
DeliberaZlOne n. --,,6-,,8~__ 

del 05 [,jAGGIO 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DHLA GIUNTA COMUNALE 

OggcIIO. Aggiornamento de l piano di Protez ione C ivile. Approvaz ion e, 

L'anno ducmilas e ò i c i addì _;.c-"i"-'n"q"-u""e_____ del m<"'se di ma g ?" i 9______ .~,_ alle ore 

13 , 1 5 e seguenti , nei loca li de l Pa lazzo Muni cipale si é riunita la Giun ta Comunale nelle persone dci Signori: 

Preso I Ass, 

Luigi SalvatoreI BONELU x I ISINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca Vice Sindacox 

3 CASTELLO AssessoreGiuseppe Mario 1 x l
H---- --+--c . ..---+--+--+---- - -----1 

x4 FARINELLA Giovanni Teodoro Assessore 

xIvan5 BONOMO Assessore 

Presiede il Sig. BO NELLI àott. Luig i S àiÌlvato ~e IX] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sìgra ZIr'/G l;LE dott . ssa Mara 

Il Presiden te, constatato che il numero dèi presenti é legale, dichiara arerta la seduta e inv ita i convenuti a 

deliberare sul l'argomento in oggetto specificato. 



La G iunta CornuJ1<l.le 

V1STA la proposta del Di rigente del 111 Settore avente per oggetto: Aggiorn:nnento de l pi:lno di 
Protez ione Civil e. Approvazione. 

VISTO il parere tecni co reso ai sen ::; i dell" ,m 53, comma 1. della L. 142/90, re cepi to dall ' art. J 

comm <i J leuenl i) dell a L. R. 48/91. modificélto daJJ"an . 12 L.R. 30/00, dell· ·art. 147 bis del d .lgs. 
l1. 267/2000 c arti . 153, comma 5, e 147 bi ... comma ! , dcI d Igs . n. 267/2000. che si allega alla 
presente per formarne parl<! iI1lcgrame; 

RITENUTO dovet approvare la supCJiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.Ll ... Regione Sicjl i an~ C' suççessive modi1içazioni ed imcgrazioni; 

CON VOTI UNANIMI , espressI nelle fo rme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del .dirigente del III Settore relativa a : Aggiornamen to del 
piano di Prolezione Civile. Approvazione. 

Di dich i ara!~e la presen",=e o::e li beraz ione i Tl'J"r,ecÌ 8tar.len te esecutiva , al f ine di 

comp iere gli at ti consequenz iali . 

• 


http:CornuJ1<l.le


PROPOSTA Dr DELIBERAZIONE Dr C.M. 

Oggctto:Aggiornamento del piano di P,"otezione Civile. Approvazione. 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Premesso: 

-che l'art. 18 del D. L. nO 11 2/98 , attribuisce ai Comuni le funzioni relative a: 

attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei ri schi , stabilite dai 

programmi e piani regionali ; 

adozione di tutti i provvedimenti, compres i quelli relativi a ll a predisposizione di piani di 

emergenza, necessari ad assicurare i primi soccors i in caso di eventi calamitosi in ambito 

comunale; 

Viste: 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 15/1 0/2003 con la quale è stato approvato il 
Piano di Protezione Civile, nonchè il relativo regolamento; 

-la delibera CC. n. 35 del l 0/04tg~~1 la quale si è provveduto all'aggiornamento del Piano 

Com unale di Protezione Civile; 

Dato Atto: 

- che con determina dirigenziale n. 41112013 è stato conferito all'Arch Lavinia Messinese, 

residente a Nicos ia alla Via S. Gaetano n.33, domiciliata, presso il proprio studio 

professionale a Cerami, Via F. Crispi n.18, iscritta all'Ordine degli architetti della provincia 

di Siracusa al n. 932, l'incarico per l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile 

ed integrazione dello stesso con piano comunale di emergenza rischio incendi boschi vi, 

nonchè redazione catasto incendi anni 20 11120 12; 

- che con successiva 0.0. n. 36212014 è stata concessa all'Arch. Lavinia Messinese la 

proroga dell'incarico sopra citato al 27/12/20 14, allo scopo di consentire gli ulteriori 

aggiornamenti previsti dalla normativa vigente nonchè dalle circolari del 12/6/2014 prot. 

39370 e del 04111/2014 prot. n. 82259 e s.m.i 

- che ]'arch. Lavinia Messinese ha provveduto a redigere l'aggiornamento del piano come 

da disciplinare d'incarico; 

Considerato che occorre provvedere all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di 

Protezione Civi le; redatto dall'm·ch. Lavinia Messinese; 

Dato Atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 

correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma l, del D.L.gs 

267/2000; 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana 



PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s i intendono integralm ente riportate : 

di approvare l'aggiornamento de l Piano di P.C. pred isposto da ll 'arch. Lav in ia Mess inese che Sl 

allega a fa r parte integrante de l presente provved imento. 



C MUNE DI NIC S A 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

RELAZIONE 

RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI P.C.: GEOM. MICHELE CAMPIONE 

DIRIGENTE U.T.C.: ING. A. TESTA CAMJ LLO 

PROGETTIST A: ARCH. LA VINI A MESSINESE 

IL SINDACO 

L'ASS.RE DELEGATO P.C 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Il Progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di protezione civile 
per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato 

territorio viene definito" PIANO D' EMERGENZA" 

RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI P.c. : GEOM. MICHELE CAMPIONE 

DIRIGENTE U.T.C. : ING. A. TESTA CAMILLO 

IL SINDACO 

L'ASS.RE DELEGATO P.C 
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SIGNIFICATO E LIMITI DI UN PIANO DI EMERGENZA 

Il Piano di protezione civile è uno strumento indispensabile per fronteggiare le emergenze in aree 
soggette a rischi naturali e/o antropici. E' inoltre uno strumento necessario quando tali fenomeni si 
sviluppano con ridotta frequenza anche a seguito di interventi strutturali che comportano, 
comunque, il perdurare di un rischio residuale. " Piano è uno strumento di pianificazione che, sulla 
base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate a ridurre il danno 
ovvero al superamento dell'emergenza. Obiettivo del Piano è la salvaguardia delle persone e, 
quando e se possibile, dei beni presenti in un'area a rischio attraverso l'utilizzo di strategie non 
strutturali finalizzate alla minimizzazione del danno produci bile. Il Piano è sostanzialmente 
costituito da uno Scenario di evento e da un Modello di intervento di emergenza e di soccorso 
dove lo scenario costituisce elemento di supporto decisionale nella predisposizione del suddetto 
modello di intervento. Lo scenario non è altro che la descrizione della dinamica dell'evento e si 
realizza attraverso l'analisi, sia di tipo storico che fisico, delle fenomenologie. 
I limiti della costruzione di uno scenario sono da ricercarsi nel livello di indeterminatezza dei vari 
fenomeni che lo generano. 
A tale riguardo, si possono sostanzialmente riconoscere tre classi di fenomenologie: 
• fenomeni noti e quantificabili, quindi con una casistica di riferimento ed una modellistica di 
simulazione e previsione sufficientemente attendibili (per esempio fenomeni di inondazione in 
senso stretto); 
• fenomeni noti non quantificabili o scarsamente quantificabili per i quali si riesce a raggiungere 
esclusivamente una descrizione qualitativa (per esempio fenomeni di trasporto solido o alcune 
tipologie di frana); 
• fenomeni non noti o scarsamente noti che per intensità e dimensioni sono riconducibili a 
fenomeni rari e, pertanto, difficilmente descrivibili anche a livello qualitativo. 
A fronte di una simile casistica di limiti oggettivi non è perciò quasi mai possibile raggiungere una 
descrizione completa di tutte le situazioni possibili. Inoltre, per taluni casi e per alcune tipologie di 
fenomeni (per esempio le frane superficiali di neoformazione) lo scenario realizzato consente la 
costruzione di un modello di intervento che assume esclusivo valore nella gestione delle fasi di 
soccorso. 
L'efficienza dei contenuti tecnici previsti nel Piano di emergenza si esprime nell'operatività del 
Piano stesso. Un'adeguata efficienza è infatti raggiungibile solo se sono attuate una serie di attività 
finalizzate alla gestione ed aggiornamento nel tempo dei contenuti tecnici. Per la gestione di un 
Piano sono indispensabili attività di supporto quali: 
• predisposizione di schemi informativi diretti alla popolazione; 
• individuazione della struttura operativa; 
• verifi ca delle strutture comunali che individuino, anche con l'ausilio ed il supporto di esercitazioni, 
l'operatività dei contenuti del Piano, ovvero delle necessità strutturali per attivare i contenti tecnici; 
• analisi dei benefici ottenuti attraverso il modello decisionale utilizzato in fase di emergenza, sia 
durante simulazioni che a seguito di evento reale; 

aggiornamento dei dati di base ad intervalli temporali regolari e ravvicinati; 
• verifi ca continua dei meccanismi di interfaccia con gli altri Enti territoriali competenti nella 
gestione dell'emergenza e del soccorso. 

Valutazione delle interrelazioni complessive nei 

confronti degli altri strumenti di governo del territorio 

Il Piano Comunale di protezione civile è uno strumento finalizzato soprattutto alla pianificazione 
delle attività ed interventi di emergenza e soccorso che devono essere attuati in occasione del 
verificars i di eventi che condizionano la sicurezza delle persone ovvero interferiscono anche in 
modo grave con il normale andamento delle attività antropiche. 
Tale strumento è, quindi, principalmente orientato alla salvaguardia della vita umana e 
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secondariamente, dove la risposta dell'ambiente fisiografico lo consente, alla protezione dei beni . Il 
Piano di Protezione di Protezione Civile è uno strumento "indispensabile" per la mitigazione degli 
effetti producibili a seguito del verificarsi di un'inondazione e/o di una frana, in tutte quelle aree 
dove l'attività di minimizzazione del rischio con altri strumenti (opere, norme, vincoli, 
delocalizzazioni) è condizionata dal ridotto grado di libertà imposto dal sistema antropizzato, 
ovvero dai tempi lunghi che spesso sono necessari per lo sviluppo di tali interventi. 
Il Piano è, inoltre, uno strumento "necessario" che deve essere approntato anche in quelle aree in 
cui, l'adozione di altre tipologie di intervento, pur riducendo gli effetti, ovvero la frequenza, 
comporta comunque il perdurare di un rischio residuale. 
Va però detto che, sebbene il Piano nasca per gestire situazioni di elevata criticità, in realtà, per le 
analisi di rischio che sviluppa al suo interno e per le metodologie che adotta assume significati e 
valenze certo ben. più ampie. 
Infatti attraverso l'analisi sistematica del rischio è possibile affrontare il problema del riuso 
dell'edificato fornendo, nel contempo, idee ed indirizzi alla programmazione futura dell'edificabile. li 
Piano di protezione civile diventa così lo strumento trasversale che attraversa tutti i diversi livelli di 
pianificazione (in particolare gli strumenti urbanistici generali ed il piano di bacino) pur non 
appartenendo intrinsecamente a nessuno di essi. 
Il Piano di emergenza non può infatti essere equiparato e/o sostitutivo e/o alternativo né allo studio 
di piano regolatore in chiave puramente urbanistica, né alla pianificazione di bacino così come 
indicato dalla L. n. 183/89 sulla difesa del suolo, ma, ad entrambi, può fornire importanti supporti. 
Ciò, soprattutto a fronte del fatto che, rispetto ai contenuti, il Piano di Protezione civile costituisce, 
nella norma, l'unico strumento nell'ambito del quale, ad oggi, sono effettuate analisi dettagliate e 
finalizzate del rischio a livello comunale. 
In tal senso è quindi uno strumento che può risultare propedeutico, ovvero integrare i contenuti di 
altri strumenti di Pianificazione territoriale. 
Rispetto al contesto di altri strumenti si evidenzia che il Piano di Protezione Civile risulta un utile 
supporto per: 
• la realizzazione di Piani di delocalizzazione e ri -urbanizzazione di aree sottoposte ad elevato 
rischio ovvero di quelle strutture ad elevata vulnerabilità per le quali non risultano attuabili altre 
tipologie di intervento; 
• per definire norme e vincoli nell'ambito dello sviluppo ed adeguamento dei Piani Regolatori 
Generali dei comuni; 
• l'individuazione a scala comunale, ove il Piano di Bacino non risulti operante, ovvero dove questo 
non fornisce adeguato dettaglio, di interventi strutturali da inserire nel contesto dei Programmi di 
intervento Regionali e Provinciali. 

SCENARIO DEL RISCHIO 

A- CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E ZONE A RISCHIO 

- Al-2 - DATI AMMINISTRATIVI GENERALI. Il comune di Nicosia è ubicato nel territorio della 
Provincia d'Enna (lat.37°40'50"-long.14°23'58"). Il territorio del comune ha una superficie pari a 
217 Kmq circa. Ha una frazione "Villadoro" posta a 18 km di distanza. La popolazione residente è 
di 14.914 (dati riferiti a dicembre 2000) di cui 925 risiedono a Villadoro. La popolazione fluttuante 
è notevole (difficile da stimare) stante la presenza di infrastrutture quali ospedale,carcere,caserrne, 
uftìci e scuole di ogni ordine e grado. 
Confina a Nord con il comune di Mistretta e Cerami, ad Est con il Comune di Nissoria, a Sud con 
Leonforte ad Ovest con il comune di Sperlinga e Calascibetta. 
Morfologicamente il territorio è prevalentemente collinare con parti montuose, con quote 
altimetriche variabili tra i 600 e i 750m.s.1. E' solcato a tondo valle da incisioni fluviali (fiume 
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Salso- Fiumetto). 
Lo sviluppo antropico della città ha interessato inizialmente, le aree sottostanti il Castello (età 
araba), dove sono sOlti i quartieri con case ingrottate , tipologia di edilizia minore, testimoni di una 
crescita spontanea anche in punti impervi ed inaccessibili. I collegamenti, inizialmente scale, sono 
oggi strette e ripide strade. Ancora oggi la densità abitativa in questo primo nucleo è medio - alta. 
Nel tempo, soprattutto con l'avvento dei Normanni, delle colonie 10mb arde si insediarono a N icosia, 
espandendo lo sviluppo antropico verso le parti so ttostanti il Castello. Ben presto Nicosia diventa 
un paese ricco e particolarmente urbanizzato (nel "1 858 viene considerata la terza città più ricca 
della Sicilia escludendo Palermo, Messina e Catania", M. Amari). 

- Al-2 LA RETE DELLE INFRASTRUTTURE 
Le principali arterie di comunicazioni, nell'ambito del territorio comunale sono: 
la statale n0117 di collegamento con Mistretta e a Leonforte; 
la statale nO 120 di collegamento con Cerami- Troina- Sperlinga - Gangi; 
la provinciale n018 di collegamento con Agira; 
la provinciale n020 di collegamento con Sperlinga; 
la provinciale n019 di collegamento con Villadoro 
In atto è realizzata solo un tratto della strada a scorrimento veloce Nord-Sud che collega Gela con 

S. Stefano di Camastra. 
L'autostrada A19 è raggiungibile dalla: 
provinciale n° 18(Nicosia-Agira) svincolo Agira;( km 42,6) statale 
n0117 (Nicosia-Leonforte)svincolo Mulinello; (km 38,3) 
provinciale n032- n06 ( Nicosia-Villarosa) svincolo Ponte 5 archi; (km 65,6) 
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provinciale n020 Nicosia - Sperlinga (Gangi - Petralie- Castellana) svincolo Tremonzelli. (km 66) 
La rete vi aria esterna, al verificarsi dell'evento sismico, potrebbe subire danni funzionali rilevanti 
sia per crollo dei ponti (Ponte Bivio Sperlinga - Ponte Cerami - territorio Cerami- Ponte di ferro -
territorio Nissoria) che per sfondamento della sede viaria con possibili interruzioni. 
Inoltre ,in caso di pioggia insistente e perdurante, la rete stessa, subirebbe una perdita di 
funzionalità (causa frane) e aumenterebbe la perdita di sicurezza per le persone( fango sulla 
carreggiata). 
La viabilità interna è costituita da strade di collegamento tra quartieri della larghezza media di 
mt.6/8 circa, anche se all'interno del centro storico, in particolare nel quartiere di S.Maria, 
S.Michele e SS.Salvatore, la larghezza media si riduce a mt. 3.5 circa. 
Tutte le strade interne, stante le ridotte dimensioni, presentano un elevato indice di vulnerabilità, 
qualunque scenario di rischio si consideri, con potenziale perdita della funzionalità e della 
sicurezza. 
Nel complesso della rete stradale sono stati individuati una serie di nodi principali posti soprattutto 
in corrispondenza di crocevia strategici ed in prossimità di attraversamenti su cui sono stati 
individuati i cancelli, necessari per regolare in entrata e in uscita il traffico in emergenza. 

Allegato cartografico di riferimento. Tavola di supporto n° 

- Al-3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA. La formazione litostratigrafia del territorio di Nicosia è 
"costituita da un substrato di argille varicolari oligoceniche, un intervallo mediano di argille brune e 
quarzareniti di età aquitaniana e da una parte apicale data da marne e arenarie micacee torbiditiche. 
Secondo nuove teorie e da un punto di vista paleogeografico questa unità farebbe parte della 
successione Numidica Interna. Ad Ovest dell'abitato di Nicosia, molto probabilmente intercalata tra 
i litotipi numidici, è presente una formazione diatomica costituita da una fitta alternanza di strati 
silicei ed argillosi. Gli strati argillosi e marnosi sembrano predominare verso il basso mentre verso 
l'alto sono presenti solo strati silicei separati da sottili interstrati argillosi." 

Allegato cartografico di riferimento. Tavola di supporto nO 

- Al-4 IDROGRAFIA Nel territorio comunale è presente una rete idrografica non complessa dove 
sono riconoscibili 2 sistemi: 
- il sistema 1 costituito dal fiume principale 
- il sistema 2 costituito da rii minOli. 
- Il sistema 1 è costituito dal fiume SALSO che presenta un tracciato ad andamento meandrifonne, 
con sezioni di forma trapezoidali di larghezza media pari a circa 9/12 mt. e percon·e a est e a sud il 
tenitOlio comunale. L'analisi geomorfologica rileva la presenza di movimenti franosi pregressi 
suscettibili di riattivazionc in conispondenza di eventi pluviometrici intensi, come quello 
velificatosi nel 1972 e quello anche se con minore intensità del 2002. 
- Il sistema 2 è costituito dalla presenza di rii minori affluenti del sistema precedente, che non 
destano evidenti segni di potenziale pericolo. 
Allegato cartografico di riferimento. Tavola di supporto nO 

- Al-S PARCHI E AREE PROTETTE All'interno del tenitorio comunale risultano individuate due 
aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, (Campanito, Altesina,)su cui sono posti i 
vincoli di legge. 

Allegato cartografico di riferimento. Tavola di supporto nO 
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A2- RISCHIO SISMICO 

A2-1 DEFINIZIONE GENERALE DEL RISCHIO. 
Il rischio è la stima del valore di danno che potrebbe essere causato sui "beni" esposti da p ossibili 
eventi naturali o antropici . 
I dati di base su cui ipotizzare uno scenario di rischio di un tenitorio sono : 

P . - la pericolosità (la probabilità che un evento naturale si ripeta durante un intervallo di tempo 
prestabilito e con una certa intensità) 
V - la vulnerabilità edilizia ed ambientale), è il carattere comportamentale del" bene" descritto 

attraverso una legge di causa- effetto, in cui la causa è il ten'ernoto e l'effetto il danno 
E- Esposizione è l'entità e il valore relativo del "bene esposto, inteso come vite umane, come 

bene ambientale e come strutture abitative e produttive presenti nel territorio". 
Quindi nel caso di evento sismico il rischio viene determinato dal prodotto di tre fattori: R= P *V*E 

A2-2 TECNICHE DI ANALISI. 
Al fine di analizzare il rischio sismico sono state sovrapposte delle carte di base al momento 
disponibili quali: la microzonazione sismica, la dinamica del patrimonio edilizio, la carta geologica, 
i dati istat sugli abitanti. Ciò ha consentito una individuazione cartografica delle aree urbane a 
maggior rischio sismico e le strutture in esse insistenti (edifici sensibili, strategici, tattici , vie di 
fuga). Pur tuttavia ,si ha la consapevolezza che per definire un modello scientifico più dettagliato, 
OCCOlTe che i dati vadano nel tempo completati con maggiori informazioni riguardanti, soprattutto, 
la struttura degli edifici, (altezza, tecnica di costruzione, varie opere di manutenzione ecc.) . Alcune 
limitazioni sono tuttavia ineliminabili, vuoi per la complessità del problema (a tutt'oggi 
l ' elaborazione di un modello scientifico risulta complesso e costoso) vuoi per la mancanza di dati 
importanti (ora dell'evento, distanza dall'epicentro, caratteristica del sisma). Al momento, lo 
scenario di rischio ricavato sui dati elaborati, e considerando il max evento sismico verificatosi nel 
territorio comunale, si ritengono sufficienti per predispone il piano di emergenza. 

Lo scopo primario di un p iano è quello di fornire agli organi localmente preposti alla P .C. una 
prima base quantitativa, per verificare i piani di gestione dell'emergenza a breve tempo. 

Allegato cartografico di riferimento. Tavola di supporto nO 

A2-3 SCENARIO DEL MASSIMO RISCHIO IPOTIZZABILE 

" Il terri torio comunale di Nicosia è interessato dall a sismicità dovuta al complesso geologico 
strutturale che in letteratura è conosciuto com e catena Costiera che comprende i Peloritani , Nebrodi 
e Mado ni e e che, geograficamente, delimita, verso Nord, la Provincia di Enna. Detta zona è 
storicamente un 'area sismicam ente attiva in accordo con le sue caratteristiche geologiche-
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strutturali. Dalle distribuzioni ep icentrali d'eventi sismici degli anni passati, si nota come "il 
comune di Nicosia è soggetto a telTemoti, con sorgenti sismiche che possono raggiungere intensità 
dell'8° della scala Mercalli Modificata, come per esempio mostra la distribuzione dell'intens ità del 
tenemoto del 31/10/67 che ebbe l 'epicentro in un'area compresa tra Capizzi, Cerami, Nicosia e 
Sperlinga ... . Omissis". 

Sulla base dei dati geologici, morfologici e sismologici si può considerare l'area comunale eli 
Nicosia a medio - alto grado di pericolosità sismica. Le intensità possono raggiungere valori intorno 
all'8°- 9° della scala Mercalli Modificata, sia a causa degli eventi sismici i cui epicentri sono posti 
nelle vicinanze del telTÌtorio comunale di Nicosia e con periodo di ritorno molto brevi (circa 40 
anni), sia per la scuotibilità del tenitorio dovuta ai grossi teLTemoti del settore Ibleo. Questa 
situazione induce sul tenitorio un notevole livello di rischio sismico, amplificato sia da condizioni 
Geo- morfologiche peculiari (disses ti in atto, e litotipi presenti) sia dalla posizione del centro abitato 
e dalla tipologia delle costruzioni presenti, in particolare nell' ambito del centro storico. L'abitato di 
Nicosia, posto sostanzialmente su potenti banconi di quarzareniti numidiche, carattelizzato, in 
pmiicolare nel suo centro storico, da costruzioni prive di solide opere di fondazione, è situato su di 
un alto topografico che in caso d'evento sismico si comporta come un sistema amplificato 
dell'energia sismica (effetto culmine). La pade nuova dell'abitato, posta per la maggior parte a quote 
più basse ed in aree meno acclive presenta livelli di rischio meno accentuati poiché viene a mancare 
buona pmie dell'effetto culmine ed inoltre la tipologia costruttiva offre maggiori garanzie. 
(Progetto di microzonazione sismica delle aree comunali e del territorio provinciale. Prof. M. 
Cosentino - Dott.Oeol. O.Pisano) 
L'ipotesi di scenario si articola su tre principali argomenti da cui derivano quelli successivi. 

Descrizione della scossa sismica, o terremoto di scenario; 
Stima semplificata della vulnerabilità del patrimonio edilizio in base ai dati istat 91; 
Valutazione del danno e relativa rappresentazione, stima delle vittime; 

Per il suddetto scenario: 
1) si postula che possa ripetersi il massimo teLTemoto storico ( 8° scala M.C.S. registrato il 

31/10/1967 con epicentro tra Nicosia e Sperlinga); 
2) s'ipotizza che la max scuotibilità del teneno viene registrata sui teneni quarzareniti del Flysch 

Numidico (con frequenza variabile tra 1.4 e 2.6 Hz); 

A2-4 PRECEDENTI STORICI. Da ricerche effettuate ( S.S.N. e dagli studi eseguiti dal C.N.R.) si 
riscontra che il territorio del Comune di Nicosia è stato interessato nei vari secoli da eventi sismici 
di notevole intensità. Si elencano di seguito i terremoti il cui epicentro è stato registrato nel 
territorio di Nicosia: 
Anno 1822 - 6/ Aprile - 6.5° M.C.S. 
Anno 1925- 8/Marzo - ore 15.46 - 7° M.C.S. 
Anno 1967- 31/0ttobre - ore 15.46 - 7° M.C.S. (tra Nicosia e Sperlinga) 
Relativamente al terremoto del 1967 si hanno maggiori notizie, dalle cronache dei quotidiani 
dell'epoca, si sa che il teLTemoto fu avvertito in tutta la Sicilia, a " Palermo, Trapani, Agrigento, 
causò notevole panico nella popolazione, a Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fu sentita più 
leggermente. A Nicosia, tra il 31 Ottobre e il 9 Novembre, furono avvertite 27 scosse. Molte 
abitazioni furono lesionate e alcune dovettero essere demolite". 
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Tali dati sono sicuramente da approfondire con ulteriori ricerche storiche che possono essere 
recuperate presso: Archivio storico Comunale. Archivio storico dell'U.T.C., Archivio storico della 
Curia. 
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A2-S- VIABILITA' INTERESSATA 
In relazione al verificarsi dell' evento di riferimento la rete di comunicazione viaria e quella s tradale 
in particolare, presentano una elevata vulnerabilità con un danno potenziale distribuito sul telTitorio 
connesso sia alla perdita di funzionalità della rete stessa, sia alla potenziale perdita di sicurezza per 
le persone. Le principali vie di fuga individuate, sarebbero interessati da crolli parziali di fabbricati. 
I quartieri di S. Maria Max, S.S . Salvatore, Cappuccini, Monte Oliveto, con alta densità abitativa, 
resterebbero isolati. Le vie di fuga che potrebbero essere utilizzate, (per cui si ipotizza che le stesse 
non sono interessate da crolli anche parziali per assenza di edifici) sono: parte della bretella (bivio 
Crociate- Magnana), parte della via M. Capra- S. Michele.- parte della Via S. Simone e Giuda. 
Tutte le strade interne al centro abitato in particolare all'interno del centro storico saranno 
ingombrate da macerie e quindi non utilizzabili. Pertanto si prevedono grosse difficoltà per la 
circolazione dei mezzi di soccorso e per l'evacuazione degli abitanti. Al fine di regolare la 
circolazione in entrata ed uscita sono stati individuati n04 cancelli che saranno presidiati dalle forze 
dell'Ordine e dai VV.UU. 

A2-6 POPOLAZIONE DA EVACUARE 
Secondo i dati rilevati dal censimento Istat del 1991, nelle n05 zone individuate a maggior rischio 
sismico, si ha la seguente situazione demografica. 

SETTORE Residenti Fam. Abit. Abit. Abitazioni. ~ F. 
totali Resid. Totali Occ .. libere 

Tot. 
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, ( 

A S.Salvatore- 1900 742 840 695 145 893 977 
Piazza Garib. 

B S.Giovanni- 980 662 376 325 51 463 517 
Sacramento 

C Cappuccini San 333 122 139 121 18 170 163 
Canone 

D S.Maria 2752 928 1316 910 406 1341 1411 
S.Michele 
Castello 

E Monte Oliveto 181 59 65 59 6 78 103 

Tra la suddetta popolazione circa il 30% è di età superiore ai 75 anni, con la presenza di 

qualche disabile 

A2-7- STRUTTURE A RISCHIO 
Nei settori individuati a maggiore rischio sismico sono presenti le seguenti strutture di 
interesse pubblico ed artistico: 

SETTORE A (S. Salvatore - Piazza Garibaldi ): 
• 
• 

Scuola Materna ed Elementare JO Circolo 
Scuola Media Dante Alighieri 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Casa di Riposo per anziani 
Municipio- Uffici Comunali 
Banco di Sicilia 
Banca di Roma 
Banca Carige 
Cassa Rurale La Riscossa 
Cinema Comunale 
Farmacie 
Chiesa Cattedrale 
Chiesa S. Salvatore 
Chiesa San Calogero 
Chiesa S. Antonio Abate 
Chiesa del Carmine 
Tribunale 
Chiesa S. Andrea 
Chiesa S. Elena 

SETTORE B (S. Giovanni - Sacramento ): 
• Ospedale 
• Asilo Nido 

Chiesa San Paolo 
• Hotel Pineta 

SETTORE C (Cappuccini - S. Conone ): 
Convento Cappuccini 
Istituto Suore dcI Sacro Cuore 
Sede Universitaria 
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SETTORE D (S. Maria-S. M ichele - Castello ): 
Scuola materna ecI Elementa re IlO Circolo 
L iceo Classico"F.lli Testa" 
Scuola materna "Regina Elena" 
Scuola materna ex collocamento 
Convento suore Canossiane 
Ufficio Delle Imposte Dirette 
Mattatoio Comunale 
Chiesa San Giuseppe 
Chiesa San Sebastiano 
Chiesa Della Sciabica 
Chiesa S. M aria Maggiore 
Chiesa San Vincenzo Ferreris 
Chiesa San Simone 

SETTORE E (Monte Oliveto ): 
Caserma Forestale 

Valutazioni 

L'evento sismico postulato nel presente piano, potenzialmente potrebbe provocare crolli, 
anche parziali, (cornicioni, mensole, ecc) nel 54% (2736) di abitazioni e far rimanere fuori 
dalle proprie abitazioni circa il 38% (6146) di persone, di cui 2513 famiglie con oltre il 18% di 
persone ultra 70 anni non escludendo possibili feriti e/o qualche decesso. 
Su n014 edifici scolastici di ogni ordine e grado n06 sono ubicati all ' interno delle aree a 
maggior rischio sismico; 
- L'Ospedale "Carlo Basilotta" Settore B , si trova in una zona di espansione, ma in caso di 
impraticabilità dell'unica strada di accesso( Via S. Giovanni) la struttura rimarrebbe isolata; 
- Le quattro farmacie esistenti sono poste tutte nel Settore A( Piazza Garibaldi - Via F.lli 
Testa); 
- Il 65% degli edifici pubblici,( Uffici comunali, uffici giudiziari, uffici amministrativi vari) 
sono ubicati nei settori a maggior rischio; 
- Casa circondariale, posta nel settore C, quartiere Cappuccini, resterebbe isolata per 
mancanza di vie di fuga; 
- I beni artistici, palazzi e chiese, ricadono per il 90% nei settori individuati; 
- Istituti religiosi: 
Suore Canossiane, (in cui sono presenti un numero indefinito di persone, in quanto funziona 
da ostello e da luogo di incontri), è posto all'interno di un isolato e con strutture vicine, 
realizzate tra il 1919 e il 1945, è servite da un'unica via di accesso; 
Suore del Sacro Cuore, ospita, tra l'altro, il C.S.R (numero fluttuante di persone disabili). 
L'edificio è posto all'interno del vecchio Palazzo Speciale 
( adeguato lavori realizzati anni 80/90) la cui realizzazione risale al 1919; 
- Le strutture ricettive (alberghi, motel e agriturismo)ad esclusione dell'Hotel Pineta, sono al 
di fuori del c.a. 
- La biblioteca comunale, con libri di inestimabile valori, è posta all'interno dell'edificio che 
ospita il Palazzo di Giustizia(anni 70), con un ' unica via di accesso. 

10 



- Su sette panifici che operano a Nicosia ben sei sono posti nei settori individuati.( Via S. 
Benedetto, Via S. Gaetano, Via F.lli Testa, Via S. Agata, Via Giardinetto, Piazza S. Fl'ancesco 
di Paola). 

Allegato cartografico di riferimento. Tavola di supporto n° 

Schede edifici 

A2-8 A TTIVIT À PRODUTTIVE 
Il 75% delle attività commerciali sono poste all'interno delle aree a maggior rischio sismico. 

A2-9 ATTIVITÀ RICREATIVE 
Il 70% delle attività licreative quali: associazioni sportive, circoli ricreativi- luoghi di ritrovo- bar 

ristoranti- oratori- associazioni di varia natura sono poste all'interno delle aree individuate; 

A2-10 - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE A RISCHIO. 

• 

• 

Rete idlica comunale. Il Comune è fornito d'idonee cartografie in cui sono individuati i 
percorsi principali della rete di distribuzione. Inoltre palie dell'impianto dell'acquedotto è 
stato informatizzato per cui il controllo avviene telematicamente. 
Relativamente alla rete del gas, è stata fatto formale richiesta alla Siciliana Gas per 
l'acquisizione delle planimetlie, al momento della redazione del presente piano, non sono 
stati trasmessi; 
Rimangono al momento di difficile reperimento, le planimetrie della rete elettrica e 
telefonica. 

Tali informazioni in emergenza, saranno forniti dai responsabili delle ditte erogatrici del servizio. 
( Funzione di supporto n° ) 
E' comunque ipotizzabile, in relazione all'andamento dei tracciati degli impianti, che al verificarsi 
dell'evento di riferimento nei diversi settori possano osservarsi perdite di funzionalità con possibili 
rischio indotto. ( incendio dovuti a possibile fughe di gas, allagamenti di abitazioni dovute a rotture 
della rete idrica e fognante). 

A3- AREE DI EMERGENZA 

All'interno del presente piano comunale di P.C. sono state individuate nO 11 aree di attesa o 
meeting point ( punto di raccolta della popolazione al verificarsi di un evento calamitoso) nO 2 aree 
di ricovero( sono aree idonee per realizzare tendopoli roullottopoli e containeropoli al fine di 
offrire un primo ricovero alla popolazione ), nO 4 aree di ammassamento ( aree idonee per ospitare 
i soccorritori) 
Necessita far rilevare, che le aree individuate in particolar modo quelle di attesa, stante la 
conformazione urbanistica della città, la rete viaria e la tipologia edilizia, oltre alla vetustà degli 
stessi, non rispondendo in pieno ai requisiti di sicurezza richiesti, per essere considerate idonee. 
Sì ci augura che la presente pianificazione d'emergenza possa essere considerata uno strumento 
fondamentale per consentire all'urbanistica di operare quel significativo passaggio culturale 
necessario ad organizzare il territolio rispetto ai possibili rischi cui è esposto. 
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Le suddette aree vanno individuate ed inserite nel Piano Regolatore Generale. (la richiesta è stata 

inoltrata ai progettisti del piano). 

Maggiori e più dettagliate infonnazioni delle aree sono riportate nelle schede allegate. 

Allegato cartografico di riferimento. Tavola di supporto n° 
Schede strutture ricettive 

Frazione di Villadoro 

La Frazione di Villadoro, dista circa 18 Km da Nicosia, la si raggiunge tramite la s.p. n019. 
Nasce come feudo nel 700 e si sviluppa pian piano come piccola cittadina. Lo sviluppo urbano è a 
maglia ortogonale. 
Le abitazioni occupano circa 1.2 kmq ,con circa 1000 abitanti. 
Morfologicamente il territorio è prevalentemente collinare con quote variabili tra i 780 e i 850 m.s.l. 
L'economia è di tipo agticolo. 
Lo sviluppo antropico del paese ha interessato inizialmente la parie alta (nord), dove sorge la 
Chiesa di San Giovanni Battista, con collegamenti inizialmente realizzati tramite scale e strade 
strette. E' attraversata al centro dalla provinciale (s.p.19)che la taglia nettamente in due. La 
dinamica dell'edilizia è composta per il 75% circa di abitazioni realizzate tra il 194511960. 
Le infrastrutture presenti sono: 
• Scuola materna ed elementare San Giovanni (edificio comunale) 

• Scuola media Statale (edificio privato) 
• Uffici della delegazione comunale (edificio privato) 
• Ufficio postale ( edificio privato) 
• Guardia medica (edificio privato) 
• Farmacia (privata). 
Al verificarsi dell'evento di riferimento, si ipotizza per Villadoro lo stesso scenario del rischio 
sismico postulato per il centro abitato di Nicosia, anche se storicamente non si hanno notizie di 
eccessivi danni subiti dalle costruzioni ,nei terremoti che si sono verificati nel passato a Nicosia. 
Le strutture presenti, sopra elencate sono a rischio e gran parte di loro perderebbero sia la sicurezza 
che la funzionalità. 
La viabilità interna ,che presenta un'elevata vulnerabilità, perderebbe la sicurezza e anche la 
funzionalità. 
Quella esterna può essere assicurata, creando un by-pass nella parte a sud dell'abitato. Anche le 
attività commerciali (alimentari e vari), poste tutte all'interno del primo nucleo abitativo 
perderebbero la funzionalità. 
Non è possibile individuare delle aree di attesa interne, per mancanza di spazi o si arghi sicuri, per 
cui si indicheranno gli slarghi esterni, posti ad Est ed Ovest dell'abitato, per far raccogliere le 
persone. Il campetto di calcio( lato est- sulla s.p. 19 verso Calascibetta) risulta idoneo per ospitare i 
soccorsi. 
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RISCHIO IDROGELOGICO 

DATI GENERALI 

Così come precedentemente esposte nella p31ie generale del presente piano,( Al-3 -pg 3- ) la 
costituzione litologica dei terreni e il ruolo della tettonica ,presenti nel territorio di Nicosia 
,assumono una notevole importanza nei riguardi dei fenomeni del dissesto idrogeologico, sia per 
quanto attiene al ruscellamento delle acque superficiali, sia ai fenomeni franosi. Eventi franosi, 
anche di notevole portata, hanno interessato nel passato , notevoli porzioni di territorio. Basta 
ricordare la frana che nel "1752 interessò la parte sud-ovest del paese, attuale via M. Capra". 
AltIi eventi franosi di notevole pOliata, circa sette, così come risulta nelle schede di censimento del 
progetto AVI del C.N.R., hanno interessato diverse zone della città, con coinvolgimento di 
abitazioni e infrastrutture. (frana del 1973 -Via Arena, - 2 vittime diverse abitazioni e infrastrutture 
coinvolte) . Su quasi tutte le aree sono stati realizzati interventi di consolidamento. 
Per la predisposizione del presente piano, vengono prese in considerazione, le aree, e la cartografia, 
definita dall'D.T.C., ai fini della stesura del piano straordinario del rischio idrogeologico, elaborato 
con i criteri di definizione del rischio così come previsto dal D.L. 180/98. 
Al momento, in attesa della redazione definitiva del piano straordinario delle aree soggetto a rischio 
idrogeologico, da parte dell' Ass. to Forestale ,competente ai sensi della legge, nel presente piano si 
analizzano solo le due aree definite R4 - rischio molto elevato, dallo studio eseguito, nel 2002, dal 
Dott. Geol. G. La Spina, su incarico del comune di Nicosia. 

Settore A : ROCCA P AL T A ( porzione lato nord) 

Al- l VIABILITÀ INTERESSATA 
In relazione al verificarsi dell'evento di riferimento (distacco di massi dalla parete rocciosa lato nord 
-est, si verificherebbe sulla strada denominata Pisciarotta, la totale perdita della funzionalità ,con 
potenziale perdita di sicurezza per le persone, stante che trattasi di una strada interna molto 
transitata. La stessa rappresenta una importante via di fuga. Anche se sono stati effettuati circoscritti 
interventi di consolidamento, tutta la zona resta ad alto rischio di vulnerabilità. 

AI-2 STRUTTURE A RISCHIO 
Considerando a 360° tutto il costone roccioso, l'unica struttura presente e che potrebbe essere 
interessata ad una evacuazione, non per coinvolgimento diretto ma per precauzione, è la scuola del 
JO Circolo didattico, posta a nord del costone roccioso. 

AI-3 POPOLAZIONE DA EVACUARE 
Sul lato nord-est del costone roccioso della Rocca alta, non vi insistono abitazioni, per cui non si 
avrebbe popolazione da evacuare. 
Ai fini della salvaguardia, qualora si verificasse l'evento ipotizzato, dovr31llio essere sottoposte a 
verifica anche le abitazioni di Via S. Salvatore, insistenti sul lato sud-ovest e le abitazioni poste ad 
est del costone roccioso (lato S. Andrea). 

Settol-e B: VIA VITTORIO EMANUELE ( porzione lato est del costone roccioso) 

B1- l VIABILITÀ INTERESSATA 

In relazione al verificarsi dell'evento di riferimento (distacco di massi dalla parete rocciosa lato est 
), si verificherebbe su ll a strada denominata Via V. Emanuele dal n° civico 75 al n° 118, la totale 
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perdita della funzionalità ,con potenziale perdita di sicurezza per le persone, stante che trattasi di 
una strada interna molto transita. La stessa rappresenta una importante via di fuga. Anche se sono 
stati effettuati interventi di consolidamento, tutta la zona resta ad alto rischio di vulnerabilità per 
distacchi massi. 

Bl-2 STRUTTURE A RISCHIO 
Le struttura presenti e che potrebbe essere interessata ad una evacuaz ione, sono: 
• Gli uffici vetelinari( mattatoio comunale), 

• Gli uffic i della banca Antonveneta,-
• 
• 

Palestra privata . 
Attività commerciali 

Bl-3 POPOLAZIONE DA EVACUARE 
Sul costone roccioso trattato, non vi insis tono abitazioni, ma potrebbero essere coinvolte parte delle 
abitazioni sottostanti. 
Ai fini della salvaguardia, qualora si velificasse l'evento ipotizzato, dovranno essere verifica le 
abitazioni della parte di Via V. Emanuele interessata. 

A seguito delle abbondanti precipitazioni piovose, che si sono registrate nel novembre 2002 e 
all'inizio del 2003, (che a portato il presidente della Regione Siciliana a decretare· io stato di 
calamità, delibera di Giunta Regionale n059/60 del 6/3/03) si sono vetificati delle nuove frane e dei 
dissesti, con distacchi di massi, che si erano verificati precedentemente e che erano state oggetto di 
interventi solo parziali. Si elencano quelli di maggiore pOliata. 
- Costone roccioso sotto stante la chiesa del S. Salvatore- intervento effettuato negli anni 70 dal 
Genio Civile. Si registrano ulteriori distacchi di massi posti all'interno della rete. E' in corso una 
richiesta di finanziamento da parte dell'ufficio del Genio Civile all 'Ass.to LL.PP. per intervento di 
s.u.; 

Via della Pace- distacco masso. Intervento effettuato con fondi del Comune; 
Via S. Anna - distacco masso. Intervento effettuato con fondi del Comune; 
Via M. Capra - distacco coltre superficiale- Intervento effettuato con fondi del Comune; 
Via B.do Di falco- distacco coltre superficiale- Intervento effettuato con fondi del Comune 
Via Arena,. E' stato finanziato,dall'Ass.to LL.PP un intervento di s.u., 
Via Rocca Palta (lato sud-est) è stato effettuato un intervento di consolidamento da parte del 
Comune, su una porzione del costone roccioso, insistente su abitazioni. 

Diversi sono stati gli interventi realizzati dal Comune ,al fine di eliminare il pericolo incombente a 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Ma trattasi di interventi parziali, che lasciano il 
pericolo latente e incombente. Esiste ,di contro, un discreto numero di progetti, anche a livello 
esecutivo, trasmessi ai vari enti per i finanziamenti che prevedono interventi radicali e definitivi per 
l'eliminazione del pericolo. 
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RISCHIO INCENDIO 

Di tutto il tenitorio comunale, esteso circa 214 kmq, solo il 3% circa risulta costruito, per cui è 
facile immaginare la enonne quantità di tenitorio soggetto a rischio incendio. Come riportato nella 
parte A 1-5 nel territorio comunale esistono aree di particolare interesse ambientale. 
Non si halUlo notizie certe circa gli incendi che nel tempo hanno interessato il territorio comunale. 
Ma di certo si sa che ogni anno, durante il periodo estivo, alcuni incendi, fra cui molti, devastanti 
,hanno percorso la campagna nicosiana distruggendo in alcuni casi ,anche arbusti secolari, oltre che 
la fauna in essa presente. 
Nell'estate 2002, un incendio di vastissime dimensioni, ha interessato la parte sud del territorio( 
zona Fiumetto). L'unità di clisi della Provincia, ha interessato oltre che le forze locali e provinciali 
dei VV.FF., la guardia Forestale, volontari Rangers, anche un canader e solo dopo diverse ore di 
lavoro, sono liusciti a spegnere l'incendio. 
A supporto della valutazione dello scenario dellischio incendio è stata realizzata una cario grafia in 

cui, partendo dalla carta dell'uso del suolo, è stata soprapposta la rete vimia, la rete idrografica. Si fa 
presente che il Comune non ha strutture e squadre per lo spegnimento incedi. L'unico mezzo che 
può utilizzare a supporto è un'autobotte di 5000 lt. 
E' presente nel Comune un distaccamento dei VV.FF.- un distaccamento della Guardia Forestale, 
con l'utilizzo di personale, nel periodo estivo, opportunamente addestrato per lo spegnimento degli 
incendi. 
Inoltre il Comune ha stipulato convenzione con il locale gruppo di volontari Rangers, che prevede 
tra l'altro, anche la segnalazione di incendi. 

RISCHIO NEVE 

L'Ufficio di P.C. comunale ha redatto in data il "Piano di emergenza rischio neve" -----
che si allega integralmente al presente piano. 
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B- LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE 

I lineamenti di pianificazione sono gli obiettivi che il Sindaco in qualità di Autorità di pr()tezione 
civile,deve conseguire per garantire la plima risposta ordinata degli interventi (art.15 L.225(92) 
In questa parte del piano vengono specificati ed indicati i ruoli e i compiti che rispetti-vamente 
devono avere le componenti e le strutture operative di protezione civile che intervengono in 
emergenza. E' necessario specificare quali azioni devono essere svolte durante l'emergenz a per il 
conseguimento degli obiettivi di seguito elencati . Le pli ncipali Strutture operative presenti nel 
tenitorio comunale coinvolte quali: Commissariato di P .S. , Polizia Stradale, Polizia Mu:nicipale, 
Carabinieri, VY.FF., Forestale, Finanza, redigeranno, inoltre un proprio piano particolaTeggiato 
riferito alle attivazione di propria competenza. Tali piani diverranno patie integrante del p resente 
Piano di emergenza. 

Bl- COORDINAMENTO OPERATIVO COMUNALE 
Il Sindaco è Autorità di protezione civile. 
Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in 
ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e al 
Presidente della Provincia. 
Il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni deve avvalersi di un Centro Operativo 
Comunale C.O.C. (vedi "funzioni di supporto" sezione C) 

B2- SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE 
Il Sindaco quale Autorità di protezione civile è Ente esponenziali degli interessi della collettività 

che rappresenta. Di conseguenza ha il compito primario di salvaguardare la popolazione e di 
tutelare il proprio tenitorio . 
Le misure di salvaguardia, per gli eventi prevedibili, sono finalizzate all'allontanamento della 
popolazione dalla zona di pericolo, con particolare attenzione rivolta alle persone con ridotta 
autonomia ( anziani ,disabili e bambini) . 
Per gli eventi non prevedibili sarà di fondamentale importanza organizzare il primo soccorso entro 
poche ore dal verificarsi dell'evento. 
Pertanto dovranno: 

-a) essere predisposte delle squadre lungo le vie di accesso alle aree di attesa, (individuate tramite 
appositi cartelli indicatori e preventivamente comunicate ai cittadini tramite un'adeguata campagna 
informativa con l'uso di depliant e manifesti) . La suddetta operazione verrà espletata da squadre 
composte da vigili urbani, volontari, forze dell'ordine ecc. coordinate dalla Funzione di supporto 
nO 7 "strutture operative locali" già individuata e attivata all'interno del C.O.C. 

b) essere prestati i primi soccorsi alla popolazione, confluita nelle aree di attesa, , attraverso i gruppi 
di volontari della C.R.I., vigili urbani, personale medico. Questo servirà ad incoraggiare, informare 
e supportare a livello psicologico la popolazione colpita. Si provvederà altresì a distribuire genere di 
prima necessità( coperte, acqua, ecc). 
Funzione di supporto nO 2 "Sanità - assistenza sociale veterinaria" già individuata e attivata 
all'interno del c.o.c. 
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B3- RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI LOCALI PER LA CONTINUITA' 

AMMINISTRATIVA E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI EMERGENZA. 

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del 
proprio Comune. (anagrafe, ufficio tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i 
collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia. Ogni Amministrazione, nell'ambito delle 
lispettive competenze previste dalla legge, dovrà supportare il Sindaco nell'attività di emergenza. 

B4- INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
E' fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all'evento 
conosca preventivamente: 
a) carattetistiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio; 
b) i piano di emergenza nell'area in cui risieda; 
c) come comportarsi prima, durante e dopo l'evento; 
d) con quale mezzi ed in che modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.( uso delle campane 

delle chiese e/o sirene opportunamente e preventivamente dislocate nei quartieri). 

B5-SAL V AGUARDIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 
a) evento prevedibile, dovranno essere attuati piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione 

e dei relativi prodotti stoccati; 
b) eventi non prevedibili, accertati i danni, dovrà prevedersi il tiptistino dell'attività produttiva e 

commerciale nell'area colpita, attuando interventi per raggiungere l'obiettivo nel più breve 
tempo possibile. 

B6- RIPRISTINO VIABILITA' E DEI TRASPORTI 
Durante il · petiodo della prima emergenza dovranno essere ispezionate e verificate le reti di 
comunicazioni. Ciò al fine di consentire l'ottimizzazione del traffico lungo le vie di fuga e l'accesso 
dei mezzi di soccorso nell'area colpita. Per tale operazione sarà dato mandato a tecnici dell'U.T.C., 
in collaborazione con VV.UU. e/o con pattuglie della Polizia Stradale. In particolare dovranno 
essere ispezionate le strade di collegamento con i paesi limitrofi, su cui insistono dei ponti (ponte 
bivio Sperlinga (S.S. n° 120) - ponte fiume Cerami (S.S. n0120) - ponte di ferro (S.P.noI8 Nicosia
Agira). Funzione di supporto n ° 7 " strutture operative locali e viabilità" 

B7- FUNZIONALIT A' DELLE TELECOMUNICAZIONI 
La tiattivazione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici e 
per i centri operativi dislocati nell'area colpita attraverso l'impiego necessario di ogni mezzo o 
sistema. 
La funzione di supporto n08 "Telecomunicazioni" garantirà il coordinamento di tutte le risorse e 
gli interventi mirati per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni. 
Il C.O.C. è fornito di un telefono satellitare che garantisce le comunicazioni in caso di guasti alle 
linee telefoniche telTestri. 

88- FUNZIONALITA' DEI SERVIZI 
La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi dovrà essere assicurata, al momento di eventi 
prevedibili, mediante l'utilizzo di personale addetto secondo specitici piani particolareggiati 
elaborati da ciascun Ente competente (Enel - Siciliana Gas - Telecom - Ufficio tecnico erogazione 
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acqua). La verifica ed il ripristino delle reti , in casi di eventi non prevedibili, dovrà prevedere 
l'impiego degli addetti agli impianti di erogazioni ed alle linee e/o utenze in modo coordi.nato , la 
funzione di supporto nO 5 avrà tale compito. 

B9- CENSIMENTO E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI 
Nel confennare che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere in salvo la 
popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita civile, messo in crisi da 
una situazione di grandi disagi fisici e psicologici, è comunque da considerare fondamentale la 
salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio. 
Tale compito è demandato alla funzione di supporto nO 6 "Censimento danni a persone e cose" 
con l 'ausilio di tecnici. 

BIO- lVIODULISTICA PER IL CENSIMENTO DEI DANNI A PERSONE E COSE 
La moc1ulistica allegata al piano è funzionale al ruolo e al coordinamento e indirizzo che il Sindaco 
è chiamato a svolgere in caso di emergenza. 
La raccolta dei dati, prevista in tale modulistica, è suddivisa secondo le funzioni comunali previste 
per la costituzione del C.O.C. Con questa modulistica unificata è possibile la razionalizzare dei dati 
che ri sultano omogenei e di facile interpretazione. 

B11- RELAZIONE GIORNALIERA DELL'INTERVENTO 
La relazione sarà compilata dal Sindaco e dovrà contenere le sintesi delle attività giornaliere, 
ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente. Sarà così più semplice fomire 
infonnazione ai cittadini, gli Enti interessati ,la stampa, ecc. sull' evo l versi dell' emergenza. 

B12- STRUTTURA DINAMICA DI UN PIANO: AGGIORNAlVIENTO 
DELLO SCENARIO,DELLE PROCEDURE ED ESERCITAZIONI. 
- Il continuo mutamento dell'assetto urbanistico del territorio, la crescita delle organizzazioni di 
volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le nuove disposizioni 
amministrative comportano un continuo aggiomamento del piano, sia per lo scenario dell'evento 
atteso che per le procedure. 
-Le esercitazioni rivestono quindi un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del 
piano di emergenza. Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le 
competenze attribuite alle singole strutture operative previste nel piano di emergenza, sarà quindi 
necessario ottimizzare linguaggi e procedure e rodare il piano di emergenza, redatto su uno 
specifico scenario di un evento atteso, in una determinata porzione di territorio. Per far assumere al 
piano stesso sempre più le caratteristiche di un documento vissuto e continuamente aggiomato, sarà 
fondamentale organizzare le esercitazioni secondo diverse tipologie: 

1. esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano: 
2. esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata all'evento atteso( la 

popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in 
caso di calamità) 

3. esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza preavviso, 
per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle funzioni di supporto e 
dell'efficienza dei collegamenti. 

Le esercitazioni saranno ordinate e coordinate dal Sindaco, lo stesso informerà la popolazione, 
qualora non coinvolta. 
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c- MODELLI DI INTERVENTO 

Il modello d'intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli 
di direzione e controllo, per la gestione delle emergenze. Esso riporta il complesso delle procedure 
per la realizzazione del costante scambio di infOlmazioni tra sistema centrale e periferico di 
Protezione Civile in modo da consentire l'utilizzo razionale delle risorse con il coordinamento di 
tutti i centri operativi dislocati sul tenitorio. 
L'Amministrazione, per assicurare nell'ambito del proprio tenitorio comunale la direzione ed il 
coordinamento · dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, predisporrà, in caso 
d'emergenza, il Centro Operativo Comunale. (Con Delibera O.M. n° 50 del 6/8/2002 la sede del 
C.O.c. è stata individuata nell'edificio del Centro diurno per minori posto in località Magnana, 
nella parie sud dell'abitato, in prossimità della strada S.S. 117- bivio Magnana E' una struttura in 
c.a di recente costruzione, ad un solo piano, posta all'ingresso sud della città. Al momento della 
stesura del presente piano è in fase di arredamento. 
Al C.O.C. afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale riassunta nelle 
Responsabilità sindacali. Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto "Sala Operativa 
"in cui convergono tutte le notizie collegate all'evento e nella quale vengono prese decisioni 
relative al suo superamento. 
Il C.O.C. sarà attivato dall' Amministrazione anche quando vi sia la previsione di un evento o in 
immediata conseguenza dello stesso e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche 
generate dell'evento stesso. L'Amministrazione, durante la gestione dell'emergenza e secondo 
quanto previsto dal Metodo Augustus, si avvale delle funzioni di supporto, relative alla struttura 
organizzativa del Centro Operativo Comunale, di seguito descritte. 

Per facilitare la lettura ai non addetti ai lavori, di seguito vengono elencati alcune sigle e simboli 
cartografici utilizzati in protezione civile 

DI.CO.MAC - Direzione di comando e controllo - rappresenta l'organo di controllo delle 
strutture in P.C. a livello nazionale. Tale organo viene attivato dal D.P.C. in seguito alla 
dichiarazione dello Stato di emergenza. 

G7 C.C.S - Centro di Coordinamento Soccorsi- rappresenta il massimo organo di coordinamento 
A livello provinciale. 

6 C.O.M. - Centro Operativo Misto- struttura operativa che coordina i Servizi di emergenza di più 
Comuni. 

D c.O.c. - Centro Operativo Comunale. È il centro comunale operativo a supporto del Sindaco 

IL PRESENTE MODELLO DI INTERVENTO SI RENDE OPERATIVO ATTRAVERSO 
L'ATTIVAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEL C.O.c.( CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE) 

IL RUOLO DEL SINDACO NELLE SITUAZIONI D'EMERGENZA 
La normativa di compalio assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di 
Protezione Civile, quali prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, e ciò in relazione 
alla rappresentatività dei bisogni della collettività propria della figura istituzionale. 
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II Sindaco è, per legge, l'Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle 
attività volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata. 

II medesimo, al verificarsi di una situazione d'emergenza, ha la responsabilità dei servizi di 
soccorso ed assistenza alla popolazione colpita. 
Con il presente piano, in base alla nonnativa statale e regionale vigente, l'Amministrazione 
Comunale definisce la struttura operativa in grado fronteggiare le situazioni d'emergenza. 

In particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del 
Sindaco: 
a) organizzare una struttura operativa comunale, formata da Dipendenti comunali, Volontari, 
Imprese private, per assicurare i primi interventi di protezione civile, con particolare 
riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana; 
b) attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi 
urgenti necessari ad affrontare l'emergenza; 
c) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado d'esposizione al rischio ed 
attivare opportuni sistemi di allerta; 
d) provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o d'altri 
rischi, specie alla presenza d'ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni 
di salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
e) assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni 
di allerta; 
f) individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione 
esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi. 

Al verificarsi dell'emergenza, di qualunque natura, prevedibile e non, verificatasi nell'ambito del 
suo Comune, si reca nella sala operativa del C.O.C., insieme al Responsabile dell'Ufficio di 
P.C.,comunica la sua attivazione al Prefetto, coordina i servizi di soccorso e di assistenza della 
popolazione colpita, tramite l'attivazione delle funzioni di supporto. 

La struttura del C.O.C. si articola secondo nove funzioni di supporto ognuno delle quali avrà un 
proprio responsabile e un sostituto, (nome - cognome - qualifica - accettazione dell'incarico) 
individuato ed organizzato dall'Amministrazione ( regolamento comunale di P.C. attivazione del 
nucleo operativo in pronta disponibilità) . Ad ogni funzione di supporto è assegnato un compito, sia 
in "tempo di pace", che in emergenza. 

Di seguito vengono definiti i suddetti compiti. 

ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI SUPPORTO 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE E COORDINATORE DEL 
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (nominato dal Sindaco) 

Nelle situazioni di "non emergenza" 
• Predispone e redige il Piano Comunale di Protezione Civile, collabora con gli uffici tecnici 
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preposti alla raccolta dei dati necessari per la stesura del medesimo, organizza corsi di f0n11azione 
in collaborazione con i funzionari delegati per migliorare l'effi cienza specifica di ogni singolo 
operatore. 

• Aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti territoriali, demografici e fisici del territorio, 
avvalendosi della collaborazione del Dirigente o Funzionario della Tecnica e Pianificazione. 

E' detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile. 
• Forma il personale sulle modalità della comunicazione in modo da poter dialogare 

in emergenza con persone certamente preoccupate (psicologia delle catastrofi). 
• Organizza conferenze, corsi e attività didattiche per l'informazione alla popolazione 

residente nelle zone di rischio . 

In emergenza 

E' il punto di riferimento della struttura comunale, mantiene i contatti con i C.O.C. dei 
Comuni afferenti, con l'Ufficio di Protezione Civile clelia Provincia Enna, con la Regione Sicilia, 
Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) della Prefettura eli Enna, ecc ... . 

• Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l'organizzazione del C.O.C., e che 
operano sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le procedure da utilizzare e da 
attivare. 

Il Coordinatore del C.O.C. è in continuo contatto con il Sindaco e con il Responsabile della 
funzione tccnica e pianificazione per valutare di concerto l'evolversi dell' emergenza e le procedure 
da attuare. 

• Garantirà il funzionamento degli uffici fondamentali come anagrafe, ufficio tecnico, ecc .... 
e, dopo ordine di apertura dei medesimi da parte del Sindaco, li affiderà in gestione e controllo in 
prima istanza alle funzioni di supporto preposte (es. Ufficio tecnico, tecnica e 
pianificazione, viabilità, Comando VV.UU., ecc.), collegandoli con la Regione, Provincia, 
Prefettura, ecc . 

• Mantiene i rapporti con gli uffici interni amministrativi/contabili per garantire la regolare 
e continua attività burocratica collegata all'evolversi dell'evento. 

• Dovrà garantire alla popolazione l'informazione sull'evolversi della situazione mediante 
mass-media locali. 

• In collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato comunicherà l'eventuale 
destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle abitazioni, alla popolazione sfollata. 

• Sarà il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l'evolversi della 
situazione. 

1. TECNICA E PIANIFICAZIONE (E' il Dirigente o Funzionario,dell'U.T.C. appositamente 
nominato dall' Amministrazione Comunale, che mantiene e coordina i rapporti tra le varie 
componenti scientifiche e tecniche il cui intervento è previsto e attivato in caso di emergenza.) 

Nelle situazioni di "non emergenza" 
• Raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti 

territoriali, demografici e fisici del territorio assieme al Coordinatore. 
Tiene i contatti con gli Enti territoriali o di servizio, Regione, Provincia, Bonifica, ENEL, 

Siciliana Gas, ecc, per la predisposizione e aggiornamento del Piano . 
• Raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani di intervento. 

Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici nazionali (difesa del suolo, servizio sismico 
nazionale, ecc) . 
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Determina le priorità di intervento secondo l'evento, studia le situazioni di ripristino e 
pianifica le fasi degli interventi. 

• Suddivide il telTitorio in settori di controllo accordandosi con tecnici locali estemi e 
attribuendo loro una specifica zona di sopralluoghi. Organizza squadre di tecnici per la salvaguardia 
dei beni culturali e predispone zone per il loro ricovero. Studia preventivamente le opere di 
ripristino delle zone clitiche per tipologia di emergenza (es., edifici vulnerabili, costoni rocciosi, 
strade, ecc.) onde evitare che quest'ultima abbia un notevole impatto nel suo manifestarsi. 

In emergenza 
Consiglia il Sindaco e il Coordinatore relativamente alle priorità. 

Fa eseguire sopralluoghi da tecnici locali ed esterni, per ripristinare la situazione di 
nonualità (quali l'agibilità oel inagibilità degli edifici). 

Gestirà anche la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività produttive locali . 
Gestirà il censimento danni dei beni culturali provvedendo, ove possibile, alloro ricovero 

in zone sicure preventivamente individuate. 
• Registra tutte le movimentazioni in successivo sviluppo, prima manualmente e poi con 

procedure infonnatiche e potrà avvalersi perciò di una segreteria operativa che gestirà il succedersi 
degli eventi come sopra descritto. Mantiene i contatti operativi con il Servizio Tecnico del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

2. SANITÀ / VETERINARIO (D'i Dirigente Sanitario o foul1zionario, appositamente nominato 
dall' AUSL.no4, che coordina le attività di soccorso a carattere sanitario) 

Nelle situazioni di "non emergenza" 
• Collabora, fornendo informazioni relative alle risorse disponibili come uomini, mezzi, 

e strutture ricettive locali da utilizzarsi in caso di emergenza. 
• Programma l'eventuale allestimento di un posto medico avanzato o ospedale da campo. 
• Organizza opportune squadre sanitarie con le quali poter far fronte alle situazioni di 

emergenza. Compila schede specifiche in materia e mantiene contatti con altre strutture 
sovracomunali sanitarie. 

• Oltre alle competenze sopra riportate mantiene l'elenco degli allevamenti presenti sul 
territorio, individuandoli cartograficamente. Individua altresì stalle di ricovero o di sosta da 
utilizzare in caso di emergenza. 

In emergenza 
• Questa funzione esplicherà attività, in sintonia con le altre, per il soccorso alla popolazione e 

agli animali, cercando eli riportare al più presto le condizioni di normalità, secondo i loro Piani 
Sanitari di emergenza. 

3. VOLONTARIATO (Funzione demandata al rappresentante delegato dei gruppi di volontariato 
presenti sul territorio) 

Nelle situazioni di "non emergenza" 
Partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile; 

• Opera costantemente sul territOlio, approfondendo la conoscenza dell'ambiente e di 
conseguenza le zone di rischio o criticità. 

Con corsi di formazione interna alla struttura di protezione civile fonna gli Operatori nei 
vari settori d'intervento. 

Organizza esercitazioni mirate ad affrontare le emergenze previste nel piano. 
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• Studia la funzionalità delle aree di attesa, di ricovero della popolazione e di ammassamento 
soccorsi al fine di garantime l' efficienza nei momenti di bisogno. 

In emergenza: 
• Coadiuva tutte le funzioni sopradescritte a seconda del personale disponibile e della 

tipologia d'intervento. 
• Fornisce ausilio alle Istituzioni nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della 

popolazione,nonché per quelle di ammassamento soccorsi. 

4. MATERIALI E MEZZI (E' il Dirigente o Funzionario, appositamente nominato 
dall' Amministrazione Comunale, che attiva e coordina, in caso di emergenza, il persona le ed i 
mezzi al fine di affrontare in prima battuta le varie richies te di intervento e di sorveglianza disposte 
per fronteggiare l'evento. Mantiene costantemente un quadro aggiornato dei materiali e della 
attrezzature tecniche a disposizione.) 

Nelle situazioni di "non emergenza" 
• Compila le schede relative a mezzi, attrezzature e risorse umane utili all'emergenza, in 
disponibilità dell' Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle Aziende che detengono 
mezzi particolarmente idonei alla gestione della crisi (movimento tena, escavatori, espurgo, gm, 
camion traspOlio animali, autobus, ecc.). 
• Stipula convenzioni con ditte ed imprese al fine di poter garantire la disponibilità del 

materiale richiesto. 

In emergenza: 
Coordina la movimentazione di persone, mezzi e materiali, secondo necessità 

5. SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' SCOLASTICHE (E' il Dirigente o Funzionario, 
appositamente nominato dall' Amministrazione Comunale, che provvede a coordinare i 
rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua), al fine di provvedere agli interventi urgenti 
per il ripristino delle reti). 

Nelle situazioni di "non emergenza" 
• Con il Coordinatore predispone calendari per la formazione del personale scolastico sulle 

varie fonti di rischio e norme comportamentali conseguenti. 
• Fa eseguire prove simulate di evacuazione. 
• Tiene contatti con gli Enti preposti (ENEL, AGAC, TELECOM, ecc .. ) al fine di 

monitorare costantemente il territorio ed aggiomare gli eventuali scenari di rischio. 

In emergenza: 
• Sarà garante che il personale scolastico provveda al controllo dell'avvenuta evacuazione 

degli edifici. 
Qualora questi edifici servissero come aree di attesa per il ricovero della popolazione, il 

personale a sua disposizione coadiuverà il volontariato nell'allestimento all'uso previsto. 
• [[ referente comunicherà alle famiglie degli studenti l'evolversi della situazione e le 

decisioni adottate dall ' Amministrazione in merito all'emergenza. 
• Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali fornitura di gas, acqua, 

luce, telefoni, ecc., al fine di programmare gli interventi urgenti per il ripristino relle reti, allo scopo 
di assicurare la riattivazione delle forniture. 
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6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE (E' il Dirigente o Funzionario, appositamente 
nominato dall' Amministrazione Comunale, che, al manifestarsi dell' evento calami toso, avvalendosi 
dei Funzionari del comune e delle risorse a disposizione, deve provvedere al organizzare e 
coordinare le attività di censimento danni a persone, edifici e privati, serv izi essenziali, 
infrastrut ture pubbliche, ecc.,mediante la raccolta dei moduli regionali di denuncia preventi vamente 
preparati. ) 

Nelle situazioni di "non emergenza" 
Predispone la formazione del personale sulle modalità della comunicazione, in 1110do da 

poter dialogare in emergenza, nonché sulla compilazione dei moduli di indennizzo. 
Definirà l'organizzazione preventiva per la gestione delle richieste d'inderu1izzo e 
predisporrà una metodologia operativa da tenere in caso di emergenza. 

In emergenza: 
Gestisce le pratiche burocratiche relative alla denuncia di persone, cose, animali, ecc. 

danneggiate a seguito all' evento . 
• Raccoglie le pelizie di dalU1i agli edifici e ai beni storici e culturali. 
• Per emergenza di carattere non lilevante potrà affiancare con apposite squadre i tecnici delle 
perizie,della funzione tecnica e pianificazione, per poter monitorare con più solerzia il territorio. 

7. STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ (E ' il Dirigente di VV.Uu. o Funzionario, 
appositamente nominato dall'Amministrazione Comunale che coordina le attività delle 
strutture locali preposte al controllo della viabilità ed alla scelta degli itinerari d'evacuazione) 

Nelle situazioni di "non emergenza" 
• Programma l'eventuale dislocazione di uomini e mezzi a seconda delle valie tipologie di 

emergenza, formando ed esercitando il personale in previsione dell'evento, assegnando 
compiti chiali e semplici. 

• Analizza il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali via di accesso e fuga 
alternative dal territorio interessato alla crisi . 

[n emergenza: 
• Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente 

preposte alla viabilità. 
• In particolare dovrà regolamentare localmente i trasporti e la circolazione, vietando il 

traffico nelle aree a rischio ed indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 
Per fronteggiare l'emergenza sarà in continuo contatto con il Coordinatore e la funzione 

tecnica e pianificazione. Sarà anche il gestore delle attività di sgombero delle abitazioni o edifici a 
rischio nelle vmie emergenze. 

8. TELECOMUNICAZIONI (E' il Diligente o Funzionario, appositamente nominato 

dall ' Amministrazione Comunale, che provvede alla predisposizione di una rete non vulnerabile) 

N elle situazioni di "non emergenza" 
• Studia possibili canali di telecomunicazione alternativi a quelli ordinari attraverso 
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esercitazioni mirate. 
• Predispone piani di riptistino delle reti di telecomunicazione, ipotizzando anche 

l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato e radioamatori. 
• Predispone, ove possibile, anche una rete di telecomunicazioni alternati va, al fine di 

garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla/alla Sala Operativa 
Comunale. 

In emergenza 
• Il responsabile di questa funzione, eli concerto con il responsabile telTitoriale della Telecom e 

elell' Azienda Poste e con il rappresentante dei Radioamatori e del Volontariato, organizza e rende 
operativa, nel più breve tempo possibile, una eventuale rete di telecomunicazioni non vulnerabile. 

9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.( E' il Dirigente o Funzionmio, appositamente 
nominato dall'Amministrazione Comunale, che coordina gli eventi e le attività relative ai serVIZl 
alla persona, organizza le assistenti sociali ed il personale operante nel settore) 

N elle situazioni di "non emergenza" 
• Aggiorna l'elenco nominativi di persone anziane, sole, in situazioni di disagio e portatori 

di handicap, predisponendo anche un programma di intervento in base alla vulnerabilità dei soggetti 
sopra citati. 

• Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza, la funzione 
assistenza ha anche il compito fornire sostegno psicologico alle persone in carico. 

• Avrà a disposizione anche un elenco delle abitazioni di proprietà dell'Amministrazione 
Comunale e di altri Enti locali da destinare in caso di emergenza alle fasce più sensibili della 
popolazione con ordine di priorità. 

[n emergenza 
• Porterà assistenza alle persone più bisognose. 
• Gestirà l'accesso alle abitazioni sopra citate, con criteri di priorità. 
• Coadiuverà il volontariato nella gestione dei campi di attesa e di ricovero della popolazione. 
• Sarà garante del funzionamento degli uffici comunali di sua pertinenza nel più breve tempo 

possibile. 

Queste funzioni saranno affiancate, durante la gestione dell'emergenza ed a seconda 
dell' entità del danno,da una SEGRETERIA O PERA TIV A 

• E' composta da Operatori addetti ai telefoni ed agli apparati informati ci turnabili per 
tutto il peti odo dell' emergenza. 

Al verificarsi dell' evento, con in funzione la Sala Operativa, questa segreteria filtra le 
telefonate ed annota prima manualmente, poi inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, 
tutte le operazioni e i movimenti della gestione. 
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L e funzioni, come sopra descritte, sono affidate ai Dirigen ti o Funzionari qui di seguito 
indicati come incaricati, a l momento, delle corrispondenti posizioni nell'ambito 
dell 'organizzazione amministrativa dell 'En te: 

Responsabile della Protezione Civile - Coordinatore ciel C.O.C Arch. S. Rizzo 

1. Tecnica e pianificazione 

2. Sanità / Veterinaria 

3. Volontariato 

4. Materiali e mezzi e t1sorse umane 

5. Servizi essenziali ed attività scolas tiche 

6. Censimento danni persone e cose. 

7. Strutture operative e Viabilità 

8. Telecomunicazioni 

9. Assis tenza alla popolazione 

lO. Segreteria operativa 

Ing. A. Testa Camillo - Dott. F.Costa 

Dirigente AUSL nO 4 o suo d elegato 

Nominato dai gruppi di volo ntariato 

Arch .S.Rizzo - Geom. S. Di Franco 

Geom.M. Campione e Geom. L. Russo 

Arch. G. Bonomo e Geom. M. Ansaldi- G urgone 
Funzionario Ufficio Anagrafe 

Dirigente Polizia Municipale o suo delegato 

Dott. F. Costa e Geom.A. Costantino 

Dott. G.Leonardi o suo delegato 

Ufficio di Gabinetto 

L'approvazione del presente piano costituisce esplicita assegnazione alla funzione in caso di 
emergenza. 
In sede di pianificazione e programmazione delle attività, i singoli incaricati 
dovranno indicare gli eventuali sostituti per le situazioni d'emergenza. 

C.l ATTIVAZIONE IN EMERGENZA 

Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e si 
articolano nella: 

Reperibilità delle 9 funzioni di supporto del COC 
Delimitazione delle aree a rischio 
Predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori 
Allestimento delle aree di ricovero della popolazione. 

C.2 ARE E DI EMERG ENZA 
Allegato cartogra fico di riferimento. Tavola di supporto nO 
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1 AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI 
Sono aree per i socconitori, preventivamente autorizzate dalle Autorità competenti(Regione o 
Provincia) al fine di garantire un razionale impiego nelle zone di operazione dei SOCCOlTitOli. 
Tali aree devono essere ubicati in prossimità della grossa rete di comunicazione accessibili da mezzi 
pesanti. 
Al momento clelia redazione del seguente piano sono state individuate quattro aree, che se ritenute 
valide ed approvate dagli organi competenti, dovranno essere inserite nel piano regolatore generale. 
• Area polivalente località Fiumetto 
• Area Prati Guni 

Area Crociate 
Area Torretta 

vedi schede tec niche allegate 

2 AREE DI RICOVERO ALLA POPOLAZIONE 
Tali aree devono essere dimensionate per accogliere almeno, una tendopoli per 500 persone, 
collegata o facilmente collegabile con i servizi essenziali ( acqua,luce,fognature) 
Sono state individuate al momento solo due che rispondono ai suddetti requisiti: 
• Campo sportivo 
• Posteggio Pisciarotta 
vedi schede allegate 

In fase di programmazione di eventuali interventi, l'Amministrazione dovrebbe prevedere la 
realizzazione di strutture da utilizzare in tempo di pace, come strutture sportive, posteggi, giardini, 
parchi gioco, spazi per campeggisti, ecc. 

E' ipotizzabile in casi di eventi eccezionali, l'utilizzo di strutture private esistenti previa verifica 
della disponibilità (Capannone ex cucine La Giusa ,nuova struttura antisismica di recente 
realizzazione, superficie coperta mq 10.000, fornita dei servizi essenziali, facilmente raggiungibile) 

3 AREE DI ATTESA 
Sono aree di prima accoglienza in piazze e luoghi aperti sicuri, ove le persone riceveranno le prime 
informazioni sull'evento e i primi soccorsi. 
Necessita far rilevare che stante la conformazione urbanistica della città, in alcuni quartieri non 

esistono slarghi sicuri tali da permettere l'individuazione delle suddette aree, sia per dimensione sia 
per non facile accesso dei mezzi di soccorso. Al momento ne sono stati individuati n014 di seguito 
elencati: 
l. Magnana. Slargo sotto stante la Chiesa 
2. Parco Robinson 
3. Villa S. Francesco di Paola 
4. Villa Umberto 
5. Orto dei Monaci ( area privata su cui va stipulata una convenzione) 
6. Campetto S. Maria di Gesù 
7. Mercato coperto S. Anna 
8. Piazza Garibaldi 
9. Piazza dell'orologio 
lO. Curve San Michele 
Le caratteristiche tecniche sono riportate nelle schede allegate 

C3- INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE PER IL RICOVERO DEL BESTIAME 
Nelle more della individuazione da parte dei progettisti del Piano Regolatore, richiesta già inoltrata, 
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di idonee strutture di ricovero bestiame e di idonee aree per il so tterramento di carcasse animali, si è 
individuata nel presente piano, la struttura (capannone) dell'Azienda Silvo Pastorale, in località 
Campanito. 

C4- MAGAZZINI DI RACCOLTA PER ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE. 
Il Comune è dotato di un magazzino, presso l'edificio dell'U.T.C, in cui sono conservati delle 

attrezzature utili,( al momento molto pochi) per la protezione civile( vedi schede); 
Sono stati censiti tutti i magazzini e negozi privati, presenti sul territorio, che vendono materiale 
utile per fronteggiare l'emergenza. 
Inoltre all'interno del Piano esiste una banca data relative alle imprese edili e di movimento 

terra con i mezzi a disposizione. 

C.S CENTRO OPERATIVO MISTO( COM) 

Il Comune di Nicosia è stato individuato come sede C.O.M., a cui afferiscono i Comuni di 
Sperlinga,Cerami.(è in fase di emissione, da parte del Prefetto,del decreto di nuova definizione dei 
COM) In caso di evento calamitoso, i cui effetti interessino i Comuni afferenti al COM, i l 
Prefetto, tramite il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) attiva il C.O.M. , i cui si troveranno 
oltre alle 9 funzioni di supporto previsti per il C.O.c. , le seguenti altre funzioni di supporto: 

lO STRUTTURE OPERATIVE S.a.R 
Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie strutture operative presenti presso 
il C.C.S. e i C.O.M. ( Dipartimento P.C. Vigili del Fuoco, Forze Armate, G.d.F. , Forestale, P.S. 
C.R.I, Volontariato, ecc) tale funzione è demandata 

Il ENTI LOCALI 
In relazione all'evento, il responsabile della funzione dovrà essere in possesso della documentazione 
riguardante tutti i re ferenti di ciascun Ente ed Amministrazione della zone interessata all'evento.( 
personale amministrativo e responsabili dei servizi). Tale compito potrà essere svolto da personale 
amministrativo dell'ufficio di gabinetto. 

12 MATERIALI PERICOLOSI 
Lo stoccaggio di materiali pericolosi, il censimento delle industrie soggette a notifica e a 
dichiarazione o altre attività che possono provocare danni alla popolazione, dopo l'evento distruttivo 
di varia natura, saranno preventivamente censite e per ognuno studiato il potenziale pericolo. Tale 
funzione sarà demandata al personale. 

13 ASSISTENZA ALLA PO POLAZIONE 
Per fronteggiare l'emergenza della popolazione, che a seguito dell'evento calamitoso risultano senza 
tetto, si dovranno organizzare il loco delle aree attrezzate per fornire i servizi necessari. 
Un funzionario amministrativo, ( servizi sociali)a cui è demandata la funzione dovrà essere a 
conoscenza del patrimonio abitativo ,delle strutture ricettive, e di aree idonee per il ricovero della 
popolazione. 

14 COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI 
[J coordinatore della sala operativa che gestisce le 14 funzioni di supporto, sarà anche il 
responsabile di questa funzione, in quanto dovrà conoscere le operatività degli altri centri operativi 
dislocati nel territorio. Il responsabile della funzione 14 assumerà anche il ruolo di coordinatore 
della sala operativa. 
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Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata il cui responsabile dipende dal C.C.S., vi pmiecipano 
i rappresentanti dei comuni e delle strutture operative. 
I compiti del C.O.M. sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi in emergenza organizzati a 
livello provinciale con gli interventi dei sindaci appartenenti al COM stesso. 
In base al tipo e alle caratteristiche dell'emergenza il numero delle funzioni di supporto può essere 
vmiato. 

MODELLI D'INTERVENTO IN CASO DI RISCHIO SISMICO 

NON PREVEDIBILE 

Al manifestarsi dell'evento, qualora l'intensità della scossa fosse del quinto grado della scala 
Mercalli ed il conseguente effetto sul tetTitOlio determinasse danni anche se di lieve entità, tutti i 
Responsabili delle funzioni di supporto che compongono il C.O.C. , vista la possibile interruzione 
dei collegamenti telefonici, si recheranno, automaticamente, presso la Centrale Operativa o sede 
del Centro Operativo Comunale. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
- E' il responsabile del C.O.C .. Avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia ed il Presidente 
della Regione. . 
- Dirige tutte le operazioni, in modo da assicurare l'assistenza e l'informazione alla popolazione, 
la ripresa dei servizi essenziali, delle attività produttive, della viabilità, dei trasporti e 
tel ecomuni cazioni. 
- Sulla base delle direttive del Sindaco, garantisce la riapertura degli uffici comunali e dei servizi 
fondamentali, coordina le funzioni di supporto e predispone tutte le azioni a tutela della 
popolazione. 
- Valuta di concerto con la Funzione Tecnica e Pianificazione l'evolversi dell'evento e le priorità 
d'intervento. 
- Mantiene i contatti con i COC limitrofi delleaItre città, con il COM e il CCS per monitorare 
l'evento e l'eventuale richiesta o cessione d'aiuti. 
- Gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la funzionalità degli 
uffici comunali (Anagrafe, Uffici tecnici, ecc ... ). 

l.TECNICA E PIANIFICAZIONE 
- Sulla base delle prime notizie e dai contatti mantenuti con le varie realtà scientifiche, analizza lo 
scenario dell'evento, determina i criteri di priorità d'intervento nelle zone e sugli edifici più 
vulnerabili. 
- Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici per settori predeterminati, in 
modo da dichiarare l'agibilità o meno dei medesimi. 
- Lo stesso criterio sarà utilizzato per gli edifici pubblici, iniziando dai più vulnerabili e dai 
più pericolosi. 
- Invia personale tecnico, di concerto con la funzione volontariato, nelle aree d'attesa non 
danneggiate per il primo allestimento delle medesime. 
- Determina la richiesta d'aiuti tecnici e soccorso (es. roulotte, tende, container), con l'ausilio della 
segreteria, annota tutte le movimentazioni legate all'evento. 
- Con continuo confronto con gli altri enti specialistici, quali il Servizio Sismico Nazionale, la 
Difesa del Suolo, la Provincia, la Regione, determina una situazione d'ipotetica previsione sul 
possibile nuovo manifestarsi dell 'evento sismico. 
- Mantiene contatti operativi con il Personale Tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
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2.SANITA' - VETERINARIA 
- Allerta immediatamente le strutture sanitarie locali per portare soccorso alla popolazioQe. Crea 
eventuali cordoni sanitari composti Medici Avanzati (PMA). 

Mantiene contatti con le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ric()veri o 
spostamenti di degenti attraverso le associazioni di volontariato sanitm10 (Croce Rossa Italiana, 
Pubbliche Assistenze, ecc . . . ). 

Si assicura della situazione sanitaria ambientale, quali epidemie, inquinamenti, ecc ... 
coordinandosi con i tecnici dell' ARP A o d'altri Enti preposti . Il servizio veterinario farà un 
censimento degli allevamenti colpiti, disporrà il trasferimento d'animali in stalle d'asilo, 
detelminerà aree di raccolta per animali abbattuti ed eseguirà tutte le altre operazioni residuali 
collegate all' evento. 

3.VOLONTARIATO 
- Il responsabile preposto coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti. 
- Cura l'allestimento delle aree di attesa e successivamente, secondo la gravità dell' evento, le aree 
di ricovero della popolazione e quelle di ammassamento soccorsi, che gestisce per tutta la durata 
dell' emergenza. 
- Mette a disposizione squadre specializzate di volontari (es. geologi, ingegneri, periti, geometri, 
architetti, idraulici, elettricisti, meccanici, muratori, cuochi, ecc ... ) per interventi mirati. 

4.MATERIALI E MEZZI 
- Il Dirigente o Funzionario preposto gestirà tutto il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente 
censiti con schede, secondo le richieste di soccorso, secondo la scala pri0l1taria determinata dalla 
funzione Tecnica e Pianificazione. 

S.SERVIZI ESSENZIALI SERVIZI SCOLASTICI 
- Il Dirigente o Funzionario preposto dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l'eventuale 
interruzione e la successiva ripresa dell' attività didattica. 
- Provvede altresì a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle loro famiglie 
durante il periodo di crisi. 
- Mette a disposizione, qualora pervenisse richiesta, gli edifici individuati come aree di attesa. 
- Il Dirigente o Funzionario preposto contatta gli enti preposti, quali ENEL, Siciliana Gas , 
Bonifica, Gestori carburante, ecc ... , per garantire al più presto il ripristino delle reti di pertinenza 
e nel più breve tempo possibile la ripresa dei servizi essenziali alla popolazione. 
- Attinge, eventualmente, per opere di supporto squadre d'operatori dalle funzioni volontariato 
e materiali e mezzi. 

6.CENSIMENTO DANNI 
- Il Dirigente o Funzionario preposto gestisce l'ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli 
regionali di lichiesta danni. 
- In tale situazione raccoglie le perizie giurate d'agibilità o meno degli edifici pubblici, dei privati, 
delle infrastrutture, delle attività produttive, dei locali di culto e dei beni culturali, da allegare al 
modulo di richiesta risarcimento dei danni. 

Raccoglie verbali di pronto soccorso e veterinari per danni subiti da persone e animali sul suolo 
pubblico da allegare ai moduli per i risarcimenti assicurativi. 
- Raccoglie, infine, le denunce di danni subite da cose (automobili, materiali vari, ecc .. ) sul suolo 
pubblico per aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative. 

Qualora l'emergenza fosse di notevoli dimensioni verifica la necessità dell'apertura d'uffici 
decentrati o circoscrizionali. 
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7.STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA' 
- Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene contatti con le stmtture operative locali (Polizia, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Volontariato, ecc ... ), assicurando il coordinamento delle medesime 
per la vigilanza ed il controllo del tenitorio quali, ad esempio, le operazioni antisciacallaggio e 
sgombero coatto delle abitazioni. 
- Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle zone colpite dall 'evento. 
- Predispone azioni atte a non congestionare il traffico in prossimità delle aree di emergenza e 
comunque su tutto il territorio comunale. 
- Assicura la scorta ai mezzi di soccorso e a stmtture preposte es terne per l' aiuto alle popolazioni 
delle zone colpite. 
- Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione, 
per tutelare le nOlmali operazioni di affluenza verso le medesime. 

S.TELECOMUNICAZIONI 
- Il Dirigente o Funzionario preposto garantisce, con la collaborazione dei radio amatori, del 
volontariato ed eventualmente del rappresentante delle Azienda Poste e Telecom il funzionamento 
delle comunicazioni fra i COC e le atre strutture preposte (Prefettura, Provincia, Regione, Comuni 
limitrofi, ecc ... ). 
- Gli operatori adibiti alle radio comunicazioni opereranno in area appmiata del COC, per evitare 
che le apparecchiature anechino disturbo alle funzioni preposte. 

9.SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
- Il Dirigente o Funzionario preposto coinvolge tutto il personale disponibile per portare 
assistenza alla popolazione. 
- Agirà di concerto con la funzione sanitaria e di volontariato, gestendo il patlimonio abitativo 
comunale, gli alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della popolazione. 
- Opererà di concerto con le funzioni preposte all'emanazione degli atti amministrativi necessari 
per la messa a disposizione dei beni in questione, privilegiando innanzi tutto le fasce più deboli 
della popolazione assistita. 
- Qualora l'evento fosse di dimensioni rilevanti, predisporrà l'apertura di appositi uffici presso le 
circoscrizioni, per indirizzare le persone assistite verso le nuove dimore. 

SEGRETERIA OPERATIVA 
- Il personale di segreteria operativa svolge tutte le pratiche del caso, annotando prima 
manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi inforrnatici il susseguirsi 
degli interventi dall'apertura alla chiusura del eoe. 
- Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc ... dalle varie funzioni e 
relativo movimento di uomini e mezzi. 
- Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine stabilito di 
priorità. 
- Cura l'informazione alla popolazione attraverso gli stmmenti più idonei, avvalendosi, qualora ve 
ne fosse bisogno, anche di squadre dellaPolizia Municipale. 
- Collabora con i Servizi Sociali per indirizzare i primi senza tetto verso le aree di attesa 
predisposte e successivamente verso quelle di ricovero della popolazione. 
- Una volta ripristinate tutte le reti di informazione, sia locali sia nazionali, emette comunicati 
stampa aggiornati sull'evolversi della situazione e sulle operazioni in corso. 
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MODELLI D'INTERVENTO IN CASO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO 

NON PREVEDIBILE 

Per cause naturali, negli ultimi anni si è assistito, sempre più tì'equentemente, a fenon1eni 
temporaleschi molto violenti, accompagnati anche da trombe d'aria, che hanno alTecato danni ad 
abitazioni, attività produttive, cose, animali e persone, 
In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi comp etenti, 
anche se spesso è difficile prevederne l'esatta intensità e il luogo in cui si possono manifestare. 
I disseti idrogeologici che halmo interessato il territorio del comune di Nicosia, di notevole portata 
così come nel passato che nel presente ,sono plincipalmente eventi franosi o distacchi di massi dai 
costoni roccioso, che coinvolgono abitazioni e strade. 
Al manifestarsi di un fortunale cli notevole intensità il Responsabile clella Protezione Civile, 
informato il Sindaco, avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia e attiva la sala Operativa così 
composta: 

ARRIVO FAX PREFETTURA DI AVVERSIONI METEREOLOGICHE 
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LIVELLO DI PREALLARME 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE ricevuto il fax, trasmette lo stato di allelia 
a: 
- Sindaco o Ass.re delegato; 
- Comando VV.UU. locali; 
- Reperibili strutture; 
- Forze dell'Ordine; 
- Associazioni Volontari; 
-Associazione Imprenditori locali; 
-Associazione Agricoltori locali; 
-Dispone l'affiss ione dello stesso nelle bacheche informative predisposte dall'Ente. 

ARRIVO FAX DI PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE 

LIVELLO DI ALLARME 

IL SINDACO VERIFICATO INSIEME AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
CIVILE LA GRAVITA' DELL'EVENTO DECIDE DI ATTIVARE IL C.O.C. E 
COMUNICARE ALLA PREFETTURA LA SUA ATTIVAZIONE. 

SALA OPERATIVA 
E' attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

• RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 
• RESPONSABILE TECNICA E PIANIFICAZIONE 
• RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI 
• RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA E VIABILIT A 
• RESPONSABILE VOLONTARIATO 
• RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI 
• RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI 
• RESPONSABILE SANITARIO/VETERINARIO 

SEGRETERIA 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Mantiene i contatti con le autorità locali, provinciali, regionali, chiedendo eventuali aiuti qualora le 
forze comunali non fossero in grado di affrontare l'emergenza. Coordina le attività del C.O.C. e 
mantiene contatti con altri C.O.C. limitrofi ed eventualmente con il C.C.S. 

TECNICA E PIANIFICAZIONE 
Il Dirigente o funzionario preposto segue l'evolversi dell' evento, monitorando costantemente i 
costoni rocciosi su cui sono stati segnalati possibili distacchi, dà priorità agli interventi, dispone 
insieme al responsabile dell'ufficio di P.C. l'emissione di ordinanza di evacuazione o di chiusura 
della viabilità. 
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MATERIALI E MEZZI: 
Il Dirigente o Funzionario preposto fa confluire a richiesta sulle zone co lpite i mezzi, i mate liali e le 
squadre operative necessarie e valuterà la necessità di interventi con ditte esteme qualora l'evento 
fosse di straordinaria portata. 

STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA ' 
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene i contatti con gli enti estemi preposti all'in tervento 
(Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Bonifi ca, ecc .. . ). Fa istituire posti di blocco stradale in 
prossùnità delle zone colpite per favorire i lavori dei soccorsi, studia e determina una ret e vialia 
altemativa per non congestionare il traffi co. 

VOLONTARIATO 
Il Dirigente o Funzionario preposto, secondo le richieste, invia squadre operative n e i punti 

d ' intervento, utilizzando gli strumenti a sua disposizione. Ass iste cittadini e automobilisti a disagio, 
con generi di confolio e prima necessità (bevande calde, coperte, ecc ... ) e, in caso di cittadini 
sfoll ati , predispone le prime aree d' attesa. 

SERVIZI ESSENZIALI 
Il Dirigente o Funzionario preposto, in caso d'intemlzione delle reti ichiche, fo gnari e, elettriche o 
energetiche, s'impegna con i responsabili dei vari enti (ENEL, Siciliana Gas, Bonifica, ecc ... ), al 
ripristino urgente delle medesime. 

TELECOMUNICAZIONI 
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene attivi i contatti radio tra la Centrale Operativa 

e le squadre di soccorso. Nel caso d'interruzione della rete elettrica, utilizza la rete radio non 
vulnerabile per il raggiungi mento dello scopo. Qualora s'intenompesse anche la linea telefonica, 
determina con il responsabile della Telecom, tutte le operazioni per il ripristino della rete. 

SANITARIO/VETERINARIO 
Il Dirigente o Funzionario preposto, predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista 

sanitario/veterinario, per poliare aiuto ai medesimi, qualora vi fossero persone o animali feriti, 
deceduti o comunque coinvolti dall'intensità dell'evento. 
Allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e,nel caso d'animali da evacuare, 
predispone il trasporto e la sistemazione in stalle asilo. 

SEGRETERIA 
Filtra le telefonate ed annota i movimenti ,informa i cittadini e gli utenti della strada sull'evolversi 
dell'emergenza. 
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MODELLI D'INTERVENTO IN CASO DI 
GRANDI NEVICATE 

PREVEDIBILI 

Si tratta d'emergenza di natura prevedibile. All'atTivo della comunicazione della Prefettura che segnala 
l'aggravamento della situazione metereologica, il Responsabile della Protezione Civile, dopo aver 
informato il Sindaco, il Prefetto ed il Presidente della Provincia, predispone il COC così composto: 
SALA OPERATIVA 
E' attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

• RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 
• RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI 
• RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA' 
• RESPONSABILE VOLONTARIATO 
• RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI 
• RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI 
• SEGRETERIA 

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL c.o.c. 
Dirige il COC e tiene contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di supporto tiene contatti con i 
volontari e ditte in possesso delle attrezzature, per dislocare i mezzi in anticipo nei punti critici e 
strategici. 

MATERIALI E MEZZI 
Il Dirigente o Funzionario preposto invia uomini, mezzi e materiali (transenne, segnaletica stradale, sale, 
ecc ... ) dove richiesto. 

STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA' 
Il Dirigente o Funzionario preposto gestisce i servizi di viabilità, con l'ausilio degli Operatori 

della Polizia Municipale e mantiene rapporti con le Forze Istituzionali. 
In particolare, disloca pattuglie di Vigili Urbani ed eventualmente di volontari nei punti strategici 
della città per evitare congestioni di traffico. 
Inoltre, predispone rete viaria alternativa per il decongestionamento delle zone critiche. 
Mantiene i contatti con la Polizia stradale. 

VOLONTARIATO: 
Predispone eventuali aree d'attesa per la popolazione. 
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva le funzioni in tutti i servizi richiesti. Organizza e gestisce 
gli eventuali soccorsi per portare conforto (bevande calde, coperte, ecc) agli automobilisti e cittadini in 
difficoltà. Di concerto con la funzione viabilità attraverso i mezzi di cui dispone, cerca di risolvere le 
situazioni critiche per la circolazione e i cittadini (rimozione veicoli bloccati o in panne, sgombro di 
marciapiedi dalla neve, ecc ... ). 

SERVIZI ESSENZIALI 
Il Dirigente o Funzionario proposto coordina gli enti specifici (Siciliana Gas, ENEL, ecc ... ) per il 
ripristino nel più breve tempo possibile della rete danneggiata dall'evento . 
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TELECOMUNICAZIONI: 
Il Dirigente o Funzionario proposto predispone una rete non vulnerabile per mantenere contatti con 
squadre operative nel caso le comunicazioni fo ssero interrotte dalla violenza dell'evento. Di concerto 
con il Responsabile Telecom predispone la riattivazione delle normali reti di comunicazione in tempo 
reale. 

SEGRETERIA: 
Filtra telefonate e armota tutte le comunicazioni . 
Il Dirigente o Funzionario preposto, attraverso la collaborazione con i mass media locali, fornisce 
informazioni ai cittadini e agli automobilisti sulla natura, entità ed evoluzione dell'event o, cercando 
soprattutto di portare tranquillità e sicurezza negli animi. 

MODELLI D'INTERVENTO IN CASO DI ElVIERGENZA SANITARIA E 
VETERIN ARIA 

NON PREVEDIBILE 
Non si ricordano particolari emergenze di questo tipo negli ultimi anni . 
Si ritiene di dover fornire solo quei supporti fondamentali nel caso sia necessario evacuare edifici isolati, 
stalle e allevamenti colpiti da questo tipo di calamità, giacché si tratta di emergenze specifiche per il 
settore sanitario/veterinario, con completa autonomia di gestione da parte degli organi competenti,. 
Al manifestarsi d'eventi di questo genere il Responsabile della Protezione Civile avvisa il Sindaco, il 
Prefetto, il Presidente della Provincia e della Regione e riunisce il COC così composto: 

SALA OPERATIVA 
E' attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

• RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 
RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI 

• RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA E VIABILIT A' 
• RESPONSABILE VOLONTARIATO 
• RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI 
• RESPONSABILE SANITARIO/VETERINARIO 
• RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI 
• RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI 
• SEGRETERIA 

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.c. 
Dirige il COC e tiene i contatti con le varie autorità. Coordina le funzioni di supporto, tiene 

contatti con i rappresentanti sanitari e determina le priorità d'intervento per richieste 
specifiche. 

MA TERIALI E MEZZI 
n Dirigente o Funzionario preposto concentra, ove lichiesto, mezzi e materiali inerenti allo scopo (es. 

automezzi per trasporto animali). 

STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA' 
n Dirigente o Funzionario preposto tiene i contatti con le forze istituzionali presenti sul territorio 

(Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc ... ). 
Organizza, ove necessiti, l'interdizione della circolazione nelle zone a rischio e individua la 

viabilità alternativa per la circolazione ordinaria. 
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VOLONT ARIATO 
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva le funzioni di supporto in tutte le richieste, quali 

l'ausilio alla viabilità, all'evacuazione d'edifici limitrofi alle zone di crisi, ma non a rischio di 
contagio, l'allestimento d'aree d'attesa per sfollati, organizzando anche il loro vettovagliamento. 

TELECOMUNICAZIONI 
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene le comunicazioni tra la centrale operativa e le 

squadre impegnate. 

SANIT ARI O/VETERINARIO 
Il Dirigente o Funzionario preposto rimane in continuo contatto con le strutture sanitarie locali ed 

esterne, gestisce l'evento dal punto di vista sanitario, secondo i piani dell' AUSL. Suggerisce al 
Coordinatore, di volta in volta, le priorità d'intervento. 

SERVIZI SOCIALI ED ASSISTEZA SCOLASTICA 
I Funzionari preposti, qualora l'emergenza coinvolgesse fasce sociali della popolazione e scuole, 

adotteranno tutte le misure per assistere le persone e gli studenti colpiti. 

SEGRETERIA MASS MEDIA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
Il Dirigente o Funzionario preposto attraverso volantini, comunicati stampa e radio televisivi aggiorna 

costantemente la popolazione sull'evolversi della situazione, allestendo, se necessario, un punto 
telefonico infonnativo. 
Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 

MODELLI D'INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI STRADALI CON FUORIUSCITA 
DI SOSTANZE TOSSICHE O PERICOLOSE 

NON PREVEDIBILE 

Qualora si verificasse un incidente stradale con versamento di sostanze tossiche o pericolose sono 
seguite le nonnali pratiche d' intervento urgente con la presenza contemporanea di Vigili del Fuoco, 
Aziende specializzate nella bonifica delle sostanze tossiche, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia 
Municipale ed evenhlalmente ambulanze e volontari, qualora fossero coinvolte persone con sintomi 
specifici da intossicazione. 
Si collabora in ogni caso con l'ARPA per quanto riguarda la gestione dell'inquinamento ambientale. Nel 
caso l'incidente fosse di notevole entità il Responsabile della Protezione Civile, dopo aver infOlmato il 
Sindaco, il Prefetto ed il Presidente della Provincia, costituisce la Sala Operativa così composta: 
SALA OPERATIVA 
E' attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

• RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 
• RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI 
• RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA' 
• RESPONSABILE VOLONTARIATO 
• RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI 
• RESPONSABILE SANITARIO E VETERINARIO 
• RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI 
• RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI 
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• SEGRETERIA 

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 
Dirige la Sala Operativa e mantiene i contatti con le varie Autorità. Coordina le funzioni di 
supporto e dopo l'identificazione della sostanza versata, detennina le priorità d'intervento. 

MATERIALI E MEZZI 
Il Dirigente o Funzionario preposto, a richiesta, fa confluire sul luogo colpito, squadre d'operatori, 

segnaletica, materiali assorbenti, e mezzi adatti alla bonifica dell'area, nonché camion o mezzi di 
trasporto per eventuali movimenti d'uomini e animali. 

STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA' 
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene contatti con gli enti esterni preposti al soccorso (Vigili 

del Fuoco, Carabinieri, ecc ... ). Istituisce blocchi stradali in prossimità dell'area coinvolta e predispone 
una rete viaria alternativa cercando di non congestionare il traffico, soprattutto per la presenza dei 
CUrIOSI. 

MASS MEDIA ED INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
Il Dirigente o Funzionario preposto, attraverso comunicati stampa e radiofonici e televisivi, 

tiene costantemente infonnata la popolazione sull'evolversi dell'emergenza e su i vari 
comportamenti da tenere (autoprotezione, viabilità alternativa ecc .. ) 

VOLONT ARIATO 
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva tutte le funzioni di suppolio fomendo uomini per la 

viabilità, mezzi per i lavori di bonifica e mateliale vario. In caso di grave incidente predispone le prime 
aree d 'attesa per la popolazione fomendo alla medesima vari generi di conforto. 

TELECOMUNICAZIONI 
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene costanti le comunicazioni tra Centrale Operativa e le 

squadre di soccorso. 

SANITARIO E VETERINARIO 
Il Dirigente o Funzionario preposto utilizza il personale disponibile per portare soccorso alla 

popolazione colpita dall'emergenza e che manifesta sintomatologia attinente (intossicazione, 
malesseri, ecc ... ). 
Mantiene i contatti con le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri. Nel caso 

del coinvolgimento d'animali il veterinario disporrà il ricovero degli stessi in stalle d'asilo per 
le cure del caso. 

SERVIZI ESSENZIALI: 
Il Dirigente o Funzionario preposto nel caso d'interruzione della rete elettrica, idrica e gas, 

coordina i rappresentanti degli enti specifici per il ripristino urgente delle erogazioni. 

SERVIZI SCOLASTICI 
Il Dirigente o Funzionario preposto qualora un plesso scolastico fosse coinvolto da questo tipo 

d'emergenza, farà sì che esso sia evacuato secondo le procedure previste nei piani intemi 
dell'amministrazione scolastica. Di concerto con la Funzione Volontariato, provvederà a portare 
soccorso alle persone coinvolte ed organizzerà trasporti urgenti per il rientro degli alunni presso le 
proprie abitazioni. 
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SEGRETERIA 
Filtra le telefonate e registra le operazioni. 

MODELLI D'INTERVENTO IN CASO DI EVENTI INDOTTI QUALI GRANDI -
MANIFESTAZIONI CULTURALI POPOLARI - SPORTIVE 

Nel territorio comunale non si registrano eventi( concerti, manifestazioni varie) che coinvolgono 
notevole presenza di pubblico, tale da provocare paralisi di tutto il centro urbano. 
Qualora tale evento dovesse essere programmato e comunicato all'Ufficio di P.C. sarà cura dello stesso 
determinare, in collaborazione con le altre Istituzioni coinvolte, il coordinatore e le funzioni di supporto 
preposte all'organizzazione ed alla gestione dell'evento, che sono variabili in relazione alla tipologia 
della situazione, l'aspetto organizzativo . 
Nelle liunioni che precedono le manifestazioni, vista la diversa tipologia della stessa e il diverso 
scenario di svolgimento, ogni Responsabile di funzione studia e detennina le tappe da seguire per 
affrontare l'emergenza. 
Ciò ad esempio riguarderà la tumazione dei volontari e dei sanitari, la costituzione di un PRESIDIO 
MOBILE AMBULATORIALE per la funzione sanitaria, la predisposizione della viabilità alternativa, la 
vigilanza stradale, il trasporto pubblico, ecc., ecc .. 
Lo schema generale d'organizzazione si struttura, in linea di massima, come segue: 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SALA OPERA TIV A 
E' attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

• RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 
• RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI 
• RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA' 
• RESPONSABILE MASS MEDIA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
• RESPONSABILE VOLONTARIATO 
• RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI 
• RESPONSABILE SANITARIO/VETERINARIO 
• SEGRETERIA 

RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - COORDINATORE DEL C.O.C. 
Mantiene i contatti con le autorità e dirige il COC. Coordina le funzioni di supporto e mantiene i 
contatti con gli enti organizzatori della manifestazione. 

MATERIALI E MEZZI 
Il Dirigente o Funzionario preposto invia dove richiesto uomini, materiali e mezzi (transenne, 

segnaletica, camion, sabbia, escavatori, ecc . .. ) per far fronte ad ogni necessità 

STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA' 
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene i contatti con gli enti interessati all' evento (Vigili del 

Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc .. ). 
Determina percorsi per l'agevole accesso alle zone interessate e predispone quelli per il det1usso dei 

visitatori/spettatori. 
Vieta il transito sulle strade in prossimità dei punti critici ed organizza una rete viaria alternativa per 

la circo lazione ordinaria. 
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MASS MEDIA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
Il Dirigente o Funzionario preposto con appositi comunicati televisivi e radiofonici tiene informata la 

popolazione sull'inizio della manifestazione, sul suo evolversi ed eventuali situazioni di disagio. 
Quando possibile dota la cittadinanza di un numero telefonico a scopo informativo. 

VOLONTARIATO 
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva tutte le funzioni di suppOlio in ogni necessità 

(viabilità, rimozioni, aiuti agli automobilisti e ai visitatOli/spettatori). 

TELECOMUNICAZIONI 
Il Dirigente o Funzionario preposto organizza sistemi di comunicazione non vulnerabili con 

l'ausilio dei radio amatori per garantire il costante contatto tra la centrale e le squadre operative. 

SANITARIONETERINARIO: 
Il Dirigente o Funzionario preposto si occupa dell'assistenza sanitaria ai visitatori/ spettatori, 

coordinando le apposite squadre sul tenitorio. 
Allerta le strutture sanitarie preposte, eventualmente istituendo un PRESIDIO MOBILE 

AMBULATORIALE all'interno dell'area in cui avviene la manifestazione. 

SEGRETERIA 
Filtra le telefonate e annota tutte le movimentazioni. 
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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

SEZIONE D 

LEGISLAZIONE ESSENZIALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

• L.24/2/92 nO 225 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
(estratto riportato di seguito) 

• Decreto Ministeriale del 28/5/93, attuativo del D.Lvo n0504 del 30/12/1992, individua tra i 
servizi indispensabili dei Comuni, la protezione civile , ed indica nell'ICI la fonte di 
finanziamento; 

• DJvo 31/3/98 nO 112 " CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMM/VI DELLO 
STATO A REGIONI ED ENTI LOCALI" 
Art.107 Funzioni mantenute dallo stato Art.108 
Funzioni conferite a Regioni ed EE.LL. Art.109 
Riordino strutture e Corpo Naz.VY.FF Art.nO 
Riordino dell'A.N.P.A 
Art.111 Servizio Meteorologico Nazionale 
Art.91 Registro Italiano dighe (R.I.D.9 Art.92 
Riordino strutture 

• L.R. 31/8/98 n014 " Norme in materia di P.C., dispone il recepimento, con modifiche nel 
territorio della regione siciliana, delle norme statali in materia di P. C. 

• D.lvo 30/7/99 n0300 " Riforma dell'organizzazione del Governo a norma art.tll L.t5/3/97 n059 " 
capo IV -Artt.79/87 Agenzia di P.C. 

• L.R. 15/5/2000 nO lO " Riforma P.A. in Sicilia" 
Artt.31/34 Ripartizione competenze 

• Art.38 Disposizione in materia di P.C 
• Legge n0401 del 9/11/01 , reca norme urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 

strutture preposte alle attività di p.c. 

DICHIARAZIONE DI STATO DI CALAMITA' E 
DI EMERGENZA 

INFORTUNIO-DISASTRO-ROVINA-CATASTROFE-CALAMITA'PUBBLICA-CALAMITA' 
NATURALE-CALAMITA' ANTROPICA 

- Dichiarazione di catastrofe o di calamità pubblica ( art.5 L.8/12/70 n0996) prevista dalle 
" Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità". Nomina Commissario per 

direzione unitaria 
- Dichiarazione esistenza caratteri di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, ai sensi art.70, 
IV c, lett. A del DPR 24/7/77 nO 616, per l'erogazione contributi dalla legge 14/2/92 n° 185 alle aziende 
agricole, zootecniche, ecc.( grandinate, scirocco, pioggie torrenziali, siccità, etc). Provvedimento 
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adottato dal Ministro, inclusa la individuazione aree e la concessione contributi. 
Oggi: Competenze delle Regioni ( mi.108 D.lvo 11 2/98) 

Competenze Ass.to Agricoltura (art. 1 L.R. 14/98 
- Dichiarazione esistenza caratteri di pubblica incolumità (art.14 L .15/5/54 n0234) per la 
concessione delle provvidenze previste dalla L. 13/2/52 n050, alle aziende industliali, miigione, 
commerciali, danneggiate da pubbliche calamità. Emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro Industria Commercio e Artigianato su segnalazione di Prefetture, EE.LL. ed associazioni di 
categorie (C.C.I.A.A) 
- Dichiarazione stato di emergenza ( art.5 L.225/92) al verificarsi di eventi che per intensità ed 
estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Emessa dal Consiglio dei Ministri , 
su proposta del Presidente del Consiglio. 
- Dichiarazione stato di calamità in Sicilia ( art.3 L.R. 18/5/95) 
" Ai fini dell'applicazione dell'art.39, comma 2,della L.R. 29/4/85 n02 1, come sostituito dall 'ati .14 della 
L.R. 12/1/93 nOlO, la dichiarazione dello stato di calamità in relazione al verificarsi degli eventi di cui 
alla lettere a)b) dell 'mi.2 della L.225/92, è di competenza della Giunta regionale, su proposta ciel 
Presidente clella Regione." 
- DPR n0554/99 
- L.R. 7/2002 Norme in materia di opere pubbliche 
- Legge n0183 del 18/5/89 " Nonne per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo" 
- D.L. 11°180/98, convertito con la legge del 3 agosto 1998 n0267 " Misure urgenti per la 
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella 
Regione Campania" convertito nella legge n0267 il 3/8/98 : reca disposizioni inerenti 
l'individuazione delle aree caratterizzate clalla presenza di rischio idrogeologico. 
- D.L. 11°132 del 13/5/99 , convertito in legge, con modificazioni, in data 13/7/99 n0226; 

MODULISTICA 

ATTRIBUZIONI E COMPITI A LIVELLO CENTRALE 

Livello: DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

ATTIVITÀ TEMPI 

Compiti 
Il Dipartimento della protezione civile promuove e 
coordina le attività di tutte le amministrazioni 
dello Stato, le regioni, gli enti locali, e la comunità 
scientifica. 
l. Attività preparatoria Il Dipartimento della 

protezione civile provvede a 

• predisporre i programmi nazionali di soccorso non appena possibile 
(*) 
• predisporre i piani nazionali per l'attuazione (**)non appena possibile 
delle misure eli emergenza 
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• effettuare periodiche esercitazioni su allarme annualmente 
sulla base dei programmi e dei piani per velificare 
obiettivi particolari 

-- -
• svolgere seminari e alli vità di fom1azione in 
matelia di protezione civile per dipendenti di 
prefetture, regioni, provincie, comuni 

• impartire indirizz i ed orientamenti per periodicamente 
l'organizzazione e l 'utilizzazione del volontariato 
e promuovere corsi di formazione 

• impartire direttive per le attività preparatOlie ed periodicamente 
esecutive da svolgere per emergenze conseguenti a 
rischio di inondazione 

• diramare bollettini di previsioni meteo avverse a ragion veduta 
(AlI. E) o di preallarme alle sole regioni interessate 

. ' 

• informare la popolazione sulle situazioni di periodicamente 
pelicolosità e rischio e sulle n01111e di 
comportamento relative ad eventi di rilevanza 
nazionale 

2. Attività nel periodo di intervento 
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Al verificarsi di condizioni di allerta per rischio di 
inondazione il Dipartimento valuta e provvede a: 

• informare le regioni interessate sulla con immediatezza 
localizzazione e temuta dimensione dell' evento 
• attivare gli esperti della Commissione grandi con immediatezza 
rischi o del GNDCI per le azioni di veIifica e/o di 
consulenza 
• mantenere i contatti con le Regioni e le con immediatezza 
Prefettura interessate fino all' eventuale cessata 

allerta 

Al verificarsi di eventi di inondazione che, per 
intensità ed estensione, debbono essere 
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il 
Dipartimento provvede a : 
• propone al Consiglio dei Ministri la con immediatezza 
dichiarazione dello "stato di emergenza" e 
interviene comunque per il coordinamento degli 
interventi 
• informare le regioni interessate sulla con immediatezza 
localizzazione e dimensione dell' evento 
• accertare in tutti i casi la situazione presso le con immediatezza 
Prefetture, le stazioni dei Carabinieri e ogni altra 
fonte opportuna 
• attivare gli esperti della Commissione grandi con immediatezza 
rischi O del GNDCI per le azioni di accertamento e 
di consulenza 

• inviare sul posto un nucleo di ricognizione e con immediatezza 
gestione emergenze per stabilire un contatto 
diretto con la Prefettura interessata 
• convocare il Comitato operativo della Protezione a ragion veduta 
Civile 

• diramare direttive contingenti di coordinamento a ragion veduta 

• predispone la dichiarazione di "stato di a ragion veduta 
emergenza" e conseguenti ordinanze in deroga a 
norme vigenti (da indicare con precisione) 

• predispotTe la nomina di un Commissario a ragion veduta 
delegato nel caso che l'emergenza interessi più 
provlI1ce 

3. Attività per il superamento dell'emergenza 
fl Dipartimento della protezione civile, di concerto 
con gli organi istituzionali competenti, coordina le 
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iniziative necessarie ed indilazionabili volte a 
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali 
condizioni di vita. Accertate le si tuazioni, 
conseguenti l'evento calamitoso, che devono 
essere affrontate con mezzi e poteri straordinari, il 
Ministro (o Sottosegretario) alla protezione ci vile: 

• propone (sempre perdurante lo stato di se del caso 
emergenza) ordinanze finalizzate ad evitare 
situazioni di pericolo, maggiori darmi a persone e 
cosc (in dcroga a n01111 e vigenti da inJican: 
specificatamente) 

• propone la nomina di commissari delegati per il se del caso 

cui incarico definisce tempi e modalità di esercizio 

• in assenza di stato di emergenza, propone decreti a ragion veduta 
legge per provvedimenti tesi a favolire la sollecita 
riprç)sa della normalità 

• propone, in particolare, decreti legge per il a ragion veduta 

ristoro di danni ai beni pubblici e privati 

(*) I programmi nazionali di soccorso contengono le modalità del! 'apporto coordinato delle 
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile alla gestione delle emergenze. 
(**) I piani nazionali di emergenza contengono le misure da adottare per fronteggiare eventi di 
eccezionale entità ed estensione, puntualmente previsti in appositi scenari. 
(***) Si raccomanda che altri ministeri e/o enti concordino eventuali esigenze e/o iniziative con il 
Dipartimento della protezione civile 

ATTRIBUZIONI E COMPITI A LIVELLO COMUNALE 

ATTIVITÀ' TEMPI 

Compiti (*) 
Il Sindaco è l'autorità responsabile, in emergenza, 
della gestione dei soccorsi sul territorio di propria 
giurisdizione, in raccordo col Prefetto, e pertanto 
ha il diritto/dovere di coordinare l'impiego di tutte 
le forze intervenute. 

1. Attività preparatoria ( Periodo ordinario) 
[l Sindaco provvede a: 

• informare i cittadini sulle aree a rischio e sui periodicamente 
provvedimenti ed i comportamenti da adottare in 
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caso di emergenza 

• rendere reperibile alla prefettura se stesso o un costantemente 

proprio sostituto responsabile 

dotare II comune di una struttura di protezione ron appena possibile 
civile (costituita dai vigili urbani e/o da altri organi 
comunali esistenti , ma soprattutto da volontari 
locali, organizzati m gruppo) per espletare il 
serVIZIO di vigilanza e salvaguardia e per 
conconere alle altre azioni di protezione civile 

individuare aree per esigenze di protezIOne CI file non appena pos )ibile 
e punti strategici sugli itinerari di afflusso/deflusso 
per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei 
cittadini durante la fase di allarme. 

• organizzare un sistema di comando e controllo non appena possibile 
.che preveda una sala operativa ed un sistema 
alternativo costituito da radio amatori per 
mantenersi in collegamento con i responsabili 
delle attività essenziali (polizia, carabinieri, 
ospedale, vigili del fuoco, luce, gas, acquedotto, 
telefoni ecc.) 
• individuare i provvedimenti fondamentali da non appena possibile 
attivare in caso di ememenza 
• mantenere aggiornato un semplice piano di In occasione di esercitazione 
protezione civile nel quale sintetizzare gli 
elementi essenziali di cui sopra , 

• effettuare periodicamente esercitazioni di almeno ogni tre mesi, poi ogni sei mesi di 
attivazione del piano di protezione civile, in esercitazioni 
particolare del sistema di comando e controllo e 
della struttura comunale di protezione civile, 
adottando preferibilmente il criterio di effettuarle 
"su allanne" e non predisposte inizialmente 

• SvilUPl'au:; tutte le altre iniziative ldonee non appena pos )ibile 

all' attuazione del modello di intervento 

• sviluppare tutte le altre iniziative idonee a [non appena possibile 
favorire il successo dell'intervento di protezione 
civile in caso di inondazione 

2. Attività nel periodo di intervento (**) 
2.1 Fase di Qreal1elia 
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In caso di preallerta il Sindaco (o il suo sostituto) 

• comunica alla Prefettura di aver ricevuto con sollecitudine 
l'allarme 
• invia presso il CCS il responsabile comunale che a seguito di richiesta del Pref etto 
pone a disposizione per la gestione dell ' emergenza 
• attiva il servizio di vigilanza comunale con sollecitudine 
2.2 Fase di alletia 
Il Sindaco, avvertito dal Prefetto, dispone: 

• la delega del proprio rappresentante nel COM con sollecitudine 
• attiva la sala operativa del comune convocando i a ragion veduta 
rappresentanti delle principali funzioni di supporto 
2.3 Fase di allarme 
In caso di comunicazione dalla Prefettura, o di 
propria iniziativa, il Sindaco (o il suo sostituto): 
• attiva, d'intesa con il Prefetto, la struttura a ragion veduta 
comunale di protezione civile, le forze dell'ordine, 
le stmtture sanitarie comunali, i Vigili del Fuoco 
per sviluppare le azioni di salvaguardia e di 
soccorso. 

• mette in atto i provvedimenti di salvaguardia a ragion veduta 
delle persone e cose previste nel Piano Comunale 
di Protezione Civile 

• disloca personale delle Forze dell 'Ordine o dei a ragion veduta 
Volontari sugli itinerari di afflusso/deflusso per 
dirigere il traffico 

• comunica ai cittadini le azioni intraprese secondo a ragion veduta 
le procedure previste nel Piano Comunale di 
Protezione Civile 

• collabora con le strutture disponibili alle attività con sollecitudine 
di soccorso alla popolazione 
• comunica l'eventuale cessato allarme con sollecitudine 
• assegna i primi compiti di intervento sulla base a ragion veduta 
della rilevazione della situazione (alle Forze 
dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, agli organi 
sanitari, al gruppo comunale di protezione civile, 
etc.) 

• dispone per una sistematica rilevazione della non appena possibile 
situazione (danni alle persone, danni materiali), 
impiegando la struttura comunale di protezione 
civile 
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3. Attività da sviluppare in caso di evento 
senza preannuncio 
Qualora l'evento si veli fichi senza che vi sia stato 
alcun tipo di preannuncio, il Sindaco: 

• si collega con la Prefettura per segnalare l'evento con sollecitudine 

• attiva la sala operativa del Comune convocando i a ragion vedu ta 

rappresentanti delle principali funzioni di suppOlio 

• attiva, d'intesa con il Prefetto, la stmttura a ragion veduta 
comunale di protezione civile, le Forze 
dell'Ordine, le strutture sanitarie comunali, i Vigili 
del Fuoco 

• dispone per una sistematica rivelazione della non app ena possibile 
situazione( danni alle persone, danni materiali), 
impiegando la stmttura comunale di protezione 
civile 

• assegna i primi compiti di intervento sulla base a rag ion veduta 
della rivelazione della situazione (alle Forze 
dell' Ordine, al Vigili del Fuoco, agli orgam 
sanitari, al gmppo comunale di protezione civile, 
etc.) 

• disloca personale delle Forze dell'Ordine o dei a ragion veduta 
volontari sugli itinerari d'afflusso/deflusso per 
dirigere il traffico 

• sviluppare le azioni di cui la punto 2.3 con immediatezza 

4. Attività per il superamento dell'emergenza 
Il Sindaco: 

dispone per l'accertamento dei danni e la a ragion veduta 
conseguente comunicazione al Prefetto o alla 
regione per l'istruttoria ai fini della richiesta dello 
stato di calamità 

(*) I compiti di seguito elencati possono essere svolti da consorzi di comuni o dalla comunità 
montana. 
(**) I provvedimenti elencati sono i principali e dovranno essere esplicitati e/o integrati nella 
pianificazione comunale (intercolTIunale) con particolare riferimento a: - tipo di rischio; - condizioni 
locali: 
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PROCEDURE PER LA DIRAMAZIONE DI AVVISI/ALLARMI DI CONDIZIONI METEO 
AVVERSE E 

ORGANO 

DIP ARTIMENTO 
PROTEZIONE CIVILE 
(VEGLIA METEO) 

PROVVEDIMENTI C ONSEGUENTI 

ATTIVITA' 

• riceve da IT A V CNMCA 
preavvisi o avvisi a carattere 
sinottico nazionale ('~) ; 

.. 
• contatta I serVIZI meteo 
regionali, ove esistenti , per 
l' acquisizione di informazioni 
integrative riguardanti l'ambito 
nazionale e regionale; 

TEMPI ORIENTATIVI 

H 

H + 1h 

• effettua la valutazione e la 
comparazione delle infOlmazioni 
del A 
CNMCA e dei servizi meteo 
regionali predisponendo: 
• se trattasi di preaVVISO, la 
diffusione soltanto nel caso di 
condizioni meteo giudicate di 
particolare gravità (**), 
selezionando altresì le regioni e 
aree regionali a maggior rischio; 
• se trattasi di avviso, 
l'immediata diffusione 
con eventuali elementi integrativi 
acquisiti 
presso i servizi meteo regionali. 
• Provvede alla diffusione del 
relativo messaggio meteo 
(***) ai seguenti indirizzi : 
• Responsabili protezione civile 
di regioni interessate e 
contemporanea-mente ai servizi 
meteo regionali (o ve 
esistenti); 
• Ministero dell 'interno -
D.G.P.C 
• Prefetture province 
interessatea; 
• Ministero delle risorse agricole, 
alimentari e forestali 
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(*) Il CNMCA emette un "preavviso" con allegato documento cartografico a scala sin ottica o 
inferiore quando si prevede una situazione meteo di una certa pericolosità. Il CNMCA en1ette un 
"avviso": 
• come seguito di un precedente avviso allo scopo di confermare o meno la validità, dettagli ando, se 
possibile la fenomenologia e le aree geografiche interessate; 
• a sé stante (ovvero in assenza di preavviso) quando l'evoluzione del tempo indichi un 
peggioramento non previsto il giorno prima. 
(**) Nel caso di precipitazioni, a partire da almeno 50 mm. in 6 ore su un'area di almeno 40 0 Kmq. 
(***) Il messaggio meteo ha uno schema standardizzato 

ORGANO ATTIVITA TEMPI 
ORIENTA 
TIVI 

REGIONI • • Ricevuto il preavviso o l'avviso, oppure H 
d'iniziativa, valutano 
anche sulla base delle infOlmazioni avute dai servizi 
meteo 
eventualmente operanti nell' ambito regionale, 
l'impatto delle 
previste condizioni meteorologiche sul proprio 
territorio: a ragion 
• individuando le zone a rischio; veduta 
• diramando tramite i mass-media locali analoghi 
avvisi meteo 
particolareggiati; 
• info~ano i prefetti operanti nell'ambito della 

entro H + propna 
giurisdizione, integrando il messaggio da questi 2h 
ricevuto da 
Pro civ con le informazioni e/o i dati acquisiti; 
• provvedono a preavvisare e/o allertare, con 
opportuno criterio di 
gradualità le proprie strutture di protezione civile 
(enti per il 
monitoraggio di emergenza, genio civile, organi 
sanitari, ecc.). 

PREFETTURE • ricevuto il preavviso o l'avviso H 
dal Dipartimento della 
protezione civile e/o dalle 
regioni, oppure d'iniziativa: 
• attivano, sulla base di 
valutazioni di rischio effettuate 
dal 
Dipmiimento e/o dalla regione, 
con la gradualità del caso le varie 
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fasi del piano di emergenza entro H + 4h 
provinciale a tale scopo 
predisposto (*); 
• diramano, se è il caso, a ragion veduta 
avvertimenti e/o istruzioni ad 
autorità provinciali, comunali e 
delle comunità montane delle 
aree a lischio e alla popolazione 
(**) . 

ORGANO ATTIVITA' TEMPI 
ORIENTATIVI 

PROVINCIA • ricevuto il preavviso o l'avviso H 
dalla prefettura: 
• attiva le proprie strutture di entro H + 5h 
intervento, in particolare per la 
viabilità; 
• dispone per il presidio e/o 
interdizione al traffico dei tratti 
di viabilità a rischio; a ragion veduta 
• attua ogni altra disposizione 
prevista nell'ambito delle 
competenze provinciali, con 
particolare riferimento alla 
salvaguardia della incolumità a ragion veduta 
delle persone su ponti, strade e 
altri manufatti di propria 
competenza. 

COMUNI E/O • ricevuto l'allarme dalle 
COMUNITA' prefetture, attuano con la H 
MONTANE opportuna 

gradualità, le predisposizioni per entro H + 2h 
l' operatività delle proprie 
strutture di protezione civile 
(polizia municipale, organi 
tecnici 
comunali, volontariato, ecc.) 
sulla base del piano di 
emergenze 
comunale predisposto in 
funzione delle aree a rischio 
idrogeologico (*). 
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modelli di intervento 

Fase di emergenza. 

FASE DI PRE-ALLERTA (to + 48h) [fase 1]: 
Il Comune riceve il messaggio di Pre - allerta. 

MESSAGGIO TIPO 
Si comunica che per le prossime 48 ore sono previste precipitazioni molto intense sul territorio 
regionale 
per le quali si rende necessaria l 'a ttivazione delle procedure di allerta. 
Procedure 
1. Il sindaco convoca immediatamente presso la sede del Comune i rappresentanti del Comitato 
Comunale di Protezione Civile costituito da: 
Sindaco, Assessore LL.PP., Tecnico/i del Comune, Vigili Urbani , Rappresentante del locale 
volontariato,Rappresentante del locale Comando dei Carabinieri. 
2. Il Sindaco predispone un'immediata ricognizione da parte dei Vigili Urbani e Personale t ecnico 
delComune, nelle zone potenzialmente inonda bili per localizzare tutte le situazioni che potrebbero 
determinare incremento di danno. In particolare: 
• cantieri in alveo ed in zone prospicienti; 
• scavi in area urbana; 
• qualunque situazione di impedimento al libero deflusso delle acque. 
Il Sindaco provvede per quanto possibile ad eliminare gli ostacoli presenti negli alvei soprattutto in 
prossimità dell'imbocco delle tombinature. 
3. Il Sindaco predispone una verifica finalizzata all'identificazione di manifestazioni che comportino 
concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive. Nello specifico individua: 
• mercati ambulanti; 
• feste di piazza; 
• manifestazioni sportive; 
• spettacoli teatrali e cinematografici. 
4. Il Sindaco predispone una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al comune stesso che 
di interfaccia con Strutture ed Enti esterni. 
5. Il Sindaco predispone una verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi successive dello 
schema operativo. 
6. " Sindaco informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione Sicilia e la Prefettura di Enna delle 
sopraindicate attività e mantiene in situazione di attesa il Comitato organizzando una veglia h24 
della sala operativa comunale . 

.. Vista la Direttiva Sperimentale per "Attività preparatoria e le procedure d'intervento in caso di emergenza 
per protezione civile" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.Pro. Civ.) 

FASE DI ALLERTA (tO+ 24h) [fase 2]: 

" Comune riceve il messaggio: 

MESSAGGIO TIPO 1 
Si prevede un miglioramento della situazione meteo 
Procedure: . 
1. Il Sindaco mantiene in stand-by la sala operativa ed attende conferma della situazione 
meteorologica. 
2. Dichiara conclusa l'emergenza solo a seguito di una conferma di un miglioramento meteo 
attraverso apposito messaggio. 
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Il Comune riceve il messaggio: 
MESSAGGIO TIPO 2 
Si conferma la possibilità di forti precipitazioni dalle ore 00. 00 alle ore 24. 00 del giorno ..... 
Procedure: 
1. Il Sindaco comunica alla popolazioni la previsione di forti piogge. 
2. Il Sindaco predispone la messa in sicurezza delle persone disabili. 
3. Il Sindaco predispone la limitazione dei parcheggi per le auto private lungo le strade principali 
del centro abitato. 
4. Il Sindaco emette cautelativamente ordinanza di chiusura delle scuole presenti sul territorio 
comunale. L'ordinanza viene comunicata ai responsabili delle strutture superiori e trasmessa agli 
organi di informazione locale e regionale e divulgata anche attraverso i tabelloni luminosi. 
5. Il Sindaco notifica ai direttori dei lavori o chi per essi la situazione di possibile evenienza di 
piogge intense nelle ore successive, richiamandoli ad eseguire la messa in sicurezza dei relativi 
cantieri individuati come a rischio nella fase precedente. 
6. Il Sindaco notifica alle principali industrie e fabbriche strategiche del territorio comunale la 
possibilità di evenienza di piogge intense nelle ore successive. (Questo messaggio ha lo scopo di 
attivare Piani interni propri di ogni singola struttura produttiva). 
7. Il Sindaco notifica al Responsabile di ...... . ... (Ospedale/Casa di curalaltro) la possibilità di 
evenienza di piogge intense nelle ore successive. (Questo messaggio attiva procedure di 
autocomportamento e di sicurezza interna proprie della struttura stessa). 
8. Il Sindaco ordina l'annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico individuate in 
fase di Pre-allerta. L'ordinanza viene inoltre comunicata attraverso i mezzi di comunicazione e 
divulgata anche attraverso i tabelloni luminosi. 
Le Manifestazioni in oggetto sono individuate in: 
• feste e manifestazioni di piazza; 
• attività sportive; 
• mercato ambulante; 
• spettacoli cinematografici; 
• spettacoli teatrali. 
9. Il Sindaco ordina la chiusura delle seguenti strutture di interesse pubblico: 
• museo di .......... ; 
• biblioteca civica; 
• altro. 
In alternativa dispone la chiusura delle sole strutture che non presentano elementi e norme di 
sicurezza per il rischio d'alluvione ovvero notifica ai Responsabile delle strutture la possibilità di 
evenienza di piogge intense nelle ore successive. (Questo messaggio attiva procedure di 
autocomportamento e di sicurezza interna proprie della struttura stessa). 
10. Il Sindaco dispone ricognizioni nelle aree a rischio e attiva i presidi di vigilanza e monitoraggio 
dei corsi d'acqua a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo (per il quale sono previste forti 
precipitazioni). 
11. Il Sindaco verifica le attività da attuare nella fase successiva ed informa l'Ufficio di Protezione 
Civile della Regione Sicilia e la Prefettura di Enna delle sopraindicate attività e mantiene in stato 
di massima allerta la sala operativa comunale. 

FASE DI ALLARME (in prossimità dell'evento) [fase 3]: 
Il Comune mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase precedente, 
con particolare riguardo al monitoraggio dei corsi d'acqua. 
Il Sindaco rimane in stretto e continuo contatto con la Prefettura e/o, laddove attivo, con il 
Servizio Meteo Regionale (via radio e/o telefonica) per acquisire elementi sull'evoluzione della 
situazione meteo-idrologica. 
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/I Sindaco rimane in stretto e continuo contatto con i presidi sul campo (via radio) per 
acquisire elementi sull'evoluzione della situazione dei torrenti. 
/I Sindaco verifica le condizioni di imminente pericolo grave. 

Procedure 
1. Il Sindaco ordina agli osservatori dislocati nei punti strategici di attuare la chiusura al transito 
delle strade ed impedire l'accesso ai ponti nelle zone strategiche del territorio individ u ate dal 
Piano. Tali zone sono: ... .. . .. .. (Elenco dei nodi e delle località già individuate come critiche 
nell'ambito del disegno dello scenario di rischio). 
2. Il Sindaco informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione .. .... .. e la Prefettura di .... _ ... delle 
sopraindicate attività. 
3. /I Sindaco comunica alla Prefettura di .. ...... lo stato di allarme ed indica le reti di servizio e 
di comunicazione che possono essere interessate dall'evento. 
4. Il Sindaco chiede l'appoggio di nucleo di intervento dei VV.FF .. 

ORA "ZERO" 
La situazione dell 'ora zero può essere: 
• evento in corso 
Procedura 
1. Il Sindaco avvia le attività del P:ano di Soccorso comunale . 
• situazione sotto controllo 
Procedura 
1. Rientro livelli di azione. 
A) Situazione meteorologica perturbata: 

/I Sindaco mantiene attive la fase operativa in atto valutando la situazione dei corsi 
d'acqua e le informazioni emesse dalla Veglia Meteo e/o dal Servizio Meteo Regionale. 
B) Situazione Meteorologica in via di miglioramento: 

Il Sindaco sulla base de/le informazioni emesse dalla Veglia Meteo e/o dal Servizio Meteo 
Regionale e valutando la situazione dei corsi d'acqua sospende la chiusura del transito nelle 
strade e attende conferma dei miglioramenti meteo solo a seguito dei quali decreta la chiusura 
della fase 2. Successivamente decreta la chiusura della fase 1. 

MODELLI DI INTERVENTO 

Fase di soccorso. 
analisi delle situazioni e valutazioni delle necessità di primo intervento 

VIABILITÀ IN SOCCORSO 
Accesso centro abitato 
Situazione 1: 

Percorso di accesso 1: 
Percorso di accesso 2: 
Percorso di accesso 3: 
Percorso di accesso ... : 
Percorso di accesso n: 

non si hanno interruzioni in corrispondenza dei nodi 
principali di accesso. 
(descrizione del percorso) 
(descrizione del percorso) 
(descrizione del percorso) 
(descrizione del percorso) 
(descrizione del percorso) 
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Situazione 2: 

Percorsi alternativi: 

Situazione 3: 

Percorsi alternativi : 

Situazione n: 

Percorsi alternativi: 

interruzione accesso al centro abitato per . .. .. ... (descr izione 
della causa dell'interruzione). 
accesso da ... ... . ... (descrizione del percorso alternativo e degli 
eventuali accessi di emergenza ) 

interruzione accesso al centro abitato per ...... .. (descriz ione della 
causa dell'interruzione) . 
accesso da .. ..... ... (descrizione del percorso altern<:lfivo e degli 
eventuali accessi di emergenza) .. .... .... 

interruzione accesso al centro abitato per ... .. ... (descriz ione della 
causa dell'interruzione) . 
accesso da ...... ... . (decrizione del percorso alternativo e degli 
eventuali accessi di emergenza ) 

+ Vista la Direttiva Sperimentale per "Attività preparatoria e le procedure d'intervento in caso 
di emergenza per protezione civi/e" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Pro. Civ.) .. , 

Accesso alla zona .......... (industriale/turistica/altro) 

Situazione 1: 

Percorsi alternativi: 

Necessità: ......... . 

Situazione 2: 

Percorsi alternativi: 

Necessità: ........ .. 

Viabilità nel centro abitato 

Situazione: 

Necessità: 

interruzione accesso per .......... (descrizione della causa della 
possibile interruzione). 
accesso da .......... (descrizione del percorso alternativo e degli 
eventuali accessi di emergenza) 
(descrizione delle eventuali opere provvisionali necessarie: 
realizzazioni di piste, sgombero di materiali, messa in opera di ponti 
provvisori, etc). 

interruzione accesso per .......... (descrizione della causa della 
possibile interruzione). . 
accesso da .......... (descrizione del percorso alternativo e 
degli eventuali accessi di emergenza) 
(descrizione delle eventuali opere provvisionali necessarie: 
realizzazioni di piste, sgombero di materiali, messa in opera di 

ponti provvisori, etc) . 

interruzione prolungate per ... .... (crollo sede stradale/ sfondamento 
della sede lungo i tratti di torrente tombinato/accumulo di 

materiale/altro ). 
mezzi meccanici per lo sgombero di materiale, mezzi per rimozione 
autovetture danneggiate, rifacimenti di tratti provvisori della sede 
stradale in corrispondenza del Settore ...... (numero). 
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SERVIZI PRIMARI 

Energia elettrica 

Situazione: i interruzione erogazione dei servizi anche prolungata per i 
diversi Settori areali individuati . 

Necessità: personale tecnico specializzato, gruppi elettrogeni per attività di 
supporto al soccorso e di mantenimento. 

Elenco cabine di trasformazione: .......... (nominativo e codice identificativo cabine) 

Gas 

Situazione: 

Necessità: 

Acqua 
Situazione: 

Necessità: 

Importante: 

Comunicazioni telefoniche 

Situazione: 

Necessità: 
Importante: 

Centrale telefonica: 

interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i diversi 
settori individuati. 
personale tecnico specializzato. 

interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i 
diversi settori individuati. 
personale tecnico specializzato di valutazione potabilità e di 
Intervento. 
sospensioni superiori alle 24 ore dell'erogazione devono 
comportare l'attivazione di mezzi alternativi di rifornimento. 
Controllo della rete e delle opere lungo .......... (indicare; tratti di 
rete suscettibili di danno così come emerso dall'analisi di 
scenario di rischio). 

interruzione del servizio anche prolungata per i diversi Settori areali 
Individuati. 
personale tecnico specializzato. 
sospensioni superiori alle 24-48 ore del servizio devono comportare 
l'attivazione di mezzi alternativi di comunicazioni 

• .......... (posizione ed indirizzo) 
Elenco armadi di distribuzione TELECOM : 
• .. ... . .. .. (posizione, indirizzo, codice identificativo); 
• .. ........ (posizione, indirizzo, codice identificativo); 
• .......... (posizione, indirizzo, codice identificativo); 
• .. ....... . (posizione, indirizzo, codice identificativo); 
• .. .. .. .... (posizione, indirizzo, codice identificativo); 
• ...... . .. . (posizione, indirizzo, codice identificativo) . 

SANITÀ' ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
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Abitanti: 
• Totale residenti = .... .. persone 
• Residenti in zona inonda bile = .... .. persone 
• Residenti di età ~ 70 anni = ...... persone 
• Residenti disabili = ... ... persone 
• Ospiti degli ospedali elo delle case di riposo = ..... . persone 
• Potenziali senza tetto = .. .... persone 
• Potenziali disabili senza tetto = ...... persone 

Risorse e mezzi: 
• n° .... .. ambulanze 
• n° .... .. guardie mediche 

Necessità: personale medico e di assistenza specializzato; supporto elicottero 
per trasporto feriti (questa alternativa è funzionale alla 
situazione di eventuale interruzione degli accessi stradali); eventual i 

ambulanze di appoggio a quelle già esistenti sul territorio; 
alloggiamento dei senza tetto presso parenti e conoscenti e 
presso ........ (indicare le strutture adatte a questo scopo). 

Valutazione dei bisogni di necessità spcifiche (medicine ed altro) 
e di un approvvigionamento viveri ed acqua potabile. 

Importante: le necessità sanitarie possono assumere rilevan'za se si considera il 
rischio indotto connesso a ........ (indicare i possibili rischi indotti 
individuati nell'ambito dello scenario di rischio). Per tali situazioni 
l'appoggio di elicotteri per il trasporto di feriti verso centri specializzati 
risulta determinante. 

MEZZI E MATERIALI 

Mezzi pubblici disponibili nel territorio comunale: 
• W .. ... . pulmini scolastici; 
• N° .... .. camion tipo ........ ; 

• N° ...... fuoristrada tipo .. ..... . con gancio di traino (in dotazione a 
........ ); 

• N° .... .. autovetture; 
• N° .. .... autovetture (nucleo Carabinieri); 
• Attrezzature del Nucleo Volontari di protezione civile. 

Necessità: mezzi per lo sgombero di materiali e carcasse autovetture (ruspe e 
pale meccaniche, camion), attrezzatura per lo svuotamento dei 
volumi allagati (pompe), personale specializzato (W.FF.) per 
interventi tecnici e verifica delle strutture con particolare riferimento 
alla staticità dei ponti, personale volontario dotato di attrezzatura 
leggera per lo sgombero di fango dalle strade e dai volumi inondati. 
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Modelli di intervento 

Fase di soccorso 
Schema operativo di acquisizione dati (da compilare in caso di evento al fine di dare supporto 
durante le fasi del soccorso) 

SETTORE AREALE DI RIFERIM ENTO 

1. CARA TTERISTICHE DEL FENOMENO 
• Superficie area inondata (Km2): ____ _______________ _ 
• Massima altezza tirante idrico: ___________________ _ 
• Verifica punto/i di esondazione: ______________ _____ _ 
• Identificazione tratti di erosione spondale : _____ ______ _ ___ _ 
• Presenza di accumuli di materiale in alveo: _______________ _ 
• Presenza di ostruzioni in alveo in prossimità di ponti ed imbocchi tombinature : __ _ 
• Presenza di frane e smottamenti sui versanti circostanti: __________ _ 
• Danni alle ar inature e tombinature: 

2. DANNI ALLE PERSONE 
• Numero di vittime: ________________________ _ 
• Numero di feriti: _________________________ _ 
• Numero di dispersi: ___________________ _____ _ 
• Numero di senzatetto: 

3. DANNI A STRUTTURE ABITA TlVE 
• Edifici distrutti o fortemente compromessi: ______________ _ 
• Piani terra inondati (ubicazione): __________________ _ 
• Presenza di volumi inondati dal fango (ubicazione): ____________ _ 
• Presenza di volumi allagati (ubicazione): ________________ _ 

4. DANNI A STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE ACCESSORIE (OPERE DI CONTENIMENTO) 
• Opera distrutta (tipologia, ubicazione ): _________________ _ 
• Opera lesionata gravemente (tipologia, ubicazione): ____________ _ 
• O era lesionata lievemente ti 010 ia, ubicazione : 

5. DANNI A STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO 
• Edifici distrutti o fortemente compromessi (ubicazione): __________ _ 
• Piani terra inondati (ubicazione): __________________ _ 
• Presenza di volumi inondati dal fango (ubicazione): ____________ _ 
• Presenza di volumi alla ati ubicazione: 

6. DANNI ALLE A TTIVITA' DI CARA TTERE INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE 
• Edifici distrutti o fortemente compromessi (ubicazione): __________ _ 
• Piani terra inondati (ubicazione): ______________ ____ _ 
• Presenza di volumi inondati dal fango (ubicazione): ___ ________ _ 
• Presenza di volumi allagati (ubicazione): ________________ _ 
Valutazioni sulla ripresa della produzione per ogni singola attività 
• Il giorno successivo 
• Entro una settimana 
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• Oltre una settimana 

7. DANNI ALLE A TTIVITA DI CARA TTERE COMMERCIALE 
• Attività distrutta o fortemente compromessa (ubicazione): __________ _ 
• Piani terra inondati (ubicazione): ___________________ _ 
• Presenza di volumi inondati dal fango (ubicazione): ____________ _ 
• Presenza di volumi allagati (ubicazione):, ________________ _ 
Valutazioni sulla ripresa dell'attività di vendita per ogni singolo negozio 
• Il giorno successivo 
• Entro una settimana 
• Oltre una settimana 

8. VIABILITA 
A) RETE STRADALE 
• Interruzione (ubicazione): _____________________ _ 

" Causa dell'interruzione: 
• crollo sede viaria 
• ostruzione sede viaria 
• crollo opera di attraversamento 
• compromissione opera di attraversamento 
• Gravità dell'interruzione: 
• Lieve (non è necessario l'impiego di mezzi pesanti) 
• Grave (si richiede l'impiego di mezzi pesanti) 
• Permanente (necessità di percorsi alternativi e/o interventi speciali) 
B) RETE FERROVIARIA 
• Causa dell'interruzione: 
• crollo massicciata ferroviaria 
• ostruzione sede ferroviaria 
• Gravità dell'interruzione: 
• Lieve (non è necessario l'impiego di mezzi pesanti) 
• Grave (si richiede l'impiego di mezzi pesanti) 
• Permanente (necessità di interventi 
speciali) C)RETE AUTOSTRADALE 
• Verifica transitabilità dell' ex-casello 

9. SERVIZI PRIMARI (ACQUA-LUCE-GAS) 
• Analisi dell'interruzione del 
servizio SERVIZIO: 
• Interruzione (ubicazione): _____________________ _ 
• Causa dell 'interruzione: ______________________ _ 
• Gravità dell 'interruzione: 
• Lieve (riattivabile entro le 24 ore) 
• Grave (non riattivabile entro le 24 ore) 
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10. ALTRE RETI DI SERVIZIO (OLEODOTTO-METANODOTTO) 
• Verifica della rottura della rete 
• Interruzione (ubicazione): _____________________ _ 
• Causa dell'interruzione: -----------------------
• Valutazione di danni indotti : - ----------------------

TELECOM UNICAZIONI 
• Analisi dell'interruzione del servizio 
RETE SERVIZIO 
Verifica dello stato delle cabine Telecom: ________________ _ 

INDUSTRIE AD ALTO RISCHIO 
• Valutazione dei rischi residuali 

FENOMENI FRANOSI 
• Valutazione dei rischi residuali connessi ad instabilità di versante 

ELENCO ATTREZZATURE DISPONIBILI PRESSO ...... . ... (per esempio la locale sede 
dei Volontari) 

EVENTO SENZA PREANNUNCIO 
Procedure 
1. " sindaco segnala immediatamente alla Prefettura di ...... .. ed alla Regione di ........ l'evento 
2. " Sindaco attiva il Comitato Comunale di Protezione Civile (secondo le modalità già 
previste dalle procedure della Fase di Pre-Allerta). 
3. " Sindaco avvia la Fase di Soccorso (secondo le modalità già previste dalle procedure della 
Fase di Soccorso) 
.. Vista la Direttiva Sperimentale per "Attività preparatoria e le procedure d'intervento in caso di 
emergenza per 
protezione civi/e" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Prot. Civ.) 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
[[ Servizio 

All egato a ll a De li berazio ne 

6~ Ci.C. Il. . del 05- 05-20\ 6 

OGGETTO: Aggiornamento del piano di Protezione Civile. Approvazione. 

PARERI 

Ai sens i de ll 'art. 53, comma I, della L. 142/90, recepito dall'art. l , comma l , lettera i) de ll a L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell "art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000, e a rtt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma I del d.lgs. n. 267/2000. 

Parere i nord ine alla regolari tà tecnica: ----A-+-- !........>L-----"--'--"---f----------

N· . l ' j ::,-_ ,nf~ <))O f / ' 
ICOSla , I /1 ./ ' vn -"z. {,U 



11 presente verbale viene letto, approvato e SOl" ~ritl () , 

L'ASSE. ~ORE ANZIANO 

IL SIN . - PRfSID EN rE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
• '''l 

à~,Q ~ 
per copia conforme all'orig inale in carta li vo per la pubblicazione. 

Nicosia, li _Dg -or - ?v i b ~ 
IL SEGREf,-mO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottosc ritto Segreta rio Generale, 

C E RT IFICA 

che la p resente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44, é stata pubblicata 

al1 ' A lbo Pretorio e Albo On-Iine del Còmune per gIOrni 15 consecluivi , dal gio rno 

O~ ~ O r ~ ~{6' , (ar1.1], comma Jo, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, della 

LR n.17 del 28!l2/2004)_ 

-iL MESS9 €eMtiNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

S i cenifica che la pre sente deli berazione, in appli cazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é uj venUla 

esecutiva il 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12 , comma 10 
) ; 

O a seguito di dichiaraz ione di immediata esecutività: 
IL SEGRETA K1!::N.I-t:NERALE 

o per copia conforme all'oliginalc in carta libera per uso ammi nistra tivo; 

O per copia conforme all'ori ginak ; 

N icosia, lì _ ____ ___ 
IL SEG RETARIO GENERALE 


