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PRESENTAZIONE
Nel presente lavoro si è affrontato il Problema della Emergenza che può essere generato da
un evento calamitoso (terremoto, alluvione, frane colate di fango, incendi ecc…) analizzando
ed individuando le principali problematiche che gli enti locali (COMUNI) possono incontrare
nel definire ed organizzare una risposta pronta ed efficace per ridurre e/o contenere gli effetti
generati sul proprio territorio da un evento calamitoso.
A fronte di queste osservazioni si è sviluppato uno studio definendo delle possibili soluzioni
per la Mitigazione del Rischio e la Gestione della successiva Emergenza.
Il fine che si persegue è quello di analizzare ed individuare le problematiche esistenti nel
fronteggiare e gestire le eventuali emergenze generate da un evento calamitoso, sia nella
riduzione degli effetti, sia nella eventuale Gestione della Emergenza, con la Realizzazione di
un Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale, con riferimento all’attuale quadro
normativo e legislativo Nazionale (legge 225/92 e legge 100/2012).
Il Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale sarà sviluppato con la Metodologia
adottata dal Dipartimento della Protezione Civile, il “metodo di Augustus”, ed utilizzando le
Linee Guida definite dalla Giunta Regionale della Regione Campania Regionale del Febbraio
2013– Assessorato alla Protezione Civile.
Essendo il progetto uno strumento dinamico che nel tempo lo si deve adeguare alle esigenze
territoriali comunali e al limite temporale che evolve, al fine di essere sempre pronti ed
efficaci per una corretta risposta nell’affrontare e gestire una eventuale Emergenza.
Si Ringrazia l’Amministrazione Comunale.
.
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PREMESSA
Il sottoscritto:

Dott. Ing Giancarlo PISAPIA (C.F.: PSP GCR 69P28 G793J), nato a Polla (SA) il
28/09/1969 iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 5199, residente in
Polla (SA) alla via Annia, 69 con studio in Polla (SA)

Ha avuto incarico
dal Comune di Cicerale (Sa), in riferimento agli atti deliberativi, Determina n°20 del 16
Aprile 2015 della Pubblica Amministrazione del Comune di Cicerale (Sa) di conferimento
dell’incarico, e della successiva Convenzione del 04 Maggio 2015, si è proceduto alla stesura
del seguente progetto per la Realizzazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile
Comunale, conforme all’attuale metodologia adottata dal Dipartimento di Protezione Civile e
secondo le linee guida della Regione Campania.
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1. INTRODUZIONE
1.1- L’evoluzione del quadro legislativo in materia di protezione civile;
1.2 - L’Organigramma del dipartimento della protezione civile;
1.3 - L’Organizzazione operativa del sistema di protezione civile;
1.4 - Il sistema di raccolta dati;

2. LA PARTE GENERALE
2.1 - Il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
2.2 - La raccolta dati, il C. O. C., la Sala Operativa di Intervento e le 9 Funzioni di Supporto;
2.3 - Dati di base ed informazioni utili del Comune di Cicerale;
2.4 - Altre informazioni utili del Comune di Cicerale;

3. ANALISI DEI RISCHI E SISTEMA DI ALLERTAMENTO
3.0 - Definizione di Rischio
3.1- Analisi dei Rischi
3.1.1 - Lineamenti di Geologia- Sismotettonica Regionale
3.1.2 - Il Rischio Idraulico - Idrogeologico (frane)
3.1.3 - Rischio Incendi di Interfaccia
3.1.4 - Il Rischio Sismico
3.1.4.1 - La Giunta Regionale della Campania: la Delibera n. 335 del 31/01/2003 e successiva n. 2322 del
18/07/2003- Applicazione dell’Ordinanza PCM n. 3274 del 20/03/2003
3.1.4.2 - I precedenti storici
3.1.4.3 - Informazioni sul Rischio Sismico riferite al Comune di Cicerale elaborate dal (C.U.G.R.I.)
(Comitato Inter-Universitario Grandi Rischi) in base al Programma Provinciale di Previsione e
Prevenzione di Protezione Civile della Provincia di Salerno:. La storia dei risentimenti Sismici che hanno
interessato il Comune di Cicerale;
3.1.4.4 - La tipologia dei massimi danni attesi;
3.1.4.5 - La pericolosità Sismica del Comune di Cicerale;
3.1.4.6 - Il Rischio Sismico Edilizio Comunale;
3.1.4.7 - Gli scenari attesi: Analisi degli scenari probabili e stima del rischio indotto;
3.1.4.7.1 - L’individuazione degli esposti;
3.2 - Scenario di Rischio di Riferimento;
3.3 - Misure di Mitigazione;
3.3.1 - Linee Guida per la Mitigazione del Rischio Sismico;
3.3.2 - La Struttura Urbana Minima ( S.U.M.) ;
3.4 - Sistema di Allertamento e Centri Funzionali Multirischio;
3.4.1 - Sistema di allertamento per il rischio incendi boschivi e di interfaccia;
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3.4.2 - Sistema di allertamento per il rischio idraulico e il rischio idrogeologico (frane);

4. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA
4.1 - La funzionalità del sistema di allertamento locale
4.2 - Il coordinamento operativo locale
4.2.1

- Il presidio operativo comunale

4.2.2 - Il centro operativo comunale
4.3 - L’attivazione del presidio territoriale
4.4 - La funzionalità delle telecomunicazioni
4.5 - Il ripristino della viabilità e dei trasporti – controllo del traffico
4.6 - Le misure di salvaguardia della popolazione
4.6.1 - L’informazione alla popolazione
4.6.2 - I sistemi di allarme per la popolazione
4.6.3 - Il censimento della la popolazione
4.6.4 - Le arre di emergenza
4.6.5 - Le aree di soccorso ed evacuazione della popolazione
4.6.6 - L’ assistenza alla popolazione
4.7 - Il ripristino servizi essenziali
4.8 - La salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischi

5. IL MODELLO DI INTERVENTO - PROCEDURE OPERATIVE
5.1- Il sistema di comando e controllo
-

Eventi idrogeologici e/o idraulici

-

Eventi sismici

-

Incendi di interfaccia

5.2 Le fasi operative.
-

Rischio idraulico e idrogeologico (frane)

-

Rischio incidente rilevante per impianti chimico-industriali

-

Rischio incendio di interfaccia

5.3 La Procedura Operativa.
-

Il Preallerta

-

L’Attenzione

-

Il Preallarme

-

L’Allarme

6. RISORSE, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE
6.1 - Risorse
6.2 - Strutture
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1 INTRODUZIONE
Si definisce piano d’emergenza l’insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi
nel caso in cui si verifichi l’evento atteso, contemplato in un apposito scenario, con il quale
poter affrontare in via ordinaria le eventuali emergenze generate da un evento naturale o
connesse, come definito dalla legge n°225/92, art. 2 lettera “a”, per soccorrere la popolazione,
gestire la situazione di disagio dovuta all’emergenza, ripristinando le ordinarie condizioni di
vita, per un rapido ritorno alla normalità.
La costruzione del progetto parte dalla fondamentale conoscenza del territorio ove si opera,
dalla ricostruzione storica degli eventi che hanno generato emergenze sul territorio e/o sulla
popolazione, dalla conoscenza dei rischi presenti, dalla evoluzione dell’urbanizzazione, di
come e quando si è edificato.
Essendo il progetto complesso nel suo insieme, si propone un iter secondo il quale giungere
alla realizzazione di un Piano di Emergenza con il quale poter affrontare e gestire le
emergenze.
Il percorso progettuale si sviluppa attraverso gli aspetti legislativi, strutturali ed operativi
della Protezione Civile , dove per ognuno di essi si è ritenuto opportuno darne una giusta
spiegazione, con una descrizione dettagliata per una maggiore comprensione del problema,
delineando un percorso da seguire per poter giungere alla realizzazione di uno strumento utile
ed operativo per il Comune, e che sia anche di riferimento per tutti gli utenti che ne facciano
uso, accettando se costruttivi eventuali suggerimenti per un miglioramento dello stesso.
In pratica il punto di partenza dal quale si sviluppa il progetto è riassumere che cosa sia stato
fatto fino ad oggi dall’Ente Comunale, punto dal quale si sviluppa il progetto.
Il percorso di progetto inizia con una breve sintesi del quadro legislativo in materia di
Protezione Civile, all’interno del quale vengono definite le competenze degli Enti locali in
materia di Protezione Civile, delineando l’attuale struttura legislativa ed operativa della
Protezione Civile, definendo l’Organigramma del Dipartimento di Protezione Civile e, di
come sia composta l’organizzazione operativa in base al tipo di evento.
Successivamente si presentano le “attività” preliminari e fondamentali di Protezione Civile,
la Programmazione, Previsione e Prevenzione, la Pianificazione della Emergenza, e in
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particolare la Pianificazione Comunale di Emergenze, indicando le competenze degli Enti
preposti per lo sviluppo delle rispettive attività.
Delineata questa informazione di base, con la quale è possibile comprendere la struttura della
Protezione Civile, il passo successivo è l’applicazione in ambito comunale della
pianificazione, come definito dal Dipartimento della Protezione Civile applicando il metodo “
Augustus”, con il quale si realizzerà un censimento mediante le relative schede fornite dal
Dipartimento della Protezione Civile, assegnando le nove Funzioni di Supporto in ambito
comunale, individuando il Centro Operativo Comunale (C. O .C.) e la Sala Operativa di
Intervento, giungendo alla conclusione della prima parte progettuale, detta struttura di base
con la quale poter gestire le eventuali emergenze.
Questa prima parte del progetto la si può definire generale perché presente per ogni piano di
emergenza, indipendentemente dal tipo di rischio presente sul territorio, nel senso che tale
percorso è obbligatorio per tutti gli Enti che vogliano realizzare una pianificazione comunale
per gestire le eventuali emergenze come definito dalla legge n°225/92, art. 2 lettera “a”.
Nella seconda parte del progetto si affronta il problema del Rischio ( P, E, V), analizzando
le Pericolosità presenti, individuando gli Esposti e definendo il relativo grado di
Vulnerabilità. Si analizzeranno le carte fornite dall’Autorità di Bacino competente per la
definizione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, sapendo che il Comune di Ciceralerisulta
essere ad alto rischio sismico come definito dalla Ordinanza del P.C.M. n° 3274 del 20/03/03
e D.P.G.R. Campania del 07/01/02.
Per avere una chiara comprensione del problema si raccoglieranno tutte le informazioni
disponibili fornite fra i vari Enti Locali di competenza.
La risoluzione del problema deriva dalla sintesi del lavoro realizzato da Enti diversi, ma con
un comune fine, la mitigazione dello stesso.
In questa seconda parte progettuale si adotteranno le linee guida fornite dal Dipartimento della
Protezione Civile per la definizione della Struttura Urbana Minima (S. U. M.) in ambito
comunale, le linee guida definite dalla Regione Campania, utilizzando in aggiunta le
informazioni sul Rischio Sismico riferite al Comune di Ciceraleelaborate dal (C.U.G.R.I.)
(Comitato Inter-Universitario Grandi Rischi) in base al Programma Provinciale di Previsione
e Prevenzione di Protezione Civile della Provincia di Salerno.
Come riferimento progettuale si adotterà il progetto Pilota realizzato dal Servizio Sismico
Nazionale, dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e dall’Università degli studi di Reggio
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Calabria, per i Piani di recupero antisismico dei centri Storici di Rosario e Melicucco della
Provincia di Reggio Calabria.
In aggiunta, oltre al Rischio Sismico, il territorio è soggetto a Rischio Frane ed Idrogeologico,
come definito dalle carte tematiche in allegato realizzate dall’Autorità di bacino Interregionale
del fiume Sele.
In sintesi tutte le informazioni daranno come risultato finale la Realizzazione del Progetto con
la suddivisione della struttura urbana in aggregati e/o ambiti, ai quali successivamente
assegnare un grado di vulnerabilità individuando gli eventuali detrattori di sicurezza. A questo
seguirà la definizione della vulnerabilità della viabilità, con la successiva definizione degli
spazi aperti, fra i quali individuare quelle aree potenzialmente idonei per il superamento della
emergenza, con l’individuazione delle aree di attesa, delle aree e/o strutture di ricovero per la
popolazione.
Il risultato dell’analisi porterà alla individuazione della Struttura Urbana Minima (S. U.
M.), intesa come l’insieme di edifici, spazi pubblici e servizi della città che comunque devono
garantire il loro funzionamento in caso di Emergenza.
A conclusione del percorso progettuale si adotterà una Strategia per la definizione su carta
del Piano Comunale di Emergenza con il quale dare una rapida e funzionale risposta per la
gestione della emergenza.
In aggiunta si riportano delle utili indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile
sulla Gestione della Emergenza mediante il coordinamento delle Funzioni di Supporto.
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1.1 L’evoluzione del quadro legislativo in materia di Protezione Civile
Gli ultimi 50 anni sono stati segnati da una serie di eventi calamitosi ai quali è seguito la
definizione e lo sviluppo di un insieme di norme per poter fronteggiare, gestire e superare le
emergenze.
Nel 1961 con la legge n. 469, il coordinamento dei soccorsi passa al Ministero dell’Interno,
per i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e in genere i servizi tecnici per la tutela
dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni.
Nel 1968 il terremoto del Belice coinvolge tutte le istituzioni nazionali, cominciando così ad
addivenire la necessità di una ulteriore regolamentazione delle norme sul soccorso alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi.
Nel 1970 con la legge n. 996 si definisce la “calamità naturale” come l’insorgere di
situazioni che comportano grave danno o pericolo all’incolumità delle persone e dei beni, e
che debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
Competenti per l’emergenza sono:
•

Ministero dell’Interno con il Direttore Generale della Protezione Civile;

•

Il Commissario Straordinario alla Protezione Civile;

•

Il Commissario del Governo nella Regione;

•

Il Prefetto;

•

Il Sindaco.

Il 1976 è segnato dal terremoto in Friuli con 989 morti, mentre quattro anni dopo nel
novembre del 1980 in Irpinia un altro terremoto registra 2734 morti.
Nel 1981 con D.P.C. n.. 66 viene pubblicato il regolamento di attuazione della legge 996/70,
in breve, si rende possibile l’applicazione dei contenuti della legge 996, il soccorso, il ricorso
a fondi straordinari per la gestione delle emergenze in modo più rapido.
Un anno dopo nel 1982, è la legge 938 che, in un unico articolo, contempla la possibilità per
gli interventi connessi con il primo soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, di
attingere ad un “Fondo per la protezione civile” (l’iniziativa viene presa a seguito dell’evento
calamitoso nella Regione umbra).
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Sulla spinta della sempre maggiore autonomia da parte delle Regioni, nel 1990 con la legge
n.142, i Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge
dello Stato e della Regione. Si sviluppa in questo modo un processo che condurrà le singole
realtà locali, nel limite delle proprie strutture e dei propri mezzi, alla gestione autonoma delle
situazioni di emergenza.
Nel 1992 la legge n.225 segna una svolta nel percorso legislativo istituendo il Servizio
Nazionale di Protezione Civile sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viene a crearsi
in questo modo una struttura autonoma dipendente direttamente dal Presidente del Consiglio
ovvero da un Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, non più quindi, alle
dipendenze del Ministero dell’Interno.
Ai fini delle attività di protezione civile, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con le attività umane, i quali devono essere fronteggiati con
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con le attività umane, che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Successivamente, nel 1998 con il Decreto legge n.112, “Decreto Bassanini”, disciplina il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali.
Con tale decreto sono state operate concrete modifiche all’impianto normativo della legge
n. 225/92, variando l’assetto della ripartizione delle competenze amministrative tra Stato,
Regioni ed Enti Locali, trasferendo alle Regioni ed Enti Locali tutte le funzioni che non siano
espressamente riservate allo Stato. Si tratta dell’applicazione della politica del decentramento
che ha interessato anche il campo della Protezione Civile.
Con tale norma:
•

sono mantenute allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento;

•

sono attribuite alle Regione le funzioni di attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di “tipo b” avvalendosi
anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

organizzazione ed utilizzo del

volontariato;
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•

sono attribuite alle Province le funzioni di previsione, prevenzione e pianificazione in
ambito Provinciale, vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture Provinciali
di Protezione Civile e di servizi urgenti da attivare in caso di emergenza;

•

sono attribuite ai Comuni le funzioni di previsione dei rischi, provvedimenti necessari
ad assicurare i primi soccorsi, predisposizione dei piani comunali di emergenza ed
utilizzo del volontariato di Protezione Civile Comunale.

Nel 2001, la legge n. 401 definisce delle disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile. Il Presidente del Consiglio ovvero il Ministro
dell’Interno da lui delegato, determina le politiche di Protezione Civile. Presso al Presidenza
del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato paritetico composto da Stato, Regione ed
enti locali.
Le disposizioni relative all’art. 5 della legge 225 “Stato di emergenza e potere di ordinanza” si
applicano anche con riferimento alla dichiarazione di “grande evento” rientranti nella
competenza del Dipartimento della Protezione Civile.
Con riferimento al Rischio Sismico, l’Ordinanza del PCM n° 3274 del 20/03/2003 “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” introduce aspetti innovativi
nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione del Rischio Sismico e delle norme sulle
costruzioni in zona sismica. In particolare, con l’ordinanza si approvano:
1. Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione
e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone
2. Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento degli edifici
3. Norme tecniche per il progetto sismico di ponti
4. Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e di sostegno dei
terreni.
Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, vengono
definiti gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento Nazionale e Regionale per il rischio Idrogeologico ed Idraulico ai fini di
Protezione Civile, in particolare è data maggiore attenzione, da parte degli Enti preposti alla
prevenzione, previsione, pianificazione del rischio idrogeologico ed idraulico.
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Infine, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 febbraio 2005, contenente
disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile, fornisce linee guida per l’individuazione
di aree di ricovero in emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile, ed indicazioni
sul come scegliere le aree per una idonea ubicazione delle stesse.
E’ necessario osservare, che il quadro normativo inerente gli aspetti tecnici è in rapida
evoluzione.
L’ultima legge è il Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del
12 luglio 2012: disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
In ultimo si elencano le linee guida della Regione Campania per la redazione dei Piani di
Emergenza Comunale di Protezione Civile.
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1

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile.

2

Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998: Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della
Legge del 15 marzo 1997, n. 59

3

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 429, del 18 maggio 1998:
Regolamento concernente norme per l’organizzazione e il funzionamento della
Commissione Nazionale per la previsione e le prevenzioni dei grandi rischi.

4

Decreto Legislativo n.300, del 30 luglio 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo.

5

Decreto Legislativo n.303, del 30 luglio 1999: Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

6

Legge n. 246, del 10 agosto 2000: Potenziamento del corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

7

Decreto del Presidente della Repubblica n.194, del 2001: Regolamento recanti norme
concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile.

8

Decreto legge n.343, del 7 settembre 2001: Modificazioni al decreto legislativo del 30
luglio 1999, n.300.

9

Legge n.401, del 9 novembre 2001: Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto legge del 7 settembre 2001, n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

10 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2001:
Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile
11 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001:
linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.
12 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2002:
Costituzione del comitato operativo della protezione civile
13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2002: Costituzione della
Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi
14 Legge Regionale del 11 agosto 2001, n. 10 (Art. 63) Disposizioni di finanza regionale
2001
15
15 Delibera di G.R. n.6932 del 21/12/02 Individuazione dei Settori ed Uffici Regionali
attuatori del Sistema Regionale di Protezione Civile
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16 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2002: Costituzione del
comitato operativo della protezione civile
17 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2002: Integrazione della
composizione del Comitato Operativo della protezione civile.
18 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2002: Costituzione della
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
19 P. C. M. - D.P.C. Circolare n. 5114, del 30 settembre 2002: Ripartizione delle
competenze amministrative in materia di protezione civile.
20 Delibera di G.R. n.854 del 07/03/2003 Procedure di attivazione delle situazioni di preemergenza ed emergenza e disposizioni per il concorso e coordinamento delle strutture
regionali della Campania
21 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.
22 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 febbraio 2005: Linee guida per
l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione
civile.
23 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 25 febbraio 2005: Ulteriori
indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione
civile, recante modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004.
24 Decreto legge n.90, del 31 maggio 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile.
25 Legge n. 100 del 12 luglio 2012
26 Le linee guida della Regione Campania per la redazione dei Piani di Emergenza
Comunale
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Norme specifiche in materia di mitigazione del rischio sismico
1

Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante: Provvedimenti per le costruzioni con particolari
costruzioni per le zone sismiche

2

Legge Regionale del 7 gennaio 1983, n.9 – Norme per l’esercizio delle funzioni regionali
in materia di difesa del territorio dal rischio sismico

3

D.M.L.L.PP. del 16/01/96 Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica

4

Legge Regionale del 22 Ottobre 2002, n. 27 Istituzione del registro storico-tecnicourbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità

5

Delibera di G.R. n. 5547 del 07/11/2002- Aggiornamento della Classificazione Sismica
dei Comuni della Campania

6

Delibera di G.R. n. 248 del 24 gennaio 2003- Delibera di G.R. n. 248 del 7 novembre
2002- “Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni della Campania”.
Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica

7

Ordinanza PCM DPC n. 3274 del 20 marzo 2003, Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
le costruzioni in zona sismica

8

Decreto PCM DPC 21 Ottobre 2003 Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2,3 e 4,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”

9

Delibera di G.R. n.335 del 31 gennaio 2003 Procedura tecnico-amministrativa per la
verifica strutturale del patrimonio edilizio pubblico e l’analisi geologica in prospettiva
sismica del territorio campano

10 Delibera di G.R. n.334 del 31 gennaio 2003 Regolamento per la disciplina della fase
transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati
sismici con delibera di G.R. n. 5447 del =7/11/2002
11 D.M. N.C.T. 2008
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1.2.L’ Organigramma del Dipartimento della Protezione Civile

Interno

Corpo
Nazionale
VV.F.
Polizia di

Affari Esteri
Ambiente e Tutela del Territorio

ANPA

Salute

Regioni/ASL

Economia e Finanze

Guardia di Finanza

Difesa

Esercito
Marina
Aeronautica
Carabinieri

Attività Produttive
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Dipartimento
della
Protezione
Civile

Infrastrutture e Trasporti

Beni e Attività Culturali

Istruzione, Università e Ricerca

G.R.N.T./ Società di
distribuzione
Guardia Costiera
ANAS
Società Autostrade
Gruppo ferrovie
dello Stato

I.N.G.V.
C.N.R.
Istituti Nazionali di
Ricerca

Comunicazione

Foreste e Politiche Agricole

Corpo Forestale
dello Stato

Regioni

Province
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Comuni

1.3 L Organizzazione Operativa del Sistema di Protezione Civile
come definito dalla legge n°225/92, art. 1 per eventi di tipo “a” “b” “c”

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

LIVELLO NAZIONALE
Evento di tipo c

Comitato
Operativo

Commissione
Grandi Rischi

Sala
Operativa

Unità di
crisi

DI.COMA.C.
(sul posto)

S.O.R.U.

LIVELLO REGIONALE
Evento di tipo b
C.C.S.
LIVELLO PROVINCIALE
Evento di tipo b

LIVELLO COMUNALE
Evento di tipo a

C.O.M.

C.O.M.

C.O.M.

C. O. C.
Sala Operativa
Sala Decisioni
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1.4 Il sistema di raccolta dati
Il sistema di raccolta ed aggiornamento dati proposto dal Dipartimento della Protezione Civile
a supporto della pianificazione delle emergenze proprio per come è stato concepito con
attività differenziate ma integrate, vuole essere lo stimolo ad avviare una attività di
coordinamento tra gli Enti competenti all’elaborazione della pianificazione. Questo sistema,
pertanto, porterà il piano di emergenza a svilupparsi dalla fattiva partecipazione degli Enti
competenti in materia di protezione civile e dalla condivisione delle informazioni raccolte. Il
sistema creato, con schede differenziate per ente censore, permette di evitare attività ripetute
di richieste dati al medesimo ente o di ricerca dati relative allo stesso oggetto da parte di
strutture diverse.
Altro ambizioso obiettivo che si è voluto perseguire creando le schede è stato quello di
costruire attraverso di esse un percorso di censimento che vuole innanzitutto mettere in
contatto l’ente censore con gli “oggetti” presenti sul proprio territorio ma che vuole anche
delineare un iter ideale di atti formali che costituiscono i presupposti per una puntuale
pianificazione dell’emergenza.
Le schede sono state organizzate in riferimento alle funzioni di supporto del metodo
Augustus, ciò significa che le schede (tipologie) sono state organizzate in 9 “gruppi”
(categorie) per il Comune.
Le schede e cioè le “tipologie” da censire sono state organizzate in categoria avente i nomi
delle funzioni di Augustus.
Questa organizzazione, pur nella consapevolezza che le funzioni di supporto del metodo
Augustus nascono per la gestione dell’emergenza, la si è perseguita con l’obiettivo di rendere
esplicito il fatto che attraverso i censimenti attuati durante la fase di pianificazione (in tempo
di pace) si mettono i responsabili delle funzioni in grado di operare nell’immediatezza
dell’evento con le informazioni aggiornate e georeferenziate.
L’organizzazione delle schede in categorie afferenti le funzioni di Augustus vuole essere un
ulteriore invito a creare un sistema comunale in cui i responsabili delle funzioni partecipino
anche attivamente alla costituzione dei censimenti nei Comuni nei quali i responsabili dei
C.O.C. sono dipendenti dell’ente che già per loro attività ordinaria esplicano funzioni
connesse alle funzioni di Augustus.
21

IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CICERALE

Di seguito si riassume lo schema adottato per la raccolta dati per una struttura Comunale:
•

attribuzione delle varie schede alle funzioni di Augustus per attività Comunali;

•

per ogni funzione del metodo Augustus sono stati identificati gli obiettivi, il quadro
normativo ed amministrativo di riferimento;

•

le schede hanno un medesimo formato (standardizzazione dei layout);

•

le schede hanno un help per tutte le voci, che guidano la compilazione e contiene i
codici identificativi da inserire laddove richiesti;

•

la strutturazione delle schede è stata concepita, secondo i disposti di legge, per
consentire una facile integrazione tra le attività di raccolta dati dei due enti censori e
per far si che non si ripetano censimenti inutili e multipli su Enti comuni ma al
contrario venga rafforzato il sistema globale;

•

Le schede sono strutturate in quadri informativi:
- quadro denominazione/localizzazione;
- quadro dati di riferimento per la protezione civile;
- quadro descrittivo dell’oggetto;
- quadro detentore/responsabile;
- quadro status/riferimenti amministrativi.

Le schede predisposte di seguito riguardano rispettivamente il censimento da realizzare per le
attività di raccolta dati per la redazione di un piano di emergenza comunale costituite da 53
schede.
Le schede sono state raggruppate per funzioni di supporto, e si sono introdotte due classi di
schede per struttura censoria riguardanti i Centri Operativi Misti (COM) e i Centri Operativi
Comunali (COC) per i Comuni.
E’ da una puntuale analisi dei dati di criticità e dei dati relativi alla pianificazione
dell’emergenza che è possibile ipotizzare scenari di eventi estremi e delineare in tale modo le
opportune modalità di intervento.
Ciò significa inoltre che gli attributi con i quali viene caratterizzato un oggetto sono
strettamente connessi all’identificazione fisica dell’oggetto e alle sue modalità di reperimento
e non sono stati creati per l’analisi del rischio cui questo è sottoposto. Questa ultima deve
essere già stata effettuata all’interno dei Programmi di Previsione e Prevenzione elaborati
dalle Province .
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In tale modo si è predisposto uno strumento per costruire un insieme di dati che possano
offrire la “fotografia” necessaria alla pianificazione dell’emergenza definendo un preciso
sistema di regole di censimento, di restituzione cartografica e di georeferenziazione nonché di
descrizione alfanumerica dell’oggetto e della struttura censita.
In conclusione è da osservare che le analisi di previsione e prevenzione, le banche dati
relative alla pianificazione della emergenza ed i protocolli di intervento relativi alle diverse
tipologie di rischi, permettono l’elaborazione della pianificazione in relazione agli scenari di
rischio attesi.
Il Comune di Cicerale non risulta dotato di un piano di emergenza di protezione civile rispetto
all’evoluzione delle norme in materia di protezione civile.
Non risulta dotato di un Nucleo di Volontari a supporto delle Emergenze.
Esiste una buona volontà di sviluppare le attività di protezione civile e con tale aggiornamento
si adegua l’esistente dando giusta la corretta formazione e diffusione dello stesso in ambito
comunale e pubblico con l’obiettivo di organizzare e calibrare la giusta risposta per le
eventuali emergenze che possano disturbare il naturale equilibrio esistente in tempi di pace.
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2

LA PARTE GENERALE
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2.1 IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Definizione
Il piano di emergenza, che deve recepire il programma di previsione e di prevenzione, è lo
strumento che consente alle autorità competenti di predisporre e coordinare gli interventi di
soccorso a tutela della popolazione e dei beni di un’area a rischio e che garantisce, con ogni
mezzo, il mantenimento del livello di “vita civile” messo in crisi da una situazione che
comporta gravi disagi fisici e psicologici.
Il piano è una struttura dinamica poiché variano le situazioni territoriali ed è necessario,
pertanto, procedere periodicamente non solo all’aggiornamento dello scenario dell’evento
atteso ma anche delle procedure di intervento.
La struttura di un piano di emergenza
Un piano di emergenza deve essere strutturato in tre parti fondamentali per conseguire il
successo in una qualsiasi emergenza di protezione civile:
La Parte generale
I Lineamenti della pianificazione
Il Modello di intervento

- La Parte generale
La parte generale raccoglie tutte le informazioni relative alle caratteristiche ed alla struttura
del territorio, alle reti di monitoraggio presenti al fine di elaborare i possibili scenari di danno,
dove per scenario di danno si intende la descrizione dettagliata dei danni provocati
dall’evento atteso nell’area in esame relativa a popolazione, edifici pubblici e privati, attività
produttive, reti ed infrastrutture di servizi, beni culturali ed ambientali.
La definizione di un adeguato scenario di danno consente:
•

di calibrare la risposta di Protezione Civile in termini di uomini e mezzi da impegnare nelle
operazioni di soccorso;

•

di individuare dei luoghi e delle strutture idonee e non a rischio per l’ubicazione dei Centri
Operativi e di Aree di Emergenza.
In particolare bisogna definire:
Dati di base: cartografia di base e tematica, superfici e popolazione.
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Scenario degli eventi attesi: la valutazione preventiva del danno atteso relativo a
popolazione, strutture abitative e produttive, infrastrutture di trasporto e servizi, patrimonio
ambientale e culturale al verificarsi degli eventi di riferimento.
Aree di emergenza: spazi e strutture che in caso di emergenza sono destinate ad uso di
protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso e al
superamento dell’emergenza. E’ necessario individuare sul territorio tre tipologie differenti di
aree di emergenza:
Aree di attesa: sono dei luoghi di primo ritrovo dove la popolazione che riceve le
informazioni sull’evento e sul comportamento da seguire per le eventuali successive
sistemazioni.
Ad esse bisogna garantire:
1. la sicurezza del percorso per il raggiungimento dell’area;
2. il periodo di utilizzo in emergenza il più breve possibile.
Aree di ricovero della popolazione: sono strutture coperte o luoghi in cui saranno allestite
tende o roulotte in grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita.
I requisiti di tali aree devono essere:
1. la sicurezza del sito da eventuali frane, crolli e allagamenti;
2. la vicinanza a reti idriche, elettriche e fognarie;
3. la sicurezza del percorso per il raggiungimento dell’area;
4. la eventuale polifunzionalità .
Aree di ammassamento soccorritori e risorse: aree dalle quali partono i soccorsi coordinati
dai Centri Operativi.
I requisiti di tali aree devono essere:
1. la sicurezza del sito a frane, crolli e allagamenti;
2. la vicinanza a reti idriche, elettriche e fognarie;
3. la sicurezza del percorso per il raggiungimento dell’area;
4. la raggiungibilità mediante mezzi di grande dimensioni;
5. la eventuale polifunzionalità .
Indicatori di evento e livelli di allerta: i dati forniti dalle reti di monitoraggio e le
osservazioni dirette di fenomeni precursori sul territorio da parte di squadre di tecnici,
costituiscono gli indicatori che permettono la previsione di un possibile evento calamitoso.
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- I Lineamenti della pianificazione
Si individuano gli obiettivi da conseguire per organizzare un’adeguata risposta di Protezione
Civile al verificarsi dell’evento e si indicano le Componenti e le Strutture Operative chiamate
ad intervenire.
I principali obiettivi riguardano:
1. Direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso.
2. Salvaguardia ed assistenza alla popolazione.
3. Informazione alla popolazione.
4. Salvaguardia del sistema produttivo locale.
5. Funzionalità delle telecomunicazioni.
6. Funzionalità dei Servizi Essenziali.
7. Ripristino della viabilità e dei trasporti.
8. Censimento e salvaguardia dei beni culturali.

- Il Modello di intervento
Il modello di intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti ai vari
livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze. Il modello riporta il complesso
delle procedure 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 del
tipo di evento (art.2, Legge 225/92).
E’ l’insieme, ordinato e coordinato secondo procedure, degli interventi che le Componenti e
le Strutture Operative di Protezione Civile, attuano al verificarsi dell’evento calamitoso. Essi
si rendono operativi attraverso l’attivazione dei Centri Operativi, dove ciascun Centro, dotato
27

IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CICERALE

di un responsabile per il coordinamento di tutte le attività, è strutturato per Funzioni di
Supporto ognuna delle quali ha un proprio responsabile.
La direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale è svolta dal C.C.S. (Centro
Coordinamento Soccorsi) che opera attraverso una sala operativa composta da 14 funzioni di
supporto. Il C.C.S. gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il coordinamento dei
C.O.M. (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di più Comuni in supporto
all’attività dei Sindaci svolta attraverso i C.O.C. (Centro Operativo Comunale).
Le azioni da compiere come risposta di Protezione Civile, individuate nei lineamenti della
pianificazione, vanno suddivise secondo le aree di competenza delle Funzioni di Supporto.
Ogni funzione di supporto racchiude un insieme di enti, istituzioni, soggetti, strutture
operative che lavorano in stretta collaborazione per il raggiungimento di un determinato
obiettivo ed è governata da un responsabile che in situazione ordinaria tiene aggiornati il
Piano in emergenza e gestisce il proprio settore di intervento.
In relazione all’evento, si attiveranno le funzioni di supporto ritenute necessarie per la
completa gestione dell’emergenza.
Per gli eventi di tipo “a”, definiti dall’art. 2 legge 225/92 le funzioni di supporto di
carattere Comunale sono:
1. Funzione Tecnica e di pianificazione;
2. Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria;
3. Funzione volontariato;
4. Funzione materiali e mezzi;
5. Funzione servizi essenziali e attività scolastica;
6. Funzione censimento danni a persone e cose;
7. Funzione strutture operative locali e viabilità;
8. Funzione telecomunicazioni;
9. Funzione Assistenza alla popolazione.
Un piano per le operazioni di emergenza è un documento che:
a. Individua le competenze;
b. Assegna le responsabilità;
c. Definisce il concorso di Enti ed Amministrazioni;
d. Definisce la successione logica delle azioni da intraprendere.
E quindi:
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a. assegna la responsabilità alle organizzazioni e agli individui per effettuare
azioni specifiche, nel caso di emergenze che superano la capacità di risposta o
la competenza di una singola organizzazione;
b. descrive come saranno coordinate le azioni e le relazioni fra organizzazioni;
c. descrive in che modo protegge le persone e la proprietà in situazioni di
emergenza e di disastri;
d. identifica il personale, l’equipaggiamento, le competenze, i fondi e altre
risorse disponibili da utilizzare durante le operazioni di risposta;
e. identifica le iniziative da mettere in atto per migliorare le condizioni di vita
degli eventuali evacuati dalle loro abitazioni.
Per l’applicazione del Modello di Intervento bisogna definire su Carta:
a. il luogo di coordinamento (C.O.M.- C.O.C.);
b. le zone in cui è stata suddivisa l’area a rischio;
c. le aree di emergenza (aree di attesa e centri di accoglienza );
d. le vie di fuga (percorsi più idonei per raggiungere le aree di attesa);
e. i percorsi delle aree di attesa ai centri di accoglienza;
f.

i cancelli;

g. i presidi delle forze dell’ordine e del volontariato;
h. i Posti Medici Avanzati.
Le attività di preparazione si contemplano soprattutto attraverso la formazione teorica e le
esercitazioni.
La formazione aiuta il personale che sarà impiegato in emergenza a familiarizzare con le
responsabilità assegnategli e ad acquisire le capacità necessarie all’adempimento delle
mansioni attribuitegli. L’esercitazione tende a convalidare i contenuti del piano e a valutare le
capacità operative e gestionali del personale.
Nel caso in cui si verifichi un evento di tipo a, definito dall’art. 2 legge 225/92, il Sindaco
deve effettuare immediatamente le seguenti operazioni:
- Attivare il C.O.C. nella sede individuata preventivamente anche in strutture che
ordinariamente sono adibite ad altre attività (scuole, palestre, etc.) purchè antisismiche;
- Disporre l’utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate:
aree di attesa (piazze sicure);
area di ammassamento (solo per i Sindaci che ospitano i C.O.M.);
29

IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CICERALE

- Informare continuamente la popolazione nelle aree di attesa;
- Predisporre la perimetrazione delle zone con edifici pericolanti e l’invio di squadre
tecniche per le verifiche di agibilità;
- Predisporre la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi
alternativi;
- Predisporre l’assistenza sanitaria ai feriti e l’assistenza alla popolazione confluita nelle aree
di attesa;
- Predisporre l’allestimento di tendopoli e/o roulottopoli nelle aree di ricovero per ospitare i
senza tetto.
In ultimo, di fondamentale importanza che il cittadino sia informato preventivamente dei
rischi presenti sul proprio territorio. Tale informazione la si ottiene realizzando un scheda di
informazione alla popolazione nella quale sono descritte:
- le caratteristiche essenziali di base del rischio che esiste sul proprio territorio;
- le disposizioni del piano di emergenza;
- come comportarsi durante e dopo l’evento;
- chi, con quale mezzo ed in quale modo darà loro informazioni riguardo l’evento e le attività
di soccorso.

2.2 LA RACCOLTA DATI, IL C. O. C. E LE 9 FUNZIONI DI SUPPORTO

La raccolta dati realizzata nel Comune di Cicerale fa riferimento alla metodologia “
Augustus” adottata Dipartimento della Protezione Civile, “ Il sistema di raccolta dati a
supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenze”.
Di seguito si è proceduto all’applicazione della metodologia, con l’individuazione del Centro
Operativo Comunale ubicate nella struttura comunale.
La Sala Operativa di Intervento sarà ubicata nel Municipio alla Via Provinciale.
Di seguito sono state individuate le persone capaci nell’assegnazione delle nove funzioni di
supporto, con le quali si giunge al completamento della struttura comunale di Protezione
Civile. Nella scelta dei responsabili delle funzioni di supporto si sono definite le competenze
in funzione delle responsabilità che già svolgono in ambito comunale, essendo gli stessi già
dipendenti dell’Ente.
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Nell’assegnazione delle suddette funzioni si e cercato di assegnare la giusta funzione di
supporto ai dipendenti comunali, che da anni lavorano presso l’Ente e ne conoscono la reale
informazione, con la quali giungere alla compilazione delle schede. Ad ogni responsabile
della funzione di supporto sono state consegnate le rispettive schede per la raccolta della
giusta informazioni.
Il lavoro di gruppo svolto con la compilazione delle schede cartacee verrà di seguito riportata
sul computer esistente nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nel quale si installerà un
sotware costituito da un Data Base alfanumerico, fornito dal Dipartimento di Protezione
Civile, che permette l’inserimento, l’aggiornamento e la consultazione dei dati raccolti, grazie
al quale si riesce ad assemblare l’insieme delle informazioni raccolta sul territorio. In questo
modo si è raccolta l’informazione di base alla quale è possibile dar seguito, con l’applicazione
di Sistemi Informatici Geografici (G.I.S.), ad una migliore gestione del dato stesso
realizzando quella rete di informazioni grazie alla quale è possibile far dialogare diversi enti,
realizzando quella giusta sinergia con la quale è possibile gestire nel giusto modo l’intero
territorio.
Si riporta di seguito una tabella all’interno della quale sono indicati i nominativi dei
responsabili delle funzioni di supporto indicando parallelamente la funzione da essi già svolta
in ambito comunale.
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LE SCHEDE COMUNALI
CODICE
F1

FUNZIONI AUGUSTUS

CODICE

COMUNALI

SCHEDA

TIPOLOGIA

TECNICA E DI

CL1

ENTI LOCALI

PIANIFICAZIONE

CL1-A

ENTI LOCALI- STRUTTURE PERIFERICHE

CL1-B

COMUNE-INQUADRAMENTO
TERRITORIALE -NUMERI UTILI

F2

CK1

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

CK2

PUNTI APPROVIGGIONAMENTO IDRICO

CK3

PUNTI DI AVVISTAMENTO (incendi boschivi)

CZ3

STABILIMENTI INDUSTRIALI

SANITA’

CB3

ALLEVAMENTI ZOOTCNICI

ASSISTENZA SOCIALE

CB1-B

SERVIZIO DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE

E VETERINARIA
CB1-C

AMBULATORI, POLIAMBULATORI
SPECIALISTI

CB1-D

FARMACIE/DEPOSITI FARMACEUTICI

CB1-E

LABORATORI DI ANALISI

CB4

PORTATORI DI HANDICAP

CB5

AREE CIMITERIALI

F3

VOLONTARIATO

CD1

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

F4

MATERIALE E MEZZI

CH1

RISORSE UMANE

CH2

MEZZI

CH3

MATERIALI

CP1

COMPLESSI SCOLASTICI

CN1

COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO

CN3

PRONTO SOCCORSO, AMBULATORI

CN4

ALBERGHI,RESIDENCES,

F5

SERVIZI ESSENZIALI E
ATTIVITA’
SCOLASTICA

F6

CENSIMENTO DANNI

CONVENTI,MONSTERI,ORFANOTROFI

E

CN5

CASE DI RIPOSO

CN6

CINEMA, CENTRO CONGRESSI, TEATRI

CN7

CASE CIRCONDARIALI

CN8

VIGILI URBANI
UFFICI

PROVINCIALI,

REGIONALI,
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PREFETTURA,
CN9

UFFICI

PUBBLICI

IN

GENERE, ARCHIVI DI STATO
EDIFICI DI CULTO, EDIFICI
MONUMENTALI, MUSEI, PINACOTECHE

CN10

BIBLIOTECHE
AEREOPORTI, PORTI, STAZIONI,

CN00

AUTOSTAZIONI

CN00-A

COMPLESSI EDILIZI PRIVATI
COMPLESSI EDILIZI PRIVATI-NUCLEI
FAMILIARI

F7

STRUTTURE

CE1

ENTI GESTORI VIABILITA’ E TRASPORTI

OPERATIVE LOCALI

CE6

AEREOPORTO-AVIOSUPERFICE-

E VIABILITA’

ELIPORTO-ELISUPERFICE
CE7

AUTOPORTO-INTERPORTO-STAZIONE
FERROVIARIA-PORTO

CE8

TRATTI CRITICI SISTEMA VIARIO

CE9

GALLERIE

CE10

PONTI

CL1

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI

CL1-A

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI –
-SEDI PERIFERICHE

F8

TELECOMUNICAZIONI

CF1

ENTI GESTORI

F9

ASSISTENZA ALLA

CM1

AREE DI ACCOGLIENZA

POPOLAZIONE

CM2

AREE DI ACCOGLIENZA COPERTE

CM3

DEPOSITI/MAGAZZINI

CM4

AREE DI ATTESA

CM5

AREE DI AMMASSAMENTO

CM6

AREE DI ATTESA COPERTA

COC

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

COC -A

CENTRO OPERATIVO COMUNALE -

C.O.C.

FUNZIONI
COC -B

CENTRO OPERATIVO COMUNALE FUNZIONI AGGIUNTIVE

COC -C

CENTRO OPERATIVO COMUNALE COMUNI AFFERENTI
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IL COMUNE DI CICERALE

INQUADRAMENTO GENERALE

LA FRAZIONE A MONTE
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AGGREGATO URBANO FRA MONTE E CAPOLUOGO

CICERALE CAPOLUOGO
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Il MUNICIPIO
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

-

COMUNE DI CICERALE– (Provincia di Salerno)

C.A.P: 84053 - Municipio: V. Roma 100, Tel. 0974 834021, Fax. 0974 834021,
E-Mail: protocollo@pec.comune.cicerale.sa.it. www.comune.cicerale.sa.it
Sede Comunale
Via Roma, 100
CAP 84053
Telefono 0974-834021
Fax 0974-834455
Dati Amministrazione
Codice Fiscale 81000790659
Posta Elettronica Certificata (Pec)
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protocollo@pec.comune.cicerale.sa.it

L'amministrazione del comune di Cicerale
Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del comune di Cicerale attualmente in carica.
Sindaco
Francesco Carpinelli , nato il 15/01/1953 a Cicerale (SA).
Titolo di studio: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Impiegati amministrativi con mansioni direttive e di concetto
eletto il 25/05/2014 e nominato il 26/05/2014 - Partito: lista civica Cicerale Forte e Libero .
Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco
Pasquale Valente.
Assessore
Pasquale Valente, Daniele Verdevalle.
Consigliere
Gerardo Arundine, Pietro Cafasso, Ing Domenico Corrente, Ins Matteo Del Galdo, Antonio
Di Motta, Avv Carla Gatto, Angelo Torrusio, Daniele Verdevalle, Giuseppe Voria.
IL SINDACO:

Francesco Carpinelli
-

E-mail: sindaco@comune.cicerale.sa.it

-

Pec: sindaco.cicerale@asmepec.it

-

Tel: 0974/834106

-

Cell: 377/1163758

IL VICE SINDACO: Vice-Sindaco

Dr. Pasquale Valente
Deleghe: Bilancio - Ambiente - Programmazione Fondi Europei e Sviluppo del Territorio E-mail: vicesindaco.cicerale@gmail.com
Pec: vicesindaco.cicerale@asmepec.it
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Tel: 0974/834021

Fax: 0974/834455

Cell: 328 9247928

Assessore
Daniele Verdevalle
Deleghe: Lavori Pubblici - Personale E-mail: d.verdevalle@gmail.com
Cell: 339 8960161

Amministratori Comune di Cicerale
Sindaco
Francesco Carpinelli
Data di Nascita: 15/01/1953 - luogo: Cicerale
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 26/05/2014)
Partito: Lista Civica: Cicerale Forte E Libero
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Assessori
Pasquale Valente
Data di Nascita: 09/06/1977 - luogo: Agropoli (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
Categoria Professione: Scolari e Studenti
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Daniele Verdevalle
Data di Nascita: 09/02/1979 - luogo: Agropoli (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
Categoria Professione: Meccanici Generici e Riparatori Meccanici
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco
Pasquale Valente
Data di Nascita: 09/06/1977 - luogo: Agropoli (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 26/05/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
Categoria Professione: Scolari e Studenti
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Consiglieri Comunali
Gerardo Arundine
Data di Nascita: 23/08/1971 - luogo: Eboli (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica; Impegno e Solidarietà
Categoria Professione: Impiegati Amministrativi con Mansioni Direttive e di
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Concetto
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Pietro Cafasso
Data di Nascita: 30/09/1985 - luogo: Agropoli (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
Categoria Professione: Altri Lavoratori del Commercio non altrove Classificati
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Ing. Domenico Corrente
Data di Nascita: 20/03/1955 - luogo: Cicerale
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica; Impegno e Solidarietà
Categoria Professione: Altri Ingegneri
Titolo di Studio: Laurea
Ins. Matteo Del Galdo
Data di Nascita: 23/07/1966 - luogo: Cicerale
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
Categoria Professione: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non
ricompresi in altre specifiche classificazioni)
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
Antonio Di Motta
Data di Nascita: 06/09/1967 - luogo: Salerno (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica; Impegno e Solidarietà
Categoria Professione: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non
ricompresi in altre specifiche classificazioni)
Titolo di Studio: Licenza Media Superiore
Avv. Carla Gatto
Data di Nascita: 24/07/1982 - luogo: Agropoli (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
Titolo di Studio: Laurea
Angelo Torrusio
Data di Nascita: 29/11/1972 - luogo: Cicerale
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
Categoria Professione: Professioni non altrove Classificabili
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
Daniele Verdevalle
Data di Nascita: 09/02/1979 - luogo: Agropoli (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 26/05/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
Categoria Professione: Meccanici Generici e Riparatori Meccanici
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
Giuseppe Voria
Data di Nascita: 31/01/1986 - luogo: Agropoli (SA)
Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 06/06/2014)
Partito: Lista Civica | Cicerale Forte e Libero
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Categoria Professione: Scolari e Studenti
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti

NUMERI TELEFONICI UTILI
Centralino 0974 834021
Fax
0974 834455

INTERNO

UFFICI
SEGRETERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO ANAGRAFE
SINDACO
UFF. TEC. RIC. (ZINNO)
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TRIBUTI
UFF. TEC. RIC. (ZIRPOLI)
SALA GIUNTA
ASSISTENTE SOCIALE
VIGILI URBANI
FAX
CENTRALINO

LINEA

LA SEDE DELLA SALA OPERATIVA DI INTERVENTO

Indirizzo. Via Fontanelle - CAP 84020 - Telefono 0974-834053 - Fax 0974-840019

Responsabile C.O.C. (SINDACO)
40
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Il Sig. Francesco Carpinelli Tel. 0974/834021
- Cell. 3771163758
e-mail : sindaco@comune.cicerale.sa.it

Responsabile Sostituto C.O.C. (VICE SINDACO)
Il Sig. Pasquale Valente- Tel. 0974/834455Cell 3289247928
e-mail : assessore.valente@gmail.it
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IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
E LE 9 FUNZIONI DI SUPPORTO
Le Funzioni di
Supporto

I Preposti alle
Funzioni di Supporto

Il ruolo in ambito comunale

F1

TECNICA E DI
PIANIFICAZIONE

Geom. Paolo Liguori

Tecnico Comunale

F2

SANITA’
ASSISTENZA SOCIALE
E VETERINARIA

Dott. Nicola Gatto

Nessuno

F3

VOLONTARIATO

Dott. Giuseppe Voria

Nessuno

F4

MATERIALE E MEZZI

Sig. Angelo Valente

Dipendente Comunale

F5

SERVIZI ESSENZIALI ATTIVITA’ SCOLASTICA

Prof. Matteo Del

Consigliere Comunale

Galdo
F6

Arch. Gaetano

Responsabile U.T.C.

CENSIMENTO DANNI

Cerminara
F7

F8

F9

STRUTTURE
OPERATIVE LOCALIVIABILITA’
TELECOMUNICAZIONI

ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

C.O.C.

C.O.M. 11

Giorgio Mollo

Polizia Municipale

Sig.

Volontario del Nucleo di

Dionigi Marzucca

P.C.

Dott.ssa Merilena

Volontario del Nucleo di

Inverso

P.C.

Sig. Francesco
Carpinelli

Sig. ………………..

Sindaco
Coordinatore Responsabile
del C.O.M. 11
( Comune di Laureana
Cilento) 42
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2.3 DATI DI BASE ED INFORMAZIONI UTILI DEL COMUNE DI
CICERALE
Cicerale è un grazioso centro agricolo del basso Cilento, situato sul fianco destro dell'alta
valle del fiume Alento, su uno sprone del monte San Leo (667 m).
L'origine del nome potrebbe derivare dal latino cicero, ossia cece, o da fundus ciceralis,
ad indicare luogo dove si coltivano i ceci.
Il territorio comunale ricade all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Presenta una caratteristica struttura allungata, con una duplice fila di case disposte ai lati
di un'unica strada. Monte Cicerale è più in alto, sullo stesso versante.

Territorio
Cicerale è un centro agricolo del basso Cilento, situato sul fianco destro dell'alta valle del
fiume Alento, su uno sprone del monte San Leo (667 m).
Presenta una caratteristica struttura allungata, con una duplice fila di case disposte ai lati di
un'unica strada. Monte Cicerale è più in alto, sullo stesso versante.
•

Classificazione sismica: zona 3 (sismicità bassa), Ordinanza PCM. 3274 del
20/03/2003.

Comuni limitrofi e frazioni di Cicerale
Il comune di Cicerale confina inoltre con i seguenti 7 comuni, ordinati per distanze crescenti
da Cicerale.
Comune Base Comune Limitrofo
Distanza
Cicerale
Perito (SA)
Km. 5.4
Cicerale
Prignano Cilento (SA) Km. 5.4
Cicerale
Giungano (SA)
Km. 6.1
Cicerale
Monteforte Cilento (SA) Km. 6.1
Cicerale
Trentinara (SA)
Km. 6.6
Cicerale
Ogliastro Cilento (SA) Km. 7.6
Cicerale
Agropoli (SA)
Km. 12.0
Del comune di Cicerale fanno parte anche le frazioni di Difesella (7,71 km), Monte Cicerale
(1,97 km), San Vincenzo (2,85 km), Santa Sofia (0,47 km), Serroni (0,58 km). Il numero in
parentesi indicato dopo ciascuna frazione indica la distanza in chilometri tra la stessa frazione
e il comune di Cicerale.
C.A.P: 84053 - Municipio: V. Roma 100, Tel. 0974 834021, Fax. 0974 834021,
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E-Mail: protocollo@pec.comune.cicerale.sa.it.
Provincia: Salerno.
Distanza dal capoluogo (Salerno): 62 chilometri.
Abitanti: 1.233.
Denominazione: Ciceralesi.
Per il comune di Cicerale sono anche disponibili le seguenti caselle PEC o CEC-PEC:
llpp.cicerale@asmepec.it (PEC) - ragioneria.cicerale@asmepec.it (PEC) segretario.cicerale@asmepec.it (PEC) - servizidemografici.cicerale@asmepec.it (PEC) tributi.cicerale@asmepec.it (PEC) -

Geografia, Anagrafe e Statistica
Geografia: superficie: 41,1 chilometri quadrati. Altezza sul livello del mare: 475 metri.
Altezza minima: 23 metri. Altezza massima: 667 metri. Escursione altimetrica: 644 metri.
Anagrafe e Statistica: Densità abitativa: 32,87 abitanti per chilometro quadrato. Popolazione
al 1991: 1.567 abitanti - Popolazione al 2001: 1.351 abitanti - Popolazione al 2011: 1.233
abitanti - Variazione percentuale 2001 -1991: -13,78%. Variazione percentuale 2011 -1991: 21.31%. Variazione percentuale 2011 -2001: -8.73%. Famiglie: 555. Media per nucleo
familiare: 2,43 componenti.
Addetti: 875 individui, pari al 64,77% del numero complessivo di abitanti del comune di
Cicerale.
23 Addetti: 657 Percentuale sul totale: 75,09%
Industrie:
27 Addetti: 39 Percentuale sul totale: 4,46%
Servizi:
Amministrazione: 4 Addetti: 46 Percentuale sul totale: 5,26%
38 Addetti: 133 Percentuale sul totale: 15,20%
Altro:

Le Parrocchie nel comune di Cicerale
Il comune di Cicerale conta 2 parrocchie.
Chiesa
Comune Frazione
Indirizzo
Diocesi
Piazza Chiesa Diocesi di Vallo della Lucania
S. Giorgio Cicerale
S. Nicola Cicerale Monte Cicerale Dato Mancante Diocesi di Vallo della Lucania
Nella precedente tabella vi presentiamo le parrocchie presenti nel comune.
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Strade
•
•
•

Strada Provinciale 83 Innesto SS 18(Ogliastro Cilento)-Cicerale-bivio SP
13(Trentinara).
Strada Provinciale 159/a Stio-Gorga-Cicerale.
Strada Provinciale 159/b Svincolo Cicerale-Innesto SP 430(Diga Alento).

Classificazione sismica e climatica
Zona sismica

Zona climatica

Gradi giorno

3

D

1.731

Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Cicerale e classificazione climatica.

Dati geografici
Altitudine 475 m s.l.m.
(min 23 - max 667)

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata
la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul
territorio comunale.

Coordinate Geografiche

Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza
angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare
dal meridiano di Greenwich verso Est).

sistema sessagesimale
40° 20'
38,04''
N
15° 7' 55,20'' E
sistema
40,3439°
15,1320° E

decimale
N

I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale
DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal
Degree).

Comuni vicini a Cicerale
Perito 5,2km | Prignano Cilento 5,5km | Orria 5,9km | Monteforte Cilento 5,9km | Giungano 6,1km |
Trentinara 6,6km | Rutino 6,9km | Torchiara 6,9km | Ogliastro Cilento 7,5km | Lustra 8,1km | Magliano
Vetere 9,0km | Laureana Cilento 9,1km | Gioi 9,5km | Capaccio 10,0km | Felitto 10,1km | Sessa Cilento
10,4km | Roccadaspide 10,5km | Stio 10,9km | Omignano 11,2km | Agropoli 11,4km

Altre informazioni amministrative
Le competenze in materia di difesa del suolo sono delegate dalla Campania all'Autorità di
bacino regionale Sinistra Sele.
Il territorio fa parte della Comunità montana Alento-Monte Stella.
Il Comune di Cicerale fa parte di:
Area Geografica: Cilento
Comunità Montana Zona Alento Monte Stella
Località e Frazioni di Cicerale
Monte Cicerale, San Felice
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Classificazione sismica e climatica di
Cicerale
Le zone sismiche assegnate al territorio comunale di Cicerale per la normativa
edilizia e la zona climatica per la regolamentazione degli impianti termici.

Rischio sismico di Cicerale
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.
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Cicerale, indicata nell'Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della
Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002.

Zona sismica

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

3
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
(ag) su suolo rigido o pianeggiante, 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

ag < 0,05g
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sono basse.

Classificazione climatica di Cicerale
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il
funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia.
In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Cicerale, assegnata con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993.

Zona climatica

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12
ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.

D

Gradi-giorno

1.731

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno
energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di
temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso
l'impianto termico.

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in
funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.

Zona
climatica

Gradi-giorno

Periodo

Numero di ore

A

comuni con GG ≤ 600

1° dicembre - 15 marzo

6 ore giornaliere

B

600 < comuni con GG ≤ 900

1° dicembre - 31 marzo

8 ore giornaliere

C

900 < comuni con GG ≤ 1.400

15 novembre - 31 marzo

10 ore giornaliere

D

1.400 < comuni con GG ≤ 2.100

1° novembre - 15 aprile

12 ore giornaliere

E

2.100 < comuni con GG ≤ 3.000

15 ottobre - 15 aprile

14 ore giornaliere
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F

comuni con GG > 3.000

tutto l'anno

nessuna limitazione
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3
ANALISI DEI RISCHI
E
SISTEMA DI
ALLERTAMENTO
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3.0 DEFINIZIONE DI RISCHIO
Introduzione
Il Rischio di un’area è inteso come stima delle perdite di vita umane, del volume edilizio, dei
danni economici causato dagli eventi calamitosi che potranno interessare in un determinato
periodo di tempo l’area in oggetto, e può essere espresso come la combinazione di tre
variabili:
Rischio = f (Pericolosità, Esposizione, Vulnerabilità)

La Pericolosità tiene conto della frequenza e della violenza dei terremoti più probabili che
possono interessare un’area in un certo periodo di tempo;
L’Esposizione si intende la quantità e la qualità dei diversi elementi antropici che
costituiscono la realtà territoriale: popolazione, edifici, infrastrutture, beni
culturali, etc., le cui condizioni ed il cui funzionamento possono essere
danneggiati, alterati o distrutti dall’evento calamitoso;
Vulnerabilità dà una misura della propensione al danneggiamento degli oggetti esposti al
fenomeno calamitoso.
Una strategia decisamente vincente per ridurre l’impatto dell’evento sul territorio è
rappresentata dalla capacità di fornire una risposta pronta ed efficace in fase di emergenza.
Il Dipartimento della Protezione Civile, per il Rischio Sismico, ha la possibilità di ricevere
rapidamente le coordinate epicentrali e la magnitudo dell’evento dalla Rete Sismica Nazionale
Centralizzata ed è in grado di fornire in tempo reale un quadro dettagliato territoriale dell’area
interessata dall’evento ed una valutazione preliminare dello scenario di impatto. Questo
impianto facilita l’adozione di decisioni rapide, a partire dalla dichiarazione dello stato di
emergenza e dalla mobilitazione delle risorse di supporto all’azione di Protezione Civile,
codificate nel Metodo Augustus adottato a scala nazionale.
Per elaborare gli scenari occorre innanzitutto individuare le aree a rischio.
A tal fine si premette che per Rischio si intende il danno atteso a persone e beni in
conseguenza di un fenomeno di una determinata intensità.
Gli scenari vengono elaborati considerando la pericolosità di una zona (determinata dai dati
scientifici forniti da enti istituzionali e di ricerca, integrati da eventuali precedenti storici in
essi non riportati) e la presenza di beni esposti.
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La pericolosità indica la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi
in un dato periodo di tempo ed in una data area.
I dati scientifici sono contenuti negli studi elaborati da Enti ed Istituzioni scientifiche
(Autorità di Bacino, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, CNR, Università….).
Per precedenti storici si intendono gli eventi calamitosi, relativi ad ogni tipo di rischio
considerato, che hanno interessato il territorio comunale negli ultimi anni.
Per beni esposti si intende il complesso delle infrastrutture, degli edifici e delle aree
strategiche, delle aree residenziali, e di ogni altro elemento presente sul territorio comunale,
possibile bersaglio in caso di eventi calamitosi.
I beni esposti ricadono, in genere, in una delle seguenti categorie:
-

edifici residenziali,

-

ospedali e strutture sanitarie,

-

istituti scolastici, università,

-

case di riposo,

-

luoghi di culto e strutture annesse (es. oratori),

-

luoghi di aggregazione di massa (stadi – cinema – teatri - centri commerciali e sportivi ristoranti…),

-

strutture turistiche (hotel – alberghi – villaggi – residence – campeggi…),

-

beni di interesse artistico e culturale (musei, pinacoteche, palazzi monumentali…)

-

aree di particolare interesse ambientale

-

sedi periferiche di Enti Pubblici, istituzioni o altro (Regione, Provincia, Comunità
Montana, uffici postali, banche, agenzie del territorio, INPS…)

-

sedi di: VVF, Forze Armate, Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa, Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

-

attività produttive, industrie a rischio di incidente rilevante, discariche, impianti di
smaltimento rifiuti pericolosi, impianti – depositi – siti di stoccaggio contenente
materiale radiologico.
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3.1 ANALISI DEI RISCHI
L’obiettivo finale dell’analisi dei rischi contenuta in questo paragrafo è l’elaborazione di
scenari per i diversi rischi presenti sul territorio comunale. I principali rischi presi in
considerazione, relativi a situazioni di pericolo legate sia a fenomeni naturali che provocati
dall’uomo, sono i seguenti:
• Rischio idraulico;
• Rischio idrogeologico (frane);
• Rischio Incendi di Interfaccia ;
• Il Rischio Sismico.

Prima di affrontare il problema del Rischio si presenta la
parte geologica del territorio comunale di riferimento.
3.1.1 - LINEAMENTI DI GEOLOGIA-SISMOTETTONICA REGIONALE
Il Cilento è una delle aree geologicamente più interne dell’Appennino meridionale. Come
tutto il sistema Alpi-Appennino, è costituito da falde originate dall’accrezione di prismi
sedimentari a partire dalla fase di collisione ensialica (subduzione tipo A di BALLY et alii,
1985) medio-eocenica dell’orogenesi alpina. La vergenza generale delle strutture è verso est.
In particolare i terreni affioranti nel Cilento nord-occidentale possono essere ricondotti a due
grandi insiemi, nettamente differenti per litologia e posizione strutturale e provenienti da
domini paleogeografici ben distinti: 1) le unità terrigene, note come “Internidi”, 2) la
successione carbonatica di piattaforma, nota come piattaforma carbonatica interna
dell’Appennino meridionale o dei Monti Alburni-Cervati-Pollino con la sua copertura
terrigena (COCCO & PESCATORE, 1968; OGNIBEN, 1969; COCCO, 1971;
MOSTARDINI & MERLINI, 1986; SGROSSO, 1986; BONARDI et alii, 1988b). Le unità
terrigene “Internidi” sono costituite da torbiditi bacinali argilloso- calcaree e argillosoarenacee, di età per lo più oligo-miocenica, originariamente deposte su un substrato di tipo
oceanico o su crosta continentale assottigliata. Esse sono strutturate in almeno tre unità
tettoniche, intendendo per “unità tettonica” un corpo roccioso, di importanza regionale,
limitato alla base e al tetto (quando affiorante) da superfici di scorrimento e che si differenzia
dalle altre unità tettoniche per diverse caratteristiche strutturali e una diversa successione
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stratigrafica. Si tratta di terreni riferibili, dall’alto verso il basso, alle formazioni dell’Unità
Nord-calabrese (formazioni delle Crete Nere e del Saraceno) di BONARDI et alii (1988a, b),
ben rappresentata al confine calabro-lucano (VEZZANI, 1968a e b; DE BLASIO et alii,
1978), tra la Val d’Agri, il Pollino e la Costa ionica (provincie di Cosenza e Potenza), ai
terreni ad “affinità sicilide” Auctt. (BONARDI et alii, 1988a, b) ed ai terreni riferibili alle
unità sicilidi s.s., ben affioranti in Basilicata, nella successione di Corleto-Perticara (PZ).
Sull’unità tettonica più alta, corrispondente anche all’Unità Silentina di Base di MAURO &
SCHIATTARELLA (1988), giace in discordanza una successione torbiditica sintettonica
prevalentemente arenacea e marnoso-arenacea, di bacino confinato di età miocenica media,
riferibile al Gruppo del Cilento Auctt., correlata con la Formazione di Albidona del confine
calabro-lucano (SELLI, 1962, IETTO et alii, 1965, COCCO & PESCATORE, 1968;
VEZZANI, 1970; BONARDI et alii., 1985; BONARDI et alii, 1988b; COLELLA & ZUFFA,
1988, VALENTE 1992; CIESKOWSKI et alii, 1994, 1995), e quindi i Conglomerati di
Monte Sacro del Miocene superio- re, correlati con il Flysch del Gorgoglione (AMORE et
alii, 1988a; GUERRERA et alii, 1993). La denominazione di “Internidi” deriva
dall’interpretazione della probabile posizione paleogeografica del bacino di formazione,
individuato all’interno, cioè ad ovest, della piattaforma carbonatica interna (piattaforma
interna Campano- Lucana dell’Appennino meridionale) (SGROSSO, 1986, MOSTARDINI &
MERLINI, 1986) e impostato su crosta oceanica e di transizione. Per la loro posizione
strutturale, le facies e la possibile interpretazione paleogeografica questi terreni sono stati
correlati alle Liguridi dell’Appennino settentrionale (OGNIBEN, 1969; MOSTARDINI &
MERLINI, 1986, BONARDI et alii, 1988b). La successione carbonatica affiorante è
costituita da calcari di piattaforma, di età compresa tra il Cretacico inferiore e il Miocene
inferiore (SELLI, 1957, 1962; SARTONI & CRESCENTI, 1963; SGROSSO, 1968;
CESTARI, 1971; BONI, 1974; BONI et alii, 1978; PERRONE, 1987; SANTO & SGROSSO,
1987; CARANNANTE et alii, 1988; BARATTOLO & PARENTE, 1991; TORRENTE et alii,
2000), su cui poggiano in discordanza argille e marne emipelagiche con intercalazioni di
torbiditi calcareo- marnose di bacino profondo del Miocene medio (Formazione del Bifurto)
(SELLI, 1957) e un’unità terrigena di piggy back costituita da brecce e torbiditi arenaceopelitiche del Miocene medio e superiore (Calciruditi ed Arenarie di Piaggine)
(CASTELLANO et alii, 1997). Nell’area rilevata non affiora la porzione triassico-giurassica
della successione di piattaforma e quindi non è possibile conoscere i rapporti di base; tuttavia,
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sulla base di dati di sottosuolo (MOSTARDINI & MERLINI, 1986; PATACCA et alii, 2000)
e relazioni geometriche visibili in altre aree dell’Appennino meridionale, questa successione
si presenta scollata dal suo basamento triassico e accavallata verso est sulle unità lagonegresi
e quindi, insieme a queste, sulla piattaforma apula. L’edificio strutturale di questo settore
interno della catena appenninica meridionale è costituito dalla sovrapposizione delle unità
terrigene “Internidi” sui carbonati, di questi sulle unità lagonegresi e di queste sulla
piattaforma apula interna (vedere ad esempio MOSTARDINI & MERLINI, 1986; LENTINI
et alii, 1996;PATACCA et alii, 2000) e si presenta come un duplex complesso, il cui roofthrust è costituito dalla superficie di sovrascorrimento di base dell’unità Nord- Calabrese
mentre il floor-thrust è costituito dalla superficie di accavallamento delle unità lagonegresi
sulla piattaforma apula interna. Ancora oggi i rapporti tra le unità “Internidi” e i carbonati
sono quasi ovunque di sovrapposizione tettonica delle prime sulla successione carbonatica
tuttavia, localmente queste relazioni di sovrapposizione sono rielaborate e mascherate dalla
tettonica recente, responsabile del forte sollevamento dei carbonati e di locali inversioni dei
rapporti. Infatti, quasi sempre, le cime più alte sono costituite da rilievi carbonatici, come la
dorsale del Monte Vesole-Monte Chianello o il più orientale Monte Cervati (Foglio n. 504
Sala Consilina) che raggiunge quota 1899 metri, mentre le unità pelitico-arenacee, più
facilmente erodibili, sono conservate solo nelle valli e nei bassi strutturali. In sintesi, dall’alto
è riconoscibile la seguente successione geometrica:
- Gruppo del Cilento e Conglomerati di Monte Sacro; - unità Nord-calabrese; - unità di
Castelnuovo Cilento (cfr. “affinità sicilidi” Auctt.); - unità sicilide; - unità dei Monti
Alburni-Cervati-Pollino. Queste unità sono localmente ricoperte in discordanza da lembi
relitti di depositi continentali riferibili ai Conglomerati di Centola (SGROSSO & CIAMPO,
1966; GUIDA et alii, 1979), dai depositi alluvionali terrazzati e attuali e da detriti di versante,
particolarmente abbondanti e frequenti ai piedi e sui versanti dei rilievi carbonatici e dei
terreni grossolani del Gruppo del Cilento. Alcune aree in cui sono preservati i depositi
continentali più antichi, detriti di versante e terrazzi alluvionali forse riferibili al Pleistocene
medio, sono interessati da fratturazione pervasiva e da faglie. Il territorio cilentano è occupato
quasi per intero da formazioni terrigene in facies di flysch (flysch del Cilento) di età
mesozoica - terziaria; solo nell’area Nord orientale e sud orientale affiorano depositi calcarei
in facies di piattaforma e in facies di transizione. I depositi del flysch del Cilento ( argille,
arenarie e conglomerati) sono costituiti da sedimenti torbiditici distali e prossimali.
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I rilievi affioranti nel bordo nord orientale sono costituiti da depositi carbonatici in facies di
piattaforma carbonatica (Appennino meridionale) di età paleozoica e paleoceni, sormontati da
depositi miocenici trasgressivi. Nel bordo orientale affiorano invece le successioni del Monte
Bulgheria e di Roccagloriosa costituite da sedimenti in facies di transizione al mare aperto. I
terreni del flysch del Cilento sono in sovrapposizione tettonica sia sui massicci calcarei di
piattaforma sia su quelli di transizione; i massicci mesozoici sono caratterizzati dal consueto
allineamento appenninico di faglie dirette, mentre la struttura di M.Bulgheria caratterizzata da
una grande faglia inversa posta al suo margine nord orientale. Da notare anche la presenza di
una importante finestra tettonica nella zona di Roccagloriosa rappresentata da una successione
in facies di transizione di età maastrichtiano - eocenica affiorante al di sotto del flysch del
Cilento. Sono inoltre presenti nelle zone meridionali depositi di età pleistocenica. Il flysch del
Cilento è una tipica successione di bacino interno: la formazione più bassa della serie (
formazioni di Ascea) corrisponde ad una sedimentazione prevalentemente pelitica. Si tratta in
effetti di un “ pre-flysch” costituito da un’alternanza di calcilutiti, calcificati, quarzoareniti,
argilliti e marne. La parte mediana della serie ( formazione di Pollica) rappresenta una
successione prevalentemente torbiditica flyschoide sinorogenica con deposizione dapprima di
grovacche litiche e poi di subgrovacche litiche e feldspatiche con elementi sia calcarei che
cristallini.La presenza di scivolamenti sottomarini (slumpings) testimonia l’instabilità del
bacino. La formazione di Pollica rappresenta la prima unità litologica tipicamente flyschoide
dell’Appennino Campano-Lucano. La parte superiore (formazione di S.Mauro) corrisponde
ad una sedimentazione di tipo sinorogenico con depositi marnoso-arenacei prevalentemente
torbiditici passanti verso l’alto a grovacche e subgrovacche e quindi conglomerati a matrice
arenacea prevalente contenenti ciottoli di rocce cristalline e sedimentarie che rappresentano il
collegamento della fossa. L’instabilità tettonica del bacino nel Paleogene è testimoniata
dall’intercalazione nei sedimenti flyschoidi dalla formazione di S.Mauro di depositi
olistostromici dovuti a scivolamenti gravitativi di materiali derivanti probabilmente da coltri
di avanzamento e dall’intercalazione di rocce magmatiche hawaiitiche (pillow lavas basaltici
ad andesina ed olivina) affioranti nella struttura di monte Centaurino.
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STRATIGRAFIA
SUCCESSIONE EPISUTURALE
È la successione pre-quaternaria geometricamente più alta, costituita dal Gruppo del Cilento e
dai Conglomerati di Monte Sacro. Per le facies spesso grossolane e le rapide variazioni lateroverticali, per la geometria spesso lenticolare degli strati e dei corpi, nonché per la posizione
geometrica, questa successione è interpretata come deposta in un bacino confinato, al di sopra
di cunei in accrezione tipo bacino episuturale sensu BALLY et alii (1985) (cfr. anche
BONARDI et alii, 1988c; AMORE et alii, 1988a; RUSSO et alii, 1995).
GRUPPO DEL CILENTO
Questa unità litostratigrafica di ordine superiore è stata istituita da AMORE et alii (1988a) per
comprendere le successioni terrigene in discordanza al di sopra del “Complesso liguride”;
appartengono a questo gruppo le formazioni di Pollica e San Mauro del Cilento e la
Formazione di Albidona del confine calabrolucano (cfr. “mesoautoctono” di SELLI, 1962).
BONARDI et alii (1988b) considerano appartenenti a questo gruppo anche le formazioni del
Torrente Bruca e di Albanella; quest’ultima, però è stata successivamente attribuita ai terreni
“ad affinità sicilide” (CRITELLI et alii, 1994).
- Arenarie di Pollica (PLL)
Torbiditi arenaceo-pelitiche prevalentemente silico-clastiche con areniti da medie a fini, a
volte grossolane, raramente carbonatiche, talora bioturbate, e subordinate peliti siltose grigio
verdastre in strati da sottili e medi, tipo TBT, a spessi, talora banchi plurimetrici a geometria
tabulare e lenticolare; il rapporto are- nite/pelite è generalmente maggiore di 1. Sono frequenti
gli intervalli di conglomerati poligenici, con matrice prevalentemente arenacea, in livelli
spessi o molto spessi. A più livelli stratigrafici sono presenti depositi da slump. La
composizione delle arenarie varia da litoareniti feldspatiche a litoareniti con una diminuizione
dei frammenti da metamorfiti di basso-medio grado verso l’alto e un aumento di frammenti da
vulcaniti acide (CRITELLI & LE PERA, 1990a). La potenza massima raggiunge i 500 metri.
Talora le Arenarie di Pollica poggiano direttamente, in contatto meccanico, sulle altre
formazioni dell’unità Nord-calabrese (SCE e CRN) e localmente anche sui terreni dell’unità
di Castelnuovo Cilento.
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-Formazione di San Mauro (MAU)
Torbiditi arenaceo-pelitiche e marnoso-calcarenitiche, con frequenti intervalli
conglomeratici; strati generalmente da sottili e medi, tipo TBT, a molto spessi, con banchi
talora decametrici, a geometria generalmente tabulare, talora lenticolare; il rapporto
arenite/pelite è generalmente maggiore di 1. Le areniti sono generalmente medie e fini,
talora grossolane, generalmente silicoclastiche, prevalentemente litiche, talora
carbonatiche; le peliti sono per lo più marnose, grigie e grigio verdastre, talora grigio
chiare; i conglomerati sono poligenici e i clasti di dimensioni da centimetrica a
decimetrica, in matrice arenacea, con frequenti elementi cristallini. Questa formazione
differisce macroscopicamente quella sottostante per la maggiore frequenza e il maggiore
spessore dei livelli marnosi. Sono presenti megastrati caratterizzati da composizione
prevalente- mente carbonatica che talora costituiscono strati guida.La composizione delle
areniti varia da litoareniti feldspatiche e litoareniti con prevalenti frammenti vulcanici nella
parte inferiore ad arcose litiche e arcose con prevalenti frammenti granitoidi verso l’alto
(CRITELLI, 1987); la composizione delle areniti dei megastrati carbonatici è ibrida
(COLELLA & ZUFFA, 1988).
UNITÀ TETTONICA NORD-CALABRESE
Il Gruppo del Cilento poco sopra descritto poggia su terreni correlabili con le formazioni
del Saraceno e delle Crete Nere del confine calabro-lucano e che costituiscono l’unità
tettonica Nord-calabrese (BONARDI et alii, 1988b, 1988c).
Arenarie di Cannicchio (CNN)
Torbiditi sottili e medie, tipo TBT, arenaceo-pelitiche; il rapporto arenite/pelite è
generalmente uguale, o di poco maggiore, a 1. Le areniti sono generalmente fini, silicoclastiche; le peliti sono siltose, di colore grigio o verdastre. Sono presenti slumps e un
livello di debris-flow della spessore di circa 5 metri con al tetto un livello conglomeratico
dello spessore variabile dai 30 ai 50 centimetri. Verso la base si rilevano più o meno
ovunque pieghe con geometria tipo chevron e kink band. A causa di queste deformazioni,
la potenza stratigrafica della formazione è difficilmente valutabile; è stimata in circa 150200 metri. La composizione delle arenarie è prevalentemente arcosicalitica con
abbondanza di metamorfiti di medio-basso grado (CRITELLI & LE PERA, 1990a).
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Formazione del Saraceno (SCE)
Formazione torbiditica, descritta da VEZZANI (1968a) e revisionata da DEBLASIO et alii
(1978), prevalentemente calcareo-marnosa nella parte inferiore e intermedia che diventa
arenaceo-pelitica verso l’alto. Gli strati sono generalmente tabulari e di spessore da medi a
spessi, talora sottili, tipo TBT, e molto spessi. Le areniti carbonatiche sono grigie, da medie
a fini, talora grossolane, con liste e noduli di selce scura nella parte inferiore della
formazione; le peliti sono argilliti foliate, generalmente grigio-azzurre e grigio-verdi, talora
nerastre, raramente rosse; il rapporto arenite/pelite è generalmente maggiore di 1, talora
inferiore verso la base e al tetto. Verso l’alto diminuisce la frazione carbonatica e aumenta
la frazione silicoclastica. Nella parte alta è stato distinto un membro arenaceo-pelitico
(SCE1)costituito da torbiditi generalmente sottili e medie, tipo TBT, raramente spesse, con
arenarie fini e peliti siltose grigio verdastre e rari strati di marne chiare con base
calcilutitica o calcarenitica; il rapporto arenite/pelite è generalmente uguale a 1. Lo
spessore di questo membro è generalmente di alcune decine di metri fino ad un massimo di
quasi 100 metri. La composizione delle areniti carbonatiche varia da calcareniti a areniti
ibride, la composizione delle arenarie varia da quarzolitica a litoareniti e litoareniti
feldspatiche (CRITELLI, 1991, 1993). Al tetto passa gradualmente a CNN o è in contatto
netto, tettonico, con PLL e MAU; alla base è in contatto tettonico sull’unità di Castelnuovo
Cilento o in contatto stratigrafico netto, per rapidissima alternanza, su CRN. La potenza
stratigrafica, difficilmente valutabile per l’intensa deformazione, è generalmente inferiore
ai 500 metri. Le facies indicano che si tratta di un deposito torbiditico di bacino aperto e
probabilmente profondo.
Formazione delle Crete Nere (CRN)
Argilliti foliate generalmente grigie e grigio piombo, talora varicolorate, verdastre e
nocciola, con intervalli sottili e medi nerastri, raramente rossi, e con intercalazioni sottili e
medie di areniti torbiditiche carbonatiche e silicoclastiche. La composizione delle arenarie
evolve da quarzosa e subarcosica a quarzosofeldspatica (CRITELLI, 1991; 1993). Al tetto
passa per rapida alternanza a SCE; alla base è in contatto tettonico sui terreni dell’unità di
Castelnuovo Cilento. La potenza stratigrafica è difficilmente valutabile per l’intensa
tettonizzazione; la potenza geometrica affiorante è valutabile in poche centinaia di metri.
La prevalenza di argille varicolorate, spesso prive di carbonati, e le facies arenacee
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indicano una deposizione in un bacino aperto e profondo, con sporadici apporti torbiditici.

UNITÀ TETTONICA DI CASTELNUOVO CILENTO
Si tratta di una vera e propria unità tettonica costituita da tre litofacies:la litofacies
argillitica di Genesio alla base, la litofacies marnoso-calcarea del Torrente Trenico nella
parte intermedia, la litofacies arenaceo-pelitica di Pianelli al tetto. Le unità informali
descritte, per le caratteristiche litologiche, l’estensione areale di affioramento, lo spessore,
nonché la posizione stratigrafica nota, possono essere considerate unità litostratigrafiche di
riferimento, cioè formazioni, per le quali si propongono le denominazioni di Argilliti di
Genesio, Marne e Calcareniti del Torrente Trenico, Arenarie di Pianelli.
Marne E Calcareniti Del Torrente Trenico (TNC)
Torbiditi marnoso-calcaree e marnoso-arenacee, in strati da medi a molto spessi, tabulari.
Le marne sono grigie chiare, in livelli spessi; sono presenti argilliti sottilmente laminate, da
grigio chiare a scure, raramente rossatre. Le areniti sono frequentemente carbonatiche,
grigie, da medie a fini. Il rapporto arenite/pelite è variabile, da poco maggiore a molto
minore di 1. Nella parte inferiore sono talora presenti liste e noduli di selce scura.
Caratteristica di questa litofacies è una deformazione fragile pervasiva, costituita da due
sistemi tra loro perpendicolari, ed entrambi perpendicolari alla stratificazione, che
conferiscono agli strati un clivaggio tipo pencil. Questo clivaggio pervasivo è
probabilmente responsabile dell’intensa alterazione, fino alla completa decarbonatazione,
dei litotipi, modificandone talora anche drasticamente le caratteristiche meccaniche. Sono
frequenti le vene di calcite interstrato. La potenza stratigrafica massima è stimata in circa
500 metri. Sulla base dei caratteri di facies, la deposizione è di tipo torbiditico in un bacino
ampio e probabilmente profondo.

I DEPOSITI CONTINENTALI E DI TRANSIZIONE
Dal punto di vista genetico-paleoambientale, questi depositi possono essere raggruppati in
depositi coStieri, depositi alluvionali intravallivi e di piana, depositi di versante e depositi
biochimici (travertini).
Depositi Alluvionali
Lungo le diverse vallate e nelle aree di piana connesse al reticolo idrologico superficiale
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sono stati riconosciuti almeno quattro ordini di depositi alluvionali, compresi quelli attuali
mobilizzabili; per le caratteristiche morfostratigrafiche ed altimetriche rilevate, è stato
possibile discriminare tre ordini di terrazzi alluvionali, nel complesso, sebbene afferenti a
diversi bacini idrografici, correlabili tra di loro. Nella maggior parte dei casi rilevati, per le
loro caratteristiche morfostratigrafiche, i terrazzi fluviali possono essere classificati come
“ripiani” a testimoniare, per il territorio cilentano compreso nel Foglio, la recente
prevalenza dei processi erosivi a discapito di quelli deposizionali.
I depositi di versante provengono dallo smantellamento per degradazione fisico-meccanica
(coltri di alterazione) dei versanti, messi in posto per fenomeni di ruscellamento
(colluvioni), o da processi morfogenetici indotti dalla gravità (frane, detriti di falda). In
molti casi, data la complessità delle vicende e dei processi che hanno caratterizzato
l’evoluzione del rilievo cilentano, i detriti di falda e le coltri eluvio-colluviali si ritrovano
intercalati a corpi di frana di varia estensione, indicando così l’alternarsi a varie riprese
dell’attività morfogenetica; per le frane antiche è possibile che, nel tempo, processi di
progressivo smantellamento o di colluvionamento, ne cancellino le evidenze morfologiche.
In carta sono state differenziate le seguenti unità cartografiche, di seguito descritte in
ordine cronologico dalla più antica alla più recente.

Accumuli Di Frane (a1a ,a1b)
Litologicamente si tratta di detriti eterometrici ed eterogenei, a struttura caotica, con
pezzame litoide del substrato, in matrice argilloso-siltosa, accumulati per effetto di
movimenti gravitativi. Le frane possono essere distinte secondo il grado di attività, vale a
dire se in evoluzione (a1a) o quiescenti (a1b). Per frane in evoluzione si intendono quelle
che mostrano evidenti segni di attività, quali presenza di crepacciature sul terreno o sulle
strade, danni ai manufatti o alle colture e alla vegetazione. Secondo la “Cartografia della
pericolosità connessa ai fenomeni di instabilità dei versanti” (GNGFG, 1987), gli accumuli
di frana quiescente sono “depositi non attivi al momento del rilevamento, per i quali però
esistono indizi che ne dimostrino un’oggettiva possibilità di riattivazione, in quanto essi
non hanno esaurito la loro potenzialità di evoluzione”. Si tratta, cioè, di depositi
attualmente non in movimento, ma per i quali non si esclude una riattivazione in caso, per
esempio, di eventi pluviometrici di intensità superiore alla norma annuale o in presenza di
eventi sismici di elevata energia.
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Alluvioni Attuali (b)
Depositi eterometrici ed eterogenei incoerenti, mobilizzabili, costituiti prevalentemente da
ciottoli, talora embriciati, da sabbie grossolane e sabbie limose, talora da blocchi. Si
rinvengono negli alvei attuali o costituiscono terrazzi poco più alti dell’alveo attuale,
nell’ambito delle aree golenali e non cartografabili separatamente Questi depositi appaiono
fortemente influenzati sia da fenomeni naturali che da interventi antropici; fra i primi si
evidenziano le frane, anche di ridotte dimensioni, che talora provocano localizzati
sbarramenti lungo i corsi d’acqua; fra i secondi le opere trasversali al corso d’acqua, quali
briglie, soglie e rampe.

TETTONICA
Le principali strutture tettoniche responsabili dell’assetto di quest’area e d’interesse
cartografico sono costituite dalle superfici di accavallamento delle unità tettoniche dei
flysch terrigeni “Internidi” e dalle faglie prevalentemente estensionali che ritagliano le
prime e lungo le quali si è avuto il sollevamento delle dorsali carbonatiche.
Le strutture deformative più evidenti alla scala dell’affioramento sono invece le pieghe e la
foliazione delle unità terrigene “Internidi” e la fratturazione pervasiva dei carbonati.
Le superfici di accavallamento non sono quasi mai direttamente osservabili sul terreno;
tuttavia, grazie al rilevamento litostratigrafico di dettaglio, risultano facilmente
cartografabili. Sono generalmente a basso angolo e mostrano frequenti pieghe associate,
chiaramente vergenti verso est, a scala sia cartografica che mesoscopica.
Lo stile delle strutture di ordine inferiore associate agli accavallamenti è variabile a
seconda della litologia dominante: nei litotipi argillosi e pelitico-arenacei a stratificazione
sottile (Formazione delle Crete Nere, Formazione del Saraceno, Argilliti di Genesio,
Arenarie di Cannicchio, Arenarie di Pianelli, Argille Varicolori) si rilevano frequenti
pieghe strette e isoclinali, generalmente coricate; nei litotipi più competenti e con strati di
maggiore spessore (carbonati, Marne e Calcareniti del Torrente Trenico, Arenarie di
Pollica), prevalgono le pieghe aperte, le faglie inverse e i joints. Nei litotipi argillosi e più
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antichi (Formazione delle Crete Nere, Argilliti di Genesio) è frequente una foliazione
pervasiva mentre nei flysch, in prossimità delle principali zone di taglio, oltre alla
foliazione si osserva un marcato boudinage. I terreni geometricamente più alti, in
particolare il Gruppo del Cilento e i Conglomerati di Monte Sacro, si presentano
blandamente piegati, per lo più a sinclinale; anche queste pieghe sono spesso ritagliate
dalle faglie ad alto angolo. E’ possibile dunque che anche queste blande sinclinali siano
riferibili alle fasi compressive di strutturazione della catena. E’ però possibile che il
piegamento a sinclinale e la fratturazione siano dovuti in parte anche a deformazioni per
gravità secondo il modello delle “gravity synclines” proposto da BORGIA et alii (1997) e
CARENA et alii (1998). Infatti, non è da escludere, che il carico di oltre 2000 metri di
rocce competenti come le arenarie, le marne e i conglomerati del Gruppo del Cilento e dei
Conglomerati di Monte Sacro su rocce meno competenti e molto deformate come le argille
della Formazione delle Crete Nere e le alternanze argilloso-calcaree della Formazione del
Saraceno possano causare una deformazione da carico che si manifesta con blande
sinformi che si fratturano facilmente, dato il comportamento prevalentemente fragile delle
rocce arenacee a livelli di deformazione così superficiali. Il carico può determinare anche
una deformazione ulteriore ed un’estrusione dei terreni sottostanti meno competenti.
IDROLOGIA
Fiume Alento
Nasce dai rilievi collinari e montuosi che sovrastano gli abitati di Stio e Gorga, e si
sviluppa parallelamente alla dorsale di Monte Chianello, con direzione ESE-WNW,
probabilmente impostato lungo una zona di faglia che determina una valle stretta e
caratterizzata sui versanti che la sottendono in destra idrografica dalla presenza di processi
erosivi e denudazionali, configurati su litologie prevalentemente argilloso-arenacee. Poco
dopo l’abitato di Monteforte Cilento, l’Alento devia bruscamente verso sud-ovest,
attraversando la valle impostata tra le dorsali degli abitati di Cicerale e Ostigliano;
all’altezza della confluenza del Vallone di Prognato, tributario in destra orografica, si erge
la diga in terra che ostruendo il normale deflusso del fiume consente la formazione
dell’omonimo bacino artificiale. A valle della diga il corso del fiume Alento riprende
secondo un allineamento all’incirca nord-sud, divagando nella valle alluvionale che da quel
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punto si apre verso il mare dove il fiume sfocia in prossimità dell’abitato di Casalvelino.
Lungo questo tratto riceve il contributo, seppure discontinuo, dei torrenti Fiumicello e
Badolato (quest’ultimo con confluenza fuori carta) e della fiumara della Selva dei Santi.
Attraversa per la quasi totalità del percorso le litologie del Gruppo del Cilento, ed in alcuni
casi, quelle riferite ai terreni ad “affinità sicilidi” e, talora, alle sicilidi s.s. e alla
Formazione del Bifurto. Nel tratto compreso tra lo sbarramento artificiale del bacino e la
foce, si allontana decisamente dai versanti idrografici.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE GENERALI
Il territorio del Comune di

Cicerale (Sa) é compreso nei seguenti quadranti della

Carta Tecnica Numerica Regionale in scala 1:5000
503011
503024
503021
503012
503023
503022
503033
503051
503061
503064
503074
503063
503062
I versanti espongono:
crinale sul quale è ubicato il centro abitato di Cicerale -capoluogo: NW e SE;
Lo spartiacque principale, costituito dall'asse del sistema collinare su cui è ubicato il centro
abitato di Cicerale capoluogo, é diretto in senso NW-SE.
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QUADRO D'INSIEME DEL TERRITORIO ESAMINATO
Il Comune di Cicerale (C.A.P. 84053) appartiene alla provincia di Salerno, città dalla quale
dista appena 62 km. Il paese conta circa 1.350 abitanti (Ciceralesi), si estende su una
superficie di 41,1 chilometri quadrati e sorge a 475 metri sopra il livello del mare.
Il territorio è situato sul fianco destro dell'alta valle del fiume Alento, su uno sprone del monte
San Leo (667 m).
Presenta una caratteristica struttura allungata, con una duplice fila di case disposte ai lati di
un'unica strada. Il Monte Cicerale è più in alto, sullo stesso versante.
Il corso d'acqua principale è il F. Alento, fiume a regime torrentizio: completano la rete
idrografica superficiale di Cicerale (Sa) alcuni torrenti, affluenti e subaffluenti dell'Alento,
con alveo a pendenza molto elevata nel tratto più a monte(Vallone Molinella, Vallone
S.Martino, Vallone del Campo, V.ne Triscio, Vallone Varroncella, Vallone Torrito,Vallone San
Benedetto, Vllone Canzavia, Vallone degli Alvani, Vallone Fresce ed altri minori). Dal
punto di vista morfologico il territorio occupa una serie di rilievi collinari.

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE E STRUTTURALI

Dal punto di vista geologico l'area ricade nella Carta Geologica d’Italia del Servizio
Geologico Nazionale alla scala 1:100000 – Foglio 209 Vallo della Lucania e 198 Eboli, nella
Carta Geologica d'Italia redatta dal Servizio Geologico Nazionale alla scala 1:50000 - Foglio
503 Vallo della Lucania e il territorio rientra quasi totalmente nel Fogli 503 NO Ogliastro
Cilento, e in minima parte nel foglio 503 NE Felitto, della Carta Geologica Regionale alla
scala 1:25000. Nel territorio esaminato affiorano unità litologiche caratterizzate da strati a
comportamento meccanico differente riferibili a membri appartenenti al Gruppo del Cilento
(Le Arenarie di Pollica, le Arenarie di Cannicchio, la formazione di S. Mauro) e membri
appartenenti all’Unità Nord Calabrese( con la Formazione del Torrente Saraceno e
formazione delle Crete Nere) e membri appartenenti all’Unità di Castelnuovo del
Cilento(formazione del Torrente Trenico e Formazione delle Argilliti di Genesio) e Sistema di
Rofrano(ghiaie grossolane addensate in matrice sabbiosa grossolana con orizzonti sabbioso
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ghiaiosi).

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI
I depositi continentali quaternari sono caratterizzati da alluvioni recenti ed attuali, alluvioni
terrazzate, coltri di ricoprimento eluvio colluviali e materiale caotico messo in posto da
movimenti di massa attivi e quiescenti.In particolare affiorano:
Accumuli di frana con indizi di attivazione (a1a):detriti eterometrici ed eterogenei, a
struttura caotica, con pezzame litoide del substrato, in matrice argilloso – siltosa. (Olocene
attuale)
Alluvioni attuali e recenti (b): depositi eterometrici ed eterogenei incoerenti costituiti
prevalentemente da ciottoli in scarsa matrice sabbioso-limosa. (Olocene recente ed attuale)
Alluvioni terrazzate del I ordine (bn1): depositi eterometrici ed eterogenei incoerenti, a
luoghi debolmente coesivi e/o cementati, costituiti prevalentemente da sabbie e ghiaie, ciottoli
e blocchi generalmente ben arrotondati, talora molto alterati, in matrice sabbioso-ghiaiosa con
intercalazioni di lenti sabbioso-limose e limo – argillose. I depositi sono terrazzati al massimo
di qualche metro al di sopra dell’alveo attuale. (Pleistocene Superiore – Olocene
Coltri eluvio - colluviali (b2): coltri di alterazione di spessore variabile, a prevalente
componente limoso- argillosa e sabbiosa, con scheletro detritico eterometrico da minuto a
grossolano. (Pleistocene Sup. – Olocene)

DEPOSITI MARINI (Unità geologiche pre-quaternarie)

GRUPPO DEL CILENTO
-Formazione di San Mauro (MAU): Arenarie in strati e banchi a luoghi amalgamati con
membri
pelitico-marnosi e verso l'alto conglomeratici. Fratturazione media. (Miocene)
-Arenarie di Pollica (PLL):Torbiditi arenaceo - pelitiche con areniti da medie a fini, raramente
grossolane con intercalazioni di peliti siltose. Si riscontrano intervalli conglomeratici
poligenici con matrice arenacea. (Miocene)
-Arenarie di Cannicchio (CNN):Torbiditi, sottili e medie, arenaceo - pelitiche con alternanza
di areniti fini e peliti siltose. (Oligocene – Miocene) deformazione media
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UNITA’ DI CASTEL NUOVO CILENTO
- Formazione del Torrente Trenico (TNC):Alternanze di marne-calcaree, marne arenacee e
argilliti. Deformazione media
- Argilliti di Genesio (GSO): Successione di argilliti, marne, siltiti e rare arenarie

UNITA’ NORD CALABRESE
- Formazione del Torrente Saraceno:(SCE1)Successione di calcareniti, arenarie e siltiti molto
deformate (SCE)Successione di calcilutiti e marne. Molto deformate
- Formazione delle Crete Nere (CRN): Argilliti con substrati di quarzoareniti
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE
L'area in oggetto occupa una serie di rilievi collinari : i torrenti e lo stesso F.Alento esercitano
notevole azione erosiva.I principali fattori morfologici che hanno agito nell'area, sono sia di
natura endogena che esogena.
I fattori endogeni sono:
- la diversa erodibilità dei litotipi affioranti;
- l'intensa attività tettonica per fratture, che ha dato luogo a linee o fasce di minor resistenza
all'erosione.
I principali fattori esogeni sono i seguenti :
i processi idrodinamici di disgregazione e dilavamento ad opera delle acque meteoriche, che
hanno indotto fenomeni di erosione selettiva, i quali hanno maggiormente intaccato l'unità
argilloso sabbiosa ed hanno invece agito con minore intensità sulle unità più resistenti e di
conseguenza meno erodibili. La stabilità dell’intero territorio è in funzione di una morfologia
varia in piena evoluzione, con una dinamica dei versanti accentuata.
Le forme del terreno sono in particolare:
-Crinali principali e secondari
-Versanti
-Valli e impluvi da poco a molto incisi, fossi di incisione, scarpate naturali ed artificiali
- Aree con fenomeni gravitativi: colate, creep, scorrimenti rotazionali
- Conoide detritico alluvionale
- Concavità E Convessità Sul Versante;
L'erosione dei versanti, notevolissima, avviene prevalentemente per movimenti di masse
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(frane antiche e recenti, smottamenti, "creep" a carico dello strato detritico superficiale).

3.1.2- IL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO (FRANE)
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Il territorio di Cicerale é compreso completamente nel bacino idrografico del F.Alento. Dal
punto di vista morfologico il territorio occupa una serie di versanti interessati e separati da
una serie di incisioni torrentizie molto profonde e con alveo e sponde a forte pendenza tutti
tributari o subtributari del F.Alento cui i più importanti sono i seguenti:
Vallone Molinella, Vallone S.Martino, Vallone del Campo, V.ne Triscio, Vallone Varroncella,
Vallone Torrito,Vallone San Benedetto, Vallone Canzavia, Vallone degli Alvani, Vallone
Fresce ed altri minori.
Permeabilità dei terreni
- terreni collinari:
substrato pre-quaternario: praticamente privo di permeabilità primaria, può essere localmente
dotato, in relazione allo sviluppo del sistema fessurativo, della giacitura degli strati, della
pendenza del versante, anche di una certa permeabilità secondaria
complesso detritico alluvionale (terreni clastici quaternari): permeabilità notevolmente
variabile in verticale ed in orizzontale in relazione alla compattezza, all'abbondanza di
elementi argillosi e di trovanti, comunque generalmente > della formazione di fondo;
Nel complesso, sia la formazione di fondo e sia la coltre detritica superficiali, presentano
permeabilità variabile in orizzontale ed in verticale; in tali condizioni, tenendo conto anche
della morfologia e della pendenza, il drenaggio naturale avviene soprattutto per erosione. I
fenomeni d'infiltrazione che avvengono soprattutto in corrispondenza dello strato detritico
superficiale e dello strato superficiale della formazione di fondo, rappresentano il fattore
immediato più importante della franosità.
- terreni della zona pianeggiante(b-bn1):
complesso detritico alluvionale (terreni clastici quaternari): permeabilità notevolmente
variabile in verticale ed in orizzontale in relazione alla compattezza, all'abbondanza di
elementi argillosi e di trovanti.
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Pericolosità
Per la valutazione della pericolosità si è fatto riferimento ai Piani di Assetto Idrogeologico
(PAI) elaborati dalle Autorità di Bacino, e in particolare per la definizione del perimetro delle
aree in frana si è fatto riferimento alle Carte Inventario delle frane del Progetto IFFI
(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia redatto dall’ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale) .

Individuazione degli esposti
Sulla base della perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità di cui al punto precedente, il
Comune ha individuato gli elementi esposti, ovvero le persone e i beni che si ritiene possano
essere interessati dall’evento atteso, quelli, cioè, che ricadono all’interno delle suddette aree
ad elevata pericolosità.

Precedenti storici
Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta uno stralcio di settore
funzionale del Piano di bacino relativo alla pericolosità ed al rischio da frana ed idraulico,
contenente, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico, nonché le relative norme di attuazione.
Le Autorità di Bacino Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e, d'intesa con la Regione
Basilicata, l’Autorità interregionale del Fiume Sele, sono state accorpate nell’unica Autorità di
Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele
(legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, all’art.1, comma 255).
L'Autorità di Bacino così costituita è attualmente regolamentata da tre distinti Piani Stralcio
per l'Assetto Idrogeologico:
- ex Autorità di Bacino Destra Sele, Piano per l'Assetto Idrogeologico adottato con Delibera di
Comitato Istituzionale n. 10 del 28.03.11; BURC n. 26 del 26 aprile 2011. Attestato del
Consiglio Regionale n° 203/5 del 24.11.2011 di approvazione della D.G.R.C. n° 563 del
29.10.2011;
- ex Autorità di Bacino Sinistra Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con
Delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 16/04/12; BURC n.31 del 14 maggio 2012.
Attestato del Consiglio Regionale n° 366/1 del 17.07.2014 di approvazione della D.G.R.C. n°
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486 del 21.09.2012;

- ex Autorità Interregionale del Fiume Sele, Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.20 del 18/09/2012 GURI n 247 del 22.10.12.
Il territorio comunale di Cicerale faceva parte dell’ ADB Sinistrra Sele attualmente accorpato
nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino “Campania Sud”. La stessa Autorità di
bacino ha adottato un Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico . La metodologia adottata,
che porta alla valutazione della Pericolosità e Rischio da frana a livelli di gravosità crescente,
e che vengono applicati ad aree fisicamente perimetrate su base cartografica in scala 1:5.000,
presuppone di fornire una descrizione del contesto geologico, litologico-strutturale e
geomorfologico entro cui si innescano i fenomeni franosi,nonché di produrre la stima dei
valori di danno potenziale caratteristici del bacino. Nello studio sono stati analizzati gli aspetti
fisici ed antropici di interesse (geologia, geomorfologia, fenomeni franosi, idrogeologia,
idraulica, insediamenti urbani ed infrastrutturali, danno, vincoli, emergenze ambientali,
storico, archeologiche ed architettoniche.
La “Carta della Pericolosità da Frana” è il risultato dell’incrocio tra la suscettività/pericolosità
spaziale della frana e la sua ricorrenza. Nella valutazione della pericolosità di una frana,
nell’aggiornamento del Piano di Bacino, si è tenuto conto anche della cosiddetta “Pericolosità
Temporale” di una frana. Infatti, è stata introdotta la ricorrenza o tempo di ritorno, ovvero gli
intervalli di riattivazione di una frana a cinematismo lento, soggetta a riattivazione e/o
espansione periodica (fasi e cicli).In mancanza di dati storici e/o strumentali, è possibile,
comunque definire il fattore“ricorrenza” attraverso un’oculata correlazione con il fattore
“Stato di attività”, sulla base di un’approfondita conoscenza della dinamica geomorfologia
dell’areale considerato.Pertanto, in base alle conoscenze sullo stato di attività di ciascuna
frana, è stata costruita la matrice di correlazione tra lo stato di attività, la ricorrenza ed il
tempo di ritorno di una frana.
La “Carta del Rischio da Frana” è il risultato dell’incrocio tra la “Carta della vulnerabilità
finale” (danno), valorizzata secondo i quattro valori D1-D4, in funzione del bene esposto e del
numero di persone esposte, nonché dei rilievi dei danni al suolo e sui manufatti, con la
predetta “Carta della pericolosità da Frana”.
Il territorio di Cicerale è caratterizzato da numerosi fenomeni franosi principalmente del tipo
: colate, creep e scorrimenti rotazionali; Questi fenomeni si concentrano principalmente lungo
71

IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CICERALE

le sponde dei numerosi valloni che solcano il territorio..
In particolare il centro urbano (nella zona Est) è impostato lungo una zona di crinale. In
questa porzione di territorio affiora la formazione delle Arenarie di Pollica caratterizzate da
alternanza di strati di areniti da medie a fini, raramente grossolane con intercalazioni di peliti
siltose. Sono presenti alcuni fenomeni franosi quali creep, che interessano i depositi di
copertura di natura eluvio colluviale , colate lente e scorrimenti rotazionali che lambiscono in
alcuni tratti il centro urbano e si sviluppano lungo le sponde dei valloni circostanti il crinale
su cui sorge il centro urbano. Pertanto in alcune porzioni del centro urbano si hanno delle
aree perimetrate a rischio R3 e R4. La parte ovest del crinale su cui si sviluppa il centro
abitato(Monte Cicerale) anch’esso impostato sulle arenare di Pollica, è interessato da frane di
tipo creep(attivo) che si sviluppa lungo una zona di concavità morfologica e lambisce il centro
abitato. Pertanto alcune porzioni del centro urbano in quest’area sono classificate a rischio R3.
La maggior parte del territorio esterno al centro abitato è interessato da fenomeni di creep,
scorrimenti rotazionali e colate. In corrispondenza di queste aree cil rischio risulta da
moderato a medio R1 e R2 ad esclusione di alcune aree a rischio R3 elevato.
Il Rischio
IL territorio di Cicerale è caratterizzato da numerosi fenomeni franosi principalmente del tipo
: colate, creep e scorrimenti rotazionali; Questi fenomeni si concentrano principalmente lungo
le sponde dei numerosi valloni che solcano il territorio, maggiormente interessato dai
fenomeni di erosione e trasporto ad opera delle acque meteoriche.
In particolare il centro urbano (nella zona Est) è impostato lungo una zona di crinale. In
questa porzione di territorio affiora la formazione delle Arenarie di Pollica caratterizzate da
alternanza di strati di areniti da medie a fini, raramente grossolane con intercalazioni di peliti
siltose. Sono presenti alcuni fenomeni franosi quali creep, che interessano i depositi di
copertura di natura eluvio colluviale , colate lente e scorrimenti rotazionali che lambiscono in
alcuni tratti il centro urbano e si sviluppano lungo le sponde dei valloni circostanti il crinale
su cui sorge il centro urbano. Pertanto in alcune porzioni del centro urbano si hanno delle
aree perimetrate a rischio R3 e R4. La parte ovest del crinale su cui si sviluppa il centro
abitato(Monte Cicerale) anch’esso impostato sulle arenare di Pollica, è interessato da frane di
tipo creep(attivo) che si sviluppa lungo una zona di concavità morfologica e lambisce il centro
abitato. Pertanto alcune porzioni del centro urbano in quest’area sono classificate a rischio R3.
La maggior parte del territorio esterno al centro abitato è interessato da fenomeni di creep,
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scorrimenti rotazionali e colate. In corrispondenza di queste aree cil rischio risulta da
moderato a medio R1 e R2 ad esclusione di alcune aree a rischio R3 elevato.

Si segnalano in particolare le seguenti zone a Rischio:

- Centro urbano di Cicerale zona Est
in corrispondenza Circonvallazione S.Giorgio parte del tratto stradale è interessato da
rischio R3, presente un Edificio in R4 e due edifici a monte in R3. Un tratto compreso tra
Corso UmbertoI e la strada Circonvallazione S.Gorgio è in R3. Il resto dell’area relativa al
vallone S. Martino è caratterizzato da rischio R2 ed R1 in corrispondenza della zona in frana.
-Zona Vigne Doniche: lungo la SP 83 presente un tratto di strada in R3, il resto dell’area
perimetrale in frana lungo il vallone presenta un rischio variabile da R1 a R2
-Località Sernoni: Un tratto della SP83 risulta in R3; il resto dell’area perimetrale in frana
risulta in R2.
-Zona a sud ovest del campo sportivo: parte del tratto stradale della SP83 risulta in alcuni
tratti in R2 e in R1. Un piccolo tratto risulta in R3.
-in corrispondenza di Vallone del Campo: parte del tratto stradale lungo la SP83 è interessato
da rischio R1 e R2.

Centro urbano di Cicerale zona Ovest
- In corrispondenza di Vallone Molinello: In corrispondenza dell’asse stradale della SP83
presente un tratto in R3; per il resto l’area interessata dal fenomeno franoso risulta in R2.
-In corrispondenza del Vallone Guarezzolo: sono presenti piccolitratti in R3 lungo la SP83 e
la restante parte dell’area perimetrale in frana risulta in R1 e R2.

Centro urbano di Cicerale zona Nord Ovest
In corrispondenza del Vallone Cirignano: presente un tratto in R2 lungo la SP83. la restante
parte dell’area perimetrale in frana risulta in R1
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3.1.3- IL RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
Definizione
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi
geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da
considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la
possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio,
infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto all’abbruciamento
di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o
periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di
interfaccia.
Precedenti storici
In questa sezione del piano si elencano e si descrivono brevemente gli incendi di interfaccia
verificatisi sul territorio indicandone le caratteristiche e gli effetti su ambiente e popolazione.
Non sono emerse criticità dai dati regionali e dal Piano di Emergenza degli Incendi Boschivi
della Regione Campania (L’art. 3 della Legge 353 del 30 novembre 2000 - legge-quadro in
materia di incendi boschivi – che dispone l’approvazione da parte delle Regioni del Piano
Regionale per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva
contro gli Incendi Boschivi sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio dei Ministri).
Ad oggi non risultano censiti rilevanti incendi verificatosi sul territorio comunale.
Le fonti consultate sono: Archivio comunale Catasto Incendi
Pericolosità
Per gli incendi di interfaccia la pericolosità è valutata nella porzione di territorio, interna alla
cosiddetta fascia perimetrale, ritenuta potenzialmente interessata da possibili incendi.
La pericolosità è calcolata considerando i seguenti sei fattori:
− Tipo di vegetazione
− Densità della vegetazione
− Pendenza
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− Tipo di contatto
− Incendi pregressi
− Classificazione del piano AIB regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi redatta ai sensi della 353/2000.
Assegnato un valore numerico a ciascuna area individuata all’interno della fascia perimetrale,
la somma dei valori determina il “grado di pericolosità” che può essere basso, medio o alto.
L’unica area ad alta pericolosità risulta essere la Località Grottone come definito dagli allegati
grafici del piano redatto per gli incendi boschivi.
Individuazione degli esposti
Sulla base della perimetrazione delle aree ad alta pericolosità di cui al punto precedente, il
Comune ha individuato gli elementi esposti, ovvero le persone e i beni che si ritiene possano
essere interessati dall’evento atteso, quelli, cioè, che ricadono all’interno delle suddette aree
ad alta pericolosità. Nelle fasce di interfaccia che fronteggiano la Località Grottone si stima
una popolazione residente saltuaria di circa 5 persone. Con riferimento alle tavole grafiche
(Pericolosità e Rischio) si farà riferimento alle tavole grafiche già redatte per il piano incendi
di interfaccia (OPCM 3606/2007) che individuano le aree a Rischio incendi boschivi.
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3.1.4 IL RISCHIO SISMICO
3.1.4.1 La Giunta Regionale della Campania: la Delibera n. 335 del 31/01/2003 e
successiva n. 2322 del 18/07/2003, applicazione dell’Ordinanza PCM n. 3274 del
20/03/2003 (Censimento degli edifici ed infrastrutture ai fini della vulnerabilità sismica:
individuazione in ambito Comunale degli Edifici Strategici e Rilevanti).

La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 335 del 31/01/2003 e successiva n. 2322
del 18/07/ 2003, ha approvato la “ Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale
del patrimonio pubblico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio Campano
con verifica sistematica delle condizioni strutturali del patrimonio pubblico e ad uso pubblico
campano.
Tutto ciò è finalizzato alla programmazione e all’attuazione di interventi mirati alla
salvaguardia, al recupero e/o all’adeguamento sismico del patrimonio pubblico.
Alla luce di detti provvedimenti e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20/03/03, la Commissione Tecnico Scientifica, costituita da illustri docenti
universitari con DPGR n. 770 del 13/11/ 2003, supportata dai rappresentanti dei Settori
Programmazione Interventi di Protezione Civile e Geologico Regionale, ha predisposto la
scheda di “livello O” di rilevazione per il censimento della vulnerabilità sismica del
patrimonio edilizio ed infrastrutturale, approvata con delibera di G. R. n. 594 del 20/04/2005.
Le schede in questione devono essere compilate per ciascuno degli immobili e/o infrastrutture
esistenti nel territorio realizzati prima del 07 febbraio 1983 e, per i Comuni di recente
classificazione sismica, individuati con delibera di G. R. n. 3573 del 05/12/2003, prima del
2002 ovvero:
Elenco A
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza
regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile;

Elenco B
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
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Informazioni sul Rischio Sismico riferite al Comune di Cicerale elaborate dal
(C.U.G.R.I.) (Comitato Inter-Universitario Grandi Rischi) in base al Programma
Provinciale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile della Provincia di Salerno.
La storia dei risentimenti Sismici che hanno interessato il Comune di Cicerale;
Il comune di Cicerale non rientra fra i Comuni che hanno subito eventi calamitosi sismici. Si
elencano di seguito gli eventi calamitosi sismici verificatisi dal 61 A.C. al !980 D.C.
N°

Anno

Data

ora

Lat.

Long.

Io

I

Felt

Nref

Epicentro

mese

giorno

ora

min

sec

1

1910

6

7

2

4

--

40.967

15.300

8,5

5

362

22

Irpinia

2

1980

11

23

18

34

52

40.850

15.283

10

8

1319

27

IrpiniaBasilicata

Si riportano di seguito le informazioni nel formato che segue:
N°

Numero progressivo degli eventi riscontrati e di seguito descritti.

Anno

Anno dell’evento riportato.

Data

Il mese ed il giorno in cui l’evento si è verificato.

Ora

Ora minuti e secondi dell’inizio dell’evento.

Lat.

Latitudine dell’epicentro. Viene espressa in gradi, minuti, secondi e misura l’angolo
che sottende l’arco compreso tra i paralleli passati per il punto considerato e
l’equatore e avente centro nel centro della Terra.

Long. Longitudine dell’epicentro. Si esprime in gradi, minuti, secondi e misura l’angolo che
sottende l’arco compreso tra il meridiano che si passa per il punto considerato al
meridiano zero o fondamentale.
Io

Intensità epicentrale convenzionale associata alla localizzazione epicentrale calcolata
a partire dai valori d’intensità stimati in base agli effetti sismici locali. Espressa in
gradi MCS

I
Felt

Valore massimo d’intensità attribuito alla località in oggetto. Espressa in gradi MCS
Numero di toponimi a cui è stato attribuito un valore d’intensità in relazione agli
effetti locali del terremoto. Sono compresi anche siti in cui sono stati rilevati solo
effetti sull’ambiente.

Nref

Numero di riferimento del terremoto nell’elenco dei forti terremoti nella provincia di
Salerno.

Epicentro

Punto della crosta terrestre da cui si sono propagate le onde sismiche.
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La Tipologia dei massimi danni attesi
• Limitati casi di crollo e di danneggiamento grave di edifici non costruiti secondo le norme
sismiche;
• Diffusi casi di danneggiamento strutturale con conseguente inagibilità;
• Numerosi casi di danneggiamento non strutturale diffuso;
• Evacuazione limitata nelle zone di nuovo insediamento a fronte di una massiccia
evacuazione delle aree fra le quali il centro storico;
• Crisi temporanea della funzionalità del sistema urbano.
I principali eventi verificatisi sul territorio comunale risalgono al Sisma del 23/11/1980
Le fonti consultate sono:
Consorzio Inter Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi( C.U.G.R.I.)
La pericolosità Sismica del Comune di Cicerale
La pericolosità sismica (Hazard) esprime l’intensità attesa in un sito in considerazione della
frequenza

temporale

degli

eventi

sismici

e

delle

caratteristiche

sismotettoniche

sismogenetiche. In particolare, la pericolosità sismica di un Comune può essere definita dalla
probabilità (p) che un determinato livello di scuotimento, descritto in termini di accelerazione
al suolo ovvero di intensità macrosismica, sia superato in un assegnato numero di anni (n) . Si
dimo0stra che tale probabilità di eccedenza è legata al periodo di ritorno Tr del fenomeno
dalla seguente relazione:

p

= 1 − 1 
 Τr 

n

La valutazione dello scuotimento atteso si basa sull’analisi completa dei fattori correlati al
fenomeno sismico quali la localizzazione degli epicentri, il meccanismo sismogenetico, la
frequenza di accadimento, la propagazione del moto sismico e la modificazione del segnale
sismico a causa degli effetti locali. Fra i parametri che possono descrivere la pericolosità, i
due più noti sono la massima accelerazione di picco attesa al suolo (PGA) e la intensità
macrosismica. Al fine di ottenere le giuste informazioni sul territorio oggetto di studio si
elencano successivamente le faglie ed il sistema di faglie presenti sul territorio, individuando
la rispettiva zona sismogenetica e le massime accelerazioni di picco attesa al suolo con
periodo di ritorno Tr.
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Faglie
sistemi
faglie

e
di

Lunghezza
del
sistema di faglie
(Km)

Slip rate
verticale
(mm/a)

Vallo di Diano

31

0.5 - 1

S.Gregorio

17

≤

0.5

Intervalli
cronologici

Intervallo di ricorrenza
per eventi di fagliazione
di superficie
(anni)

Spessore dello strato
sismogenetico
(Km)

2206-3104

8-12

Quaternario
Quaternario

Magno(cordiera)
S.Gregorio

4

0.17-0.4

Attuale

Magno(sisma irpino
1980)
COMUNE

Cicerale

Valori medi di PGA

Valori medi + scarto quadratico medio di PGA

Tr = 47

Tr = 95

Tr = 475

Tr = 47

Tr = 95

Tr = 475

Tr = 975

Tr = 2475

0,03806

0.04872

0.07758

0.05042

0.06650

0.11538

0.14067

0.17816

La recente classificazione del territorio, recepita in Campania con la delibera PGR n° 5447
del 7/11 2002 e successivamente dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n° 3274 del 20/03/ 2003 si basa sulla “Proposta della Riclassificazione Sismica del Territorio
Nazionale” con un Gruppo di lavoro del S.S.N. istituito in base alla risoluzione approvata
dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del
23/04/1997. Alla base di tali studi vi sono quelli di Pericolosità sviluppati da Gruppo
Nazionale della Difesa dai Terremoti, realizzati dall’Osservatorio Geofisico Sperimentale di
Trieste(OGS), basati sulla metodologia probabilistica di Cornell.
La classificazione sismica del territorio italiano utilizza, come parametro rappresentativo della
pericolosità sismica, l’intensità di Housner (H), definita come l’integrale dello spettro di
risposta della pseudovelocità calcolato in un opportuno intervallo di frequenze. La scelta di
tale parametro è legata alla opportunità di rappresentare nel modo migliore le diverse
condizioni di pericolosità ed al fatto che risulta meglio correlata al danno subito dagli edifici.
In particolare vengono considerati i seguenti valori di H:
•

H50: corrispondente ad un periodo di ritorno di 475 anni (probabilità di eccedenza del
10% in 50 anni) e all’intervallo di 0.2-2 secondi.

•

H10: corrispondente ad un periodo di ritorno di 95 anni (probabilità di eccedenza del
10% in 10 anni) e all’intervallo di 0.1-0.5 secondi.

In definitiva il territorio nazionale è suddiviso in 4 zone caratterizzate da livelli decrescenti
del grado di sismicità secondo la seguente tabella:
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ZONASISMICA
1

H 50 ≥ 65,40 o (H10 ≥ 5,00 e I max ≥ X)

2

65,40 ≥ H 50 ≥ 37,30 o (5,00 ≥ H10 ≥ 3,30 e I max ≥ IX) o (H10 ≥ 5,00 e
I max ≥ IX)
37,30 ≥ H50 ≥ 20,50 o (3,30 ≥ H10 ≥ 2,20e I max ≥ VIII) o (H50 ≤ 20,50 e

3

H10 ≤ 2,20 e I max ≥ IX) o (H10 ≥ 3,30 e I max ≥ VIII)
H50 ≤ 20,50 e H10 ≤ 2,20 e I max ≤ IX

4

Dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/ 2003 sono state
considerate le seguenti accelerazioni di picco al suolo per le singole zone sismiche:

ZONA

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico

 ag 
(Norme Tecniche)  
g
1

0.35

2

0.25

3

0.15

4

0.10

Nel territorio della Provincia di Salerno, la classificazione sismica approvata con delibera
PGR n° 5447 del =O7/11/2002 ha apportato le seguenti modifiche nel comune di Polla:
Comune

Vecchia categoria sismica

Nuova classificazione
sismica

CICERALE

N.C.

3

Con riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n° 5447 del 7/11/2002 Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni della Regione Campania, il comune
è classificato a Bassa Sismicità in terza categoria
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Zona Sismica

3

-

Zona in cui si possono verificare medi Terremoti.

Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni : ag ≤ 0,15 g
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3.1.4.6 Il Rischio sismico edilizio comunale
Il rischio sismico del patrimonio edilizio viene inteso come il valore economico del danno
medio annuo, provocato dai futuri scuotimenti sismici attesi al sito, valutando nell’ipotesi di
ripristino del volume danneggiato. I risultati così ottenuti possono essere, quindi, utilizzati nel
pianificare interventi di prevenzione basandosi su analisi costi – benefici.
A tal fine i vari termini che concorrono al rischio sismico vanno intesi nel modo seguente:
•

Pericolosità = propabilità p I (I) che uno scuotimento sismico di intensità MCS I
possa aver luogo in un anno. Tale probabilità è stata valutata applicata usando il
metodo Cornell, così come riportato nell’analisi di pericolosità Sismica del territorio
della Provincia di Salerno.

•

Vulnerabilità = danno medio comunale d I (p,I) definito come il volume perso
nell’intero sistema urbano comunale, per una assegnata intensità macrosismica I ed
una propabilità di eccedenza di danno p.

•

Esposizione del patrimonio edilizio = volume totale edificato per ciascun comune.

3.1.4.7 Gli scenari attesi: Analisi degli scenari probabili e stima del rischio indotto
Di seguito si riportano gli scenari di Danno simulati per gli eventi sismici descritti da
epicentri collocati sulle aree di fagliazione attive individuate con :
Epicentro I
Epicentro II
Epicentro III
Epicentro IV
In particolare, gli eventi sismici considerati sono riconducibili a processi di rottura che
interessano le principali zone di fagliazione riportate nelle analisi di pericolosità sismica. Gli
eventi sismici considerati sono descritti dalle suguenti coordinate epicentrali (sistema UTMWGS 1984- 33N) ed intensità macrosismica epicentrale:
EVENTO N°

COORDINATE

MAGNTUDO
EPICENTRALE

1

481979,80

4529929,90

5-5.5

2

524818,59

4508180,97

6-6.5

3

513944,13

4556292,23

6-6.5
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4

551180,92

4472591,83

6-6.5

Lo scuotimento prodotto nel Comune è valutato, in considerazione della distanza r
dall’epicentro, dalla legge di attenuazione di Blake, avendo previsto una profondità
ipocentrale media pari a 10 km:

r 
i = i0 - 4.38 × log 1 +  
 10 

2

Dall’ intensità massima risentita si stima il danno atteso ed il numero di senzatetto per mezzo
delle matrici di vulnerabilità ( prof. Palazzo-Petti) in considerazione del volume degli edifici
esposti.
Di seguito si riportano le stime del Danno atteso in termini percentuali del volume edilizio
complessivo perso e del numero dei senzatetto atteso per ciascun evento riguardanti il
territorio del Comune di Cicerale.
EVENTO N ° I
Intensità MCS

Danno%

Senzatetto

5

0,0000

0,0000

EVENTO N ° II
Intensità MCS

Danno%

Senzatetto

8

0.2915

125,86

EVENTO N ° III
Intensità MCS

Danno%

Senzatetto

6

0.1811

61,81

EVENTO N ° IV
Intensità MCS

Danno%

Senzatetto

8

0,2915

125,86
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3.1.4.7.1 Individuazione degli esposti
La classificazione sismica del comune riguarda l’intero territorio, pertanto si sono individuati
tutti gli elementi esposti, ovvero le persone e i beni che si ritiene possano essere interessati
dall’evento atteso.
Gli esposti risultano essere i vecchi edifici in muratura presenti all’interno del centro storico
che possono generare crolli all’interno dello stesso.
Il resto dell’edificato risulta essere meno vulnerabile in quanto di nuova costruzione in
conglomerato cementizio armato e con ampi spazi di corte esterna , spesso si tratta di edifici
con uno e due piani fuori terra. La viabilità ad eccezione di parte del centro storico risulta
buona, riuscendo a definire la successiva viabilità in condizioni di emergenza.
In allegato nelle tavole grafiche si è rappresentato l’aggregato urbano per tipologia costruttiva.

3.2 SCENARIO DI RISCHIO DI RIFERIMENTO
Determinato il rischio così come in precedenza indicato, è possibile elaborare gli scenari di
riferimento. A tal fine, in questa parte del piano è elaborato il quadro dei possibili effetti
sull'uomo, sulle infrastrutture e sugli altri beni esposti causati da eventi naturali o antropici
che si ipotizza avvengano in determinate aree del territorio comunale.
Sulla base dello scenario di rischio viene redatta la pianificazione, successivamente descritta
nel modello di intervento.
Per ogni tipologia di Rischio ed ipotizzando il relativo scenario si sono individuate degli
elementi puntuali lineari ed areali in modo da poter definire gli spazi mediante i quali è
possibile reagire ad un evento calamitoso, definendo la Struttura Urbana Minima grazie alla
quale è possibile fornire un primo soccorso, gestire ed affrontare l’Emergenza generata
dall’evento calamitoso di riferimento.
In sintesi nella Tavola grafica del

Piano di Emergenza di Protezione Civile si sono

individuati e definiti tutti gli elementi strategici utili per il superamento della Emergenza che
sono:
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1. Le Aree di Attesa per la popolazione da utilizzare;
2. Le Aree di Ricovero per la popolazione da utilizzare;
3. Le Strutture di accoglienza dove ricoverare gli eventuali evacuati;
4. La viabilità coinvolta;
5. Le vie di fuga;
6. La viabilità di Emergenza;
7. I Cancelli previsti;
8. Il Posto medico Avanzato o Presidi di Pronto Soccorso;
9. La popolazione interessata.
Gli scenari di maggiore rilevanza in ambito comunale sono quelli riguardanti il rischio
sismico ed il rischio frane, si sono esclusi tutti gli elementi a rischio e si è definito su carta la
strategia per il superamento della emergenza, nella definizione del relativo piano.

3.3

MISURE DI MITIGAZIONE

Per impedire che avvengano eventi calamitosi, nei casi in cui questo è possibile, o
quantomeno per ridurre gli effetti da essi causati, occorre adottare opportune misure di
mitigazione che possono essere predisposte dall’Amministrazione Comunale o in concorso
con gli altri soggetti competenti.
Spesso infatti si tratta di provvedimenti che richiedono l’interazione tra diversi soggetti e
l’impiego di notevoli risorse economiche e per la cui realizzazione sono indispensabili
autorizzazioni rilasciate da altre Amministrazioni pubbliche.
In questa sezione si riportano, per ogni rischio, le misure adottate o comunque ritenute
indispensabili per ridurre il rischio a livelli accettabili. E' opportuno ricordare che studi e
ricerche dimostrano ampiamente che i costi della ricostruzione post-calamità sono di gran
lunga maggiori di quelli necessari per interventi di natura preventiva.
Il primo strumento di mitigazione è l’applicazione del piano stesso con il quale si cerca di
trasmettere ed istruire il Sindaco in prima persona ed i componenti del C.O.C. con la
partecipazione degli stessi per il funzionamento e miglioramento dello stesso, una
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informazione alla popolazione dei rischi presenti sul territorio con una giusta diffusione ed
informazione di come essere partecipi in un progetto comune di prevenzione del rischio
offrendo informazione e formazione con una giusta prevenzione del rischio con la diffusione
di opuscoli informativi su come identificare un rischio, come comportarsi e come riuscire a
gestirlo.
In questo modo si cerca si rendere quanto più partecipe la popolazione per la cura e la tutela
del bene pubblico comune.
Le successive misure di mitigazione saranno l’aggiornamento del piano di protezione civile
comunale con successivi studi ed applicazioni di idonei interventi tali da ridurre quanto più
possibile al minimo i rischi presenti in ambito comunale
3.3.1 Linee Guida per la Mitigazione del Rischio Sismico.
I fattori di rischio sismico per i sistemi urbani sono l’Esposizione, la Pericolosità e la
Vulnerabilità.
La Pericolosità dà conto della frequenza e della violenza dei terremoti più probabili che
possono interessare un’area in un certo periodo di tempo. Si distingue una pericolosità di base
e una pericolosità locale.
La Vulnerabilità dà una misura della propensione al danneggiamento degli oggetti esposti al
fenomeno sismico.
Per Esposizione si intende la quantità e la qualità dei diversi elementi antropici che
costituiscono la realtà territoriale: popolazione, edifici, infrastrutture, beni culturali, ecc., le
cui condizioni ed il cui funzionamento possono essere danneggiati, alterati o distrutti
dall’evento sismico.
La valutazione del rischio sismico è definito dal GNDT- ING-SSN come:
1) Rischio per la vita, definito come percentuale annua attesa di popolazione del comune
residente in abitazioni suscettibili al crollo;
2) Rischio economico, definito come perdita annua attesa in percentuale del valore del
patrimonio abitativo.
Il rischio è riferito ad uno specifico aspetto, salvaguardia della vita umana, perdita economica,
perdite culturali, ecc. e dipende dall’indicatore di rischio che si prende in considerazione.
Gli indicatori da considerare per la definizione della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani
sono:
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•

la ridondanza dei sistemi tecnologici e funzionali;

•

la capacità di ripristino della funzionalità;

•

la facilità di evacuazione e di accesso;

•

la pericolosità indotta da elementi naturali e artificiali;

•

la capacità socio-economica di ripresa;

•

l’impatto psicologico;

•

la garanzia di incolumità per crolli indotti;

•

la presenza di utenza critica;

•

la preparazione sociale all’emergenza.

La città antisismica prevede una struttura urbana in grado di ridurre i danni e costituita da:
•

strade sufficientemente larghe e rettilinee;

•

altezza degli edifici proporzionale alla larghezza della sede stradale;

•

spazi liberi all’interno degli isolati;

•

piazze ed aree di ricovero temporaneo per la popolazione;

•

nuove de adeguate tecniche costruttive.

L’assetto ed il disegno della città incidono in modo significativo sul livello della sua
vulnerabilità.
I requisiti che i sistemi urbani devono assumere a fondamento della mitigazione del rischio
sismico nella pianificazione urbanistica sono la polifunzionalità, l’accessibilità, la ridondanza
e la sostituibilità.
Proteggere il sistema urbano vuol dire non intervenire solo in modo puntuale, ma secondo un
programma di interventi, il che comporta l’individuazione delle parti di maggiore valore e
fragilità come i centri storici, si traduce nella partecipazione dei cittadini al processo
decisionale e nella verifica delle risorse, individuando le attività economiche e le attrezzature
che devono funzionare comunque per assicurare una rapida ripresa in caso di sisma.
Le analisi di rischio e la valutazione degli interventi prioritari di mitigazione risultano
essere:
•

analisi della pericolosità sismica del territorio comunale;

•

caratterizzazione dei dissesti idrogeologici più rilevanti;

•

microzonazione sismica speditiva estesa al centro abitato ed alle infrastrutture;

•

interpretazione e sintesi dei dati di vulnerabilità esistenti;
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•

campagna di raccolta dei dati di vulnerabilità e successiva informatizzazione;

•

caratterizzazione tipologica, quantitativa e qualitativa, degli edifici;

•

mappatura del rischio e valutazione degli interventi prioritari di mitigazione.

Successivamente a tale azione bisogna realizzare un piano di comunicazione sul rischio
sismico costituito da:
•

campagne di informazione alla popolazione, attraverso mostre, pubblicazioni e
convegni;

•

organizzazione di corsi di formazione per operatori in materia di rischio sismico e
gestione di emergenze sismiche;

•

realizzazione di una segnaletica in emergenza.

Le raccomandazioni per la riduzione del rischio sismico dei sistemi urbani si attuano con la
pianificazione urbanistica generale attuativa e settoriale, con il recupero del centro storico e
con alcune azioni mirate.
Nello specifico, con la pianificazione urbanistica generale attuativa e settoriale si tende a
definire:
•

i ruoli strategici di aree e manufatti;

•

le politiche di assetto del territorio;

•

la struttura funzionale della città;

•

la struttura tipologica e abusivismo edilizio;

•

i percorsi e le reti;

•

gli spazi collettivi;

•

la struttura urbana minima

•

l’impianto normativo.

Con il recupero del centro storico si tende:
•

alla valorizzazione e sviluppo dell’ambito territoriale;

•

al miglioramento della qualità della vita;

•

al recupero del tessuto edilizio;

•

alla riduzione dei fattori di rischio legati alla vulnerabilità;

•

al controllo dei fattori di pericolosità ed esposizione.

Con alcune azioni mirate si tende a realizzare:
•

un programma di incentivi ed agevolazioni sulla fiscalità;
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•

la partecipazione dei cittadini (sportelli, laboratori, educazione);

•

dei documenti informativi sulla mitigazione dei rischi;

•

i programmi operativi di intervento.

In conclusione si fa prevenzione quando gli obiettivi irrinunciabili dello sviluppo
coincidono con le strategie di riduzione della vulnerabilità dei sistemi urbani.
La convenienza delle azioni di prevenzione da introdurre nei piani urbanistici si spiega:
-

con i minori costi da affrontare in caso di prima emergenza;

-

con la riduzione dei costi di ricostruzione;

-

con la generale riduzione del rischio sismico.
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3.3.2 La Struttura Urbana Minima ( S.U.M.)

Con l’individuazione della Struttura Urbana Minima si definisce l’insieme di edifici, spazi
pubblici e servizi della città che comunque devono garantire il loro funzionamento in caso di
sisma. Si tratta di un quadro strategico che identifica gli ambiti di attenzione essenziali al
funzionamento della città e stabilisce gli elementi primari in caso di emergenza sismica,
identificando il sistema delle funzioni, dei percorsi e degli spazi strategici per il mantenimento
e la ripresa delle attività urbane ordinarie, economico-sociali e di relazione.
Per ridurre il rischio sismico si è individuata la Struttura Urbana Minima intesa come
“insieme degli spazi che assicurano le relazioni tra le funzioni strategiche ed il tessuto
urbano”. All’interno del tessuto urbano si sono individuati, come disposto dalla Ordinanza del
PCM n. 3274 del 20/03/2003, gli edifici strategici e rilevanti il cui ruolo è essenziale nella
gestione delle fasi di emergenza, inoltre si è individuato e caratterizzato il completo sistema
urbano. In pratica bisogna aggiungere delle ulteriori informazioni territoriali contenute nel
sistema urbano, e quindi, individuare quella parte complementare che costituisce il sistema
urbano, cioè la identificazione degli spazi aperti, del sistema viario urbano che attraversa il
territorio comunale e del sistema viario extraurbano che delimita il sistema urbano. L’insieme
degli edifici strategici e rilevanti, degli spazi aperti e del sistema viario urbano, individuano
la Struttura Urbana Minima, intesa come il cuore dell’insediamento e con la quale si riesce a
garantire un’adeguata risposta a due momenti fondamentali immediatamente successivi
all’eventuale evento sismico: la fase di emergenza relativa alle prime sessantadue ore, e la
fase di ricostruzione.
Negli elaborati grafici sono state rappresentate l’ubicazione di tutti gli edifici strategici e
rilevanti, gli spazi aperti, la viabilità urbana ed extra-urbana e la perimetrazione dell’antica
armatura urbana situata all’interno del centro storico.
Il tessuto urbano è stato suddiviso in ambiti territoriali, all’interno dei quali sono stati
identificati gli spazi aperti, intesi come aree libere e spazi potenzialmente sicuri da poter
utilizzare come centri di relazione, individuando gli eventuali detrattori di sicurezza ottenendo
una prima valutazione della vulnerabilità degli elementi areali.
Con riferimento alla viabilità urbana, la si è caratterizzata in base al grado della accessibilità,
definendo i vari livelli di viabilità presenti all’interno del territorio comunale, individuando
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dei tratti viari critici inaccessibili situati all’interno del centro storico denominati “viabilità
pedonale”, nel senso che tali tratti di strada sono inaccessibili ad autoveicoli per le particolari
caratteristiche urbane. La restante parte del sistema urbano è dotato di una viabilità fragile,
dove gran parte delle strade risultano interessare da fenomeni franosi.
Il territorio comunale è dotato di una precaria viabilità extra-urbana, essendo il Comune di
Cicerale collegato attraversato dalla Strada Provinciale 83 che la attraversa interamente e la
collega al C.O.M. di riferimento nel Comune di Laureana Cilento – C.O.M. 11.
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3.4

Il Sistema di Allertamento e Centri Funzionali Multirischio

La gestione del sistema di allertamento è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e
dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali.
La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il
Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le
Regioni.
La Regione Campania è dotata di proprie e condivise procedure di allertamento del sistema
di protezione civile ai diversi livelli territoriali regionale, provinciale e comunale ed è
autorizzata ad emettere autonomamente bollettini e avvisi per il rischio idraulico e rischio
idrogeologico (frane) e per il rischio incendi di interfaccia relativamente al proprio
territorio di competenza.
3.4.1 Sistema di allertamento per il rischio incendi boschivi e di interfaccia
Durante la campagna AIB il Dipartimento della Protezione Civile emana, ogni giorno
entro le ore 16,00 attraverso il Centro Funzionale, uno specifico Bollettino di
previsione delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi
boschivi.
Le previsioni in esso contenute sono predisposte dal Centro Funzionale, non solo sulla
base delle condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base dello stato della
vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e
dell’organizzazione del territorio.
Il Bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia una previsione sulle
condizioni meteo-climatiche attese che una sintesi tabellare, organizzata per regioni,
delle previsioni delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli
incendi su ciascuna provincia, rappresenta anche in forma grafica la mappatura dei
livelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta (rosso).
I livelli di allerta e le fasi di allertamento sono:

Tabella C: livelli di allerta e fasi di allertamento
92

IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CICERALE

3.4.2 Sistema di allertamento per il rischio idraulico e il rischio idrogeologico (frane)

La Regione Campania con un Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°299 del
30 giugno 2005 ha definito il Sistema di Allertamento Regionale per il rischio
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, determinando ruoli e compiti
delle strutture regionali di protezione civile nell’ambito delle procedure di previsione e
prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale (pubblicato sul BURC
numero speciale del 1 agosto 2005).
Nel sistema di allertamento si definiscono anche i diversi livelli di criticità (cfr.
Tabella E), divisi in: ordinaria, moderata ed elevata, ad essi corrispondono definiti
scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che vengono stabiliti in base
alla previsione degli eventi meteoidrologici attesi, nonché degli scenari di rischio
anche sulla base della possibilità di superamento di soglie pluvio-idrometriche
complesse. Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, ovvero zone di
allerta (cfr. Tabella D), significativamente omogenee circa l’atteso manifestarsi della
tipologia e severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti.
Il sistema di allerta regionale si attua attraverso:
-

una fase di previsione meteorologica
una fase di monitoraggio

Per quanto attiene al primo punto, la Regione Campania emana quotidianamente e per
tutto l’anno, attraverso il Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il
monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane, un Bollettino Previsionale delle
condizioni meteorologiche regionali.
Le zone di allerta di interesse per la Regione Campania sono 8, di esse le 6 che
interessano il territorio della Provincia di Salerno sono riportate nello schema
seguente:

Tabella D: zone di allerta relative ai Comuni della Provincia di Salerno
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Il Comune di Cicerale rientra nella: ZONA DI ALLERTA 6, non soggetta a Rischio di colate
di fango
Per questi dati consultare l’allegato A1 del DPGR Campania 299/2005 in BURC numero
speciale del 1 agosto 2005
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Gli scenari associati ai diversi livelli di criticità possono essere così definiti:
FENOMENI

SCENARIO D’EVENTO

ORDINARIA
CRITICITÁ

METEO
Eventi
meteoidrologici
localizzati ed
anche intensi.

GEO

Possibilità di innesco di fenomeni di
scorrimento superficiale localizzati con
interessamento di coltri detritiche, cadute
di massi ed alberi

IDRO

Fenomeni di ruscellamento superficiale,
rigurgiti fognari, piene improvvise
nell’idrografia secondaria ed urbana

MODERATA
CRITICITÁ

GEO

ELEVATA
CRITICITÁ

Temporali accompagnati da fulmini,
rovesci di pioggia e grandinate, colpi di
vento e trombe d’aria;

 Frequenti fenomeni di instabilità dei
versanti di tipo superficiale di limitate
dimensioni;
 Localizzati fenomeni tipo colate
detritiche con possibile riattivazione di
conoidi;

IDRO

 Allagamenti ad opera dei canali e dei rii
e fenomeni di rigurgito del sistema di
smaltimento delle acque piovane;
 Limitati fenomeni di inondazione
connessi al passaggio della piena con
coinvolgimento delle aree prossimali al
corso d'acqua e moderati fenomeni di
erosione;
 Fenomeni localizzati di deposito del
trasporto con formazione di sbarramenti
temporanei;
 Occlusione parziale delle sezioni di
deflusso delle acque.
 Divagazioni d'alveo, salto di meandri,
occlusioni parziali o totali delle luci dei
ponti.

GEO

 Diffusi ed estesi fenomeni di instabilità
dei versanti.
 Possibilità di riattivazione di frane, anche
di grande dimensioni, in aree note, legate
a contesti geologici particolarmente
critici.

Eventi
meteoidrologici
intensi e
persistenti.

Eventi
meteoidrologici
diffusi, intensi
e persistenti.
IDRO

 Localizzati fenomeni tipo colate
detritiche con parziale riattivazione di
conoidi.
 Divagazioni d'alveo, salto di meandri,
occlusioni parziali o totali delle luci dei
ponti.

EFFETTI E DANNI

 Allagamento dei locali interrati;
 Interruzioni puntuali e provvisorie
della viabilità in prossimità di
piccoli impluvi e a valle dei
fenomeni di scorrimento
superficiale;
 Occasionali danni a persone e
casuali perdite di vite umane

 Interruzioni puntuali e provvisorie
della viabilità in prossimità di
piccoli impluvi e a valle dei
fenomeni di scorrimento
superficiale;
 Danni a singoli edifici o piccoli
centri abitati interessati da
fenomeni di instabilità dei versanti;
 Allagamenti e danni ai locali
interrati, provvisoria interruzione
della viabilità stradale e ferroviaria
in zone depresse (sottopassi,
tunnel, ecc.) in prossimità del
reticolo idrografico;
 Danni alle opere di contenimento,
regimazione e attraversamento;
 Danni a attività agricole ai cantieri
di lavoro, agli insediamenti
artigianali, industriali e abitativi
ubicati in aree inondabili;
 Occasionali perdite di vite umane e
possibili diffusi danni a persone.

 Danni alle attività agricole ed agli
insediamenti residenziali ed
industriali sia prossimali che distali
rispetto al corso d'acqua;
 Danni o distruzione di centri
abitati, di rilevati ferroviari o
stradali, di opere di contenimento,
regimazione o di attraversamento;
 Possibili perdite di vite umane e
danni a persone.

Tabella E: Livelli di criticità.
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(per un quadro dettagliato si può consultare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.
299 del 30 giugno 2005: “Protezione Civile - Il Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e
idraulico ai fini di protezione civile. Ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile nell’ambito
delle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale.” pubblicato sul
BURC numero speciale del 1 agosto 2005).

Al raggiungimento e/o superamento delle soglie idropluviometriche devono essere
pianificati e fatti corrispondere livelli di allerta del sistema di Protezione Civile, che
attiveranno le azioni del piano di emergenza.
Il modello di intervento in caso di alluvioni prevede tre diverse fasi di allerta che
vengono precedute da una fase di preallerta e attivate in riferimento alle soglie di
criticità secondo lo schema seguente:

Livelli di allerta e fasi.

La strategia operativa del piano di emergenza relativa al rischio trattato, si articolerà,
dunque, nelle sopra descritte fasi.
Come già detto, nell’ambito del sistema di allertamento, i bollettini e gli avvisi emessi
vengono ricevuti dal Comune secondo le procedure stabilite dalla Regione Campania.
Tuttavia, poiché lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo ben differente da
quanto descritto dal relativo scenario di riferimento, l’evoluzione della dinamica
dell’evento va monitorata e sorvegliata comunque anche attraverso l’attività del
presidio territoriale (per la cui composizione e attivazione si veda il par. 4.3), che
dovrà provvedere in particolare al controllo dei punti critici.
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4
LINEAMENTI DELLA
PIANIFICAZIONE E
STRATEGIA OPERATIVA
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4.1 Funzionalità del sistema di allertamento locale
Il Comune deve garantire i collegamenti telefonici, via fax, e via e-mail, sia con la Sala
Operativa Regionale e 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 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 attraverso i referenti indicati
nelle schede successive.
In orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14,00
(martedi e giovedi dalle ore 16,00 alle ore 18,00)
Ufficio
Municipio

Referente
Dott.
Giuseppe
Voria

Funzione
Sindaco

Telefono
3336702814

Referente
Francesco
Carpinelli

Vice sindaco
Tecnico
Comunale

Fax

Reperibilità h24
cell
Tel/Fax
E-mail
3771163758 0974/834021 sindaco@comune.cicerale.sa.it
3289247928

Pasquale
Valente

E-mail
gius.voria@gmail.com

0974/834455

3392655846

assessore.valente@gmail.it
utc@comune.cicerale.sa.it

Paolo
Liguori
Oppure, in assenza di un servizio di reperibilità h24:
Strutture operative di protezione civile sovra comunali h 24
Ente

Referente

Telefono

Fax

E-mail

C.O.M.
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4.2 Coordinamento operativo locale
Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile il Sindaco si avvale dell’intera
struttura comunale e delle competenze specifiche delle diverse strutture operative presenti in
ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi.
A tal fine nel piano di emergenza è necessario individuare un numero minimo di responsabili
comunali, Sindaco compreso, che dovranno costituire il Presidio Operativo e/o il Centro
Operativo Comunale o Intercomunale.
4.2.1 Presidio Operativo Comunale
A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco attiva un presidio operativo
h24 composto dal referente della funzione tecnica di valutazione e pianificazione o di altra
funzione.
Il presidio operativo, avvalendosi almeno di un telefono, un fax e un computer, deve:
• garantire il rapporto costante con Regione, Provincia e Prefettura-UTG;
• informare ed eventualmente richiedere l’intervento, tramite il Sindaco, dei referenti delle
strutture che operano sul territorio.
PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE
Nominativo
Francesco
Carpinelli
Daniele
Verdevalle
Paolo
Liguori

Funzione
Sindaco

cell
3771163758

Assessore

3398960161

Tecnico
Comunale

3392655846

Tel/Fax
0974834021
0974834455
0974834021
0974834455
0974834021
0974834455

E-mail
sindaco@comune.cicerale.sa.it
assessore.valente@gmail.it
utc@comune.cicerale.sa.it
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4.2.2 Centro Operativo Comunale
Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare
interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne
all’amministrazione comunale.
Il Centro è organizzato in “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che
richiedono l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi.
Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di emergenza sulla base degli
obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio comunale; per ciascuna
di esse, con opportuno atto dell’amministrazione comunale, devono essere individuati i
soggetti che ne fanno parte, il responsabile/coordinatore e suoi sostituti.
CENTRO OPERATIVO COMUNALE
approvato con DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°80 DEL 9/10/2015
sede: MUNICIPIO
sede alternativa:
Coordinatore/responsabile: Sindaco

Tecnica di valutazione e pianificazione
(Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, tecnici della Provincia e della Regione)
Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce lo
svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di
attenzione.
Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture, mantenendo con esse un
collegamento costante, ne dà informazione alle altre funzioni e garantisce il supporto tecnico
al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi operative previste nel piano di
emergenza.
Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di
emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio.
Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle
aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro.
Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici.
Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni.
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Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

(A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario, 118, Regione)
Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali.
Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a
rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in
trasferimento.
Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF).
Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della
popolazione e nelle aree di attesa e di accoglienza.
Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

Volontariato

(Gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato)
Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e
professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione.
Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato.
Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in
particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione.

Materiali e mezzi

(Aziende pubbliche e private, uffici comunali, Provincia e Regione)
Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura
comunale, enti locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio.
Provvede all’acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private.
Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre funzioni.
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Servizi essenziali

(Aziende municipalizzate e società per l’erogazione di acqua, gas, energia),
Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi
Aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di
garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio.
Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche.

Strutture operative locali e viabilità

(Forze dell'ordine, Polizia Municipale, Vigili del fuoco)
Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del
territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone
dislocazione ed interventi.
Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dello
scenario.
Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il
deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di
accoglienza in coordinamento con le altre funzioni.

Telecomunicazioni

(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori)
Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in
emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento.
Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di
comunicazione.
Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul
territorio interessato.
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Assistenza alla popolazione
(Uffici comunali, Provincia e Regione)
Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili.
Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del piano
di evacuazione.
Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate
nel piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata.
Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l’esigenza di richiedere supporto
a Prefettura - UTG e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il Sindaco.
Sarà utile che il Centro Operativo Comunale disponga di una Segreteria che provveda al
raccordo tra le diverse funzioni di supporto, favorendone il collegamento con il Sindaco anche
attraverso opportune periodiche riunioni, e si occupi dell’attività amministrativa, contabile e di
protocollo nonché del rapporto con Regione, Prefettura - UTG, Provincia, Comunità Montana e
altri Comuni.

Le funzioni di supporto, così come precedentemente elencate, possono essere accorpate, ridotte o
implementate secondo le necessità operative connesse alla gestione dell’emergenza e sulla base
delle caratteristiche e disponibilità del comune.
Si ritiene, tuttavia, che per garantire il funzionamento del Centro Operativo in una qualsiasi
situazione di emergenza è almeno necessaria l’attivazione delle seguenti funzioni:
-

Tecnica e di pianificazione

-

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

-

Volontariato

-

Assistenza alla popolazione

-

Strutture operative locali e viabilità.

In “tempo di pace” è compito delle funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le
iniziative necessarie per garantire al funzionalità e l’efficienza del Centro Operativo in situazione
di emergenza, anche attraverso la definizione di specifici “piani di settore”.
In particolare per i piccoli comuni, caratterizzati da estensione ridotta, numero di abitanti esiguo
e poca disponibilità di risorse, è possibile realizzare una pianificazione di emergenza in forma
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associata che preveda al posto di più centri operativi comunali un unico Centro Operativo
Intercomunale.

Il Centro Operativo Comunale dovrà essere preferibilmente ubicato in un edificio diverso dalla
sede del Municipio, in modo da non interferire con l’ordinaria attività tecnica ed amministrativa
del Comune, e posizionato al di fuori delle aree individuate a rischio. Allo scopo si potranno
utilizzare, per il periodo strettamente necessario al superamento dell’emergenza, anche strutture
ordinariamente destinate ad altri usi (scuole, padiglioni fieristici, palestre….), purché
opportunamente attrezzate con telefoni, fax , computer per consentire l’attività dei diversi
soggetti che costituiscono il Centro.

In ogni caso l’ubicazione della sede, individuata in fase di pianificazione, andrà comunicata a
Regione, Provincia, Prefettura - UTG, Comuni limitrofi e alle strutture operative locali.
Laddove possibile sarà utile che la sede risulti facilmente accessibile, opportunamente segnalata
e dotata di un piazzale attiguo che abbia dimensioni adeguate almeno al parcheggio dei veicoli
degli operatori del Centro stesso.

Per una migliore organizzazione interna delle attività del Centro Operativo è necessario
individuare almeno due ambienti separati di cui uno destinato ad ospitare la "sala operativa",
con le postazioni delle singole funzioni e una postazione radio, ed un altro adibito a "sala
riunioni", per svolgere le necessarie riunioni di coordinamento.
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Il supporto
alla
Protezione
Civile

I preposti alle
funzioni di supporto

Il ruolo in ambito

F1

TECNICA E DI
PIANIFICAZIO
NE
SANITA’
ASSISTENZA
SOCIALE
E
VETERINARIA
VOLONTARIA
TO

Geom. Paolo

F2

F3

F4

F5

F8

F9

email

utc@comune.cicerale.sa.it

Dott. Nicola Gatto

0974/834021- int
2
339/2655846
0974/270604

Dott. Giuseppe

333/6702814

gius.voria@gmail.com

comunale

Liguori

Sig. Angelo

SERVIZI
ESSENZIALI ATTIVITA’
SCOLASTICA

Prof. Matteo Del

333/1051375

Valente
334/3836936

Galdo
Arch. Gaetano

CENSIMENTO
DANNI
STRUTTURE
OPERATIVE
LOCALIVIABILITA’
TELECOMUNI
CAZIONI

llpp.cicerale@asmepec.it

Voria

MATERIALE E
MEZZI

F6

F7

telefono

333/5743931

utc@comune.cicerale.sa.it
llpp.cicerale@asmepec.it

Cerminara
Giorgio Mollo

340/8120868

Sig. Dionigi

334/8687247

Marzucca

ASSISTENZA
ALLA
POPOLAZION
E

Dott.ssa Merilena

C.O.C.

Sig. Francesco
Carpinelli
Sig.

334/6261476

Inverso
339/7516711

Coordinatore
Responsabile del
C.O.M. 11
( Comune di
Laureana
Cilento)

377/1163758
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4.3 Attivazione del Presidio territoriale
Il Piano di emergenza deve prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per
garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto
molto elevato.
Il Presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del Presidio
Operativo prima e del Centro Operativo Comunale poi, se attivato.
Il Presidio Territoriale può essere composto da squadre miste, personale degli uffici comunali,
del volontariato locale ed eventualmente delle diverse strutture operative presenti sul territorio
laddove disciplinato tramite accordi e protocolli d'intesa ai sensi della normativa vigente, per
il controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio, dell'agibilità delle vie di fuga e della
funzionalità delle aree di emergenza.
PRESIDIO TERRITORIALE
Componente

Compiti
affidati

telefono

mezzi

Sig. Francesco
Carpinelli
Sig. Daniele
Verdevalle

sindaco

3771163758

scuolabus
Semplici attrezzi da lavoro

assessore

3398960161

Geom. Paolo
Liguori

3392655846
Tecnica e
pianificazione

Sig. Angelo
Valente

Meteriali e
mezzi

3331051375
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4.4 Funzionalità delle telecomunicazioni
L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un
sistema di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i
collegamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio.
TELECOMUNICAZIONI
Non esiste
Ubicazione ponte radio
Sistema di comunicazioni
alternativo radioamatori

Sig.

Frequenza radio
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4.5 Ripristino della viabilità e dei trasporti – controllo del traffico
Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza alla popolazione è
obiettivo primario del Piano di emergenza individuare:
•
•

le possibili criticità del sistema viario in situazione di emergenza
i soggetti pubblici e privati interessati alla viabilità a supporto dell’attività di verifica e
ripristino della stessa

Per ogni scenario di rischio, a cui si rimanda per il dettaglio, si è individuata la viabilità
alternativa in caso di interruzione della viabilità ordinaria.
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI ALLA VIABILITA’
Azienda/società Referente

Telefono cell.

Assessore

3398960161

Tecnico
Comunali
Resp.Volontari
C.C. Ogliastro
Cil.

Daniele
Verdevalle
Geom.Paolo
Liguori
Dott. Giuseppe
Voria
Maresciallo
formica

fax

E-mail

Mezzi
disponibili

3392655846
3336702814
autovettura
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4.6 Misure di salvaguardia della popolazione
4.6.1 Informazione alla popolazione
Il Piano di emergenza deve definire le modalità di informazione alla popolazione in tempo di
pace per prepararla ad affrontare un’eventuale situazione di emergenza, individuando i
soggetti deputati a tale attività.
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Sindaco
Francesco Carpinelli

Responsabile ufficiale
dell’informazione

Incaricato della diffusione delle
informazioni alla popolazione

Vice sindaco
Pasquale Valente

3289247928

Responsabile
U.T.C. Paolo liguori
Sindaco
Francesco Carpinelli

3392655846

Vice sindaco
Pasquale Valente

3289247928

3771163758

Responsabile
U.T.C. Paolo liguori
Sindaco
vicesindaco

Modalità di diffusione
dell’informazione

3771163758

3392655846
Opuscoli, convegni,
incontri nelle scuole,
work schop

4.6.2 Sistemi di allarme per la popolazione
Per garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo e
dell’avvio della procedura di evacuazione ci si può dotare di dispositivi locali di allarme
(sirene, altoparlanti montati su autovetture, campane, altri sistemi acustici) o comunicare per
via telefonica e/o porta a porta, mediante il Volontariato, la Polizia Locale, in coordinamento
con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco.
SISTEMI DI ALLARME PER LA POPOLAZIONE
Soggetto referente

telefono

Sindaco – Sig. Francesco Carpinelli

377/1163758

Vice Sindaco – Dott. Pasquale Valente

328/9247928

Modalità di allertamento

Suono delle campane

Tecnico Comunale - Geom. Paolo Liguori 339/2655846
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4.6.3 Censimento della popolazione
Per garantire l’efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione, con la relativa
assistenza, il piano deve prevedere un aggiornamento costante del censimento della popolazione
presente nelle aree a rischio, con particolare riguardo alla individuazione delle persone non
autosufficienti e la disponibilità dei mezzi di trasporto, anche facendo ricorso a ditte autorizzate
per il trasferimento della popolazione, priva di mezzi propri, verso i centri e le aree di
accoglienza.
CENSIMENTO POPOLAZIONE IN AREE A RISCHIO
periodicità dell’aggiornamento

annuale

soggetti che aggiornano i dati

Ufficio Tecnico

Il censimento della popolazione nelle aree a rischio è riportato in sintesi al cap. 3.2 scenari di
rischio, nel successivo paragrafo 4.6.5 sono invece riportati i dati nel dettaglio.
4.6.4 Aree di emergenza
Nella pianificazione comunale è necessario individuare aree, all’interno del territorio comunale,
destinate a scopi di protezione civile. Tali aree possono avere caratteristiche polifunzionali, in
modo da svolgere una funzione ordinaria quale ad esempio: mercato settimanale, attività
fieristiche o sportive ed altre secondo le esigenze del comune; ciò garantisce la continua
manutenzione e, in caso di emergenza, il rapido utilizzo per l’accoglienza della popolazione e/o
l’ammassamento delle risorse necessarie al soccorso ed al superamento dell’emergenza.
Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, deve essere rappresentata su
cartografia in scala adeguata (su supporto cartaceo e su cartografia digitale) utilizzando la
simbologia tematica proposta a livello nazionale (si veda allegato cartografico 3).
Le aree di emergenza si distinguono in tre tipologie:
1. aree di attesa: luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione
immediatamente dopo l’evento calamitoso oppure successivamente
alla
segnalazione della fase di preallarme;
2. aree di accoglienza: luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione
allontanata dalle proprie abitazioni;
3. aree di ammassamento: luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni
di soccorso alla popolazione.
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AREA DI ATTESA N.1 – VIA SAN BIASE

AREA DI ATTESA N.2 – CIRCONVALLAZIONE S. GIORGIO
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AREA DI ATTESA N.3 – VIA UMBERTO I

AREA DI ATTESA N.4 – INCROCIO CON LA S. P. 83
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AREA DI ATTESA N.5 – PARCHEGGIO DELLA SCUOLA MEDIA ANDREA DE
CURTIS

AREA DI ATTESA N.6 –TRATTO DI STRADA DELLA S. P. 83
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AREA DI ATTESA N.7 – SPAZIO APERTO IN VIGNA DEL POZZO

AREA DI ATTESA N.7 – SPAZIO APERTO IN VIGNA DEL POZZO
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Le Aree di Accoglienza o di Ricovero
Le aree di accoglienza sono luoghi dove la popolazione risiederà per brevi, medi e lunghi periodi.
Le aree dovendo essere in caso di necessità immediatamente disponibili sono attrezzate anche per una
lunga permanenza; in esse saranno allestiti containers, roulottes e/o tende in grado di assicurare un
ricovero della popolazione colpita.
Nella Carta di Piano sono individuate con un retino di colore rosso e con linee incrociate verticali e
orizzontali sempre di colore nero.
Una stima di massima fornita dal Ministero dell’Interno prevede che una superficie di 6.000 mq sia
sufficiente per il ricovero di circa 500 persone, dimensione cui va aggiunta quella per i servizi
campali, per un totale di circa 15 mq/persona.
Gli studi geomorfologici la indicano come stabile e la più sicura del territorio, non soggetta a
fenomeni di liquefazione del terreno, né esposte al rischio di inondazione o di frana.
Inoltre sono facilmente raggiungibili attraverso assi stradari principali e sono facilmente raggiungibili
dalle linee di utenza, le reti elettriche, idriche e di smaltimento delle acque reflue.
Sono state individuate le aree di accoglienza per la popolazione, come di seguito elencata e descritte.

Strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione
Sono tutte quelle strutture pubbliche in grado di soddisfare esigenze di alloggiamento della
popolazione. La permanenza in queste strutture è temporanea (qualche giorno o alcune settimane) ed è
finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o
assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione e allestimento di insediamenti abitativi di
emergenza.
Sono stati individuati i seguenti fabbricati idonei a tali
funzioni:

AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.1 – CAMPO SPORTIVO
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AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.1 – CAMPO SPORTIVO

AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.2 – CAMPO DI CALCETTO ALLA VIA
SANTA MARIA
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AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.2 – CAMPO DI CALCETTO ALLA VIA
SANTA MARIA

AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.2 – CAMPO DI CALCETTO ALLA VIA
SANTA MARIA
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4.6.5 Soccorso ed Evacuazione della Popolazione
Questa sezione del piano di emergenza è dedicata alle modalità di soccorso ed evacuazione di
particolari categorie della popolazione presente nelle zone potenzialmente a rischio.
SOCCORSO ED EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Soggetti

Dettaglio residenza

Indirizzo

Mezzi e modalità di
evacuazione

Anziani non
autosufficienti e/o
allettati

Indicare se casa
privata o nome della
struttura ospitante

riportare
l’indirizzo degli
interessati

indicare soggetti e mezzi
(pubblici o privati, anche
sanitari) incaricati del
trasporto

Disabili

casa privata

n.1 via Casaletto
n.9, Capoluogo

casa privata

n.1 in contrada
Defeselle

Ricoverati presso
case di
riposo/accoglienza

Popolazione
scolastica

Struttura “Casa
albergo per anziani
LeoSan” n.15 utenze

via Roma della
frazione Monte

Scuola dell’infanzia
Nr. ALUNNI 20 Diversamenti abili 0

R.S.P.P.
Nicolina
tesoniero 0974
834504

Scuola primaria

R.S.P.P.
Pina Torrusio
0974 834053
R.S.P.P.
Lidio Manzo e
Silvana
Rizzo0974
834532

Nr. ALUNNI 32
Diversamenti abili 0

Scuola secondaria di
1°
Nr. ALUNNI 30
Diversamenti abili 1

119

IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CICERALE

4.6.6 Assistenza alla popolazione
Durante le fasi di evacuazione della popolazione deve essere garantita l’assistenza e
l’informazione sia durante il trasporto che nel periodo di permanenza nelle aree di attesa e di
accoglienza.
Sarà necessario prevedere dei presidi sanitari costituiti da volontari e personale medico in punti
strategici previsti dal piano di evacuazione (da concordare con la ASL 118).

PRESIDI PER L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Tipologia
Ubicazione
Soggetti incaricati del presidio
Info point
CAMPO SPORTIVO
Componenti del C.O.C.
COMUNALE
volontari, personale del comune
Posto medico avanzato primo
CAMPO SPORTIVO
Dott. Nicola Gatto
soccorso e\o assistenza
COMUNALE
( Area di Ricovero n°1)
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4.7 Ripristino servizi essenziali
Al fine di garantire la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di
emergenza bisogna ridurre al minimo i disagi per la popolazione e stabilire le modalità più
rapide ed efficaci per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei
servizi essenziali e al successivo ripristino mantenendo uno stretto raccordo con le aziende e
società erogatrici dei servizi.

Azienda

SERVIZI ESSENZIALI
Referente
Telefono
Fax

E-mail

ENEL
GAS
ACQUA
SOLLEVAMENTO
ACQUEDOTTO

4.8 Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio
L’individuazione e la determinazione dell’esposizione al rischio delle strutture ed infrastrutture
consente di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative previste
nel modello d’intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo prioritario di
tali azioni consiste nel ridurre le conseguenze, sanitarie e socio economiche sulla popolazione,
dovute a crolli, esplosioni ed altri effetti calamitosi.
Le azioni di protezione civile coordinate dal Comune sono a supporto dei Vigili del Fuoco e
delle altre strutture operative competenti per specifiche attività al fine di:
rafforzare il presidio del territorio in prossimità degli elementi a rischio
tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul
possibile coinvolgimento dell’elemento
mantenere il contatto con le strutture operative
valutare il passaggio a fasi successive sino alle procedure di evacuazione (fase di
allarme)
Per il dettaglio su strutture ed infrastrutture presenti sul territorio comunale si veda il cap.6.
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5
IL MODELLO DI
INTERVENTOPROCEDURE
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5.1 Il sistema di comando e controllo
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo disciplina il flusso delle
informazioni utili a gestire la risposta di protezione civile all’evento verificatosi, per garantire
che i diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni
necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti.
Il comune deve perciò costruire le procedure attraverso le quali il Sindaco, autorità comunale
di protezione civile, una volta ricevuto un allertamento immediato, possa avvalersi di
informazioni dettagliate provenienti dalle squadre che operano azioni di monitoraggio sul
territorio, disponga l’immediato e tempestivo impiego di risorse, fornisca le informazioni a
Prefettura – UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate forme di
concorso.
Di seguito si approfondiscono gli aspetti relativi al sistema di comando e controllo nel caso
dei vari eventi considerati.

Eventi idrogeologici e/o idraulici
Al ricevimento da parte della Prefettura – UTG dell’avviso meteorologico per fenomeni
rilevanti o del bollettino di criticità ordinaria dal Centro funzionale centrale o regionale, o in
base alle valutazione dei dati provenienti dal proprio sistema di monitoraggio locale, il
Sindaco attiva il proprio presidio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica
di valutazione pianificazione, dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura – UTG
ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC, VVF,
GdF, CFS, PS, Polizia locale e Capitanerie di Porto).
Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo
comunale, dispone l’invio di squadre miste del presidio territoriale (tecnici comunali,
volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), al fine di avere informazioni
sull’evolversi del fenomeno. Sulla scorta delle informazioni ricevute dal territorio il Sindaco
provvede, nella fase di allarme, a predisporre le necessarie risorse per le eventuali attività di
evacuazione ed assistenza alla popolazione, garantendo adeguato supporto da parte della
struttura comunale alle attività di soccorso.

Eventi sismici
Al verificarsi di un evento sismico di entità tale da causare danni alle cose, alle persone,
all’ambiente, il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale verificando che tutti i
responsabili delle funzioni di supporto siano presenti in Sala Operativa e se necessario
provvedendo a convocare i sostituti, se previsti, o a nominare responsabili pro-tempore (è
possibile, infatti, che nella fase immediatamente successiva all’evento, non pochi dipendenti e
responsabili amministrativi risultino assenti perché impegnati a proteggere le proprie
famiglie, o perché anch’essi coinvolti). Successivamente comunica l’avvenuta attivazione del
COC alla Provincia, alla Prefettura – UTG ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture
operative presenti sul territorio (CC, VVF, GdF, CFS, PS, Polizia locale e Capitanerie di
Porto).
Il Sindaco, dopo aver attivato il Centro Operativo Comunale, dispone l’invio di squadre miste
sul territorio (tecnici comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), al
fine di avere un primo censimento dei danni a cose e persone, e per l’assistenza alla
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popolazione, garantendo adeguato supporto da parte della struttura comunale alle attività di
soccorso.

Incendi di interfaccia
Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato
esclusivamente agli organi tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, unitamente, se del caso, alle organizzazioni di Volontariato, che operano
sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), acquista
fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la tempistica nell’informazione
qualora l’incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le
diverse infrastrutture. Tale situazione, alla stregua di qualunque altra emergenza di protezione
civile, necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, dal Sindaco e
dalla struttura comunale per poi prevedere, ove del caso, l’impiego di risorse in aggiunta a
quelle comunali.
A partire dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa,
il Sindaco provvede ad attivare il presidio operativo convocando il responsabile della
funzione tecnica di valutazione pianificazione, al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo
e valutazione della situazione mediante l’impiego di un presidio territoriale.
Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale,
ravvisi la possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata
comunicazione alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)/Centro Operativo
Regionale (C.O.R.) che provvede ad informare immediatamente il Sindaco del comune
interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale
di protezione civile. Allo stesso modo laddove un distaccamento del Comando provinciale dei
Vigili del fuoco riceva dalle proprie squadre informazioni in merito alla necessità di evacuare
una struttura esposta ad incendio ne dà immediata comunicazione al Sindaco. Quest’ultimo
provvede ad attivare il proprio centro operativo comunale preoccupandosi, prioritariamente,
di stabilire un contatto con le squadre che già operano sul territorio e inviare una squadra
comunale che garantisca un continuo scambio di informazioni con il centro comunale e
fornisca le necessarie informazioni alla popolazione presente in zona. Il Sindaco, raccolte le
prime informazioni, e ravvisata la gravità della situazione, provvede immediatamente ad
informare la Provincia, la Prefettura - UTG e la Regione mantenendole costantemente
aggiornate sull’evolversi della situazione. Le amministrazioni suddette, d’intesa valutano,
sulla base delle informazioni in possesso, le eventuali forme di concorso alla risposta
comunale.
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5.2 Le fasi operative
Con riferimento ai livelli di allerta già descritti nel capitolo 3, vengono ora esplicitate le
corrispondenti fasi operative per i vari rischi considerati.
N.B.: il passaggio alla fase successiva o il rientro da ciascuna fase operativa viene
disposto dal Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale, e/o
dalla valutazione del Presidio Territoriale.
Rischio idraulico e idrogeologico (frane)
La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi
operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme –
allarme) corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella
che segue.
Fasi

Si attiva
•

al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di
criticità ordinaria conseguente alla possibilità di fasi
temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale
Regionale.

•

al ricevimento dell’Avviso di criticità moderata emesso dal
Centro Funzionale Regionale;

•

al verificarsi di un evento di criticità ordinaria;

•

al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento
locale o all’aggravarsi della situazione nei punti critici
monitorati dal Presidio Territoriale.

•

al ricevimento dell’Avviso di criticità elevata emesso dal
Centro Funzionale Regionale;

•

al verificarsi di un evento con criticità moderata;

•

al superamento di soglie riferite al sistema di allertamento
locale o all’aggravarsi della situazione nei punti critici
monitorati dal Presidio Territoriale.

•

al verificarsi di un evento con criticità elevata;

•

al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento
locale, ove presenti, o all’aggravarsi della situazione nei punti
critici monitorati dal Presidio Territoriale.

Fase di Preallerta

Fase di Attenzione

Fase di Preallarme

Fase di Allarme

125

IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CICERALE

Rischio incidente rilevante per impianti chimico-industriali
Per questo tipo di rischio la risposta del sistema di protezione civile comunale può essere
articolata nelle seguenti tre fasi operative: attenzione – preallarme – allarme.
Fasi

Si attiva
•

al verificarsi di un evento che, seppur privo di qualsiasi
ripercussione all’esterno dell’attività produttiva, per il suo
livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla
popolazione creando, così, in essa una forma di allarmismo e
preoccupazione

•

al verificarsi di un evento che, pur sotto controllo, per la sua
natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali,
temporali e meteorologiche, può far temere un aggravamento
o può essere avvertito dalla maggior parte della popolazione
esposta.

•

al verificarsi di un evento incidentale che richiede, per il suo
controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o
a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere con i
suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne
allo stabilimento.

Fase di Attenzione

Fase di Preallarme

Fase di Allarme

 FASE DI ATTENZIONE
In questa fase il gestore informa l’Autorità Preposta e gli altri soggetti individuati nel PEE
in merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l’opportuna gestione.
Le misure previste dal piano di emergenza speditivo, inteso come risposta del sistema di
Protezione Civile, dovranno essere illustrate alla popolazione e per tutto il periodo di
attivazione del PEE, la popolazione sarà mantenuta costantemente informata sulle attività
di emergenza in corso disposte dal Centro Operativo Comunale, sugli eventi e
sull’evolversi dell’evento, nonché sulle norme comportamentali da adottare per agevolare
le operazioni di soccorso.
 FASE DI PREALLARME
In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VV.F., informa
l’autorità preposta e gli altri soggetti individuati nel PEE. L’Autorità Preposta assume il
coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire un’attivazione
preventive delle strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione di
un evento incidentale.
 FASE DI ALLARME – emergenza esterna allo stabilimentoIn questa fase si ha l’intervento di tutti soggetti individuati nel PEE.
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Rischio incendio di interfaccia
La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi
operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme –
allarme) corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella
che segue.
Fasi

Si attiva
Con la comunicazione da parte della Prefettura – UTG
dell’inizio della campagna AIB

•
•

Al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito alla
comunicazione nel bollettino della previsione di una
pericolosità media

Fase di Preallerta
•
•
Fase di Attenzione

Al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale
al ricevimento del Bollettino con previsione di una pericolosità
alta

•

Al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale
che, secondo le valutazioni del DOS, potrebbe propagarsi
verso la zona di interfaccia
•

Fase di Preallarme

Fase di Allarme

con incendio boschivo in atto in prossimità della fascia
perimetrale e che, secondo le valutazioni del DOS andrà
sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia
•

con incendio in atto interno alla fascia Perimetrale

Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un’altra tipologia di rischio
si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva
direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed
evacuazione (cfr. fase di allarme).
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5.3 Procedura operativa
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.
Tali attività possono essere ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito delle
funzioni di supporto o in altre forme di coordinamento che il Sindaco ritiene più efficaci sulla
base delle risorse disponibili.
Le tabelle di seguito riportate descrivono in maniera sintetica il complesso delle attività
che il Sindaco, supportato dal COC-Centro Operativo Comunale, deve perseguire per il
raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano. Tali obiettivi possono essere
sintetizzati con riferimento alle tre fasi operative in cui è suddiviso l’intervento di protezione
civile nel seguente modo:
1. Nello STATO DI PREALLERTA il Sindaco avvia le comunicazioni con le strutture
operative locali presenti sul territorio, la Prefettura - UTG, la Provincia e la Regione
2. Nella fase di ATTENZIONE la struttura comunale attiva il presidio operativo
3. Nella fase di PREALLARME il Sindaco attiva il centro operativo comunale e
dispone sul territorio tutte le risorse disponibili propedeutiche alle eventuali attività di
soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione
4. Nella fase di ALLARME vengono eseguite le attività di soccorso, evacuazione ed
assistenza alla popolazione.
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Fase
operativa

Procedura
Obiettivo generale

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC)

1. avvia le comunicazioni con
a) i Sindaci dei Comuni confinanti : Comune di Laureana Cilento (Sede del C.O.M. 11) – Agropoli – Perito Prignano Cilento - Giungano - Monteforte Cilento - Trentinara - Ogliastro Cilento - Agropoli
b) le strutture operative locali presenti sul territorio
•
•
•
•
•

C.C.
CFS
VVF
GdF
COMANDO POLIZIA STRADALE;

c) la Prefettura-UTG, la Provincia e la Regione
Preallerta

Funzionalità del
sistema di
allertamento locale

2. allerta i referenti del Presidio Territoriale:
•

SINDACO: IL SIG. FRANCESCO CARPINELLI

•

REPONSABILE UTC: IL GEOM PAOLO LIGUORI:

•

Componente del C.O.C : ASS.RE. DANIELE VERDEVALLE:

che dovranno raccogliere ogni utile informazione ai fini della valutazione della situazione
3. garantisce 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.
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Fase
operativa

Procedura
Obiettivo generale

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC)

1.

attiva il Presidio Operativo
o
o
o

Attivazione del Presidio
Operativo

Attenzione

Coordinamento
Operativo Locale

2.

3.

4.
Attivazione del sistema
di comando e controllo

SINDACO: IL SIG. FRANCESCO CARPINELLI
REPONSABILE UTC: IL GEOM PAOLO LIGUORI:
Componente del C.O.C : ASS.RE. DANIELE VERDEVALLE:

allerta i referenti del COC e del Presidio Territoriale per lo svolgimento delle attività previste nelle
successive fasi di preallarme e allarme verificandone la disponibilità e informandoli sull’avvenuta
attivazione della fase di attenzione e della costituzione del Presidio Operativo
attiva e, se del caso, dispone l’invio sul territorio delle squadre del Presidio Territoriale per le attività di
monitoraggio
stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni confinanti, le
strutture locali (indicate in Preallerta) informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione della struttura
comunale.
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Fase
operativa

Procedura
Obiettivo generale

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC)

Coordinamento
Operativo Locale

−

attiva il Centro Operativo Comunale con la convocazione delle altre funzioni di supporto ritenute necessarie:
o SINDACO: IL SIG. FRANCESCO CARPINELLI
o REPONSABILE UTC: IL GEOM PAOLO LIGUORI;
o Componente del C.O.C : ASS.RE. DANIELE VERDEVALLE;
o Componente del C.O.C : GIORGIO MOLLO;
o Componente del C.O.C : DOTT.SSA MERILENA INVERSO;
o Componente del C.O.C : DOTT. GIUSEPPE VORIA;
o Componente del C.O.C : Arch. Gaetano Cerminara

−

si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente (VVF, Forestale, ecc.)

−

stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni confinanti, le strutture

operative locali
•
•
•
•
•

Funzionalità del sistema
di comando e controllo

Preallarme

−
−
−

C.C.
CFS
VVF
GdF,
COMANDO POLIZIA STRADALE;

informandoli dell’avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale e dell’evolversi della situazione;
riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture;
mantiene un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente.

−

Presidio Territoriale
Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio

Valutazione scenari di
rischio

attiva il Presidio Territoriale, qualora non ancora attivato, avvisando il responsabile della/e squadra/e di tecnici per il
monitoraggio a vista nei punti critici. Il responsabile a sua volta avvisa i componenti delle squadre;
− organizza e coordina, per il tramite del responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione, le attività
delle squadre del Presidio Territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la
valutazione della funzionalità delle aree di emergenza;
− rinforza, se del caso, l’attività di Presidio Territoriale che avrà il compito di dare precise indicazioni al Presidio
Operativo sull’evoluzione dell’evento, sulle aree interessate ed una valutazione dei possibili rischi da poter fronteggiare
nonché sulla fruibilità delle vie di fuga.
−
−

raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento,
provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza, con particolare riferimento agli esposti;
mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio Territoriale;

131

Comune di CICERALE

Fase
operativa

Procedura
Obiettivo generale

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC)
−

provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio Territoriale.

−

Censimento strutture

Assistenza Sanitaria

contatta le strutture sanitarie di riferimento
o
Ospedale e Pronto Soccorso
o Il Distretto ASL SA
e vi mantiene contatti costanti;
− provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio eventualmente
presenti sul territorio comunale: (nessuna struttura);
− verifica la disponibilità delle strutture sanitarie di riferimento deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento.
−

Verifica presidi

allerta le organizzazioni di volontariato (NUCLEO VOLONTARI) per l’utilizzo in caso di peggioramento
dell’evoluzione dello scenario nelle attività di trasporto, assistenza alla popolazione presente nelle strutture sanitarie e nelle
abitazioni in cui sono presenti malati “gravi” (si veda par.4.6);
− allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare alle aree di ricovero della
popolazione.
−

Predisposizione misure
di salvaguardia
Informazione alla
popolazione
Assistenza alla
popolazione

−
Disponibilità di
materiali e mezzi

Efficienza delle aree di
emergenza

Elementi a rischio e
funzionalità dei servizi
essenziali

−
−
−
−

aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio (in particolare i soggetti
vulnerabili);
raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del piano di evacuazione (si veda par. 4.6.5);
verifica la reale disponibilità di alloggio presso le strutture ricettive individuate (si veda par. 4.6.4).
verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisporti per gli avvisi alla popolazione;
allerta le squadre individuate (cfr par. 4.6.1) per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con
l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.

Censimento
Contatti con le strutture
a rischio (esposti)

verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione ed individua le
necessità per la predisposizione e l'invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione;
− stabilisce i collegamenti con le imprese individuate per assicurare il pronto intervento (si veda cap. 6 risorse);
− predispone i mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione.

−

stabilisce i collegamenti con la Prefettura - UTG, la Regione e la Provincia e richiede la disponibilità del materiale
necessario all’assistenza alla popolazione da inviare nelle aree di ricovero, se necessario;
− verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza (in particolare delle aree di accoglienza per la popolazione).

−
−

individua gli esposti coinvolti nell’evento in corso (si veda cap. 3);
invia sul territorio tecnici e maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi
comunali;
− verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle attività.
− mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari (si veda par. 4.7);
− allerta i referenti degli esposti che possono essere coinvolti nell’evento in corso informandoli sulle attività intraprese.
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Fase
operativa

Procedura
Obiettivo generale

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC)

Allertamento
Impiego delle Strutture
operative

−
−
−

verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento degli obiettivi del piano;
verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie;
assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli eventi previsti o già in atto inviando i
volontari e/o la Polizia Locale.

−

Predisposizione di
uomini e mezzi

predispone ed effettua il posizionamento di uomini e mezzi per il trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza e
presso i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico;
− predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati.

Impiego del
volontariato

−

predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per l’assistenza alla popolazione.

−
−
Comunicazioni

attiva il contatto con i referenti locali degli 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 inviate/da inviare sul territorio;
− verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato;
− fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione;
− garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme.
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Fase
operativa

Procedura
Obiettivo generale

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco e COC)

2.
3.
4.
5.

mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura - UTG, la Provincia, i Comuni limitrofi, le strutture operative locali
• C.C. - CFS - VVF - GdF, - COMANDO POLIZIA STRADALE;
informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme;
riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura;
mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente.
mantiene i contatti con le squadre del Presidio (cfr. par. 4.3) dislocate in area sicura limitrofa all’evento

6.

organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni.

Assistenza Sanitaria

7.
8.
9.
10.
11.
12.

raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali;
verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF) delle strutture presenti sul territorio;
assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati;
coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti (si veda par. 4.6);
coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza;
provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

Assistenza alla
popolazione

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

provvede ad attivare il sistema di allarme;
coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio;
provvede al censimento della popolazione evacuata;
garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa;
garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza;
garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di accoglienza;
provvede al ricongiungimento delle famiglie;
fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di protezione civile;
garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto.

1.

Allarme

Coordinamento
Operativo Locale

Funzionalità del Centro
Operativo Comunale

Monitoraggio e
sorveglianza

Presidio Territoriale
Valutazione scenari
rischio

1

Attuazione misure di
salvaguardia ed
assistenza alla
popolazione evacuata

Impiego risorse

22. invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso i centri di accoglienza;
23. mobilita le ditte individuate per assicurare il pronto intervento (si veda cap. 6 risorse);
24. coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti da Regione, Prefettura - UTG e Provincia.

Impiego volontari

25. dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia locale e delle altre strutture operative;
26. invia il volontariato nelle aree di accoglienza;
27. invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di assistenza della popolazione;

Impiego delle strutture
operative

28. posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della popolazione;
29. accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio.

1

In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento improvviso il COC deve essere attivato nel più breve tempo possibile .
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6
RISORSE, STRUTTURE ED
INFRASTRUTTURE
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6.1 Risorse
Nell'ambito della Protezione Civile per "risorsa" si intende tutto quello che in termini di uomini, di
mezzi, di denaro, di tecnologie, può essere messo a disposizione di quanti normalmente operano
nelle attività di previsione, prevenzione ed emergenza, in un determinato territorio.
Il "Metodo Augustus" prevede che una specifica funzione di supporto, quella dei materiali e
mezzi, abbia il compito di censire e tenere aggiornati i dati relativi a mezzi e materiali comunque
disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato, aziende pubbliche e private.
Le risorse disponibili possono essere distinte in tre grandi gruppi:
 risorse presenti sul territorio comunale detenute da soggetti pubblici o privati
 risorse sovra comunali
 risorse di gestione
6.1.Risorse pubbliche e private presenti sul territorio comunale
In questa sezione si riportano tutte le risorse immediatamente disponibili sul territorio comunale di
proprietà dell’Amministrazione Comunale, di altri Enti Pubblici, o di soggetti privati; si tratta sia di
risorse materiali (uomini, mezzi di trasporto, attrezzature, ecc.) che di infrastrutture (fabbricati, aree,
ecc.) e di tutto quanto può essere utilizzato in condizioni di emergenza. In particolare andranno
censiti i gruppi di volontariato iscritti al Registro Regionale e all’Elenco Nazionale.
DATI RELATIVI ALLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI CICERALE

1) CA.ME.GI. s.a.s. di NICOLA GIOIA
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Nicola Gioia
Cell. 3889397760 – Tel. 0974/844132

2) M.G.R. di Mariagrazia Petraglia
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Mariagrazia Petraglia
Cell. 3939864735 - Tel. 0974/844210

3) V.P.M. di Donatella Avella
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Donatella Avella
Cell. 335498509 (Puca Luigi) – Tel.0974/833930/31

4) RISANAMAUR S.R.L. di Santomauro Mario , Mazza Vincenzo
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Mazza Vincenzo
Cell.338/8412101 – Tel.0974/844010

5) SEAC S.P.A.
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6) JOHNSON CONTROL
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Ing.Antonio Salerno
Cell.3489201209 – Tel.0974/855203

7) PERRELLA distribuzione S.R.L. di Perrella Salvatore
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Perrella Salvatore
Cell.3357217999 – Tel.0974/838693

8) STORE HOUSE ARREDAMENTI di Di Bartolomeo Sabato
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Di Bartolomeo Sabato
Cell.3314118681- Tel. 0974/844068

9) CERAM COLOR di Scariati Vincenzo
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Scariati Vincenzo
Cell.3357445520 - Tel. 0974/844069

10) MOBILIFICIO A.D.M. e C.
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Di Matteo Antonio
Tel.0974/844079

11) LABOR S.R.L. di Vito Minella
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Vito Minella
Cell. 3290590603

12) SISTEMI E TECNOLOGIA S.R.L.
RESPONSABILE

DELLA SICUREZZA Annunziato Farfalla, Ing. Giovanni Catalano

(responsabile impianto)
Cell.3395602823 - Tel. 0974/844063

13) ARGOSI S.R.L. Stroffolino Lelio
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Stroffolino Lelio
Cell.3482295221- Tel.0974/833736

14) TESI S.A.S.
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RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Gabriele Punzo
Tel.0974/844004

15) TESI S.R.L.
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Luigi Punzo
Cell. 3399353587Tel.0974/844004

16) SURFACE
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Giuseppe De Marco
Cell. 3399353587

17) AL.MA confezioni srls
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Vincenzo Picarone
Tel. 0974/1848044 Cell. 3200778196 / 3318471514

-

IMPRESE AUTOTRASPORTO MERCI – MOVIMENTO TERRA:

- ARTIGIANI

− COMPARTO SANITA’
MEDICO DI BASE:

FARMACIA:
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− COMMERCIANTI

− OLEIFICI

− IMPIANTO CARBURANTI

− ASSOCIAZIONI E CIRCOLI:

139

IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CICERALE

-

IL VOLONTARIATO LOCALE DA COSTITUIRE

STRUTTURE ALBERGHIERE, DI RISTORO E AGRITURISMI
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6.2 Strutture
In questo capitolo sono censite tutte le strutture presenti sul territorio comunale (edifici pubblici,
scuole, alberghi, ospedali, musei, ecc.) riportando per ognuna di esse dati generali ed informazioni
relative al numero di piani, alla presenza di barriere architettoniche, ecc.
Le strutture utilizzabili in emergenza o che richiedono attenzione in caso di eventi calamitosi sono
state raggruppate in cinque categorie (sanitarie, scolastiche, culturali, sportive, ricettive) per le quali
si riportano dettagli funzionali specifici: capienza, aule e alunni, posti letto, reparti, ecc.

- REGIONE CAMPANIA
-

STRUTTURA PERIFERICA DI SALERNO
C/o C.F.P.R. “MATTEI” Via Dei Carrai, 27 – 84100 Salerno
Tel. 089/302872
Fax 089/302872
rec. Respons.Strutt. Dott.ssa Zampano Maria Grazia 335/7800034

-

SETTORE DI NAPOLI
Centro Direzionale Is. C/3 - 80143 Napoli
Sala Operativa (h24) Tel. 081/2323111
Sala Operativa (h24) Fax 081/2323860
Centro situazioni Tel. 081/2323860 – 335/7800078

-

SETTORE GENIO CIVILE DI SALERNO
Tel. 089/253511 – 089/231082
Fax 089/9929656
Tel. Reperibilità: 328/0410190 – 328/0410191 – 328/0410192

-

Servizio Ecologia – Protezione Civile – Via Tanagro, 12 – Salerno
Tel. 089/332221 – Fax: 089/330710

-

PREFETTURA DI SALERNO
Centralino 089/613111
Responsabile Protezione Civile
Tel. 089/613476 - 089/613408 – 089/2585111
EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE
emergenza.prefsa@pec.interno.it

-

QUESTURA DI SALERNO
Centralino 089/613111

-

PROVINCIA DI SALERNO
Centralino 089/614111-Responsabile Settore Protezione Civile
Arch. Francesco Guida 335/7497505
Tel. 089/614327 – 089/614462
Fax: 089/614393
protezionecivile@provincia.salerno.it
Tel./Fax: 089/3069666
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-

(C.O.M.) costituito presso IL COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Tel. …………..

-

A.S.L. SALERNO
- Direzione Via Nizza – Salerno
Tel.: 089/693647
Fax: 089/251669
- PRESIDIO OSPEDALERO – VALLO DELLA LUCANIA
Tel. ……..
- DISTRETTO SANITARIO VALLO DELLA LUCANIA
Tel. …………………..

-

COMUNITA’ MONTANA ALENTO MONTE STELLA
Tel. ………………………..

-

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
TEL. 0974/713111 CENTRALINO
FAX.0974/713288
e-mail:
procura.vallodellalucania@giustizia.it
pec:
dirigente.procura. vallodellalucania@giustistiacert.it
proteus:
prot.procura. vallodellalucania@giustistiacert.it

-

COMANDO STAZIONE CARABINIERI VALLO DELLA LUCANIA
Tel. 0974/787900
e-mail:
stsa315540@carabinieri.it

-

COMANDO STAZIONE FORESTALE VALLO DELLA LUCANIA
Tel. 0974/718436

-

METAGAS
SNAM
ENEL
ACQUEDOTTO SOLLEVAMENTO
ACI
TELECOM

336/860943 – 336/519497
800 900 800
……………………..
803 116
187
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-

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA E DI PUBBLICA UTILITA’

-

SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA
CARABINIERI
EMERGENZA SANITARIA
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SETTORE FORESTE REGIONE CAMPANIA
SALA OPERATIVA REGIONALE
VIAGGIARE INFORMATI
CAPITANERIA DI PORTO
VIGILI DEL FUOCO
Salerno Tel. 089/772211

-

-

so.salerno@vigilfuoco.it

113
112
118
117
1515 (servizio antincendio boschivo)
800 449 911
800 232 525
1518
1530
115

per le comunicazioni relative alla gestione del
soccorso tecnico urgente, le emergenze o
comunque urgenti

comando.salerno@vigilfuoco.it posta elettronica ordinaria

com.salerno@cert.vigilfuoco.it

(pec) per tutte le comunicazioni ufficiali relative
a procedimenti amministrativi
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7

LA GESTIONE DELLA
EMERGENZA
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7 La Gestione dell’Emergenza
1) Le caratteristiche generali di un rischio ai fini dell’emergenza
La conoscenza di un rischio sul territorio richiede la comprensione di:
•

meccanismo fisico di distruzione;

•

le cause della insorgenza del rischio;

•

le sorgenti di rischio, la probabilità di accadimento e la magnitudo;

•

le conseguenze dell’impatto;

•

gli elementi maggiormente vulnerabili.

Quadro sinottico rischi – tempi - procedure critiche
RISCHIO

TEMPI DI

ANALISI DELLE PROCEDURE CRITICHE

PREALLARME
1.

rapida valutazione danni edifici e numero
feriti/morti;

2.
Rischio sismico

necessità di provvedere rapidamente all’allestimento
delle aree di emergenza;

Secondi- minuti
3.

rapidi soccorsi sanitari;

4.

verifica preventiva aree di emergenza e centri
operativi;

5.

gestione emotività popolazione colpita.

Nel caso di evento sismico si possono definire:
1. Le caratteristiche:
•

non prevedibile: spesso ad una scossa principale seguono sciame di scosse secondarie;

•

le aree sismogenetiche sono in generale ben conosciute;

•

i maggiori effetti sono legati alla accelerazione indotta al trasferimento diretto di energia
dall’ipocentro verso il suolo, sono comunque rilevanti gli effetti cosismici.

2. Le contromisure generali:
•

sviluppo di indicatori veloci (es. early - warning - sistem );

•

regolazione dell’uso del suolo;

•

normative sulle costruzioni antisismiche;

3. I problemi specifici nella gestione dell’emergenza
•

Danni gravi ed estesi, con necessità di interventi da effettuarsi in tempi rapidi;
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•

Difficoltà di accesso e movimentazione;

•

Danni estesi alle infrastrutture ai servizi essenziali;

•

Necessità di ricovero di grandi numeri di popolazione;

•

Possibilità di effetti indotti con elevata magnitudo;

•

Spesso la identificazione delle vittime è molto difficile.

2) Le principali problematiche in emergenza legate agli effetti di un evento.
Le principali problematiche da affrontare sono:
•

La gestione degli interventi di soccorso tecnico urgente;

•

La realizzazione e gestione degli interventi di assistenza alla popolazione colpita;

•

La valutazione degli effetti sul territorio;

•

Il progressivo ripristino delle attività di tipo sociale, economico e produttivo;

•

Il ritorno alla normalità.

La valutazione degli effetti è determinante per conoscere l’entità dei problemi da affrontare e
dimensionare le risorse necessarie.
Nel caso di un evento sismico, dove il tempo di preallarme è di qualche minuto, la sua durata varia
fra pochi secondi ed alcuni minuti.
Tipologie di danno che influenzano la domanda di logistica in emergenza
Abitazioni

Sparizione degli alloggi, beni di consumo, riserve di cibo e vestiario;
Seppellimento di abitanti;
Rottura conduttura acqua, gas, elettriche;
In campagna dispersione/morte bestiame;

Centri amministrativi

Diminuzione o mancanza di comando e soccorso

Collegamenti

Percorsi rurali spariti o ostruiti;
Grande traffico interrotto;
Percorsi urbani ostruiti;
Interruzione aeroporti e ferrovie;

Impianti telefonici ed elettrici

Limitata o esclusa possibilità di comunicazione

Centrali elettriche, dighe

Rischi di inondazione;
Diminuzione o soppressione riserve di acqua potabile;

Impianti industriali

Incendi;
Esplosioni;
Contaminazione;
Cessata produzione;
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3) Tipologie di effetti dell’evento che influenzano la gestione dell’emergenza
•

Effetti primari
1. danni alle persone (morti, invalidi, feriti);
2. danni agli edifici ed ai beni in essi contenuti;
3. danni alle infrastrutture a rete;
4. modificazione dell’ambiente fisico.

•

Effetti secondari
1. perdita dell’abitazione;
2. cessazione o rallentamento dell’attività produttiva;
3. disfunzione nell’erogazione dei servizi;
4. oneri di ricostruzione;
5. conseguenze psicologiche di tipo traumatico.

•

Effetti di ordine superiore
1. disoccupazione;
2. mancate entrate familiari;
3. modifiche nell’andamento demografico;
4. modificazioni nel modo di vivere delle famiglie;
5. esaurimento delle risorse della comunità;
6. modificazioni del sistema produttivo;
7. capitali distolti da altri investimenti per spese di emergenza e ricostruzione;
8. oneri finanziari degli interventi.

4) Il sistema di comando e controllo
Al fine di affrontare, gestire e superare le situazioni di emergenza, il sistema italiano di Protezione
Civile opera attraverso una serie di “Centri”, che vengono costituiti secondo procedure prefissate.
Questa struttura è detta “ Sistema di comando e controllo”.
Il Sistema di comando e controllo è costituito da tutti quei centri che concorrono nel coordinamento
delle varie fasi di risposta del sistema di Protezione Civile, in caso di dichiarazione da parte del
Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza (art.5, legge 225/92). Con questo sistema si esercita
una direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello Nazionale, Provinciale e Comunale,
attraverso i seguenti centri operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C., costituiti da un’Area
Strategica, nella quale operano i soggetti preposti a prendere le decisioni, e da una Sala Operativa
strutturata in funzioni di supporto.
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5) Le principali azioni di comando e controllo: DI. COMA .C. , C.C.S. , C.O.M. , C.O.C.

La Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) ha pieni poteri di comando e controllo su
tutte le operazioni di Protezione Civile.
La DI. COMA .C. esercita, sul luogo dell’evento, il coordinamento nazionale, è articolata secondo
una struttura operativa composta da 14 funzioni di supporto con a capo altrettanti responsabili, e da
settori operativi diretti da dirigenti civili e/o militari, secondo il Piano di Emergenza Nazionale.
Il Centro Coordinamento Soccorsi

(C.C.S.) gestisce gli interventi a livello provinciale e

individua le strategie e le modalità di intervento da mettere in atto per il superamento
dell’emergenza attraverso il coordinamento dei C.O.M., di cui

decide anche le funzioni sul

territorio, viene costituito dal Prefetto che si avvale per operare delle 14 funzioni di supporto.
All’interno del C.C.S. operano i responsabili di tutte le strutture operative presenti sull’intero
territorio provinciale.
Il Centro Operativo Misto (C.O.M.) ha il compito di coordinare le strutture operative del Sistema
Nazionale di Protezione Civile, nel proprio territorio di competenza. I C.O.M. operano a livello
comunale e intercomunale, e vengono istituiti tanti C.O.M. quanti ne sono necessari per ricoprire
capillarmente le zone colpite dall’evento. Per ogni C.O.M. il Prefetto nomina e delega con pieni
poteri un responsabile, che si avvale per intervenire delle 14 funzioni di supporto.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è presieduto dal Sindaco, autorità di Protezione Civile,
per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, e deve
essere ubicato in strutture antisismiche e in aree di facile accesso.
Il C.O.C. opera attraverso 9 funzioni di supporto. Per le città con popolazione superiore a 35/40
mila abitanti il C.O.C. coincide con il C.O.M.. Il coordinamento nelle maxi emergenze avviene
attraverso strutture operative organizzate a diversi livelli, fra loro strettamente collegate.
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Organizzazione Operativa della Protezione Civile
Dichiarazione dello Stato di Emergenza
LIVELLO NAZIONALE

Evento
di tipo c

Unità di Crisi
1° e 2° fase
decisionale

Comitato Operativo
Nazionale
funzione
Commissione
Grandi Rischi

Evento
di tipo b

DI.COMA.C.
Da allestire in loco
in caso di grande
emergenza
Funzione operativa

Centro Situazioni
Unificato
funzione operativa

LIVELLO REGIONALE

Struttura con capacità operativa indiretta
per il supporto di Province e Comuni
Staff Regionale/ C.T.V.

Strutture con capacità operativa diretta
S.O.R.
Sala Operativa

UNITA’ DI CRISI
Convocazione immediata per coordinare
fin dall’inizio le operazioni di soccorso
Funzione decisionale

C.O.M.
Sala Operativa
Funzione
operativa

S.O.U.P.
Legge 353/2000

C.C.S.
Area Strategia
Funzione decisionale

S.O.I.
Sala Integrata
Operativa

C.O.M.
Sala Operativa
Funzione
operativa

C.O.M.
Sala Operativa
Funzione
operativa

LIVELLO COMUNALE
Evento
di tipo a

C.O.C.
Sindaco
Area Strategia
funzione decisionale

Sala Operativa
funzione decisionale
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Schema di organizzazione generale di un’area coinvolta in una catastrofe

CANCELLO
COM
CANCELLO

COM

COM
CANCELLO
COM

CANCELLO

COM

Centro Operativo Misto

C.O.C Centro Operativo Comunale

CANCELLO

C.C.S
.

C.C.S.
PROVINCIA

Centro Coordinamento Soccorsi

Area ammassamento soccorsi
Accoglienza popolazione evacuata

Punto strategico della rete stradale presidiato da forze dell’ordine per una corretta
gestione del traffico

Rete di comando

Rete di controllo del traffico
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7.6 Le sale operative per la gestione della emergenza

1. Gli obiettivi e le principali attività di un Centro Operativo
I principali obiettivi di Protezione Civile durante l’emergenza sono:
1. il soccorso alla popolazione per il vantaggio delle persone intrappolate nelle macerie;
2. il ricovero della popolazione fornendo una prima protezione alle intemperie, assistenza e
vettovagliamento;
3. la verifica del funzionamento delle infrastrutture e messa in funzione dei servizi
essenziali;
4. la messa in sicurezza di strutture pericolanti;
5. l’avvio del processo di ritorno alla normalità.
Sulla base di questi obiettivi, le principali attività del COM a seguito di un evento calamitoso
possono essere così sintetizzate:
1) interventi di soccorso d’emergenza;
2) assistenza logistica alle popolazioni colpite;
3) interventi di messa in sicurezza e sgombero urgenti;
4) studio e monitoraggio dell’andamento del fenomeno sul sito;
5) rilievi del danno e dell’agibilità degli edifici;
6) acquisizione di materiali ed attrezzature per gli interventi (soccorso tecnico urgente,
sanitario, altro);
7) valutazioni tecnico-economiche per la gestione della popolazione colpita.
Il COM tra l’altro, deve essere in grado di trasmettere dati aggiornati e reali, a strutture di
coordinamento di livello più elevato, (CCS, DI.COMA.C.) in modo tale che le autorità di
Protezione Civile abbiano un quadro aggiornato delle necessità, e possano richiedere, se necessario,
interventi straordinari.
2) Le fasi di assistenza per la popolazione in emergenza
Al momento del verificarsi di un evento calamitoso uno degli aspetti fondamentali riguarda
l’assistenza alla popolazione intesa come allestimento di strutture in grado di assicurare un ricovero.
Le fasi “Logistiche” in emergenza, si possono distinguere in :
•

prima fase: scatta subito dopo l’evento e và realizzata in poche ore. La tenda da campo e/o la
roulotte rappresentano il tipo di struttura più comunemente utilizzata che permette una risposta
quanto più veloce possibile;
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•

Seconda fase: và coperta nell’arco di giorni (decine mesi) dall’evento, se esistono delle
condizioni climatiche difficili si possono utilizzare delle strutture tipo prefabbricate (container,
tendostrutture, insediamenti temporanei);

•

Terza fase : è la fase di ricostruzione, và avviata dopo la valutazione completa dei danni e la
stima del rischio residuo sul territorio. I tempi sono difficilmente prevedibili.

Tempificazione della gestione di un’emergenza a carattere nazionale

RICOSTRUZIONE

AREE DI RICOVERO (prefabbricati e/o containers)

AREE DI RICOVERO (tende e/o roulottes)

AREE DI ATTESA

0 Ore 12-24
6 anni

2 mesi

6 mesi

1 anno

Principali interventi di disaster logistics e ciclo delle emergenze
Coordinamento

Gestione scorte

Procurement

PIANIFICAZIONE

PRONTEZZA

Bassa concetrazione di attività

RESPONSE

RECOVERY

Elevata concetrazione di attività
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3) Il modello di intervento
Il modello di intervento risponde alle domande “chi fa che cosa dove come e quando” rispetto allo
scenario di evento che si verifica su un territorio.
Per la gestione del modello di intervento sono fondamentali i seguenti passi:
•

Assegnazione di responsabilità nei vari livelli di comando e controllo;

•

Realizzazione di un costante scambio di informazioni dal territorio colpito ai centri operativi
e viceversa;

•

Utilizzazione razionale delle risorse impiegate.

4) Individuazione ed allestimento delle aree di emergenza
L’Ufficio Interventi Strutturali e Opere d’Emergenza del Dipartimento di Protezione Civile ha
predisposto un pacchetto integrato di documenti per la definizione e la messa a punto di uno
specifico “standard organizzativo omogeneo”, in termini di assistenza abitativa alle popolazioni
in emergenza, con l’obiettivo di pervenire alla codifica di criteri generali validi sull’intero territorio
nazionale.
1. linee guida per l’individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di Protezione
Civile: definiscono le caratteristiche auspicate per le aree di ricovero in emergenza;
2. manuale tecnico per l’allestimento delle aree: stabilisce indicazioni di carattere progettuale
relative alla sistemazione dell’area, riporta le specifiche tecniche attualmente accettate dal
Dipartimento per la fornitura di containers e casette prefabbricate in legno, individua alcune
tipologie di aggregazione dei moduli e definisce alcuni parametri di carattere “ urbanistico”
per l’area, pertinenza dell’unità abitativa, verde comune, viabilità, indica le modalità di
esecuzione delle prove di collaudo strettamente indispensabili alla verifica delle prescrizioni
di capitolato.
3. disegni topologici: raccolgono a livello esecutivo, alcune soluzioni tecniche che possono
essere adottate in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.
Il complesso degli elaborati è finalizzato a supportare gli enti attuatori della pianificazione di
emergenza (Province e Comuni) nel non facile compito di individuare e predisporre sul territorio
aree da destinare al ricovero in emergenza, consentendo altresì di dare un impulso alla
pianificazione di emergenza, nell’ambito della quale i Comuni devono individuare aree idonee ai
fini suddetti, allestendole anche per un uso polifunzionale, se possibile ed in linea con le previsioni
degli strumenti urbanistici.
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8 - IL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI
CICERALE (SA)
La pianificazione comunale ha l’obiettivo di definire e coordinare tutti gli interventi di soccorso ed
assistenza alle popolazioni colpite dall’evento calamitoso (eventi di tipo a, art. 2 legge n. 225).
Il piano di emergenza è uno strumento per poter affrontare le emergenze. E’ l’insieme coordinato di
tutte le attività e procedure di Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso,
recepisce il Programma Provinciale di Prevenzione e Previsione ottenendo delle informazioni sui
rischi presenti sul territorio comunale.
Il Piano di Emergenza di Protezione Civile è lo strumento mediante il quale l’ Amministrazione
Comunale è in grado di gestire ed affrontare in modo razionale, tutte le problematiche generate da
un evento calamitoso naturale o connessi, in via ordinaria, al fine dello svolgimento di tutte le
attività nel superamento della emergenza e del graduale ritorno alle normali condizioni di vita
interrotte dall’evento calamitoso.
La legge 225/92 art. 15 riconosce nei poteri del Sindaco la facoltà di dotare l’ente locale di una
struttura di protezione civile.
Il Sindaco è titolare di un pubblico potere e pertanto l’obiettivo della sua funzione è il pubblico
interesse. Come autorità di protezione civile il Sindaco è ente esponenziale degli interessi della
collettività che rappresenta.
Il Decreto Legislativo112/98 attribuisce al Sindaco le seguenti funzioni:
•

l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di evento calamitoso in
ambito comunale;

•

la predisposizione dei piani comunale e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme
associative e di cooperazione previste dalla legge 142/90, e in ambito montano, tramite le
comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

•

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

•

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

•

l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali.

Un piano per le operazioni di emergenza è un documento che:
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•

individua le competenze

•

individua le responsabilità

•

definisce il concorso di Enti ed Amministrazioni

•

definisce la successione logica delle azioni da intraprendere

E quindi bisogna:
•

assegnare la responsabilità alle organizzazioni e agli individui per effettuare azioni
specifiche, nel caso di un’emergenze che superano la capacità di risposta o la competenza di
una singola organizzazione;

•

descrivere come saranno coordinate le azioni e le relazioni fra organizzazioni;

•

descrivere in che modo protegge le persone e la proprietà in situazioni di emergenza e di
disastri;

•

identificare il personale, l’equipaggiamento, le competenze, i fondi e altre risorse disponibili
da utilizzare durante le operazioni di risposta;

•

identificare le iniziative da mettere in atto per migliorare le condizioni di vita degli eventuali
evacuati dalle loro abitazioni.

Per gli eventi di tipo a, le funzioni di supporto di carattere Comunale, definite dalla metodologia
Augustus adottata dal Dipartimento della Protezione Civile sono:
1) Funzione tecnica e di pianificazione;
2) Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria;
3) Funzione volontariato;
4) Funzione materiali e mezzi;
5) Funzione servizi essenziali e attività scolastica;
6) Funzione censimento danni a persone e cose;
7) Funzione strutture operative locali e viabilità;
8) Funzione telecomunicazioni;
9) Funzione assistenza alla popolazione.
Per l’applicazione del Modello di Intervento bisogna definire su Carta:
•

il luogo di coordinamento (C.O.M.- C.O.C.);

•

le zone in cui è stata suddivisa l’area a rischio;

•

le aree di emergenza (aree di attesa e centri di accoglienza );

•

le vie di fuga (percorsi più idonei per raggiungere le aree di attesa);

•

i percorsi delle aree di attesa ai centri di accoglienza;

•

i cancelli;
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•

i presidi delle forze dell’ordine e del volontariato;

•

i Posti Medici Avanzati.

In base a quando indicato dall’art. 15 della legge 225/92, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito
del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed 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.
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione
del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di
protezione civile.
Nel caso in cui si verifichi un evento di tipo a, il Sindaco deve effettuare immediatamente le
seguenti operazioni:
1. attivare il C.O.C. nella sede individuata preventivamente anche in strutture che
ordinariamente sono adibite ad altre attività (scuole, palestre, etc.) purchè antisismiche;
2. disporre l’utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate:
•

aree di attesa (piazze sicure);

•

area di ammassamento (solo per i Sindaci che ospitano i C.O.M.);

3. informare continuamente la popolazione nelle aree di attesa;
4. predisporre la perimetrazione delle zone con edifici pericolanti e l’invio di squadre
tecniche per le verifiche di agibilità;
5.

predisporre la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi
alternativi;

6. predisporre l’assistenza sanitaria ai feriti e l’assistenza alla popolazione confluita nelle
aree di attesa;
7. predisporre l’allestimento di tendopoli e/o roulottopoli nelle aree di ricovero per ospitare
i senza tetto.
In ultimo, è di fondamentale importanza che il cittadino sia informato preventivamente dei rischi
presenti sul proprio territorio. Tale informazione la si ottiene realizzando un scheda di informazione
alla popolazione nella quale sono descritte:
•

le caratteristiche essenziali di base del rischio che esiste sul proprio territorio;

•

le disposizioni del piano di emergenza;

•

come comportarsi durante e dopo l’evento;

•

chi, con quale mezzo ed in quale modo darà loro informazioni riguardo all’evento ed alle
attività di soccorso.
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Nel caso del Comune di Cicerale, si è realizzata nell’elaborato grafico allegato (Tavola grafica) “Il
Piano di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Salvitelle”. Nella rappresentazione grafica
dell’elaborato si utilizza la simbologia grafica adottata dal Dipartimento della Protezione Civile.
Tale progetto è il risultato di una analisi realizzata sull’intero territorio comunale, individuando le
parti del territorio soggette a rischio frana-idrogeologico, definendo la vulnerabilità sismica degli
ambiti urbani, ottenendo come risultato la mappatura delle aree a rischio Sismico - Frana Idrogeologico per ettaro dell’intero territorio comunale, elaborati grafici allegati.
Avendo le informazioni sui rischi presenti nel territorio comunale, si sono successivamente
individuati tutti quegli elementi definiti “detrattori di sicurezza” grazie ad i quali si riesce a
predisporre ed ubicare tutti quegli elementi necessari e funzionali per una gestione ottimale di
attività necessarie per affrontare, gestire e superare le emergenze generate da un evento calamitoso,
organizzando una graduale ripresa per il ritorno alle normali condizioni di vita.
In sintesi nell’allegato grafico si rappresentano:
In sintesi nell’allegato “Il Piano di Emergenza di Protezione Civile del Comune di Cicerale” si
rappresentano:

1) LE SEDI DEI CENTRI OPERATIVI:
•

Il COM 11 ubicato nel Comune di Laureana Cilento (Sa);

•

Il COC e la sede della Sala Operativa di Intervento individuato nell’edifico comunale in via
V. Roma 100;

2) LE STRUTTURE OPERATIVE:
•

Il Comando della Polizia Locale ubicata nell’edifico comunale in via V. Roma 100;

•

Il Comando Centrale Vigili del Fuoco, ubicato nel Comune di Vallo della Lucania alla via
Cammarota 54;

•

Il Comando Centrale delle Forze di Polizia, ubicato nel Comune di Vallo della Lucania alla
via Croce 61;

•

La Stazione dei Carabinieri ubicato nel Comune di Rutino alla via Area del Pero 3.
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3) LE AREE DI EMERGENZA:
a. LE ARRE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE
b. LE AREE DI RICOVERO PER LA POPOLAZIONE
c. LE AREE DI AMMASSAMENTO DELLE RISORSE E DEI SOCCORRITORI

4) LE AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE

AREA DI ATTESA N.1 – VIA SAN BIASE

AREA DI ATTESA N.2 – CIRCONVALLAZIONE S. GIORGIO
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AREA DI ATTESA N.3 – VIA UMBERTO I

AREA DI ATTESA N.4 – INCROCIO CON LA S. P. 83

AREA DI ATTESA N.5 – PARCHEGGIO DELLA SCUOLA MEDIA ANDREA DE CURTIS
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AREA DI ATTESA N.6 –TRATTO DI STRADA DELLA S. P. 83

AREA DI ATTESA N.7 – SPAZIO APERTO IN VIGNA DEL POZZO

AREA DI ATTESA N.7 – SPAZIO APERTO IN VIGNA DEL POZZO
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5) LE AREE DI RICOVERO PER LA POPOLAZIONE:

AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.1 – CAMPO SPORTIVO

AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.1 – CAMPO SPORTIVO
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AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.2 – CAMPO DI CALCETTO ALLA VIA SANTA MARIA

AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA N.2 – CAMPO DI CALCETTO ALLA VIA SANTA MARIA

6)

LE AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E DELLE RISORSE
UBICATE NELLA SEDE DEL LAUREANA CILENTO (SA) C.O.M. 11
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5) I LIVELLI DI VIABILITÀ:
•

la viabilità extracomunale:
o

Strada Provinciale 83 Innesto SS 18(Ogliastro Cilento)-Cicerale-che conduce al
Comune di Laureana Cilento sede del Centro Operativo Misto (C.O.M.11);

o Strada Provinciale 159/a Stio-Gorga-Cicerale.
o Strada Provinciale 159/b Svincolo Cicerale-Innesto SP 430(Diga Alento).
•

la viabilità comunale

•

la viabilità critica all’interno del centro storico;

•

la viabilità di emergenza, rappresentata con tratti in rosso ;

•

punti critici della viabilità in emergenza, che dovranno essere presidiati;

6) LE VIE DI FUGA:
•

le vie di fuga in ambito urbano: percorso dalle aree di attesa alle aree di ricovero;

•

le vie di fuga in ambito extraurbano: i collegamenti con il resto del territorio.

7) I CANCELLI:
•

I cancelli urbani: parti del territorio presidiati da forze dell’ordine locali in emergenza;

•

I cancelli extraurbani: parti del territorio presidiati da forze dell’ordine in emergenza.

7) I PRESIDI DELLE FORZE DELL’ORDINE:
•

La Polizia Locale del Comune di Cicerale;

9) I POSTI MEDICI AVANZATI:
•

Il Primo presidio di pronto soccorso presso il Campo Sportivo Comunale;

•

L’Ospedale con Pronto Soccorso nel Comune di Agropoli (Sa);

•

Il Distretto Sanitario Locale A.S.L. SA.

In conclusione dopo aver individuato sull’intero territorio comunale tutti i rischi presenti, ed avendo
individuato in zone sicure l’insieme delle strutture funzionali ed operative di Protezione Civile, si
delinea una strategia per la gestione, il superamento e la ripresa dalle condizioni critiche generate
sul sistema urbano e sulla sua popolazione da un evento calamitoso.
Da quando sopra esposto si è passati alla individuazione della struttura urbana minima,
identificando gli ambiti di attenzione essenziali per il funzionamento della città in caso di evento.
Definite le aree soggette a rischio si è realizzato il piano di emergenza di protezione civile, con il
quale è possibile gestire in modo ottimale le emergenze generate da un evento calamitoso
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9 CONCLUSIONI
Il lavoro svolto rappresenta la volontà dell’Ente di garantire ed assicurare al territorio e alla
popolazione residente un supporto aggiuntivo in termini di sicurezza, che garantisca una giusta
sequenza di azioni funzionali da intraprendere in caso di emergenza.
E’ il primo passo decisivo con il quale poter affrontare, risolvere e gestire le tematiche legate alla al
problema della sicurezza presenti sul territorio.
Innanzitutto rappresenta lo strumento mediante il quale si porta a conoscenza la popolazione
residente dei rischi presenti con i quali convivere, ma che gli stessi possano essere affrontati in
modo razionale per una mitigazione degli effetti. In aggiunta per la corretta funzionalità, operatività
e taratura dello stesso è necessario definire un simulazione dell’evento atteso con la realizzazione di
una serie di esercitazioni, con le quali verificare la rispondenza delle procedure agli obiettivi
previsti, diffondendo, in aggiunta, nella popolazione una moderna cultura di protezione civile che
solleciti ognuno a ricoprire un ruolo attivo durante l’emergenza.
Nella successiva revisione ed aggiornamento è possibile analizzare in modo più approfondito la
problematica del Rischio Sismico, realizzando uno studio specifico di dettaglio del contesto urbano
con la schedatura degli ambiti urbani giungendo alla definizione della vulnerabilità del singolo
edificio sul quale poter definire gli obiettivi prestazionali, come fatto per gli edifici pubblici
Strategici e Rilevanti in base alle schede di rilievo della vulnerabilità urbana di livello 0 Ι, ΙΙ,
proposte dal Gruppo Nazionale Difesa Terremoto ( G.N.D.T.), pianificando di seguito dei possibili
Progetti Operativi di Intervento per la messa in sicurezza degli ambiti a rischio.
Parallelamente per una completa risoluzione del problema è possibile aggiungere uno studio sulla
geologia locale mirata alla definizione di una microzoonazione sismica grazie alla quale individuare
in dettaglio le parti del territorio soggette all’amplificazione dell’onda sismica, ottenendo la
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massima accelerazione di picco al suolo a g , con la quale è possibile definire il grado di
vulnerabilità dei singoli manufatti.

E’ da ricordare che un piano di emergenza è uno strumento dinamico, nel senso che nel tempo
esso và aggiornato in base allo sviluppo del territorio comunale, oltre il quale si raccordi con il
restante territorio confinante creando una maglia con la quale gestire tutto il territorio provinciale.
Attualmente la metodologia “ Augustus ” suggerita dal Dipartimento anche per la definizione di un
piano provinciale di emergenza, strumento con il quale si auspica in futuro si relazionerà per una
corretta gestione delle emergenze, in base alle future indicazioni fornite dal Programma di
Previsione e Prevenzione dei Rischi della Regione Campania.
Le Regioni partecipano all’organizzazione ed all’attuazione delle attività di protezione civile
“art.12”, assicurando, nei limiti delle proprie competenze o delegate dallo Stato e nel rispetto dei
principi di tale legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile, le quali provvedono alla
predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e di prevenzione in armonia
con le indicazioni dei programmi nazionali.

Cicerale (Sa), lì 02/12/2015
Il Tecnico
Ing. Giancarlo Pisapia
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Elenco dei destinatari
•

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile - Roma;

•

Presidenza della Giunta della Regione Campania – Napoli;

•

Regione Campania – Settore di Protezione Civile;

•

Presidenza dell’ Amministrazione Provinciale di Salerno;

•

Provincia di Salerno – Settore di Protezione Civile;

•

Questura di Salerno;

•

Prefettura di Salerno;

•

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;

•

Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno;

•

Comando della Guardia di Finanza di Salerno;

•

Comando del Corpo Forestale dello Stato - Salerno;

•

Comando del Compartimento della Polizia Stradale di Salerno;

•

A. S. L. SA 3 – Servizio di Igiene Pubblica - Salerno;

•

ASO – Azienda Sanitaria Ospedaliera;

•

ARPA Campania – Dipartimento Provinciale di Salerno;

•

ENEL di Salerno;

•

TELECOM di Salerno;

•

Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano;

•

Comunità Montana Alento Montestella;

•

C.O.M. 11 presso il Comune di Laureana Cilento (Sa)

•

Compartimento della Polizia Stradale di Vallo della Lucania;

•

Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno di Vallo della Lucania;

•

A. S. L. SA 3 – Distretto Sanitario di Agropoli;

•

Stazione dei Carabinieri di Vallo della Lucania;;

•

Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Vallo della Lucania;

•

Comune di Cicerale(Sa) – Ufficio del Sindaco.
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