volontariato 080/5802204 080/5802272 soup.puglia@regione.puglia.it 
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SCHEDA N. 2 - STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 
 

Stabilire un numero minimo di responsabili comunali, Sindaco compreso, che dovranno costituire secondo i livelli di allerta e fasi descritti nel manuale operativo il Presidio 
Territoriale, il Presidio Operativo e/o il Centro Operativo Comunale o Intercomunale.  

 
A) Attivazione del Presidio Territoriale 

 
Prevedere un sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato in grado di 
comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 
Il Presidio Territoriale può essere composto da squadre miste, personale dei propri uffici tecnici, del volontariato locale ed eventualmente delle diverse strutture operative 
presenti sul territorio laddove disciplinato tramite accordi e protocolli d’intesa ai sensi della normativa vigente, per il controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio, 
dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di emergenza.  
 

Composizione del presidio Territoriale Compiti e funzioni telefono mezzi 

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 
Responsabile Ufficio Tecnico: 

Geom. Valter PELLEGRINO 
0881/556016 Autoveicolo Comunale 

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 
Attività di ricognizione:  
POLIZIA MUNICIPALE 

0881/556016 Autoveicolo Comunale 
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B) Attivazione del Presidio Operativo 
 
Il Sindaco si avvale, già a partire dalle prime fasi di allertamento, di un Presidio operativo organizzato nell’ambito della stessa struttura comunale composto dal referente della 
funzione tecnica di valutazione e pianificazione che fornisca al Sindaco le informazioni necessari e in merito all’evolversi dell’evento in atto o previsto e mantenga i contatti con 
le diverse amministrazioni ed enti interessati. 
 
Il presidio operativo : 

• garantisce il rapporto costante con Regione, Provincia e Prefettura-UTG 
• attiva la funzione tecnica di valutazione e pianificazione 
• è dotato di un fax, un telefono e un computer 

 

Nominativo Referente P.O. Sede Telefono Fax Email 

Responsabile UFFICIO TECNICO 
COMUNE DI SAN MARCO LA 

CATOLA 
0881/556016  tecnico@protezionecivilesanmarcolacatola-fg.it 

Comandante POLIZIA 
MUNICIPALE 

COMUNE DI SAN MARCO LA 
CATOLA 

0881/556016  
poliziamunicipale@protezionecivilesanmarcolacatola-

fg.it 

     

 
C) Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) o intercomunale (COI) 
 

Il Centro operativo si attiva in h24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto individuate. Rispetta  i criteri di seguito riportati: 
• organizzato per funzioni di supporto. 
•  ubicazione: esterna alle aree a rischio. Sede preferibilmente alternativa al Municipio 
• assetto del Centro:  
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 sala operativa con le postazioni delle funzioni di supporto; 
 postazione radio 
 sala riunioni per gli incontri necessari al coordinamento; 

• segreteria per il raccordo tra le funzioni di supporto, attività amministrativa, protocollo 
 
 

Funzioni di Supporto Referente Telefono Fax email 

Tecnica di valutazione e pianificazione 
Geom. Valter Pellegrino 

Sig.ra Celestina Iannantuoni 
0881/556016 
347/4467016 

0881/556132  

Volontariato Sig. Ieronimo Leonardo 388/9286601 0881/556132  

Materiali e mezzi 
Geom. Valter Pellegrino 
Vig. Tosches Agostino 

0881/556016 
347/4467016 
328/0812526 

0881/556132  

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
Sig.ra Maria Saveria Angelicola 

Dott.ssa Romina Cilfone 
0881/556016 0881/556132  

Servizi Essenziali 
Geom. Valter Pellegrino 

Vig. Vincenzo Suliani 

0881/556016 
347/4467016 
328/6850664 

0881/556132  

Strutture operative locali e viabilità 
Squadra Operativa Unita’ Amministrativa 

Vig. Tosches Agostino 
Vig. Vincenzo Suliani 

0881/556016 
328/0812526 
328/6850664 

0881/556132  

Censimento danni 
Geom. Valter Pellegrino 
Vig. Tosches Agostino 
Vig. Vincenzo Suliani 

0881/556016 
347/4467016 
328/0812526 
328/6850664 

0881/556132  
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Funzioni di Supporto Referente Telefono Fax email 

Assistenza alla popolazione 
Geom. Valter Pellegrino 

Vig. Vincenzo Suliani 

0881/556016 
347/4467016 
328/6850664 

0881/556132  

Telecomunicazioni 
Sig. Giuseppe Ferrara 

Sig.ra Antonietta Colagrossi 
0881/556016 
328/6141919 

0881/556132  

 
 

SCHEDA N. 3: - CENSIMENTO DELLE RISORSE 
 
Questa parte del piano di protezione civile dovrà contenere delle schede di facile consultazione ed utilizzo al fine di ottimizzare l’impiego e l’utilizzo di ogni genere di risorsa 
utile in caso di un eventuale soccorso alla popolazione. 
 
D) Censimento strutture sanitarie comunali e limitrofe 

Tipologia e Sede ricettività - posti letto Referente Telefono Fax 

OSPEDALI RIUNITI - FOGGIA” Secondo disponibilità Medici di turno 0881/731111  

Guardia Medica di SAN MARCO LA CATOLA Secondo disponibilità Medici di turno 
0881/556600 – 
0881/556601 

 

Farmacia Rossi Raffaele Piazza Bortone – Celenza Valfortore  

0882/473068 
0882/474321 
0882/491422 
0882/474273 
0882/472073 

 

Farmacia Palumbo Salvatore Piazza Bilancia, 6 – Volturara Appula    
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Tipologia e Sede ricettività - posti letto Referente Telefono Fax 

Farmacia Di Renzo Antonio Via Regina Elena, 3 - Tufara    

Farmacia Lanosa Antonietta Corso Europa, 119 - Carlantino    

Farmacia Abiuso Margherita 
Corso Vittorio Emanuele, 4 - 

Gambatesa 
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B) Volontariato e professionalità 
 

Sede 
risorse umane e 
professionalità 

risorse di mezzi e tipologia Telefono Fax Referente 

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIATO 

 
Mezzi di trasporto di proprietà 
dei volontari 

388/9286601 0881/556132 Sig. Ieronimo Leonardo 

 
C) Enti Gestori dei servizi essenziali 
 
Al fine di garantire la  piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza bisogna ridurre al minimo i disagi per la popolazione e stabilire le modalità più 
rapide ed efficaci per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al successivo ripristino mantenendo uno stretto raccordo con le 
aziende e società erogatrici dei servizi. 

Aziende / Società Referente telefono fax email 

Acquedotto Pugliese – Ufficio Guasti 
Numero di Servizio 

Numero Verde 
0881/585611 
800/735735 

  

Acquedotto Pugliese – Uff. Foggia Ing. Pasquale Arace 334/6234642   

ENEL – Segnalazione Guasti Numero Verde 800/900800   

GAS  Metano – Guasti Di Biase 800 829 344   

TELECOM ITALIA Numero di Servizio 
187 Utenti Home 

191 Utenti Business 
  

Acquedotto Pugliese – Ufficio Guasti Numero Verde 800/735735   

Acquedotto Pugliese – Uff. Foggia Ing. Mario MORELLI 334/6234642   

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – MODELLO D’INTERVENTO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 73/79 

 
D) Altre strutture sul territorio 
 
Capire se sul territorio ci sono altre strutture o aziende che in caso di emergenza possono offrire un contribuito in termini di uomini mezzi e fornitura di servizi,  può essere un 
valore aggiunto. Sotto questo punto di vista vanno stimolati gli accordi e/o convenzioni che possono essere attivati in caso di necessità. 
 

Aziende / Società Risorse disponibili Referente telefono fax 
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SCHEDA N. 4: - AREE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Per ciò che concerne le aree di protezione civile sarà necessario individuare, dove non siano già state censite, le aree di protezione civile distinguendole in aree di attesa, aree di 
accoglienza ed aree di ammassamento soccorsi. 
 
AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 
Luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l’evento calamitoso o successivamente alla segnalazione della fase di preallarme. In tali aree la 
popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate. 
I requisiti per l’individuazione: 

•  posizionamento delle aree in zone sicure  
•  facilità di raggiungimento attraverso percorsi sicuri 

Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei. 
Devono essere segnalati in verde sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul territorio. 
 

Area di attesa Ubicazione Ricettività 

Vedere elenco allegato ai grafici Elaborato grafico in allegato  

   

 
 
AREE/STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE 
Luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni  
Tipologia delle aree: 
- strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione  
  (alberghi, scuole ecc.) 
- tendopoli 

http://www.karto-graphia.com/


REGIONE PUGLIA 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – MODELLO D’INTERVENTO
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia 
Protezione Civile 
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO 
 
 
Redazione di Piano: 
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 75/79 

- insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate) 
I requisiti per l’individuazione 

•  numero di persone potenzialmente a rischio 
•  posizionamento in zone sicure 
•  vicinanza ad una viabilità principale ed ai servizi essenziali (acqua,  luce, e smaltimento acque reflue) 

 

Area di accoglienza Ubicazione Ricettività 

Vedere elenco allegato ai grafici Elaborato grafico in allegato  
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SCHEDA N. 5: - VIABILITÀ, PIANO DEL TRAFFICO 
 

Per l’attuazione dell’evacuazione occorre realizzare un piano del traffico che evidenzi, anche su opportuna cartografia : 
• le aree a rischio 
• la viabilità alternativa   
• le vie di fuga con le direzioni di deflusso,  
• i cancelli  
• le aree di emergenza. 
 
Individuare le possibili criticità del sistema viario per valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento. 
Risulta comunque necessario individuare gli Enti e le ditte private di pronto intervento che possano supportare l’attività di verifica e di ripristino 
 

 

Aziende / Società Referente telefono fax email 

ANAS – Comp. di Foggia Ing. Giuseppe GALASSO 335/7206070 0881/741433  

Polizia Stradale – San Severo Personale di servizio 0882/311211   

Autostrade per l’Italia Spa  800/061061   
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SCHEDA N. 6: - STRUTTURE A RISCHIO 
 
E’ di fondamentale importanza censire le strutture che per la loro tipologia o posizione geografica nel territorio comunale devono essere sottoposte inevitabilmente ad una 
maggiore attenzione in caso di rischio. 
 

Strutture e/o edifici Luogo Viabilità per raggiungerla Vie di fuga 
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SCHEDA N. 7: - SISTEMI DI ALLARME 
 

Per Garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo e dell’avvio della procedura di evacuazione ci si può dotare di dispositivi locali di 
allarme (sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici)  o comunicare per via telefonica e/o porta a porta, mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in 
coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del fuoco. 
 

Comune Referente telefono modalità di allertamento alla popolazione 

POLIZIA MUNICIPALE 
Vig. Tosches Agostino 
Vig. Vincenzo Suliani 

0881/556016 
328/0812526 
328/6850664 

Altoparlanti su vettura 

PROTEZIONE CIVILE Sig. Ieronimo Leonardo 388/9286601 Allertamento alla popolazione 
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SCHEDA N. 8: - CARTA DEL MODELLO DI INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 

Il modello di intervento necessita di una cartografia tematica specifica che deve essere redatta inserendo nella carta delle aree a rischio R3 e R4 i seguenti elementi 

fondamentali: 

 ubicazione del C.O.C.  

 rappresentazione delle zone in cui è stata suddivisa l'area a rischio  

 ubicazione delle aree di emergenza (aree di attesa                  e centri di accoglienza                 ) 

 indicazione dei parcheggi temporanei 

 indicazione delle vie di fuga (percorsi più idonei per raggiungere le aree di attesa, in verde) 

 indicazione dei percorsi dalle aree di attesa ai centri di accoglienza, in rosso 

 indicazione dei cancelli 

 indicazione degli edifici strategici ( caserme, ospedali e presidi di protezione civile) 

 indicazione dei Posti Medici Avanzati. 

 

Vedere allegati grafici 
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