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1. PREMESSA 

Questa parte del piano individua gli obiettivi da conseguire per organizzare un’adeguata risposta 

di protezione  civile  al  verificarsi dell’evento e  indica  le Componenti e  le  Strutture Operative 

(lineamenti della pianificazione), inoltre costituisce la parte del Piano in cui si fissano le procedure 

organizzative da attuarsi al verificarsi dell’evento (Modello d’intervento). 

 

2. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

Questa  parte  del  Piano  fissa  gli  obiettivi  che  devono  essere  conseguiti  per  organizzare 

un’adeguata risposta di protezione civile al verificarsi dell’evento ed individua le Componenti e 

le Strutture Operative (artt. 6 e 11 L. 225/92) che devono essere attivate. 

In particolare i lineamenti della pianificazione definiscono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di 

Autorità  di  Protezione  Civile  sul  proprio  territorio,  deve  conseguire,  per  garantire  la  prima 

risposta ordinata degli  interventi  in emergenza nonché  l’eventuale successivo coordinamento 

con  le  altre  Autorità  di  protezione  civile, mirando  alla  salvaguardia  della  popolazione  e  del 

territorio (art. 15 L. 225/92). 

Vengono  inoltre  individuate  le strategie da adottare ed  il complesso delle Componenti e delle 

Strutture Operative di Protezione Civile che intervengono in emergenza (art. 6 e art. 11 L.225/92 

e s.m.i.), indicandone i rispettivi ruoli e compiti. 

Il  Piano  di  Emergenza  comprende  anche  le  modalità  con  le  quali  il  Comune  garantisce  i 

collegamenti  telefonici,  fax ed 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,  sia  con  le 

componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul territorio – Vigili del Fuoco, 

Corpo Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Asl, comuni 

limitrofi ecc., per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità. 

Il sistema di allertamento prevede che  le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di  lavoro 

della struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. A tal fine si potrà fare riferimento 

alle strutture presenti ordinariamente sul territorio comunale o intercomunale già operative in 

h 24 (stazione dei carabinieri, presidi dei vigili urbani, distaccamento dei vigili del fuoco), oppure 
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attivare  la  reperibilità  h24  di  un  funzionario  comunale  a  turnazione,  i  cui  recapiti  telefonici 

devono essere trasmessi alle suddette amministrazioni e strutture. 

 

        2.1 Riferimenti strutture comunali 

In primo luogo va precisato che il Comune di Santo Stefano del Sole afferisce al Centro Operativo 

Misto (COM) n.18,  istituito con Circolare Prefettizia n°1039/2012, avente sede nel comune di 

Serino  ed  al  quale  fanno  capo  anche  i  comuni  di  SERINO,  AIELLO  DEL  SABATO,  CESINALI, 

CONTRADA, FORINO, SAN MICHELE DI SERINO e SANTA LUCIA DI SERINO. 

Di seguito vengono elencati i riferimenti sopra citati che la struttura comunale di Protezione civile 

garantisce: 

Collegamenti telefonici e fax della sede operativa, per la ricezione e la tempestiva presa in 
visione dei bollettini/avvisi di allertamento: 
Sede Telefono Fax Email 

Municipio 0825.673053 0825 673444 sindaco@comune.santostefanodelsole.av.it

Tab. 1 : Recapiti e numeri di telefono sede operativa comunale. 

 

Sistema di reperibilità h 24 all’interno della struttura comunale: 
Ente/Struttura  Referente  Telefono Fax Email 

Volontari 
Protezione Civile 
Comunale 

Michelangelo 
D’Auria 
Responsabile nucleo 
Protezione Civile 

340. 2625579  

Comando polizia 
municipale 

 
Annibale Del Colle  

Tel 0825 673053-int. 8 
Cell. 340 7390489 
Fax 0825 673444 

 

Comune di Santo 
Stefano del Sole  

Geom. Domenico 
Mariconda  

0825 673053 – int. 6 
Fax 0825 673444 

 

Tab. 2 : Recapiti e numeri di telefono h 24. 
 

 
Comunicazioni con le strutture sovracomunali: 
Ente/Struttura Referente Telefono Fax Email 

UTG -Prefettura di 
Avellino 

 
Centralino 

0825 7981 
0825/798666 

protcivile.prefav@pec.interno.it; 
protocollo.prefav@pec.interno.it 
protcivile.pref_avellino@interno.it 

Protezione Civile 
Regionale 
 

Sala operativa 
Regionale Unificata 

081-2323111 
081-2323860 

 

soru.campania@pec.regione.it 

Provincia di Avellino 
 

Sala Operativa 
Provinciale 

0825-7901 
0825-780197 

provincia.avellino@legalmail.it 

Vigili del Fuoco 
Comando 
Provinciale 

Centralino 
Sala operativa 
 

0825-709111 
/200/201/601/602/603
0825-768375 

so.avellino@vigilfuoco.it 
comando.avellino@vigilfuoco.it 
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Comando Corpo 
Forestale dello Stato 
 

Centralino Sala 
Operativa 
provinciale 

0825-765501 
0825-74657 

cp.avellino@pec.corpoforestale.it 
soru@pec.regione.campania.it   

 
Commissariato 
Pubblica Sicurezza 
Sede di Avellino 

 
Capo gabinetto 
Sala operativa 
 

0825-206466 
0825-206420 
0825-206499 
0825-204595 
0825-206777 

 
gab.quest.av@pecps.poliziadistato.it 
upgsp.av@poliziadistato.it 
 

Comando 
Compagnia 
Carabinieri  

Stazione di Salza 
Irpina 

Tel 0825 981065 
Fax 0825 981121 

 

Tab. 3 : Recapiti e numeri di telefono delle strutture sovracomunali. 
 
 

       Strutture sanitarie di riferimento 

Ente/Struttura Referente Telefono Fax Email 

Azienda Ospedaliera 
San Giuseppe 
Moscati di Avellino 

Centralino Tel 0825 203111  
Fax 0825 203636 

 

Ospedale Landolfi 
Solofra (AV) 

Centralino Tel 0825 530111  
Fax 0825 532208 

 

         Tab. 4 : Elenco e recapiti delle strutture sanitarie limitrofe 
 
 
 

2.2 Obiettivi del Piano 

Gli obiettivi da perseguire in tempo di pace sono: 

‐  informazione  alla  popolazione:  gli  scenari,  i modelli  e  le  previsioni  di  piano  devono  essere 

notificati alla popolazione e comunicati nei modi e con i mezzi più opportuni in modo da garantire 

la più ampia e approfondita conoscenza estesa all'intera cittadinanza; si dovrà inoltre provvedere 

anche allo studio del sistema informativo e di comunicazione stradale d'impatto per assicurare 

la massima funzionalità e fruibilità del piano anche per i non residenti; 

‐ esercitazioni periodiche: la frequenza e la estensione delle esercitazioni dovrà essere valutata 

nel  dettaglio,  anche  in  relazione  ai  diversi  scenari  di  rischio,  alle  attività  analoghe  svolte  da 

soggetti presenti all'interno dell'ambito del Comune (Direzione didattica, volontariato P.C., corpo 

forestale ecc.) e da quelli presenti in ambito sovracomunale; 

‐ manutenzione e controllo delle aree strategiche: si dovrà predisporre un piano di manutenzione 

delle aree che comprenda  le azioni di manutenzione ordinaria  (pulizia, manutenzione manto 

stradale, segnaletica orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento 

dei sottoservizi ecc.)  

‐ manutenzione e controllo della viabilità di piano: si dovrà predisporre un piano di manutenzione 

delle  arterie  interessate  che  comprenda  le  azioni  di  manutenzione  ordinaria  (pulizia, 

manutenzione manto  stradale,  segnaletica orizzontale  ecc.)  e  straordinaria  (pavimentazione, 
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revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.); si dovranno fissare priorità di intervento prevalenti 

rispetto  a  tutte  le  altre  sedi  stradali  del  territorio  comunale;  si  valuteranno  le  necessità  di 

modificare il regime di sosta e parcheggio lungo le strade comprese nella viabilità di piano per 

garantire il passaggio ai veicoli di soccorso anche negli scenari più estremi.  

‐ aggiornamento del piano:  l'aggiornamento del piano dovrà essere effettuato ogni qualvolta 

insorgano elementi sostanziali di novità ai fini della gestione e della pianificazione in ambito di 

Protezione Civile. 

Gli  obiettivi  prioritari  da  perseguire  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento  possono 

essere sintetizzati nel modo seguente. 

1. Direzione e coordinamento di  tutti gli  interventi di  soccorso da attuarsi presso  la  sede del 

Centro Operativo Comunale (COC) preventivamente individuata. 

2. Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione attraverso  l’intervento delle 

strutture operative  locali  (Volontari e Polizia Municipale), coordinate dall'analoga Funzione di 

Supporto attivata all’interno del COC. 

3. Informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con il coinvolgimento attivo 

del  Volontariato  coordinato  dall'analoga  Funzione  di  Supporto  attivata  all’interno  del  COC. 

L’informazione riguarderà sia l’evoluzione del fenomeno in atto e delle conseguenze sul territorio 

comunale sia l’attività di soccorso in corso di svolgimento. Con essa saranno forniti gli indirizzi 

operativi ed i comportamentali conseguenti all’evolversi della situazione. 

4. Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso  l’invio  immediato di un 

primo gruppo di Volontari, Polizia Municipale, Personale Medico per focalizzare la situazione ed 

impostare  i  primi  interventi.  Quest'operazione,  coordinata  dalla  Funzione  di  Supporto 

“assistenza alla popolazione” attivata all’interno del C.O.C., serve anche da  incoraggiamento e 

supporto psicologico alla popolazione colpita. 

5. Organizzazione del pronto intervento delle squadre S.A.R. (Search and Rescue) per la ricerca 

ed  il soccorso dei dispersi, coordinato dalla Funzione di Supporto “strutture operative  locali” 

attivata all’interno del COC ed assicurato da Vigili del Fuoco, Personale Medico e Volontari. Per 

rendere l'intervento più efficace ed ordinato, attesa la possibile confusione in atto, è opportuno 

che il gruppo S.A.R. venga supportato dalla presenza di forze dell’ordine. 
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6.  Ispezione e verifica di agibilità delle  strade per consentire, nell'immediato,  l'organizzazione 

complessiva dei soccorsi attraverso una valutazione delle condizioni di percorribilità delle strade, 

a cura dell’ufficio tecnico comunale, in collaborazione con altri soggetti, sotto il coordinamento 

della Funzione di Supporto “censimento danni a persone e cose” attivata all’interno del COC. 

7.  Assistenza  ai  feriti  gravi  o  comunque  con  necessità  di  interventi  di  urgenza  medico  ‐

infermieristica  che  si  può  realizzare  attraverso  il  preliminare  passaggio  per  il  P.M.A.  (Posto 

Medico  Avanzato),  ove  saranno  operanti  medici  ed  infermieri  professionali,  sotto  il 

coordinamento  della  Funzione  di  Supporto  “sanità,  assistenza  sociale  e  veterinaria”  attivata 

all’interno del COC. Nel P.M.A. verranno prestate  le prime cure possibili, effettuate  le prime 

valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei pazienti da smistare, secondo le esigenze 

mediche, verso i più vicini nosocomi. 

8. Assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap, gestita dalla Funzione 

di supporto “assistenza alla popolazione” attivata all’interno del COC. 

9. Riattivazione delle telecomunicazioni e/o installazione di una rete alternativa che dovrà essere 

garantita per gli uffici pubblici e per i Centri Operativi e le strutture sanitarie dislocate nell’area 

colpita attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema TLC. Il coordinamento è affidato 

alla funzione di supporto telecomunicazioni attivata all’interno del COC. 

10. Salvaguardia dei Beni Culturali attraverso  la predisposizione di un piano di trasferimento e 

messa  in  sicurezza  dei  beni mobili  verso  sedi  sicure  (possibile  solo  in  caso  di  evento  con 

preannuncio) e predisposizione di misure di messa  in sicurezza per  i beni  immobili da attivare 

urgentemente sia nel post‐evento che in caso di preannuncio.  

Per ciascuno dei succitati obiettivi, il Piano dovrà individuare le Strutture Operative interessate 

ed  un  elenco  di massima  relativo  alle  attrezzature,  di  proprietà  di  enti  pubblici  e  di  privati, 

necessarie  per  eseguire  i  primi  interventi.  Successivamente  bisognerà  provvedere,  anche 

attraverso  il necessario  raccordo  con  il COM di  afferenza,  ad  assicurare ulteriori  azioni,  che 

possono essere meglio dettagliate in relazione alla specifica tipologia di evento. Tra queste azioni 

rientrano le attività di: 

a) ispezione degli edifici al fine di appurare l'agibilità, favorendo il rientro della popolazione 

nelle rispettive abitazioni riducendo le dimensioni dell’emergenza; 

b) ispezione e verifica delle condizioni delle aree soggette a fenomeni idrogeologici; 
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c) ripristino della funzionalità dei Servizi Essenziali; 

d) mantenimento  della  continuità dell’ordinaria  amministrazione  del Comune  (anagrafe, 

ufficio tecnico, etc.); 

e) acquisizione di beni e servizi, da realizzarsi attraverso un’idonea attività di autorizzazione 

alla spesa e rendicontazione; 

f) ripristino della filiera economico‐produttiva attraverso la previsione di misure di recupero 

della funzionalità dei principali elementi economico‐produttivi a rischio; 

g)  verifica  e  agevolazione  dell’attuazione  delle  attività  previste  dai  piani  di  settore  per 

garantire una efficace gestione dell’emergenza. 

Dopo il verificarsi dell'evento, gli obiettivi prioritari da perseguire sono sintetizzati nella tabella 

che segue nella quale vengono elencate anche le funzioni di supporto che è necessario attivare 

per  la gestione di emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna  funzione 

vengono indicati i soggetti e gli enti che ne fanno parte. 

 Obiettivi Struttura Funzione di Supporto

1 Direzione e coordinamento Centro Operativo Comunale (COC) Tecnica e di 
pianificazione 

2 Raggiungimento delle aree di attesa Strutture operative locali 
(Volontari e Polizia Municipale) 

Volontariato

3 Informazione costante alla popolazione Organizzazioni di Volontariato Volontariato

4 Assistenza alla popolazione  Volontari,  Polizia  Municipale, 
Personale Medico 

Assistenza alla 
popolazione 

5 Organizzazione del pronto intervento  Vigili del Fuoco, Personale Medico e 
Volontari squadre S.A.R.  

Materiali e mezzi

6 Ispezione  e  verifica  di  agibilità  delle 
strade 

Ufficio tecnico comunale Strutture operative 
locali ‐ viabilità 

7 Assistenza ai feriti gravi  Posto Medico Avanzato Sanità, assistenza 
sociale e veterinaria 

8 Assistenza a persone anziane, bambini e 
soggetti portatori di handicap 

Posto Medico Avanzato Assistenza alla 
popolazione 

9 Riattivazione delle telecomunicazioni Funzionario comunale Telecomunicazioni e 
Servizi essenziali 

10 Salvaguardia dei Beni Culturali  Uff.Tec.Com., tecnici e professionisti 
locali, enti di ricerca scientifica 

Tecnica e di 
pianificazione 

          Tab. 4 : Obiettivi, strutture e funzioni in emergenza 

 

    2.3  Attivazione delle funzioni di supporto (Metodo Augustus) 

Il metodo  Augustus  nasce  da  una  esigenza  di  uniformare  gli  indirizzi  della  pianificazione  di 

emergenza  che,  purtroppo,  fino  ad  oggi  ha  visto  una  miriade  di  proposte  spesso  in 

contraddizione  fra  loro  in  quanto  formulate  dalle  varie  amministrazioni  locali  e  centrali  in 
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maniera tale da agire a seconda delle “particolarità” e non con criteri di indirizzo univoci. Tale 

tendenza ha ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si muovono in 

un sistema complesso tipico di un paese come il nostro. 

Il Metodo Augustus prevede delle procedure standard secondo delle  linee guida che, oltre a 

fornire un  indirizzo per  la pianificazione di emergenza,  flessibile  secondo  i  rischi presenti nel 

territorio,  delinea  con  chiarezza  un  metodo  di  lavoro  semplificato  nell’individuazione  e 

nell’attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di protezione civile. 

Tale metodo prevede  l'attivazione,  in caso di emergenza, a  livello comunale, di 9  funzioni di 

supporto; l'attivazione delle funzioni previste viene visualizzato nello schema riportato di seguito. 

                                                                   

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE 

C.O.C.                   

DIREZIONE OPERATIVA 

ALLERTA 

8 ‐ Telecomunicazioni 

5 ‐ Servizi essenziali e 

Scuole 

4 ‐Materiali e mezzi 

3 ‐ Volontariato 

1 ‐ TECNICO 

SCIENTIFICA

7 ‐ Strutture 

operative locali

6 ‐ Censimento dei 

danni

2 ‐ SANITA’ ASSIST. 

VETERINARIA

9 ‐ ASSIST. ALLA 

POPOLAZIONE
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In  base  all'evoluzione  o  alla  gravità  dell'evento,  le  funzioni  possano  essere  attivate  con 

progressività. 

Nell’elaborato allegato vengono riportate le schede di riferimento per le singole funzioni. 

 

3. MODELLO D’INTERVENTO 

Il modello di  intervento è  l'insieme delle procedure che  i diversi soggetti preposti attuano  in 

occasione di un evento o,  in generale, di una situazione di crisi ai  fini della protezione civile, 

finalizzate al soccorso ed a fronteggiare l’emergenza verificatasi. 

Il Modello d'Intervento si rende operativo attraverso l’attivazione da parte del Sindaco del C.O.C. 

(Centro Operativo Comunale). 

Nel Modello di Intervento si dovrà riportare, il complesso delle procedure per l’attivazione del 

Piano  e  per  la  realizzazione  del  costante  scambio  di  informazioni  tra  il  sistema  centrale  e 

periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse con il 

coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento (art. 

2, L.225/92). 

Il  Sindaco,  per  assicurare  nell'ambito  del  proprio  territorio  comunale  la  direzione  ed  il 

coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla  popolazione  colpita,  provvede  ad 

attivare il C.O.C. e ad organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla 

Regione, alla Prefettura ed alla Provincia; la normativa nazionale prevede forme e modi, secondo 

cui  questi  Enti  sovracomunali  devono  supportare  il  Comune,  dettando  indirizzi  e  forme  di 

coordinamento previste localmente, qualora l'evento per ampiezza o tipologia non possa essere 

affrontato dal solo Comune. 

Per garantire l'efficienza del C.O.C., la sede comunale è predisposta per attrezzare: 

‐ una sala per le riunioni; 

‐ una sala per le funzioni di supporto; 

‐ una sala per il Volontariato; 

‐ una sala per le Telecomunicazioni. 

L’organizzazione del C.O.C. prevede, secondo  le direttive del Metodo Augustus  (DPC  informa 

n°12 – 1999) nove funzioni di supporto di seguito illustrate in dettaglio. Il Sindaco, in relazione 

all’evento,  attiverà  le  funzioni  di  supporto  ritenute  necessarie  per  la  completa  gestione 

dell’emergenza,  che  dovranno  essere  autonome  ed  indipendenti  fino  all'arrivo  dei  soccorsi 
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esterni. Ciascuna  funzione coordinerà, relativamente al proprio settore di competenza,  tutti  i 

soggetti individuati nel Piano che saranno impegnati nelle azioni volte al raggiungimento degli 

obiettivi definiti dai lineamenti della pianificazione. 

I  responsabili  delle  funzioni  di  supporto,  in  base  alle  proprie mansioni  e  competenze,  ed  in 

relazione alla tipologia di rischio da fronteggiare pongono in essere tutte le azioni previste. 

 

3.1  ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  

Nel modello d’intervento bisogna quindi individuare, indicare, dettagliare e specificare a livello 

operativo tutti i seguenti elementi: 

 

 

 

 

 

 PROCEDURE DI EMERGENZA 

Procedure di intervento  Procedure di attivazione 

segnalazione  comunicazione 

attenzione  sala operativa 

preallarme  funzioni di supporto 

allarme   

emergenza   

3.2  CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  

Il COC  sarà ubicato nei  locali del  centro Polivalente di  via Rimembranza,  sede del gruppo di  

Protezione Civile comunale, già opportunamente attrezzato con  telefoni,  fax e computer per 

consentire  le  varie  attività;  questo  edificio,  di  recente  costruzione  e  quindi  realizzato  con 

tecniche antisismiche, risulta collocato in posizione facilmente accessibile ed è servito da spazi 

liberi attigui di adeguate dimensioni ma soprattutto non è vulnerabili rispetto a qualsiasi tipo di 

rischio. 

 

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

Organi e funzioni  Sistema di monitoraggio Sistema di allertamento
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Tale scelta, operata con riferimento a quanto previsto dalle  linee guida regionali, permette di 

non interferire con l’ordinaria attività tecnica ed amministrativa del Comune, che continuerà ad 

essere svolta presso la sede municipale.  

D’altro canto  la sede comunale, per  la sua collocazione (all’interno del nucleo storico e senza 

spazi liberi circostanti), per l’accessibilità non ottimale (strada di ampiezza ridotta) e per il tipo di 

struttura  (edificio  storico  in  muratura  non  antisismico),  non  risulta  idoneo  per  l’utilizzo 

considerato. 

Fig. 1 : Individuazione sede C.O.C. 

 

L’organizzazione di base del COC dovrebbe prevedere, secondo quanto proposto nelle direttive 

del Metodo Augustus, nove funzioni di supporto, che vengono descritte in dettaglio nel seguito. 

 

3.3 ELENCO E DETTAGLIO FUNZIONI DI SUPPORTO 

1) FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE 

(Tecnici comunali, Tecnici o Professionisti locali, Enti di ricerca scientifica)  
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La  funzione  tecnica e di pianificazione  interessa  tutti  gli enti  che  svolgono  attività di  ricerca 

scientifica o di gestione sul territorio. Il responsabile (ad es. un funzionario dell’Ufficio Tecnico 

del Comune), dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche 

e tecniche, cui è richiesta un’analisi conoscitiva dell'evento e del rischio associato, aggiornando 

lo  scenario  sulla  base  dei  dati  acquisiti.  Il  responsabile  disporrà  delle  cartografie  di  base  e 

tematiche  riguardo  il  proprio  territorio  comunale  e  durante  l’emergenza  curerà  il  costante 

scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto attivate, consentendo il monitoraggio 

del  territorio e  l’aggiornamento della cartografia  tematica con  l’indicazione dei danni e degli 

interventi sul territorio comunale.  

2) FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

(A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario)  

La  funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce  tutte  le problematiche 

relative agli aspetti socio‐sanitari dell'emergenza. Il responsabile, può essere  individuato  in un 

rappresentante del Servizio Sanitario con dislocazione sul territorio comunale che avrà il compito 

di  coordinare  le  attività  svolte  dai  responsabili  della  Sanità  locale  e  delle  Organizzazioni  di 

Volontariato  che operano nel  settore  sanitario,  sia  in  tempo di pace  che  in emergenza. Tale 

funzione prevede anche l’assistenza sanitaria e psicologica nelle aree di attesa e ricovero nonché 

la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

3) FUNZIONE VOLONTARIATO 

(Organizzazioni di volontariato di protezione civile)  

La  funzione volontariato  si occupa di  redigere un quadro  sinottico delle  risorse  in  termini di 

mezzi, materiali, uomini e professionalità  in relazione alla specificità delle attività svolte dalle 

organizzazioni  locali, provvedendo al raccordo delle attività che tali organizzazioni ed  i singoli 

gruppi operanti sul territorio comunale dovranno svolgere. 

La  funzione  prevede  anche  la  prima  assistenza  alla  popolazione  durante  l’evento  e  quella 

successiva nelle aree di ricovero.      

Il responsabile di tale funzione potrà essere individuato tra i componenti delle Organizzazioni di 

Volontariato più rappresentative sul territorio o in un funzionario di pubblica amministrazione. 

che avrà i seguenti compiti: 

• predisporre e coordinare l'invio di squadre di Volontari nelle aree di attesa per garantire la 

prima assistenza alla popolazione; 
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• predisporre e coordinare l'invio di squadre di Volontari nelle aree di ricovero per assicurare 

l'assistenza alla popolazione, la preparazione e la distribuzione dei pasti; 

• predisporre l'invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto  

4) FUNZIONE MATERIALI E MEZZI 

(Aziende pubbliche e private, Volontariato, C.R.I., Amministrazione locale)  

La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle 

risorse disponibili  in  situazione di  emergenza,  attraverso  il  censimento dei materiali e mezzi 

appartenenti ad enti locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio. 

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il 

Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto competente. 

In linea di massima le risorse che affluiranno alla funzione sono le seguenti (cfr elenco allegato): 

‐ materiali e mezzi delle Strutture operative (art. 11 L. 225/92); 

‐ materiali e mezzi di Ditte private locali da attivare su disposizione del Sindaco. 

Il Responsabile di tale funzione può essere individuato in un dipendente del comune con funzioni 

amministrative e si occuperà di: 

 coordinare l'impiego dei mezzi comunali impiegati; 

 stabilire  i  collegamenti  con  le  imprese  preventivamente  individuate per  assicurare  le 

prestazioni necessarie per il pronto intervento;  

 verificare le esigenze e le disponibilità dei materiali e mezzi necessari all'assistenza alla 

popolazione disponendo l'invio di tali materiali presso le aree di ricovero; 

 monitorare e registrare l’impiego e i conseguenti costi giornalieri. 

5) FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICA 

(Energia elettrica, Gas, Acqua, Smaltimento rifiuti, Provveditorato agli Studi)  

Il responsabile della funzione, individuato in un funzionario comunale, ha il compito di coordinare 

i  rappresentanti  di  tutti  i  servizi  essenziali  erogati  sul  territorio  comunale  cui  è  richiesto  di 

provvedere ad  immediati  interventi sulla rete per garantirne  l'efficienza anche  in situazioni di 

emergenza, secondo i rispettivi piani particolareggiati. Inoltre tale responsabile si occuperà di: 

• assicurare la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti i servizi 

primari; 

• inviare sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza 

delle reti dei servizi comunali; 
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Per quanto riguarda l’attività scolastica il responsabile della funzione ha il compito di conoscere 

e  verificare  l’esistenza  dei  piani  di  evacuazione  delle  scuole  e  delle  aree  di  attesa  di  loro 

pertinenza. Dovrà, inoltre, coordinare i responsabili scolastici e prevedere una strategia idonea 

per il ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative famiglie nelle aree di attesa. 

6) FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

(Tecnici Comunali, Ufficio Anagrafe, Vigili Urbani, Comunità Montana, Regione, VV.F., Gruppi 

Nazionali e Servizi Tecnici Nazionali)  

Il  responsabile  della  funzione,  che  può  essere  individuato  nella  persona  del  Responsabile 

dell’UTC,  al  verificarsi  dell’evento,  dovrà  coordinare  il  censimento  dei  danni,  verificando  le 

condizioni di fruibilità dei manufatti presenti sul territorio. L'attività di censimento dei danni a 

persone e cose riveste particolare importanza e serve a  

‐ valutare  la  situazione  complessiva  determinatasi  a  seguito  dell’evento  in  ordine 

all’aggiornamento dello scenario del danno; 

‐ rilevare puntualmente il danno agli edifici e valutare la loro agibilità; 

‐ stabilire i primi interventi urgenti da mettere in atto; 

Tale  funzione  potrà  essere  affrontata,  nella  prima  fase  di  emergenza,  con  mezzi  normali 

attraverso l’opera di tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune, del Genio Civile regionale, del locale 

comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e da tecnici locali.  

In caso di eventi di eccezionale gravità, per cui le risorse tecniche da mettere in campo eccedano 

le capacità di risposta locale, un servizio di coordinamento delle campagne di sopralluoghi verrà 

accentrato,  a  cura  delle  autorità  nazionali  e/o  regionali,  in  specifiche  strutture  tecniche  di 

coordinamento dislocate presso uno o più centri operativi. In questo caso, il responsabile della 

funzione,  dopo  aver  disposto  i  primi  urgenti  accertamenti,  si  collegherà  a  tali  strutture  di 

coordinamento. 

7) FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ 

(Forze dell'Ordine presenti nel territorio, Vigili Urbani, VV.F.)  

La funzione provvede al coordinamento di tutte  le strutture operative  locali, comprese quelle 

istituzionalmente  preposte  alla  viabilità,  secondo  quanto  previsto  dal  rispettivo  piano 

particolareggiato. In particolare si occuperà di predisporre ed effettuare: 

•  il posizionamento degli uomini e dei mezzi per  l'eventuale trasporto della popolazione nelle 

aree di ricovero; 
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• la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili; 

• il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte del personale non autorizzato. 

8) FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 

(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori, etc.)   

Il  responsabile  della  funzione  dovrà  coordinare  tutte  le  attività  svolte  dalle  società  di 

telecomunicazione  presenti  sul  territorio  garantendo  la  comunicazione  in  emergenza  anche 

attraverso l’organizzazione di una rete di telecomunicazioni alternativa non vulnerabile. 

In  particolare  sarà  censita  la  presenza  di  strutture  volontarie  radioamatoriali  e  valutata 

l’opportunità di accesso a sistemi di comunicazione satellitare ove e quando disponibili. 

9) FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

(Assessorato Regionale, Provinciale e Comunale, Ufficio Anagrafe, Volontariato)  

Questa  funzione  gestisce  tutte  le  problematiche  relative  all’erogazione  di  una  adeguata 

assistenza alla popolazione colpita dall’evento. Per fronteggiare  le esigenze della popolazione, 

questa  funzione dovrà essere presieduta da un  funzionario dell’Ente amministrativo  locale  in 

possesso  di  conoscenza  e  competenza  in  merito  al  patrimonio  abitativo,  alla  ricettività  di 

eventuali strutture  turistiche presenti ed alla  ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da 

utilizzare come aree di attesa e di ricovero della popolazione. Il responsabile dovrà: 

• predisporre 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; 

• provvedere ad un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a particolare rischio, 

della loro dislocazione e dei loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase dell’emergenza; 

• garantire l'assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di ricovero; 

•  attivare  il  personale  incaricato  per  il  censimento  della  popolazione  nelle  aree  di  ricovero 

attraverso una specifica modulistica. 

Queste  funzioni  debbono  essere  intese  in  una  logica  di  massima  flessibilità,  in  funzione 

dell’evento  calamitoso  da  fronteggiare  e  quindi  possono  anche  essere  accorpate  ridotte  o 

implementate secondo le necessità operative o secondo le indicazioni del Sindaco o su eventuali 

indirizzi di livello superiore. 

Fondamenta quindi nel modello d’intervento è  l’individuazione dettagliata e specifica a  livello 

operativo dei seguenti elementi. 
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        REPERIBILITA’ E NOMINATIVI DEI REFERENTI DELLE FUNZIONI  DI SUPPORTO  

  Funzione  Nome e cognome  Indirizzo  Recap.Telefonico 

1  TECNICA E DI PIANIFICAZIONE  Aniello Sorice Via Colacurcio, 54 Sede comun.  339.3130856 

2  SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE  Michelangelo D’Auria Via Colacurcio, 54 Sede comun.  340.2625579 

3  VOLONTARIATO   Michelangelo D’Auria Via Colacurcio, 54 Sede comun.  340.2625579 

4  MATERIALI E MEZZI   Domenico Mariconda Via Colacurcio, 54 Sede comun.  334.3047673 

5  SERVIZI ESSENZIALI E 
ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Ruggiero Restaino Via Colacurcio, 54 Sede comun.  346.4226382 

6  CENSIMENTO DEI DANNI Aniello Sorice Via Colacurcio, 54 Sede comun.  339.3130856 

7  STRUTTURE  OPERATIVE  LOCALI  E 
VIABILITÀ 

Annibale Del Colle Via Colacurcio, 54 Sede comun.  340.7390489 

8  TELECOMUNICAZIONI  Annibale Del Colle Via Colacurcio, 54 Sede comun.  340.7390489 

9  ASSIST.ALLA  POPOLAZIONE  Aniello Iallonardo Via Colacurcio, 54 Sede comun.  340.8650337 
Tab. 5 : Recapiti Referenti Strutture supporto 

 
 
ALTRI RIFERIMENTI DI PUBBLICA UTILITA’ 

  Struttura  Indirizzo  Recap.Telefonico 

1  Polizia Municipale  Via Colacurcio, 54 0825 673053
Fax 0825 673444 

2  Ospedale di Avellino  Contrada Amoretta ‐ Avellino 0827203111 0825203636

3  Ufficio Tecnico Comunale  Via Colacurcio, 54 0825 673053
Fax 0825 673444 

4  Ufficio Servizi Sociali  Via Colacurcio, 54 0825 673053
Fax 0825 673444 

5  Vigili del Fuoco  C/da Quattrograne ‐ Avellino  0825709111 0825768375

6  Carabinieri  C/da Santissimo,99 ‐ Atripalda  0825622081

7  Pronto soccorso 
118 

Contrada Amoretta ‐ Avellino  0825/35408
118 

8  A.SL AV2  Via Degli Imbimbo 10/12 Avellino  0825291111

9  Alto Calore  Corso Europa, 41 ‐ Avellino  08257941‐ 082531105

10  ENEL  Via  Francesco Antonio  Cappone,31 
Avellino 

08253090
800 90 08 00 

11  TELECOM  Via Degli Imbimbo ‐ Avellino 08252011

12  Prefettura di Avellino  C.so V.Emanuele ‐ Avellino  08257981 0825798666

13  Questura di Avellino  Via Giovanni Palatucci n.16 Avellino  0825206111 
fax 0825/206777 206595 

14  Provincia di Avellino  
Protezione Civile 

C.so V.Emanuele, 44 ‐ Avellino  0825.790440
 Fax 0825.790442  

Tab. 6 : Riferimenti altre strutture territoriali 

 
 
 
4. SCENARI DI RISCHIO 

I  principali  tipi  di  eventi  calamitosi  che  possono  verificarsi  sul  territorio  comunale  di  Santo 

Stefano del Sole sono: 
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• rischio idrogeologico; 

• rischio sismico; 

• rischio vulcanico; 

• rischio incendi boschivi e di interfaccia; 

Per  ciascuno  dei  rischi  elencati,  vengono  riportate  specifiche  sezioni  tecniche  che  potranno 

essere  integrate  in  seguito,  in  relazione  al  progressivo  affinamento  degli  scenari  e  al 

completamento del censimento risorse ed elementi esposti a rischio. 

 
 

4.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Il rischio idrogeologico comprende sia il Rischio idraulico che il Rischio da frana. 

Il  rischio  (R)  rappresenta  l’entità  del  danno  atteso  in  una  data  area  e  in  un  certo 

intervallo di  tempo  in  seguito  al  verificarsi di un particolare  evento  calamitoso. Per un dato 

elemento a rischio l’entità dei danni attesi è correlata alla seguente formulazione di Varnes 1:   

R = P x V x E 

dove 

•  P rappresenta la pericolosità, ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro 

un certo intervallo di tempo ed in una zona tale da influenzare l’elemento a rischio;   

• V è  la  vulnerabilità ovvero  il grado di perdita prodotto  su un  certo elemento o gruppo di 

elementi  esposti  a  rischio  risultante  dal  verificarsi  dell’evento  calamitoso  temuto.  L’area 

vulnerabile è un’area potenzialmente interessata da fenomeni di dissesto, al cui interno possono 

essere presente più elementi a rischio. 

• E  rappresenta  il  valore esposto, ovvero gli elementi a  rischio, ovvero  il  valore  (espresso  in 

termini  monetari,  di  numero, quantità di unità esposte) della  popolazione, delle proprietà  e 

delle attività economiche, inclusi i servizi pubblici, a rischio in una data area.   

Poi vi è il danno (D), che è funzione sia del valore esposto che della vulnerabilità e rappresenta il 

valore che definisce  l’entità degli elementi a rischio (grado previsto di perdita, di persone e/o 

beni), a seguito di un particolare evento calamitoso. 

Il rischio è  invece  il valore atteso di perdita di un elemento (vite umane, edifici,  infrastrutture 

etc.) dovute al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. 

L’Ente competente a valutare tali pericoli e la gravità ed estensione dei dissesti, per il territorio 

del Comune di Santo Stefano del Sole, è  l’Autorità di Bacino  Liri‐Garigliano‐Volturno,  che ha 
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redatto  il  “Piano Stralcio per  l’Assetto  Idrogeologico  (PSAI)– Rischio  Idraulico e Rischio Frana 

adottato con delibera del Consiglio  Istituzionale del 2 aprile 2006 e approvato con D.P.C.M.  il 

12/12/2006. Nella relazione di Piano, viene specificato che il criterio adottato è stato finalizzato 

alla individuazione delle quattro classi di rischio definite nell’Atto di Indirizzo e Coordinamento 

del D.L. 180/98, alle quali si sono aggiunte altre due classi che testimoniano gli inevitabili limiti 

della scala alla quale si sono condotte le indagini e gli studi. Le classi proposte sono: 

‐ Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) nelle quali per il livello di rischio presente, sono 

possibili  la  perdita  di  vite  umane  e  lesioni  gravi  alle  persone,  danni  gravi  agli  edifici,  alle 

infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche; 

‐ Aree  a  rischio  idrogeologico  elevato  (R3)  nelle  quali  per  il  livello  di  rischio  presente,  sono 

possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture 

con  conseguente  inagibilità  degli  stessi,  la  interruzione  di  funzionalità  delle  attività  socio‐

economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

‐ Aree a rischio idrogeologico medio (R2) nelle quali per il livello di rischio presente sono possibili 

danni minori agli edifici, alle  infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano 

l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

‐ Aree a rischio idrogeologico moderato (R1) nelle quali per il livello di rischio presente i danni 

sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali; 

‐ Aree di alta attenzione  (A4) potenzialmente  interessate da  fenomeni di  innesco, transito ed 

invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate; 

‐ Aree di medio ‐ alta attenzione (A3) non urbanizzate che ricadano in una frana attiva a massima 

intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un’area classificata 

ad alto grado di sismicità; 

‐ Aree di media attenzione (A2) che non sono urbanizzate e che ricadono all’interno di una frana 

quiescente a massima intensità attesa media; 

‐ Aree di moderata attenzione (A1) che non sono urbanizzate e che ricadono all’interno di una 

frana a massima intensità attesa bassa; 

‐  Aree  a  rischio  idrogeologico  potenzialmente  alto  (Rpa)  nelle  quali  il  livello  di  rischio, 

potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi di maggior dettaglio; 
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‐ Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) non urbanizzate e nelle quali il livello di attenzione, 

potenzialmente alto, può essere definito solo a  seguito di  indagini e studi a scala di maggior 

dettaglio; 

‐ Aree a rischio idrogeologico potenzialmente basso (Rpb) nelle quali l’esclusione di un qualsiasi 

livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala 

di maggior dettaglio; 

‐ Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb) non urbanizzate e nelle quali l’esclusione di un 

qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini 

e studi a scala di maggior dettaglio; 

‐ Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di fenomeni 

di primo distacco (C1); 

‐  Aree  di  versante  nelle  quali  non  è  stato  riconosciuto  un  livello  di  rischio  o  di  attenzione 

significativo (C2); 

‐ Aree  inondabili da  fenomeni di sovralluvionamento  individuati sulla base di modelli  idraulici 

semplificati o di studi preliminari,  il cui  livello di rischio o di attenzione deve essere definito a 

seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio (al). 

Una volta georeferenziate le cartografie dell’Autorita di Bacino competente, riportando i limiti 

delle aree a rischio frana ed idraulico, nel Piano di Emergenza Comunale sono state individuate 

le zone del territorio a rischio. 

Tale  lavoro si ritiene possa essere abbastanza attendibile, tenuto conto delle approssimazioni 

dettate dalle valutazioni effettuate sulle scale cartografiche a disposizione (PDF scala 1:25000). 

 

 Aree e Popolazione interessata dal rischio idrogeologico 

Il quadro dei rischi presenti sul territorio comunale deriva da problematiche di rischio localizzate 

sostanzialmente nelle aree montane a confine con i territori dei limitrofi comuni di Sorbo Serpico 

da un  lato e Volturara  Irpina dall’altra e nelle aree situate a  ridosso dei Valloni principali che 

scendono a valle verso il fiume Sabato. In tali zone sono infatti presenti aree individuate dal PSAI 

con i seguenti livelli di rischio e/o di attenzione: 

R4 ‐  Area a rischio molto elevato.  

1. parte montana,  verso  il  territorio di Volturara  Irpina    ‐  area non urbanizzata e  senza 

presenza di strutture e persone; 
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2. zona lungo la SP35 per Sorbo Serpico – area rurale scarsamente urbanizzata; 

3. zone a ridosso dei valloni montani e dei due principali tratti che arrivano a valle – lungo 

questi ultimi sono presenti alcuni fabbricati, alle frazioni di S.Pietro e Sozze ed alcune case 

rurali sparse. 

RPa ‐  Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito 

di indagini e studi a scala di maggior dettaglio. 

1. zone a ridosso delle aree 1 e 2 descritte per le aree R4; 

Apa ‐ Aree di attenzione potenzialmente alta non urbanizzate. 

1. sono situate nella parte alta lungo gli impluvi a confine con il comune di Cesinali. 

A4 ‐ Aree di alta attenzione potenzialmente interessate da fenomeni franosi. 

1. zona non urbanizzata situata alla località San Pietro tra via Casino e la SP 5.  

A2 ‐ Aree di media attenzione.  

1. due piccole aree situate una lungo il confine con il comune di Sorbo Serpico e l’altra alla 

località Boschi lungo la SP17; entrambe non urbanizzata e senza presenza di strutture e 

persone 

C1 ‐ Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi  

1. estese aree del territorio comunale situate nella parte montana e in quella urbanizzata. 

Per l’identificazione delle aree perimetrate e per la verifica dei rispettivi livelli di rischio si rimanda 

all’Elaborato grafico di riferimento (TAV.PC.06). 

Da tale elaborato si rileva che le aree a maggior rischio idrogeologico, come già detto, ricadono 

in zone non urbanizzate, zone rurali o di estrema periferia assai scarsamente edificate per cui, 

da valutazioni effettuate, la popolazione residente che potrebbe essere interessata, in caso di un 

evento di rischio idrogeologico, è quella riportata nella tabella che segue.  

Località  N° edifici in area a rischio  N° persone residenti Infrastrutture 
interessate 

Centro Capoluogo  6  18  Piazza Brini 
Via Calcara 

Frazione S.Pietro  6  8  Tratto di via Casino 

Fraz.Macchie/Sozze 4  9  Tratto di via Macchie e 
tratto della SP 135 

SP35‐Sorbo Serpico  5  9  Tratto della SP35

Sparse  5  12  Tratti di viabilità 
secondarie 

TOTALI 31  56 



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Linee guida per la pianificazione d’emergenza 
e Modello d’intervento 

Arch.Federico GRIECO 
Via R.Marcone, 105 - 83013 Mercogliano (AV)  

tel 0825.1882556 fax 0825.1882597 

22 

Come  si  evince  dalla  tabella,  Il  numero  di  abitazioni  coinvolte  in  uno  scenario  di  rischio 

idrogeologico  risulta  in  numero  assai  ridotto  e  quindi  da  un  punto  di  vista  statistico  poco 

attendibile in relazione al numero di persone coinvolte. 

Per quanto riguarda  l’elenco di eventuali portatori di Handicap residenti  in dette aree, questo 

sarà fornito dal Comune alla struttura provinciale di Protezione Civile in uno specifico allegato ai 

dati di popolazione residente. 

 

 Aree di pericolosità della fascia fluviale del fiume Sabato 

In Provincia di Avellino il fiume Sabato attraversa il territorio comunale di Santo Stefano del Sole 

nella parte a valle, dove sono presenti pochi fabbricati rurali a servizio dei fondi. 

Il fiume nel tratto montano assume il regime di asta torrentizia e risulta pressoché secco per gran 

parte  dell’anno,  non  avendo  più  apporto  d’acqua  dalle  varie  sorgenti  perenni  che  prima  lo 

alimentavano, conseguentemente risulta alimentato esclusivamente dagli eventi meteorici. 

In alcuni periodi dell’anno, quando tali eventi si manifestano con notevole intensità (> 100 mm 

di pioggia nelle 24 h) dalla parte montana si ha  il deflusso di grosse quantità di materiale che 

l’acqua raccoglie, anche lungo tratti secondari e li trasporta verso valle, per cui l’alveo del Sabato 

non riesce a volte a contenere  le quantità di acqua e materiale ed  in corrispondenza di alcuni 

punti critici si verificano delle esondazioni.  

Si tratta di punti in cui sono presenti degli attraversamenti e/o punti in cui i tratti spondali sono 

poco  marcati;  questo  in  aggiunta  all’andamento  sinuoso  dell’alveo  hanno  creato  qualche 

problemi nel corso degli anni; si tratta comunque di fenomeni di limitate dimensioni e che non 

hanno  interessato persone o cose per cui da questo punto di vista  il rischio da considerare è 

evidentemente secondario. 

Nella tabella seguente vengono comunque riportati questi punti significativi, che risultano censiti 

e che ricadono all’interno del territorio di Santo Stefano del Sole. 

      Punto    Comune sponda 
sinistra idraulica 

Comune sponda 
destra idraulica  

Tipologia 
 

S1  San Michele di Serino  Santo Stefano del Sole  Attraversamento  
Corticelle‐Schito 

S2  San Michele di Serino  Santo Stefano del Sole  “Ponte Sabato” 

S3  San Michele di Serino  Santo Stefano del Sole  Passerella Capolungo  

S4  San Michele di Serino  Santo Stefano del Sole  Confluenza torrente Barre

S5  San Michele di Serino  Santo Stefano del Sole  Confluenza vallone dei Cerri e 
sorgenti Urciuoli 
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Il  punto  significativo  S1  è  un  attraversamento  carrabile  che  collega  il  centro  abitato  di  San 

Michele di Serino con la contrada “Schito” di Santo Stefano del Sole rappresentandone l’unico 

accesso.  

Il punto significativo n° S2, è rappresentato dal cosiddetto “ponte Sabato” sito all’ingresso del 

centro abitato di San Michele di Serino; esso è costituito da un ponte a due arcate in muratura 

la  cui  luce  risulta  ingombrata  dalla  presenza  di  una  condotta  fognaria  in  cemento  che,  in 

occasione di eventi di piena, comporta a monte fenomeni di rigurgito con conseguente possibile 

allagamento delle proprietà sulla destra  idraulica,  in comune di Santo Stefano del Sole, poste 

nella parte esterna della curva del fiume. Inoltre questo tratto compreso tra i punti S1 e S2, la 

cui larghezza media è di circa dieci metri, è arginato con sponde in cemento e gabbioni che sulla 

sponda sinistra (fino all’attraversamento Corticelle‐Schito) sono più alte rispetto a quella destra, 

conseguentemente i terreni limitrofi alla destra idraulica (comune di Santo Stefano del Sole) sono 

più soggetti ad inondazione in caso di piena.  

Il punto n°  S3  è  rappresentato da  una passerella  con  franco  ridotto posta  in prossimità del 

depuratore  di  San  Michele  di  Serino  e  a  servizio  delle  contrade  rurali  della  zona;  questa 

rappresenta l’unico accesso ad una serie di case sparse poste in destra idraulica nel comune di 

Santo Stefano del Sole.  

Pochi  metri  a  monte  di  tale  passerella  è  presente  un  attraversamento  dell’acquedotto  in 

pressione dell’ARIN.  

Il punto significativo  S4 è costituito invece dalla confluenza del torrente Barre con il Sabato che 

risulta completamente cementata (compreso il fondo alveo) ed è situato in corrispondenza di un 

attraversamento del raccordo autostradale Avellino‐Salerno.   

Nel tratto tra i punti significativi S3 e S4 il fiume Sabato attraversa una zona di aperta campagna 

(località “Capolungo”) anche questa con sponde basse e poco arginate artificialmente che in caso 

di forti piene hanno in passato causato danni alle proprietà terriere site lungo questo tratto. 

Punto significativo n° S5 è situato all’interno dell’area delle sorgenti “Urciuoli” che è attraversata 

anche dal  vallone dei Cerri  la  cui  confluenza  con  il  Sabato  rappresenta  il punto  significativo 

individuato che dovrà essere costantemente monitorato al fine di evitare esondazioni proprio 

nell’area delle sorgenti che sono destinate ad uso idropotabile della città di Napoli. 
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Da quanto esposto e dalla tavola grafica allegata si evince che i due tratti di fascia fluviale a rischio 

esondazione  sono  di  limitata  estensione  e  privi  di  strutture  ed  infrastrutture,  pertanto,  tale 

rischio risulta irrilevante ai fini di eventuali danni a persone e cose. 

 

 Procedure operative da attivare in caso di evento 

La procedura operativa consiste nella  individuazione delle attività che  il Sindaco,  in qualità di 

autorità di Protezione Civile, deve porre  in essere per  il raggiungimento degli obiettivi previsti 

nel Piano.  

Al ricevimento da parte della Sala Operativa regionale Unificata (SORU) dell’avviso meteorologico 

per  fenomeni  rilevanti,  il  Sindaco  attiva  il  sistema  comunale  di  protezione  civile,  dandone 

comunicazione  alla  Provincia,  alla  Prefettura–UTG  (Uffici  Territoriali  del  Governo)  ed  alla 

Regione, ed avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC, VVF, GdF, 

CFS, PS, e Polizia locale). 

Sulla scorta delle informazioni ricevute dalla SORU e dai presidi territoriali di controllo il Sindaco 

provvede  ad  attivare  le  successive  fasi di  intervento,  come meglio descritte nella  successiva 

tabella. 

Il modello di intervento, in caso di rischio idrogeologico, quale evento prevedibile, si compone 

dalle seguenti quattro fasi:  

1. PREALLERTA  avviso di criticità pluviometrica ordinaria sul territorio. 

2. ATTENZIONE  avviso  di  criticità  pluviometrica moderata  sul  territorio  con  possibili 

situazioni di crisi in alcuni punti del territorio. 

3. PREALLARME, avviso di criticità pluviometrica elevata sul territorio con aggravarsi della 

situazione in uno od alcuni punti critici. Situazione da monitorare a vista da squadre di tecnici. 

4. ALLARME,  avviso  di  criticità  pluviometrica  elevata  sul  territorio  con  ulteriore 

aggravamento della  situazione manifestati da dissesti di  versante e/o alluvionali più o meno 

estese  sul  territorio.  Situazione  da  monitorare  e  su  cui  intervenire  secondo  le  procedure 

operative previste. 

 

 Modello d’intervento 

Il modello  d’intervento  rappresenta  il  coordinamento  di  tutte  le  azioni  da  compiere,  come 

risposta di protezione civile da parte del comune, al verificarsi di un evento idrogeologico. 
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Nel quadro  sinottico  sottostante,  sono  riportate  le procedute operative  che  i  referenti delle 

funzioni di supporto individuate dal Sindaco, devono attuare per fronteggiare l’emergenza e la 

post‐emergenza.  

Procedure operative Rischio Idrogeologico 

 

    
     FASE 
OPERATIVA 

ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE 

Indicatori di evento Interventi 
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In seguito alla comunicazione 
da parte della SORU del 
Bollettino con previsione di 
criticità ordinaria conseguente 
alla possibilità di fasi 
temporalesche intense; 
 

Il Sindaco: 
Attiva il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti 
critici sul territorio. 
 
Il Responsabile della P.C. Comunale: 
Informa la SORU sulle iniziative intraprese e segnala 
eventuali criticità. 
Effettua una costante valutazione dei bollettini previsionali; 
Verifica gli scenari di rischio in relazione all’evento; 
Aggiorna il Sindaco sull’evolversi della situazione. 
Comunicazioni alla popolazione: in questa fase non è 
previsto il coinvolgimento degli abitanti del Comune. 
 
La fase di pre - allerta ha termine: 
In seguito alla comunicazione da parte della SORU del 
Bollettino con previsione di criticità moderata conseguente 
alla possibilità di fasi temporalesche intense – passaggio 
fase successiva; 
A ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli 
indicatori di evento con il ritorno al periodo ordinario 
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In seguito alla comunicazione 
da parte della SORU del 
Bollettino con previsione di 
criticità moderata conseguente 
alla possibilità di fasi 
temporalesche intense; 
 

Il Sindaco: 
Attiva il Presidio Operativo; 
Stabilisce le comunicazioni con i Sindaci dei comuni 
limitrofi, le strutture operative locali presenti sul territorio, la 
Prefettura - UTG, la Provincia e la Regione, garantendo 
l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei 
collegamenti telefonici e fax e, se possibile, e-mail con la 
Regione e con la Prefettura - UTG per la ricezione dei 
bollettini/avvisi di allertamento e di altre comunicazioni 
provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 
 
Il Responsabile della P.C. Comunale: 
Invia le squadre del Presidio Territoriale (tecnici e 
volontari) per un monitoraggio sul posto dei punti critici; 
Verifica lo stato degli eventuali mezzi di comunicazione 
sonora e visiva; 
Pone in preavviso una quota del personale; 
 
Il Referente della funzione di supporto 1, Tecnica e di 
Pianificazione: 
Responsabile del Presidio Operativo: 
Analizza, in continuo contatto con i tecnici della SORU, i 
dati ricevuti inerenti al monitoraggio meteorologico ed 
idropluviometrico e quindi provvede, sulla base delle 
informazioni ricevute, all’ aggiornamento dello scenario di 
evento e del suo evolversi; 
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Valuta le informazioni ricevute dai Presidi Territoriali per il 
monitoraggio dei punti critici; 
Pone in preavviso una quota del personale. 
 
Comunicazioni alla popolazione: in questa fase non è 
previsto il coinvolgimento degli abitanti del Comune, ma per 
far fronte ad eventuali allarmismi, generati da comunicazioni 
al di fuori della gestione comunale, si possono diramare 
comunque gli avvisi sulla situazione in atto tramite staffette 
altoparlanti. 
 
La fase di attenzione ha termine: 
In seguito alla comunicazione da parte della SORU del 
Bollettino con previsione di criticità elevata conseguente alla 
possibilità di fasi temporalesche intense –passaggio fase 
successiva; 
In seguito al peggioramento della situazione nei punti critici 
monitorati dai Presidi territoriali – passaggio fase 
successiva; 
A ricostituirsi di una condizione di normalità di tutti gli 
indicatori di evento con il ritorno alla fase di pre - allerta.
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In seguito alla comunicazione 
da parte della SORU del 
Bollettino con revisione di 
criticità elevata conseguente 
alla possibilità di fasi 
temporalesche intense; 
In seguito al peggioramento 
della situazione nei punti critici 
monitorati dai Presidi 
territoriali. 


 
Il Sindaco: 
Attiva il Centro Operativo Comunale con la convocazione 
di tutte le funzioni di supporto o di quelle ritenute necessarie; 
Coordina le operazioni del COC; 
Assicura il funzionamento degli uffici e servizi comunali, 
eventualmente anche fuori dall’orario di ufficio, stabilendo 
dei turni di presenza; 
Si accerta sella presenza sul luogo dell’evento delle 
strutture preposte al soccorso tecnico urgente; 
Mantiene le comunicazioni con i Sindaci dei comuni 
limitrofi, le strutture operative locali presenti sul territorio, la 
Prefettura - UTG, la Provincia e la Regione; 
Mantiene informata la popolazione e i media locali 
attraverso l’Addetto Stampa. 
 
ll referente funzione di supporto 1, Tecnica e di 
Pianificazione:  
Responsabile Presidio Operativo: 
Coordina le attività delle squadre del presidio territoriale 
per le attività di sopralluogo e valutazione delle aree esposte 
a rischio, delle vie di fuga e delle aree di emergenza per 
valutarne la funzionalità; 
Provvede, sulla base delle informazioni ricevute, 
all’aggiornamento dello scenario di evento e del suo 
evolversi; 
Definisce le aree a rischio per l'evento in corso e ne dà 
comunicazione al Sindaco ed al C.O.C.; 
Mantiene i contatti con la SORU per il continuo 
aggiornamento delle condizioni metereologiche. 
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Il referente funzione di supporto 2, Sanità, Assistenza 
sociale e Veterinaria: 
Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di 
pianificazione, ne verifica la disponibilità e vi mantiene 
contatti costanti; 
Richiede l’impiego delle associazioni di volontariato 
individuate in fase di pianificazione per l’eventuale trasporto 
ed assistenza alla popolazione presenti nelle strutture 
sanitarie e nelle abitazioni in cui vi sono malati gravi o 
disabili; 
Predispone l’eventuale invio di squadre nei Posti Medici 
Avanzati; 
Allerta e verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle 
strutture sanitarie da inviare alle aree di ricovero della 
popolazione; 
Garantisce la presenza di almeno una farmacia aperta ed 
accessibile. 
 
Il referente funzione di supporto 3, Volontariato: 
Coordina l’intervento di squadre a supporto del Presidio 
Territoriale; 
Predispone ed invia lungo le vie di fuga e nelle aree di 
attesa i gruppi e/o associazioni di volontari per l’assistenza 
alla popolazione. 
 
Il referente funzione di supporto 4, Materiali e Mezzi: 
Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie ad 
assistere la popolazione. 
Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi per 
il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza; 
Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente 
individuate per assicurare il pronto intervento; 
Predispone i mezzi comunali necessari allo svolgimento 
delle operazioni di evacuazione. 
 
Il referente funzione di supporto 5, Servizi Essenziali: 
Individua sulla base del censimento effettuato in fase di 
pianificazione gli elementi a rischio che possono essere 
coinvolti nell’evento in corso; 
Convoca i responsabili dei servizi essenziali presso un 
locale a disposizione del Centro Operativo Comunale, per 
garantire la funzionalità dei servizi erogati e disporre 
l'eventuale messa in sicurezza degli impianti secondo i 
rispettivi piani di emergenza interni; 
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la 
funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi 
essenziali; 
Verifica che la comunicazione di preallarme sia giunta 
presso gli edifici scolastici presenti nel Comune e che siano 
state predisposte le misure di evacuazione. 
Coordinandosi con il Sindaco provvede a diramare l’ordine 
di evacuazione delle scuole con l’ausilio dei mezzi comunali 
adibiti al trasporto pubblico. 
 
Il referente funzione di supporto 6, Strutture Operative 
locali e Viabilità: 
Allerta gli uomini e mezzi per la predisposizione e 
l’attivazione dei cancelli, al fine di limitare l’accesso nelle 
aree a rischio; 
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Richiede, se del caso, l’intervento del personale dei Vigili 
Urbani, Vigili del Fuoco, Polizia di stato, Carabinieri e 
Guardia di finanza; 
Valuta le indicazioni fornite dai presidio territoriali sulla 
fruibilità delle strade; 
Dispone limitazioni per il parcheggio per le auto private 
lungo le strade principali adiacenti alle aree a rischio elevato 
e molto elevato, e pone il divieto di sosta all’ interno di tali 
aree; 
Predispone l’utilizzo di squadre di uomini per la vigilanza 
degli edifici, che saranno, eventualmente, evacuati; 
Riceve dall’Addetto Stampa i messaggi da trasmettere alla 
popolazione, tramite i megafoni in dotazione alle Forze 
dell'Ordine, sui comportamenti da tenere prima e durante 
l’eventuale abbandono dell’abitazione. 
Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni, 
attiva il contatto con gli Enti Gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori se presenti, radio, 
stampa e televisive; 
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle 
comunicazioni in emergenza con il presidi territoriali e le 
squadre di volontari inviate sul territorio; 
Si accerta della funzionalità degli scambi informativi tra i 
referenti delle varie funzioni e tra questi e gli operatori sul 
posto, adottando, qualora necessario, misure di supporto. 
 
Il referente funzione di supporto 8, Assistenza alla 
popolazione: 
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione 
presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai 
soggetti vulnerabili; 
Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative 
per l’attuazione del piano di evacuazione; 
Si rassicura sulla reale disponibilità di alloggio presso i 
centri e le aree di accoglienza individuate nel piano; 
Effettua un censimento presso le principali strutture 
ricettive per accettarne l’effettiva disponibilità. 
 
Il Responsabile della Sala Operativa: 
Si pone a disposizione del C.O.C. per coadiuvare 
tecnicamente le attività di ogni singola Funzione di supporto. 
Comunicazioni alla popolazione: Si deve prevedere la 
diramazione degli avvisi sulla situazione in atto tramite 
staffette altoparlanti e la predisposizione all’allertamento 
della popolazione per evacuare le zone a rischio, a tal fine, 
oltre all’utilizzo delle staffette altoparlanti, comunicazioni 
radio/televisive, e punti avanzati di incontro, si può inviare un 
segnale tramite il suono continuo delle sirene, per un periodo 
di circa 15 minuti. Il cessato allarme deve essere comunicato 
alla popolazione con i mezzi usuali, sopra citati. 
 
La fase di pre - allarme ha termine: 
In seguito ad eventi in atto con criticità elevata nei punti 
critici monitorati dai Presidi Territoriali - passaggio fase 
successiva; 
A ricostituirsi di una condizione di attenzione di tutti gli 
indicatori di evento con il ritorno alla fase di attenzione.
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In seguito ad eventi in atto con 
criticità elevata nei punti critici 
monitorati dai Presidi 
territoriali. 
 

Il Sindaco: 
Fa attivare il sistema di allarme e predispone l’evacuazione 
della popolazione; 
Emana le ordinanze di sgombero, per l’evacuazione; 
Coordina le operazioni del COC; 
Provvede alle comunicazioni alla popolazione, secondo i 
meccanismi previsti; 
Mantiene ed intensifica i contatti con il COM se costituito, 
il CCS se costituito, la SORU, la Sala Operativa della 
Prefettura di Napoli, la Sala Operativa della Provincia di 
Napoli, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC, VV, GdF, 
CFS, CP, informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di 
allarme; 
Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Soru e dalla 
Prefettura; 
 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di 
Pianificazione: 
Mantiene continui contatti con le squadre di tecnici inviate 
sul posto, coordinandone le azioni; 
Interrompe tutte le attività di ricognizione delle strutture 
tecniche comunali, dei VV.UU. e del Volontariato, e, dopo 
l’eventuale evacuazione della popolazione, verifica il rientro 
di tutto il personale impiegato; 
Provvede, sulla base delle informazioni ricevute, 
all’aggiornamento dello scenario di evento; 
Si coordina con la funzione Materiali e Mezzi per le priorità 
e le tipologie di intervento dei mezzi disponibili (comunali o 
predisposti dalle Aziende onvenzionate). 
Predispone le operazioni di verifica dei danni causati 
dall’evento attraverso squadre miste di tecnici e volontari 
qualificati secondo l’ordine: edifici strategici, edifici sensibili, 
edilizia privata e beni storico-artistici. 
 
Il referente funzione di supporto 2, Sanità, Assistenza 
sociale e Veterinaria: 
Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali; 
Verifica l’assistenza sanitaria e psicologica con l’invio dei 
PMA presso le aree di emergenza; 
Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera 
(PEVAC e PEIMAF); 
Collabora per il coordinamento delle squadre di volontari 
inviate presso le abitazioni delle persone non autosufficienti; 
Continua a Garantire la presenza di almeno una farmacia 
aperta in zona non a rischio ed accessibile; 
Al termine dell’evacuazione verifica il rientro di tutto il 
personale impiegato. 
 
Il referente funzione di supporto 3, Volontariato: 
Coordina i volontari per l’assistenza alle attività delle 
diverse Funzioni di supporto; 
Coordina i volontari presenti presso le aree di emergenza, 
necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione; 
Coordina i volontari per il supporto all’evacuazione, della 
popolazione residente nelle aree a rischio, con particolare 
attenzione ai disabili, agli anziani, nonché ai bambini ed ai 
loro genitori, secondo le varie fasce di età; 
Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro 
di tutto il personale attivato eccetto quello dislocato presso 
le aree di ricovero e di ammassamento. 
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Il referente funzione di supporto 4, Materiali e Mezzi: 
Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare 
l’assistenza alla popolazione presso i centri di accoglienza e 
per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza; 
Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare 
il primo intervento; 
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei 
materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura e dalla 
Provincia; 
Coordina l’azione dei mezzi comunali, quali autobotti, 
rimozione rifiuti, trasporti, necessari (se disponibili in 
aggiunta a quanto fornito dall’ imprese). 
 
Il referente funzione di supporto 5, Servizi Essenziali: 
Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza dei servizi 
essenziali di competenza comunale, in particolare presso le 
aree di ricovero individuate; 
Coordina i tecnici e le maestranze inviate sul territorio per 
verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei 
servizi essenziali. 
Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il 
personale impiegato. 
 
Il referente funzione di supporto 6, Strutture Operative 
locali e Viabilità: 
Vigila sul corretto deflusso del traffico esternamente e 
internamente all’area urbana; 
Richiede squadre di VVF tramite il COC per l'effettuazione 
di soccorsi urgenti,  
Garantisce il trasporto della popolazione alle aree di attesa 
e successivamente alle aree di accoglienza; 
Accerta la totale evacuazione della popolazione dalle aree 
a rischio; 
Coordina gli uomini ed i mezzi posti presso i cancelli 
individuati per controllare il deflusso della popolazione. 
Il referente funzione di supporto 7, Telecomunicazioni: 
Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni. 
 
Il referente funzione di supporto 8, Assistenza alla 
popolazione: 
Provvede ad attivare il sistema di allarme e predispone 
l’evacuazione della popolazione; 
Coordina le attività di evacuazione della popolazione delle 
aree a rischio; 
Provvede al censimento della popolazione evacuata; 
Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree 
di attesa; 
Provvede al ricongiungimento delle famiglie; 
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in 
atto e la risposta del sistema di Protezione Civile; 
 
Il Responsabile della Sala Operativa: 
Si pone a disposizione del C.O.C. per coadiuvare 
tecnicamente le attività di ogni singola Funzione di supporto.

Tabella: Procedure operative per il rischio idrogeologico 
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4.2 RISCHIO SISMICO 

Il  rischio  sismico,  determinato  dalla  combinazione  della  pericolosità,  della  vulnerabilità  e 

dell’esposizione, è  la misura dei danni attesi  in un dato  intervallo di tempo,  in base al tipo di 

sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni 

esposti).  

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per 

le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere  in aree geografiche caratterizzate dal medesimo 

rischio sismico.  

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 

del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso  l'intero territorio nazionale  in quattro zone sismiche 

sulla  base  del  valore  dell'accelerazione  orizzontale  massima  pianeggiante  ag,  che  ha  una 

probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

 
Zona 
sismica  

Fenomeni riscontrati Accelerazione con 
probabilità di 
superamento del 
10% in 50 anni 

1 Zona con pericolosità sismica alta 
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi 
forti terremoti 

 
ag ≥ 0,25g 

2 Zona con pericolosità sismica media dove possono 
verificarsi terremoti abbastanza forti. 

 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

3 Zona con pericolosità sismica bassa che può essere 
soggetta a scuotimenti modesti. 

 
0,05 ≤ ag < 0,15g 

4 Zona con pericolosità sismica molto bassa 
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni 
sismici sono basse  

 
 

ag < 0,05g 

Tabella: Classificazione del territorio nazionale in zone sismiche 

 
 

Per  quanto  riguarda  la mappa  di  pericolosità  sismica  elaborata  dall’INGV  (AA.VV.,  2004)  e 

riportata di seguito, nella nostra Regione sono presenti 8 classi di a‐max, con valori che variano 

gradualmente  tra 0.075g  lungo  la costa a 0.275 nell’area dell’Irpinia, ad eccezione delle aree 

vulcaniche Vesuvio‐Ischia‐Campi Flegrei dove si hanno valori mediamente compresi tra 0.175g e 

0.200g. 
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Fig. 2 : Mappa di pericolosità sismica territorio nazionale 

 



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Linee guida per la pianificazione d’emergenza 
e Modello d’intervento 

Arch.Federico GRIECO 
Via R.Marcone, 105 - 83013 Mercogliano (AV)  

tel 0825.1882556 fax 0825.1882597 

33 

 Aree e Popolazione interessata dal rischio sismico 

I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio e pertanto il piano 

di emergenza riguarda la sola fase di allarme relativa agli interventi da mettere in atto dopo il 

verificarsi dell’evento. 

Il territorio comunale di Santo Stefano sulla base della Delibera G.R. 7‐11‐2002 n. 5447, è stato 

classificato come:  

  
Zona sismica 2 

Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi 
terremoti abbastanza forti 

 

 
Fig. 3 : Mappa di pericolosità sismica territorio campano. 

 
In  funzione di detta  classificazione  riveste una  importanza  fondamentale  il  censimento della 

vulnerabilità  degli  edifici  in  prospettiva  sismica  che  dovrà  essere  valutata  successivamente 

attraverso analisi da sviluppare con diversi livelli di approfondimento.  

Principalmente andranno valutate  le prestazioni sotto sisma degli edifici strategici, per  i quali 

vanno  programmati  ed  inseriti  nei  programmi  ordinari  o  straordinari  dell’ente  eventuali 

interventi di miglioramento/adeguamento strutturali.  
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Risulta  inoltre  indispensabile  anche  un’indagine  generale  sulle  condizioni  di  vulnerabilità 

dell’intero edificato per la definizione e valutazione degli scenari di danno.  

Per il Piano di Emergenza Comunale redatto ci si e limitati alla individuazione cartografica di tutti 

gli edifici innanzi descritti, inseriti nella tavola grafica allegata (TAV PC.04), ed al censimento della 

popolazione per nuclei abitati  (Capoluogo e  frazioni)  in modo tale da avere sotto controllo  la 

dislocazione  territoriale  della  stessa  e  poter  più  efficacemente  indirizzare  le  operazioni  di 

soccorso post‐evento. 

 

LOCALITA’ / FRAZIONE 
 

N° ABITANTI 

Capoluogo centro  776 

Toppolo – Boschi ‐ Macchie  358 

Sozze (S.P. TURCI – S.P. 109)  515 

S.P. 35 – S.P. 17  109 

Casino – San Pietro ‐ Starze  305 

Case sparse  151 

TOTALE POPOLAZIONE 2.214
                                   Tabella : Distribuzione della popolazione sul territorio comunale. 

 

In  caso  di  sisma,  essendo  questo,  come  detto,  una  calamità  non  prevedibile,  al  verificarsi 

dell’evento  il  C.O.C.  si  riunirà  immediatamente  affinché  il  Sindaco,  in  qualità  di  autorità  di 

Protezione Civile, possa disporre di tutti i dati necessari per far fronte alla emergenza sismica al 

fine  di  salvaguardare  sia  la  popolazione  che  il  territorio  e  garantire  una  risposta  ordinata 

all’emergenza secondo le procedure indicate di seguito.  

 

 

 Procedure operative da attivare in caso di evento 

La gestione del post evento viene coordinata da: 

1) Dipartimento Nazionale di Protezione Civile se, per energia rilasciata e  livello di  impatto 

sul territorio, l’evento si inquadra in una emergenza di livello nazionale.  

2) Regione  in caso contrario .  

In entrambi i casi, il Comune colpito dal sisma dovrà attivarsi secondo le linee di indirizzo previste 

dal Piano, pertanto, al verificarsi dell’evento, il Sindaco procederà all’attivazione del C.O.C. e del 
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presidio  operativo  locale  il  quale,  in  via  prioritaria,  attraverso  il  responsabile  della  funzione 

tecnica 1 (Valutazione, pianificazione e censimento danni), organizzerà un percorso di interventi 

atti a: 

‐ Predisposizione di squadre (vigili urbani, volontari) coordinate dal responsabile della funzione 

di  supporto  “Strutture  operative  locali,  viabilità”,  che  forniranno  la  prima  assistenza  alla 

popolazione indirizzandola verso le vie di accesso alle aree di attesa individuate nel piano.  

‐ organizzazione di squadre miste (composte da personale degli uffici tecnici e delle diverse 

strutture operative presenti sul territorio) per la ricognizione del territorio con ispezione e 

verifica  di  agibilità  delle  principali  vie  di  comunicazione  nonché  delle  aree  del  territorio 

comunale che maggiormente hanno risentito dell’evento sismico. 

‐ attivazione dei presidi  territoriali  i cui componenti dovranno operare  in stretto accordo e 

sotto il coordinamento del presidio operativo, comunicando in tempo reale i dati raccolti e 

l’evoluzione dello scenario,  in modo da consentire  l’adozione delle conseguenti ed  idonee 

misure di salvaguardia ai responsabili di funzione. 

(individuazione  dei  punti  critici,  agibilità  delle  vie  di  fuga,  funzionalità  delle  aree  di 

emergenza, delimitazione di aree a rischio crolli, ecc.) 

‐ organizzazione del pronto  intervento,  in caso di crolli di  fabbricati, per  la  ricerca e primo 

soccorso dei cittadini rimasti bloccati sotto le macerie e  prima assistenza medica ai feriti nei 

Punti Medici Avanzati individuati sul territorio; 

‐ assistenza a persone anziani, bambini e soggetti portatori di handicap, che dovranno essere 

accompagnati presso le “Aree di Accoglienza” precedentemente individuate dal piano. 

 

 

 Modello d’intervento 

Il modello d’intervento rappresenta, anche in questo caso, il coordinamento di tutte le azioni che 

il comune deve attivare, al verificarsi di un evento sismico, come risposta di protezione civile. 

Nel quadro sinottico redatto, sono state riportate tutte  le procedute operative che  i referenti 

delle  funzioni  di  supporto,  così  come  individuate  dal  Sindaco,  devono mettere  in  atto  per 

fronteggiare l’emergenza e la post‐emergenza. 
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Procedure operative Rischio Sismico

 

    
     FASE 
OPERATIVA 

ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE 

Indicatori di evento Interventi 

E
m

er
g

en
za

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In seguito al verificarsi di un 
evento sismico di intensità 
significativa

 
 
 
 
 

Il Sindaco: 
Attiva il Presidio Operativo ed i Presidi Territoriali; 
Attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 
Avvisa Regione, Prefettura e Provincia e richiede, se 
necessario, l’attivazione delle procedure per la dichiarazione 
di Stato di Emergenza e l’apertura di un Centro Operativo 
Misto (C.O.M.); 
Dispone il richiamo in servizio del personale comunale; 
Attiva la procedura d’emergenza per l’emissione di avvisi 
alla popolazione; 
Si coordina con i Sindaci dei Comuni limitrofi 
eventualmente coinvolti od interessati. 
Emana le ordinanze del caso, in particolare relative 
all’inagibilità di eventuali edifici colpiti dal sisma, al 
trasferimento forzoso di famiglie, alle sgombero di fabbricati 
e di occupazione temporanea di porzioni di terreno da 
adibire o a piazzole o ad insediamenti provvisori. 
 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di 
Pianificazione: 
Gestisce il presidio operativo ed invia le squadre che 
compongono il presidio territoriale sul territorio; 
Sulla base delle informazioni ricevute dalle squadre del 
presidio territoriale e dai contatti mantenuti con le varie realtà 
scientifiche, analizza lo scenario dell’evento, determina i 
criteri di priorità d’intervento nelle zone più colpite dall’evento 
Provvede, sulla base delle informazioni ricevute, 
all’aggiornamento dello scenario di evento; 
In collaborazione con la funzione Volontariato, invia 
personale nelle aree d’attesa per il primo allestimento; 
Mantiene continui contatti sia con la SORU sia con le 
squadre di tecnici inviate sul posto, coordinandone le azioni; 
Determina, con continuo confronto con gli altri enti 
specialistici (Servizio Sismico Nazionale, Difesa del Suolo, 
Regione ecc), una situazione d’ipotetica previsione sul 
possibile nuovo manifestarsi dell’evento sismico; 
Organizza le azioni necessarie alle verifiche degli eventuali 
danni già in atto o situazioni di imminente rischio. 
 
Il referente funzione di supporto 2, Sanità, Assistenza 
sociale e Veterinaria: 
Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di 
pianificazione, ne verifica la disponibilità e vi mantiene 
contatti costanti; 
Richiede l’impiego delle associazioni di volontariato 
individuate in fase di pianificazione per il trasporto ed 
assistenza alla popolazione presenti nelle strutture sanitarie 
e nelle abitazioni in cui vi sono malati gravi o disabili; 
Allerta e verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle 
strutture sanitarie da inviare alle aree di ricovero della 
popolazione; 
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Garantisce l’apertura della farmacia esistente e la sua 
accessibilità; 
Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali; 
Verifica l’assistenza sanitaria e psicologica con l’invio dei 
PMA presso le “Aree di emergenza”; 
Collabora per il coordinamento delle squadre di volontari 
inviate presso le abitazioni delle persone non autosufficienti;
Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio 
zootecnico. 
 
Il referente funzione di supporto 3, Volontariato: 
Coordina i volontari per l’assistenza alle attività delle 
diverse Funzioni di supporto; 
Coordina i volontari presenti presso le aree di emergenza, 
necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione; 
Coordina i volontari per il supporto all’evacuazione, della 
popolazione residente nelle aree a rischio, con particolare 
attenzione ai disabili, agli anziani, nonché ai bambini ed ai 
loro genitori, secondo le varie fasce di età. 
Predispone un gruppo di volontari pronto a far da guida a 
funzionari e volontari provenienti dall’esterno, secondo le 
esigenze del COC e del COM; 
Gestisce le risorse volontarie secondo turnazioni per le 
esigenze che COC e COM presenteranno. 
 
Il referente funzione di supporto 4, Materiali e Mezzi: 
Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare 
l’assistenza alla popolazione presso i centri di accoglienza e 
per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza; 
Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare 
il primo intervento; 
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei 
materiali forniti dalla Regione, dalla Prefettura e dalla 
Provincia; 
Coordina l’azione dei mezzi comunali, quali autobotti, 
rimozione rifiuti, trasporti, necessari (se disponibili in 
aggiunta a quanto fornito dall’ imprese); 
Gestisce il flusso di carico e scarico di materiali e mezzi 
provenienti dall’esterno. 
 
Il referente funzione di supporto 5, Servizi Essenziali: 
Coordina i tecnici e le maestranze inviate sul territorio per 
verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei 
servizi essenziali; 
Mette a disposizione del personale per le esigenze dei 
servizi del centro di accoglienza, delle aree di ricovero e 
delle aree di ammassamento; 
In accordo col Sindaco nonché con le autorità scolastiche, 
dispone l’eventuale interruzione e la successiva ripresa 
dell’attività didattica. 
 
Il referente funzione di supporto 6, Strutture Operative 
locali e Viabilità: 
Allerta gli uomini e mezzi per la predisposizione e 
l’attivazione dei cancelli; 
Richiede, se del caso, l’intervento del personale dei Vigili 
Urbani, Vigili del Fuoco, Polizia di stato, Carabinieri e 
Guardia di finanza; 
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Procede alla chiusura del traffico per l’area colpita e i nodi 
critici del sistema viario, provvedendo ad istituire appositi 
cancelli; 
predispone la viabilità d’emergenza; 
Concorre con le forze dell’ordine presenti sul territorio ad 
attività di pattugliamento delle aree evacuate, prevenendo 
azioni di sciacallaggio; 
Valuta le indicazioni fornite dai presidi territoriali sulla 
fruibilità delle strade; 
Predispone l’utilizzo di squadre di uomini per la vigilanza 
degli edifici, che saranno, eventualmente, evacuati. 
Garantisce il trasporto della popolazione alle aree di attesa 
e successivamente alle aree di accoglienza. 
Coordina gli uomini ed i mezzi posti presso i cancelli 
individuati per controllare il deflusso della popolazione. 
 
Il referente funzione di supporto 7, Telecomunicazioni: 
Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni, 
attiva il contatto con gli Enti Gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori se presenti, radio, 
stampa e televisive; 
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle 
comunicazioni in emergenza con il presidi territoriali e le 
squadre di volontari inviate sul territorio; 
Si accerta della funzionalità degli scambi informativi tra i 
referenti delle varie funzioni e tra questi e gli operatori sul 
posto, adottando, qualora necessario, misure di supporto. 
 
Il referente funzione di supporto 8, Assistenza alla 
popolazione: 
Coordina le attività di evacuazione della popolazione delle 
aree a rischio; 
Provvede al censimento della popolazione evacuata; 
Garantisce la prima assistenza e l’informazioni nelle aree 
di attesa; 
Crea e gestisce un magazzino viveri per la fase di 
emergenza; tali risorse dovranno poi essere razionalmente 
distribuite con priorità individuate in accordo con le funzioni 
Assistenza Sociale e Volontariato; 
Stipula accordi con ditte od attività in grado con la loro 
opera di far fronte alle necessità primarie della popolazione 
accolta nelle aree di attesa e di ricovero. 
Provvede al ricongiungimento delle famiglie; 
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in 
atto e la risposta del sistema di Protezione Civile. 
 
Il Responsabile della Sala Operativa: 
Si pone a disposizione del C.O.C. per coadiuvare 
tecnicamente le attività di ogni singola Funzione di supporto. 
Comunicazioni alla popolazione: Si deve prevedere una 
comunicazione continua alla popolazione durante la fase di 
emergenza.

        Tabella: Procedure operative per il rischio sismico. 
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4.3 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA 

Dalle statistiche e dagli studi condotti si rileva che nel periodo 1991‐2013 si sono verificati  in 

Campania  60.612  incendi  che  hanno  complessivamente  riguardato  una  superficie  di  circa 

161.680 ettari di cui 84.648 boscati e 77.032 non boscati. 

In tale periodo di studi, ogni anno, si sono avuti in media 2.635 incendi con una superfice bruciata 

media di 7.029,58 ha di cui 3.680,37 ha in superfice boscata. 

Da ciò è facile rilevare che un ruolo di primaria importanza è svolto dai Comuni poiché il territorio 

comunale, soprattutto durante la stagione estiva, può essere oggetto di eventi rilevanti, a seguito 

di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, oppure nelle aree invase da 

sterpaglie ed arbusti che possono risultare un facile strumento di propagazione del fuoco. 

In  taluni casi esiste  il rischio di estensione degli  incendi  in attigue aree cespugliate, arborate, 

boscate  od  anche  su  terreni  normalmente  coltivati,  o  in  aree  urbanizzate  con  l’eventuale 

interessamento anche di strutture ed infrastrutture situate in prossimità delle predette aree. 

Il comma 2 dell'art. 10 della Legge‐Quadro 353/2000 impone ai Comuni di redigere ed aggiornare 

annualmente  il catasto dei terreni percorsi dal  fuoco ed ai sindaci di redigere ed aggiornare  i 

piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture esposte 

al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell’assistenza della popolazione. 

Il nucleo comunale di Protezione Civile, o  in alternativa  il comando della polizia  locale, potrà 

essere contattato per la verifica di eventuali segnalazioni d’incendio da parte dalle Sale Operative 

competenti. In caso di presenza sul territorio di mezzi e personale utilizzabili per l’antincendio in 

zone rurali e d’interfaccia il Servizio Antincendio Boschivo in accordo con il DOS e/o ROS ne potrà 

richiedere la messa a disposizione per coadiuvare il personale operante nel contrasto attivo.  

 
 
 

 Procedure operative da attivare in caso di evento 

Il  flusso  di  attività  parte  dalla  prima  osservazione  dell’incendio  e  termina  con  la  bonifica  e 

chiusura dell’intervento di estinzione, attribuendo ai diversi soggetti  impegnati nell’intervento 

compiti ben definiti. Il sistema prevede che la gestione dell’evento sia di competenza della Sala 

Operativa  Unificata  Permanete  Provinciale  (SOUPP)  competente  per  territorio  mentre  al 

Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile sul proprio territorio, spetta il compito di 



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Linee guida per la pianificazione d’emergenza 
e Modello d’intervento 

Arch.Federico GRIECO 
Via R.Marcone, 105 - 83013 Mercogliano (AV)  

tel 0825.1882556 fax 0825.1882597 

40 

predisporre l’evacuazione degli edifici e/o strutture in accordo con il Responsabile Operazioni di 

Spegnimento designato (ROS), nonché, individuare, comunicare e porre a disposizione ogni fonte 

utile  di  approvvigionamento  idrico  presente  sul  territorio  comunale,  anche  per  gli  incendi 

boschivi, e predisporre eventualmente la logistica di supporto alle attività. 

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del  territorio comunale, egli assume  la direzione e  il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 

interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta 

regionale.” 

Lo  schema  che  segue  riporta  la  procedura  e  gli  enti  interessati  al  verificarsi  dell'emergenza 

incendio nell'ambito del territorio comunale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Sala Operativa Regionale Antincendio Boschivo (SOUPR) 

La Sala Operativa Regionale Antincendio Boschivo è ubicata presso gli uffici regionali, riceve le 

segnalazioni provenienti da altri enti o dai cittadini che telefonano al numero verde regionale e 

del C.F.S. e le inoltra alle SOUP provinciali. Inoltre coordina le attività connesse all’impiego dei 

mezzi aerei regionali. 

AVVISTAMENTO 
INCENDIO   

SOUPR 
(Sala Operativa Regionale Antincendio) 

SOUPP 
(Sala Operativa Permanente Provinciale 

Antincendio Boschivo)  

    C.O.T. 
 (Centro Operativo Territoriale)   

Sindaco  
C.O.C.    
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‐ Sala Operativa Permanente Provinciale Antincendio Boschivo (SOUPP) 

Le  Sale Operative Permanenti Provinciali  sono  il  luogo dove pervengono  le  segnalazioni  e  si 

attivano le squadre localizzate presso i territori di competenza dei relativi UOD Servizi Territoriali 

Provinciali.  

 

‐ Centro Operativo Territoriale C.O.T. 

Il Centro Operativo Territoriale costituisce un’articolazione territoriale della struttura AIB della 

Regione Campania e dipende gerarchicamente dal Settore Provinciale Foreste, interviene sugli 

incendi boschivi  con mezzi  ed uomini propri.  I CC.OO.TT.  sono dislocati  su  tutto  il  territorio 

regionale e strategicamente posizionati in zone baricentriche rispetto al patrimonio boschivo a 

maggior rischio d'incendio. 

 
Riferimenti delle strutture sovracomunali: 
Struttura  Ubicazione  Recapiti 

Sala Operativa Regionale 
Antincendio Boschivo (SOUPR) 

 

Uffici regionali del  
Centro Direz.ale di Napoli Is. 
A6 ‐16° piano  

 

800449911(n.verde) 
1515 (CFS) 

Sala Operativa Permanente 
Provinciale Antincendio 
Boschivo (SOUPP) 

 

SOUPP Avellino‐ Centro 
Direz.ale Collina Liguorini  
 
SO S. Angelo dei Lombardi ‐ 
Via Petrile  

Tel. 0825765670 fax 
0825765662  
 
Tel. 0827454225 fax 
082724663    

Centro Operativo Territoriale 
C.O.T. 
STAPF Avellino 

COT Mercogliano, COT 
Sant'Angelo dei Lombardi, 
COT Bagnoli Irp. 

 

 

  Modello d’intervento 

Il coordinamento di tutte le azioni che il comune deve attivare, al verificarsi di un incendio come 

risposta di protezione civile, costituisce il modello d’intervento. 

Nel quadro sinottico redatto, sono state riportate tutte  le procedute operative che  i referenti 

delle  funzioni  di  supporto,  così  come  individuate  dal  Sindaco,  devono mettere  in  atto  per 

fronteggiare l’emergenza e la post‐emergenza. 
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Procedure operative Rischio Incendio Boschivo e di Interfaccia 

 

    
 FASE 
OPERATIVA 

ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE 

Indicatori di evento Interventi 

P
re

-a
lle

rt
a 

 
 
 
 
 
a) Invio da parte 
della Prefettura–UTG 
della comunicazione  di 
inizio della campagna 
AIB; 
 
b) Invio bollettino 
della previsione di 
pericolosità media; 
 
c) Al verificarsi di 
un incendio boschivo 
sul territorio comunale; 

Il Sindaco: 
Avvia le comunicazioni con i Sindaci dei comuni limitrofi, le strutture 
operative locali presenti sul territorio, la Prefettura -UTG, la Provincia 
e la Regione; 
Attiva il referente del presidio territoriale. 
 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di Pianificazione: 
Ad inizio della campagna AIB individua i 2 componenti del Nucleo 
Comunale e il tecnico che comporranno la squadra di presidio 
territoriale; 
Avvia l’inizio della campagna di avvistamento dalla postazione fissa; 
Se l’incendio boschivo è in atto sul territorio comunale o zone limitrofe 
ad esso invia la squadra di presidio territoriale per le attività di 
sopralluogo e valutazione. 
 
Comunicazioni alla popolazione: in questa fase non è previsto il 
coinvolgimento degli abitanti del Comune, ma per far fronte ad 
eventuali allarmismi, generati da comunicazioni al di fuori della 
gestione comunale, si possono diramare comunque gli avvisi sulla 
situazione in atto tramite staffette altoparlanti. 

A
tt

en
zi

o
n

e
 






a) Ricevimento 
Bollettino di previsione di 
una pericolosità alta; 

 
b) Verificarsi di un 
incendio boschivo sul 
territorio comunale che, 
secondo le valutazioni del 
Direttore delle Operazioni 
di Spegnimento, potrebbe 
propagarsi verso la fascia 
perimetrale 

Il Sindaco: 
Attiva il Presidio Operativo; 
Si rende reperibile h24 per gli eventuali sviluppi. 
 
Il Referente del presidio Operativo: 
Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei 
collegamenti telefonici e fax e, se possibile, e-mail con la SORU (Sala 
Operativa Regionale Unificata) e con la Sala Operativa della Prefettura 
di Avellino. 
Attiva il responsabile del Nucleo Comunale e preavvisa i responsabili 
delle Funzioni di Supporto dell’avvenuta attivazione del Presidio 
Operativo; 
Se l’incendio boschivo è in atto sul territorio comunale o zone limitrofe 
ad esso invia la squadra di presidio territoriale per le attività di 
sopralluogo e valutazione. 
 
Il Referente del presidio Territoriale 
Attiva e dispone l’invio delle squadre del presidio territoriale per le 
attività di sopralluogo e valutazione. 
 
Comunicazioni alla popolazione: in questa fase non è previsto il 
coinvolgimento degli abitanti del Comune, ma per far fronte ad 
eventuali allarmismi, generati da comunicazioni al di fuori della 
gestione comunale, si possono diramare comunque gli avvisi sulla 
situazione in atto tramite staffette altoparlanti. 
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L’incendio boschivo in 
atto è prossimo alla 
“fascia perimetrale” e, 
secondo le valutazioni 
del DOS, può 
interessare la fascia di 
interfaccia.

Il Sindaco: 
Attiva il Centro Operativo Comunale con la convocazione delle 
funzioni di supporto ritenute necessarie; 
Coordina le operazioni del COC; 
 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di Pianificazione: 
Stabilisce e mantiene i contatti con la SORU, la Sala Operativa della 
Prefettura di Napoli, la Sala Operativa della Provincia di Avellino, i 
comuni limitrofi, le strutture locali di CC, VV, GdF, CFS, CP, 
informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione della struttura comunale; 
Riceve gli allertamenti trasmessi dalla SORU e dalla Prefettura; 
Stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico 
urgente DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento); 
Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire 
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di 
rischio previsti nel piano; 
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti 
dal Presidio Territoriale; 
Aggiorna lo scenario sulla base delle osservazioni del presidio 
territoriale. 
 
Il Referente del presidio Territoriale: 
Attiva e dispone l’invio delle squadre del presidio territoriale per le 
attività di sopralluogo e valutazione delle aree esposte a rischio, delle 
vie di fuga e delle aree di emergenza per valutarne la funzionalità; 
Fornisce precise indicazioni al COC sulla direzione di avanzamento 
del fronte, sulla tipologia dell’incendio, sulle aree interessate sulla 
fruibilità delle vie di fuga e da una valutazione dei possibili rischi da 
affrontare. 
 
Il referente funzione di supporto 2, Sanità, Assistenza sociale e 
Veterinaria: 
Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione, ne 
verifica la disponibilità e vi mantiene contatti costanti; 
Allerta le associazioni di volontariato individuate in fase di 
pianificazione per l’utilizzo, in caso di peggioramento dell’evoluzione 
dello scenario per il trasporto ed assistenza alla popolazione presenti 
nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono presenti malati 
gravi; 
Allerta e verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle strutture 
sanitarie da inviare alle aree di ricovero della popolazione; 
Garantisce l’aperta ed accessibilità della farmacia. 
 
Il referente funzione di supporto 3, Volontariato: 
Coordina l’intervento di squadre a supporto del Presidio Territoriale; 
Predispone ed invia lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa i gruppi 
di volontari per l’assistenza alla popolazione. 
Aggiorna in tempo reale la disponibilità di volontari, comunicandoli ai 
responsabili delle altre funzioni. 
 
Il referente funzione di supporto 4, Materiali e Mezzi: 
Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per 
il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza; 
Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisposti per gli avvisi 
alla popolazione; 
Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate 
per assicurare il pronto intervento; 
Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento 
delle operazioni di evacuazione. 
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Il referente funzione di supporto 5, Servizi Essenziali: 
Individua sulla base del censimento effettuato in fase di 
pianificazione gli elementi a rischio che possono essere coinvolti 
nell’evento in corso; 
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la 
funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi essenziali; 
Verifica che la comunicazione di preallarme sia giunta presso gli 
edifici scolastici presenti nel Comune e che siano state predisposte le 
misure per un’eventuale evacuazione. 
 
Il referente funzione di supporto 6, Strutture Operative locali e 
Viabilità: 
Allerta gli uomini e mezzi da inviare ai cancelli; 
Valuta le indicazioni fornite dal Presidio Territoriale sulla fruibilità 
delle strade; 
Verifica costantemente la percorribilità e la sicurezza della rete viaria 
coinvolta dall’evento, richiede eventualmente il supporto dell’ANAS. 
 
Il referente funzione di supporto 7, Telecomunicazioni: 
Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni, ed attiva il 
contatto con gli Enti Gestori dei servizi di telecomunicazione e dei 
radioamatori; 
Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 
emergenza con il Presidio territoriale e le squadre di volontari da 
inviare sul territorio. 
 
Il referente funzione di supporto 8, Assistenza alla popolazione: 
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente 
nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili; 
Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per 
l’attuazione del piano di evacuazione; 
Si rassicura sulla reale disponibilità di alloggio presso i centri e le 
aree di accoglienza individuate nel piano; 
Effettua un censimento presso le principali strutture ricettive per 
accettarne l’effettiva disponibilità. 
 
Il Responsabile della Sala Operativa: 
Si pone a disposizione del C.O.C. per coadiuvare tecnicamente le 
attività di ogni singola Funzione di supporto. 
 
Comunicazioni alla popolazione: Si deve prevedere la diramazione 
degli avvisi sulla situazione in atto tramite staffette altoparlanti e la 
predisposizione all’allertamento della popolazione per evacuare le 
zone a rischio. Il cessato allarme deve essere comunicato alla 
popolazione con i mezzi usuali, sopra citati. 
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Incendio in atto che 
ormai è interno alla 
“fascia perimetrale”.

Il Sindaco: 
Attiva il sistema di allarme e predispone l’evacuazione della 
popolazione. 
Coordina le operazioni del COC 
Provvede alle comunicazioni alla popolazione, secondo i meccanismi 
previsti; 
Delibera la fine allarme ed il ritorno della popolazione alle proprie 
case. 
 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di Pianificazione: 
Stabilisce e mantiene i contatti con la SORU, la Sala Operativa della 
Prefettura di Avellino, la Sala Operativa della Provincia di Avellino, i 
comuni limitrofi, le strutture locali di CC, VV, GdF, CFS, CP, 
informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme; 
Riceve gli allertamenti trasmessi dalla SORU e dalla Prefettura; 
Mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente 
DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento); 
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il 
censimento dei danni; 
Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni proventi 
dal Presidio Territoriale; 
Aggiorna lo scenario sulla base delle osservazioni del presidio 
territoriale; 
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il 
censimento dei danni. 
 
Il Referente del presidio Territoriale: 
Fornisce indicazioni al COC sull’eventualità di rischi residui, sulla 
fruibilità della rete viaria e si pone a disposizione per i sopralluoghi e il 
censimento dei danni; 
Mantiene i contatti con le squadre componenti il presidio e ne dispone 
la dislocazione in area sicura limitrofa all’evento; 
 
Il referente funzione di supporto 2, Sanità, Assistenza sociale e 
Veterinaria: 
Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali; 
Verifica l’assistenza sanitaria e psicologica con l’invio dei PMA 
presso le area di emergenza; 
Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone 
non autosufficienti; 
Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico; 
Attiva il supporto psicologico di emergenza per gli evacuati. 
 
Il referente funzione di supporto 3, Volontariato: 
Dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia 
municipale e delle altre strutture operative; 
Invia il volontariato alle aree di accoglienza; 
Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il 
personale attivato eccetto quello dislocato presso le aree di ricovero o 
di ammassamento e quello impegnato in operazioni di spegnimento. 
 
Il referente funzione di supporto 4, Materiali e Mezzi: 
Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla 
popolazione presso i centri di accoglienza per il trasporto della 
popolazione nelle aree di accoglienza; 
Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il primo 
intervento; 
Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali 
forniti dalla Regione, dalla Prefettura e dalla Provincia. 
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Il referente funzione di supporto 5, Servizi Essenziali: 
Assicura la funzionalità e la messa in sicurezza dei servizi essenziali 
di competenza comunale, in particolare presso l’area di ricovero di via 
Giardino; 
Verifica che i responsabili dei servizi a rete abbiano predisposto 
misure di emergenza per gli impianti di loro competenza; 
Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale 
impiegato. 
 
Il referente funzione di supporto 6, Strutture Operative locali e 
Viabilità: 
Attraverso i megafoni e le sirene dell’autopattuglia dirama il segnale 
di allarme e di evacuazione della popolazione; 
Vigila sul corretto deflusso del traffico esternamente e internamente 
all’area urbana; 
Garantisce il trasporto della popolazione alle aree di attesa ed alle 
aree di accoglienza. 
Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio; 
Coordinandosi con i CC di competenza, predispone squadre di 
vigilanza per gli edifici evacuati; 
Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare 
il deflusso della popolazione. 
 
Il referente funzione di supporto 7, Telecomunicazioni: 
Garantisce l’affidabilità e l’efficacia delle comunicazioni. 
 
Il referente funzione di supporto 8, Assistenza alla popolazione: 
Coordina l’evacuazione della popolazione delle aree a rischio; 
Provvede al censimento della popolazione evacuata; 
Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa; 
Provvede al ricongiungimento delle famiglie; 
Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 
risposta del sistema di Protezione Civile; 
 
Il Responsabile della Sala Operativa: 
Si pone a disposizione del C.O.C. per coadiuvare tecnicamente le 
attività di ogni singola Funzione di supporto. 
 
Comunicazioni alla popolazione: Si deve prevedere la diramazione 
dell’avviso di allarme e di evacuazione della popolazione, a tal fine, 
oltre all’utilizzo delle staffette altoparlanti, comunicazioni 
radio/televisive, e punti avanzati di incontro, si può inviare un segnale 
tramite il suono continuo delle sirene, per un periodo di circa 15 minuti. 
Il cessato allarme deve essere comunicato alla popolazione con i 
mezzi usuali, sopra citati. 
 

Tabella Procedure operative per i rischio incendi boschivi e di interfaccia. 
 
 

4.4 RISCHIO VULCANICO 

Il piano nazionale di emergenza per difendere gli abitanti dell'area vesuviana da una possibile 

eruzione  ha  come  scenario  di  riferimento  l'evento  esplosivo  del  1631  attraverso  il  quale  la 

comunità scientifica ha individuato le tre aree a diversa pericolosità definite:  

          Zona rossa                                                                            Zona blu 
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Il comune di Santo Stefano del Sole ricade in un’area marginale della zona gialla nella quale si 

prevede che solo il 10% di tale territorio sarà effettivamente coinvolto dalla ricaduta di particelle, 

subendo danneggiamenti. 

A questo si aggiunge  il fatto che una eventuale eruzione del Vesuvio non sarà  improvvisa, ma 

sarà preceduta da una serie di fenomeni precursori identificabili già diverso tempo prima poiché 

monitorati dalla sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia‐Ingv, che 

controlla lo stato del vulcano 24 ore su 24. 

Considerando  poi  che  non  è  possibile  conoscere  preventivamente  quale  sarà  la  zona 

effettivamente  interessata, poiché questa dipenderà dall'altezza della colonna eruttiva e dalla 

direzione e velocità del vento in quota al momento dell'eruzione, esiste la possibilità di attendere 

l'inizio  dell'eruzione  per  verificare  quale  sarà  l'area  interessata  e  procedere,  se  necessario, 

all'evacuazione  della  popolazione  che  vi  risiede.  Inoltre,  diversamente  dalla  zona  rossa,  i 

fenomeni attesi nella zona gialla non costituiscono un pericolo  immediato per  la popolazione 

perché è necessario che trascorra un certo intervallo di tempo prima che il materiale ricaduto si 

accumuli sulle coperture degli edifici fino a provocare eventuali cedimenti delle strutture.  

Per tali motivi il rischio vulcanico nel territorio in esame risulta molto limitato. 

 

 Procedure operative da attivare in caso di evento 

Per il rischio vulcanico le procedure da attivare scattano nel caso in cui si ha:  

‐ raggiungimento dei valori di preallarme degli indicatori di rischio vulcanico. 

In questo caso 

1. si  attiva  il  Commissario  Nazionale  Delegato  che  convoca  il  comitato  operativo  della 

Protezione Civile e attiva i COM Vesuvio; 

2. viene comunicato lo stato di preallarme ai Comuni che provvedono ad attivare il piano di 

emergenza e a informare la popolazione. 

 

 Modello d’intervento 

Anche in questo caso il coordinamento di tutte le azioni che il comune deve attivare, al verificarsi 

di un’eruzione vulcanica come risposta di protezione civile, costituisce il modello d’intervento le 

cui procedure sono riportate nel quadro che segue. 
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Procedure operative Rischio Vulcanico

 

    
 FASE 
OPERATIVA 

ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE 

Indicatori di evento Interventi 

A
tt

en
zi

o
n

e
 

 
 
 
Al verificarsi di 
variazioni significative 
dei parametri fisico-
chimici del vulcano, 
l'Osservatorio 
Vesuviano informa il 
Dipartimento della 
Protezione Civile 
 

I Sindaci: 
dei comuni interessati vengono allertati e supportati per avviare la 
propria organizzazione logistica e provvedere all'informazione alla 
popolazione. 
 
Attiva il referente del presidio territoriale. 
 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di Pianificazione: 
Ad inizio fase di attenzione individua il Nucleo Comunale e il tecnico 
che dovrà attivare il presidio territoriale; 
 
Comunicazioni alla popolazione: in questa fase non è previsto il 
coinvolgimento degli abitanti del Comune, ma per far fronte ad 
eventuali allarmismi, generati da comunicazioni al di fuori della 
gestione comunale, si possono diramare comunque degli avvisi sulla 
situazione in atto tramite staffette altoparlanti. 

P
re

-A
lla

rm
e 

 
Al verificarsi di ulteriore 
variazione dei 
parametri controllati, si 
entrerebbe nella fase di 
preallarme. In questa 
fase il controllo delle 
operazioni passa al 
livello nazionale, viene 
dichiarato lo stato di 
emergenza, nominato 
un Commissario 
delegato, convocato il 
Comitato Operativo 
della Protezione Civile 

Il Sindaco: 
Si rende reperibile h24 per gli eventuali sviluppi. 
Attiva il Presidio Operativo ee strutture locali della Protezione 
Civile, in sinergia con il coordinatore della DI.COMA.C., verranno 
allertate per la gestione dell’emergenza anche le “funzioni di supporto”. 
 
Il referente funzione di supporto 3, Volontariato: 
Le forze dell'ordine e i soccorritori si posizionano sul territorio secondo 
piani prestabiliti ed attivano un presidio di vigilanza. In questa fase 
anche la popolazione viene coinvolta: coloro che vogliono allontanarsi, 
possono farlo tranquillamente, senza il timore di lasciare incustodite le 
proprie case. Devono inoltre comunicare al Sindaco la loro decisione 
e i dati della località dove andranno a stabilirsi.  
Il territorio viene progressivamente presidiato dai soccorritori.  
 
Il referente funzione di supporto 8, Assistenza alla popolazione: 
Provvede ad organizzare programmare e disciplinare la messa in 
sicurezza dei degenti e delle persone bisognose di assistenza.  
Per l’evacuazione di tali categorie di popolazione sono necessari, 
infatti, tempi più lunghi e quindi va programmata in anticipo rispetto al 
resto della popolazione;  
 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di Pianificazione  
In questa fase avvia anche le azioni per la salvaguardia dei beni 
culturali. 
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Comparsa di fenomeni 
e/o andamento di 
parametri controllati del 
Vulcano (GNV, GNDT, 
Osservatorio 
Vesuviano) che 
indicano una dinamica 
pre-eruttiva. La 
probabilità di eruzione è 
alta e ha ormai un 
tempo di attesa da 
settimane a mesi.  

Il Sindaco: 
Attiva il COC; 
Si rende reperibile h24 per gli eventuali sviluppi. 
Le strutture locali della Protezione Civile, in sinergia con il coordinatore 
della DI.COMA.C. (gestione aree di accoglienza per l’Area Gialla), 
organizzeranno la gestione dell’evacuazione secondo specifiche 
competenze disciplinate dalle “funzioni di supporto” 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di Pianificazione 
Mantiene i collegamenti con il servizio di sorveglianza (GNV, GNDT, 
Osservatorio Vesuviano).  
 Vigila (tecnici comunali, Polizia Municipale e volontariato) le aree di 
ammassamento e i punti “sensibili” del territorio comunale (i tecnici 
avranno funzioni di controllo mentre il volontariato affiancherà le forze 
dell’ordine nei presidi posti nelle aree di ammassamento, nei nodi 
stradali di maggiore importanza. 
presidia i cancelli di uscita, in quanto l’evacuazione generale non è 
ancora in atto mentre si verificano le evacuazioni spontanee che 
devono essere registrate. 
Informa il C.O.C. sull’evolversi della situazione  
Il referente funzione di supporto 2, Sanità, Assistenza sociale e 
Veterinaria: 
 Predispone l’invio delle squadre miste nei punti di ammassamento 
previsti per assicurare l’assistenza sanitaria  
 Predispone l’invio di squadre dei volontari presso le abitazioni di 
persone non autosufficienti e/o bisognose di assistenza  
 Predispone l’invio di squadre per il controllo e la messa in sicurezza 
del patrimonio zootecnico. 
Il referente funzione di supporto 3, Volontariato: 
 Invia dei gruppi di volontari nelle aree di ammassamento o negli snodi 
viari della viabilità principale per l’assistenza della popolazione nel 
caso di evacuazione spontanea, in accordo con la funzione tecnico-
scientifica (come specificato nella funzione di supporto tecnico-
scientifica)  
Il referente funzione di supporto 3, Materiali e Mezzi: 
Verificare le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari 
all’assistenza della popolazione                                                             
Mantiene i collegamenti con la DI.COMA.C. per la predisposizione 
all’invio dell’ulteriore materiale eventualmente necessario                    
Mantiene i collegamenti con le imprese preventivamente individuate 
(aziende di trasporto pubbliche e private, di escavazioni e movimento 
terra, ecc.) per assicurare il pronto intervento                                       
Predispone l’attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgimento 
delle operazioni.  
Il referente funz.ne di supp.6, Strutture Operative locali e Viabilità
Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi nei punti di 
stazionamento individuati per vigilare sul corretto deflusso della 
popolazione. Predispone il posizionamento degli uomini per effettuare 
una vigilanza anti-sciacallaggio. Attua le procedure per la 
comunicazione alla popolazione della fase di allarme. 
Il referente funzione di supporto 7, Telecomunicazioni: 
Mantenere il contatto con il responsabile locale Telecom.      Mantenere 
il contatto con il responsabile Associazione Radioamatori Italiani (ARI). 
Mantenere il contatto con i responsabili delle organizzazioni di 
volontariato di radiocomunicazioni d’emergenza (al fine di organizzare 
la rete di comunicazione alternativa tra la sala operativa ed i punti di 
presidio).                                                                                                   
Il referente funz.ne di supp.8, Assistenza alla popolazione  
Verifica la funzionalità delle aree di ammassamento. Attiva il piano per 
il censimento della popolazione da evacuare attraverso una specifica 
modulistica. Verifica che il responsabile del piano di ogni complesso 
scolastico abbia predisposto le procedure di evacuazione dell’edificio.
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L’eruzione è in corso, 
pertanto si cerca di 
definirne il cono di 
interferenza con l’Area 
Gialla.  
 

Il Sindaco: 
Attiva il COC; 
predispone l’evacuazione (eventuale) della popolazione, secondo le 
direttive contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile in accordo 
con la Direzione di Comando e Controllo.  
Attiva le funzioni di supporto ciascuna con un proprio responsabile. 
 
Il referente funzione di supporto 1, Tecnica e di Pianificazione 
Mantiene i collegamenti con il servizio di sorveglianza (GNV, GNDT, 
Osservatorio Vesuviano).  
Vigilanza da parte di tecnici comunali, Polizia Municipale e volontariato 
nelle aree di ammassamento o nei punti “sensibili” del territorio 
comunale ed informa il C.O.C. sull’evolversi della situazione.  
 

Il referente funzione di supporto 2, Sanità, Assistenza sociale e 
Veterinaria: 
Invia le squadre miste nei punti di ammassamento previsti per 
assicurare l’assistenza sanitaria.  
Invia le squadre dei volontari presso le abitazioni di persone non 
autosufficienti e/o bisognose di assistenza.  
 
Il referente funzione di supporto 3, Volontariato: 
Invia dei gruppi di volontari nelle aree di ammassamento o negli snodi 
della viabilità principale per l’assistenza della popolazione in caso di 
evacuazione in accordo con la funzione tecnico-scientifica.  
 
Il referente funzione di supporto 3, Materiali e Mezzi: 
Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari 
all’assistenza della popolazione.  
Mantiene i collegamenti con la DI.COMA.C. per la predisposizione 
all’invio dell’eventuale ulteriore materiale necessario.  
Coordina le imprese preventivamente individuate (aziende di trasporto 
pubbliche e private, di escavazioni e movimento terra ecc.) per 
assicurare il pronto intervento.  
Attiva i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni.  
 
Il referente funzione di supporto 6, Strutture Operative locali e 
Viabilità 
Posiziona gli uomini e i mezzi nei punti di stazionamento individuati per 
vigilare sul corretto deflusso della popolazione.  
Posiziona gli uomini e i mezzi per il trasporto della popolazione nei 
centri di accoglienza della Campania.  
 
Il referente funzione di supporto 7, Telecomunicazioni: 
Mantiene il contatto con il responsabile locale Telecom.  
Mantiene il contatto con il responsabile Associazione Radioamatori 
Italiani (ARI).  
Mantiene il contatto con i responsabili delle organizzazioni di 
volontariato di radiocomunicazioni d’emergenza.  
 

Il referente funzione di supporto 8, Assistenza alla popolazione  
Assicura la funzionalità delle aree di ammassamento.  
Procede al censimento della popolazione evacuante attraverso una 
specifica modulistica.  
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L’eruzione si è 
conclusa, ma continua 
la sorveglianza. Inizia la 
ricostruzione dei sistemi 
di sorveglianza in loco. 

In questa fase il Sindaco attraverso il C.O.M. e sotto la direzione della 
DI.COMA.C. garantirà tutte le operazioni tecnico-scientifiche 
finalizzate al rientro della popolazione. 

In particolare, attiverà le squadre miste composte dai Vigili del Fuoco, 
dai tecnici dei Gruppi Nazionali e da tecnici Regionali, Provinciali e 
Comunali per la verifica del territorio. 

Ultimate tali operazioni, il Dipartimento della Protezione Civile proporrà 
la revoca dello stato di emergenza. 

 
 
 
 

6. DINAMICITA’ DEL PEC – AGGIORNAMENTO ED ESERCITAZIONI 
 

I vari mutamenti che il territorio subisce (crescita demografica, urbanistica, ecc.), il rinnovamento 

tecnologico  delle  strutture  operative  ed  i  cambiamenti  normativi,  comportano  modifiche 

significative dell’assetto e degli scenari considerati nel piano redatto per cui risulta necessario un 

continuo aggiornamento e revisione del piano e delle azioni in esso contenute. 

A tal proposito le esercitazioni rappresentano un momento importante al fine di testare il piano 

di  emergenza  e  valutare potenziali  criticità  in  esso presenti,  consentendo quindi  l’eventuale 

modifica e/o il suo aggiornamento. 

Esse rappresentano dunque un elemento fondamentale per l’efficacia di un piano di emergenza 

e perciò dovranno essere svolte periodicamente con azioni a livello comunale correlandosi anche 

con azioni previste ai livelli superiori, provinciali e nazionale. 

L’attuazione di esercitazioni di protezione civile ha vari scopi: 

1. preparare i vari livelli e soggetti interessati alla gestione delle emergenza; 

2. istruire la popolazione ad adottare corretti comportamenti in caso di eventi; 

3. verificare  l’efficacia  del  Piano  di  emergenza  permettendo  di  testare  il  Modello  di 

intervento valutando l’adeguatezza delle risorse. 

 

 Responsabili delle funzioni di supporto ‐ procedure operative da attivare in tempo di pace 

I  responsabili  delle  Funzioni  di  Supporto,  in  “tempo  di  pace”,  dovranno  provvedere  ad 

organizzare  esercitazioni  congiunte  con  le  forze  preposte  all’emergenza,  verificandone  le 

capacità  organizzative  ed  operative.  Essi  dovranno  inoltre  predisporre  dei  piani  e/o  delle 

procedure particolareggiate, in riferimento alla propria funzione da svolgere in caso di evento, 

provvedendo anche (se necessario) ad integrare o ad aggiornare il Piano di Emergenza.  

 


