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PREMESSA
Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 10/03/2015 è stato conferito in data
014/05/2015 all’Arch. Donato Ficetola, con sede in Calabritto (AV),alla Via A.G. Sista, l’incarico per la
redazione del Piano Comunale di Protezione Civile (PPC) del Comune di Montaguto.

PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
1.0 INTRODUZIONE
In conformità all’art. 15 della Legge 225/1992 ed all’art. 108 del D. Lgs. 112/1998 e successive
modifiche introdotte dalla Legge 100/2012, il Sindaco è l’Autorità comunale di Protezione Civile,
pertanto, ha il compito di gestire e coordinare i soccorsi e l’assistenza alla popolazione, dando
attuazione alla pianificazione di Protezione Civile.
In quest’ottica ogni Comune, ai sensi della più recente normativa in materia di prevenzione e previsione
dei rischi, assume un ruolo di primo piano relativamente all’adozione di provvedimenti di primo
soccorso, alla predisposizione dei piani di emergenza, all’attivazione degli interventi urgenti, all’utilizzo
del volontariato e alla vigilanza sulle strutture locali di protezione civile, nonché alla diffusione della
informazione sui rischi e alla divulgazione delle predisposizioni operative d’intervento. Dunque, ha
l’onere di predisporre un Piano di Protezione Civile, i cui obiettivi prioritari sono i seguenti:


Individuare i rischi presenti nel proprio territorio comunale, attraverso l’analisi di dettaglio
delle caratteristiche ambientali ed antropiche del territorio. Tale attività permette di valutare la
pericolosità del rischio eventuale in relazione anche alla vulnerabilità degli elementi a rischio, in
modo da individuare degli scenari “di evento e di danno” sui quali basare la risposta di
Protezione Civile;



Affidare responsabilità e competenze, che vuol dire saper rispondere alla domanda “chi
fa/che cosa”. L’individuazione dei responsabili, se pianificata in tempo di pace, permette di non
trovarsi impreparati al momento dell’emergenza e di diminuire considerevolmente i tempi di
intervento;



Definire la catena di comando e controllo e le modalità del coordinamento organizzativo,
tramite apposite procedure operative, specifiche per ogni tipologia di rischio, necessarie
all’individuazione ed all’attuazione degli interventi urgenti. Definire la catena di comando e
controllo significa identificare: chi prende le decisioni, a chi devono essere comunicate, chi
bisogna attivare e quali enti/strutture devono essere coinvolti.



Istaurare un sistema di allertamento, cioè definire le modalità di segnalazione di
un’emergenza e di attivazione delle diverse fasi di allarme, per ciascuna tipologia di rischio.
RELAZIONE - PAG. 4

COMUNE DI MONTAGUTO (AV) – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – C.O.M. “ARIANO IRPINO” - 2015

Tale attività è connessa all’organizzazione del presidio operativo.


Individuare le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare la situazione
di emergenza: quali e quante risorse sono disponibili e come possono essere attivate.

1.1 Il quadro di riferimento normativo
1.1.a Il quadro di riferimento normativo statale


Legge 8 dicembre 1970, n° 996 – Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite
da calamità – Protezione Civile.



D.P.R. 6 febbraio 1981, n° 66 – Regolamento di esecuzione della Legge 996/70, recante
norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità.



Legge 11 agosto 1991, n° 266 – Legge Quadro sul Volontariato.



D.P.R. 194/2001;



Legge 24 febbraio1992, n° 225 – Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.



D. lgs. 31 marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della L. 15 marzo 1997, n°59;



Titolo III –Territorio, Ambiente e Infrastrutture



Capo I – Art. 51; Capo VIII – Protezione Civile – Art. 108; Capo IX – Disposizioni finali –
Art. 111. Servizio meteorologico nazionale distribuito;



Titolo IV– Servizi alla Persona e alla Comunità;



Capo I – Tutela della salute – Art. 117 - Interventi d'urgenza.



Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in materia d’incendi boschivi;



Decreto Legge n° 343 del 7 settembre 2001 - convertito con la Legge 9 novembre 2001,
n° 401, “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile”;



DPCM 20 dicembre 2001 – Linee guida ai piani regionali per la lotta agli incendi boschivi;



Decreto Legge n° 90 del 31 maggio 2005, convertito in Legge 152 del 26 luglio 2005;



Atto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante ”Indirizzi operativi per fronteggiare il
rischio incendi boschivi” per la stagione estiva 2007 (Prot. Nr. 1947/2007/PCM);



OPCM 3606/2007 – Incendi d’interfaccia;



Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

Con Legge 8 giugno 1990 n. 142 relativa all’"Ordinamento delle Autonomie Locali", ai sensi dell’art.
38, co.2 al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, spetta il compito di adottare i provvedimenti urgenti in
materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
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minacciano l'incolumità dei cittadini.
Con la Legge 22 febbraio 1992 n. 225 viene istituito in Italia il Servizio Nazionale di Protezione Civile,
con lo specifico compito di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o
dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Ai sensi dell’art. 1 della stessa legge il Servizio Nazionale di Protezione Civile è coordinato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle
regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
A differenza di quanto affermato nella L. 142/ 90, con la Legge 225/92 il Sindaco viene designato quale
Autorità Comunale di Protezione Civile: “Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale,
il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al
Presidente della Giunta Regionale”.
Il Sindaco, pertanto, è chiamato ad affrontare con immediatezza l'impatto di un qualsiasi evento
calamitoso e a soddisfare le esigenze di primo intervento, ponendo in essere le necessarie misure per
successive azioni dall'esterno più adeguate e rispondenti. La Legge 24 febbraio 1992, n. 225, quindi,
amplia le competenze del Comune, estendendole a quelle attività di previsione e prevenzione che, nella
sequenza operativa di un evento calamitoso, costituiscono a monte la barriera capace di contenere i
fattori di rischio ed i danni causati da un evento sia naturale, sia provocato dall'uomo.
I compiti affidati ai comuni in materia di prevenzione dei rischi sono stati meglio precisati ed integrati
dall'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59", ed individuati nelle seguenti funzioni:
a)

attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

b)

adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi;

c)

predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione;

d)

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

e)

vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti.

La legge 3 agosto 1998 n. 267 recante “Misure urgenti per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico”,
infine, all’art. 4 recita: “gli organi di Protezione Civile, così come definiti dalla Legge 24 febbraio 1992
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n.225, e dal Decreto Legislativo n.112/98, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico,
con priorità assegnata a quelle di cui la maggior vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per
le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la
salvaguardia e l’incolumità delle popolazioni interessate, compreso il pre-allertamento, l’allarme e la
messa in sicurezza preventive anche utilizzando sistemi di monitoraggio”.

L'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento
degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142", non abrogato dalla normativa
successiva, ha sancito definitivamente - eliminando il dualismo di competenza con il Prefetto - il dovere
esclusivo del Sindaco di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o
comunque connesse con esigenze di protezione civile.

Infine la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione del Decreto Legge n. 59 del 15 maggio
2012, “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” aggiunge nuovi obblighi per i comuni,
infatti all’art. 3, co. 6 recita: “ I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono
essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli
previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di
protezione civile; inoltre all’art. 15- comma 3-bis: “ Il comune approva con deliberazione consiliare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza
comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le
modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte
regionali”; al comma 3-ter: “ Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio
piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo e alla provincia territorialmente competenti” e al comma 3-quater:” Dall'attuazione dei commi
3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

1.1.b Il quadro di riferimento normativo regionale


DPR 554/99 art. 147;



Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10- Art.63 commi 1,2 e 3; sostituita dalla L.R.
n°3/2007 art. 18;



Nota del 6 marzo 2002 prot. n.291 S.P. dell'Assessore alla Protezione Civile della Regione
Campania, in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n.6931 e n. 6940 del 21 dicembre
2001, ha attivato la "Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile";



Delibera di Giunta Regionale n° 6932 del 21 dicembre 2002 – individuazione dei Settori ed
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Uffici Regionali attuatori del Sistema Regionale di Protezione Civile;


Delibera di Giunta Regionale n° 854 del 7 marzo 2003 – Procedure di attivazione delle
situazioni di pre-emergenza ed emergenza e disposizioni per il concorso e coordinamento delle
strutture regionali della Campania;



D.P.G.R. n. 299/2005 – Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e delle
frane;



DGR n. 1094 del 22 giugno 2007- Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di
Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi.



DGR n. 146 del 27 maggio 2013 - POR FESR 2007/2013: Obiettivo Operativo1.6: "
Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”. Attività B dell' O. O. 1.6 – Supporto alle Province
ed ai Comuni per la Pianificazione della Protezione Civile in aree territoriali vulnerabili.

Con riferimento alla L. n. 225/92 relativa all’Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, la
Regione Campania ha disciplinato il Sistema Regionale di Protezione Civile con l’art. 63 della Legge
regionale 10.08.2001, n. 10.
Il comma 1 dell’art.63, della sopraccitata legge, precisa che le attività di Protezione Civile e le funzioni
trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo n.108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, sono attuate dal
Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile, che assicura il
coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività in ambito di Protezione
Civile e del personale impegnato, che in caso di eventi calamitosi operano alle sue dirette dipendenze
per l'attuazione degli interventi urgenti.
Per tali attività il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato è direttamente coadiuvato
dal Settore regionale " Programmazione interventi di Protezione Civile sul territorio", che assicura anche
la gestione del sistema regionale di sale operative, previsto dalla Ordinanza del Ministro dell'Interno
n.3095 del 23 novembre 2000 e per specifici obiettivi stipula convenzioni con Amministrazioni
Pubbliche, strutture scientifiche e di ricerca, Associazioni di volontariato e soggetti privati. In caso di
evento calamitoso il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato alla Protezione Civile
sono autorizzati ad emettere provvedimenti urgenti, avvalendosi delle procedure previste allo scopo
dalla legislazione vigente e/o di eventuali deroghe autorizzate da Ordinanze di Protezione Civile.
L'Assessore delegato alla Protezione Civile, di concerto con l'Assessore al Personale, per le finalità di
cui sopra provvede, altresì, alla unificazione e riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche di
Protezione Civile, di cui alla L.R. 4 luglio 1991 n.11 e si avvale, altresì, delle strutture del Commissario
di Governo ex O.M.I. 2787/98 e successive modificazioni.
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Tale articolo rimane in vigore, fino all'emanazione della disciplina organica regionale di Protezione
Civile.

1.2 La realizzazione di piani comunali per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali
Come precedentemente illustrato, con l'emanazione delle nuove direttive nazionali e regionali si è
andata sempre più affermando la consapevolezza che le attività di Protezione Civile non debbano solo
limitarsi alla gestione dell'emergenza, ma abbiano quali obbiettivi principali, per una seria politica di
mitigazione dei rischi e di limitazione dei danni, la previsione (attività dirette allo studio ed alla
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione
delle zone del territorio soggette ai rischi stessi) e la prevenzione (attività volte a evitare o ridurre al
minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione) dei fenomeni calamitosi.
In tale ottica si auspica che le autorità comunali di Protezione Civile (Sindaci), che sono tenute, secondo
le normative nazionali e regionali vigenti, a disporre di tutti i dati utili di conoscenza delle situazioni a
rischio del proprio territorio, vogliano attuare o realizzare le condizioni per non trovarsi impreparati di
fronte alle emergenze.
Il sistema delle conoscenze, corredato dai dati cartografici e delle informazioni tecnico-amministrative,
consente di porre in essere sul piano tecnico le proposte rivolte all'eliminazione o al contenimento dei
fattori di rischio; consente inoltre di organizzare l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative
necessarie agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza.
1.2.a Elementi per la determinazione di uno scenario di rischio
Lo scenario di rischio è la rappresentazione dei fenomeni che interferiscono con un determinato
territorio provocando danni a persone o a cose. La conoscenza di questi fenomeni costituisce la base
per elaborare un piano di emergenza.
Definire lo scenario di rischio è indispensabile per poter predisporre gli interventi preventivi a tutela delle
popolazioni e dei beni in una determinata area.
Gli elementi indispensabili per la ricostruzione di uno scenario di rischio di un territorio sono: la
pericolosità (probabilità di occorrenza di un evento naturale di data intensità entro una data area e
durante un intervallo di tempo prestabilito), la vulnerabilità (suscettibilità dell'ambiente di un
insediamento complesso alle forze distruttive causate da un evento, includendo anche gli effetti
secondari – es. gli incendi susseguenti ad un evento sismico) e l’ esposizione (la distribuzione
territoriale delle quantità delle categorie di elementi a rischio, suddivise per capacità di risposta
all’evento. La valutazione è generalmente effettuata su base probabilistica)
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Ne consegue che per l’elaborazione di un piano comunale di protezione civile sarà indispensabile:
• una documentazione cartografica di base relativa alla lettura del territorio, allo sviluppo e
localizzazione delle infrastrutture e distribuzione della popolazione (danni);
• una cartografia tematica da elaborare per ogni tipo di evento (rischio idrogeologico, rischio sismico,
rischio vulcanico, rischio incendi boschivi e di interfaccia e rischio industriale).
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PARTE SECONDA – P ARTE GENERALE
2.0 IL TERRITORIO COMUNALE
2.1 Inquadramento generale
Il comune di Montaguto, in provincia di Avellino, sorge a 730 metri sul livello del mare ed è posto a
sinistra del torrente Cervaro, lungo la Statale delle Puglie, ai confini con la stessa Puglia. Il territorio si
estende su una superficie di circa 18,38 Kmq (1.838 ha) ed ha una popolazione di 451 ab. (dati
Censimento Istat 2011), con una densità di circa 26,01 ab/kmq, di gran lunga inferiore a quella
provinciale di 157,3 ab/kmq. Il territorio comunale comprende la frazione Taverna di Montaguto dov’è
ubicata l’area PIP . Il Comune di Montaguto fa parte della Provincia di Avellino, ed è un centro a
tradizione prevalentemente agricola. Esso confina a sud con il Comune di Savignano Irpino e Panni in
Provincia di Foggia, a nord ed esta con il Comune di Orsara di Puglia in provincia di Foggia, a ovest
con il Comune di Greci

Fig. 1 – Inquadramento territoriale del Comune di Montaguto

L'economia del territorio si basa essenzialmente sul'agricoltura, dove predomina la coltivazione dei
cereali da granella con allevamento di ovini legata all’attività alla pastorizia. Essendo ad una certa
distanza dal centro capoluogo, il Comune rientra nella sfera d’influenza del vicino comune di Ariano
Irpino, quale “polo di riferimento” all’interno del sistema territoriale locale, come dimostrano i servizi
offerti e le risorse presenti: l’ospedale, il tribunale, il più alto numero di scuole all’interno della provincia
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dopo la Città di Avellino, il cospicuo numero di posti letto per la ricettività alberghiera, nonché il
considerevole numero di imprese artigianali ed esercizi commerciali.
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2.2 Cenni storici
Il nome del paese di Montaguto deriva,
secondo alcuni dal culto primordiale egizio
in onore degli Dei Ammon e Theut (in
dialetto “Montaùt”) da parte dei “Monadi”
(eremiti solitari); secondo altri dalla
posizione dal latino, “terra Montis acuti”
una delle montagne più a picco di quella
catena che s’innalza dal Cervaro al monte
San Vito del Sub Appennino d’Italia.
Il Casale di Sambuceto dal 1179 alla prima
metà del 1700 è un beneficio della Mensa Vescovile di Bovino, la Terra Montis Acuti, luogo di insediamenti
sanniti e romani fin dal IV-III secolo a. C. e teatro della seconda guerra punica, fa parte per molti secoli della
Baronia di Flumeri e Vico ed è uno degli avamposti privilegiati del sistema di difesa e di controllo della Valle del
Cervaro, lungo la quale si snoda la Strada Consolare 64, oggi Statale 90 delle Puglie.
Divenuto feudo di Maria Donata del Balzo Orsini, Montaguto intraprende un cammino tutto suo, nel quale si
distinguono pastori e contadini: i primi si dedicano all’allevamento degli ovini e dei bovini nei fiorenti pascoli delle
Pannizze, delle Sorgenti e della Montagna; i secondi si danno alla coltivazione dei cereali e degli alberi da frutta
ad uso proprio nei terreni della bassa e media montagna.
L’adesione all’eresia valdese e protestante di alcune famiglie nel corso del 1500, è motivo di inquisizioni e di
processi.
Decimato a causa della peste del 1656, il feudo di Montaguto nel 1700 è messo all’asta dal Sacro Regio
Consiglio di Napoli ed acquistato dal principe Luigi Pinto Mendoza che incoraggia alcune famiglie dell’Arianese,
del Beneventano e del Napoletano a ripopolarlo, concedendo loro superfici di terreno agricolo, in cambio di un
fitto in natura, detto terraggio, pari, in alcuni casi ad un tomolo, in altri casi a mezzo tomolo di prodotto per ogni
tomolo di terreno coltivato a fave, avena, orzo o grano.
A Luigi Pinto va il merito della ricostruzione del palazzo baronale, demolito in seguito al sisma del 1962,
dell’ampliamento del paese, fino ad allora arroccato intorno alla chiesa e difeso da poderose mura, della
realizzazione della strada carrozzabile di collegamento tra il paese e l’attuale Statale 90 attraverso il Serro di
Luca, le Fontanelle, Piano dell’Edera, Zarrillo, dell’inizio della costruzione di un ampio e signorile casino, di cui
restano ormai solo pochi ruderi, non portato a termine, in quanto Luigi Pinto, colpito dal grave lutto della morte
di un figlio non ancora adolescente, prende la drastica decisione di lasciare per sempre Montaguto, cedendo il
feudo al fratello Gregorio.
E’ con Gregorio Pinto che avviene l’unificazione territoriale del tenimento montagutese con l’acquisizione dalla
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Mensa Vescovile di Bovino del Casale di Sambuceto, una vasta contrada che da sola costituiva un terzo
dell’intera superficie.
Gregorio Pinto ricostruisce la chiesa che, fino ad allora intitolata a san Giovanni Battista e a Santa Caterina, dal
1735 acquista la nuova, attuale denominazione di Madonna del Carmine, la cui statua accoglie i fedeli dall’alto
dell’altare.
Il luogo sacro, col tempo, si arricchisce di varie statue di santi donate da singoli fedeli o dalla collettività (San
Crescenzo, San Rocco, San Vito, Madonna di Valleverde, San Giuseppe, San Michele, ecc.).
Nei primi dell’Ottocento massiccia è l’adesione dei Montagutesi alla Carboneria, così come decisa è la
partecipazione ai moti del 1848, finalizzata, però, all’occupazione di terreni comunali e baronali da parte di
privati cittadini che tornano di nuovo sulle barricate nel 1896 e, durante il regime fascista, nel 1923 e durante la
seconda guerra mondiale, per contestare sia la politica di restrizione dei diritti fondamentali, sia le assillanti e
ripetute requisizioni di cereali.

I beni architettonici


Chiesa Parocchiale del ‘700;



Palazzo Procaccini del ‘700;



Fontana Vecchia del 1532;



Fontana Nuova del 1870;



Fontana delle Sorgenti;



Fontana del Ponte del 1871 lungo la Provinciale 26;



Fontana Paolina;



Museo Civico;

Risultano ancora di particolare interesse: storico – architettonico e ambientale


ll mulino ad acqua quasi al centro del bosco comunale;



Ruderi dell’antico palazzo baronale;



Il bosco di 240 ha di querce e cerri ricco di biodiversità ed attrezzato per il pic-nic.
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2.3 Inquadramento geografico
Montaguto è un comune della Provincia di Avellino, confinante con la Regione Puglia, sul versante della
provincia foggiana. La popolazione residente, secondo il censimento ISTAT aggiornato al 2011, è di 451
abitanti.
Il comune si estende per una superficie di 18,38 Kmq, con una densità abitativa di 26,01 Ab/Kmq. Posto a
sinistra del torrente Cervaro, lungo la Statale delle Puglie, il territorio si sviluppa con altitudine che varia da un
minimo di 350m (s.l.m.) ad un massimo di 931 m (s.l.m.). Montaguto dista circa 40 Km dall’uscita autostradale
di Grottaminarda, dell’autostrada NA-BA ed è servito dalla stazione ferroviaria di Greci sulla linea FG-CE.
Il comune fa parte della Comunità Montana della zona dell’Ufita. La regione agraria di appartenenza è la n.1,
denominata “Alto Cervaro”. I comuni limitrofi sono:
a nord ed est – Orsara di Puglia (FG);
a sud – Savignano Irpino (AV); Panni (FG);
a ovest – Greci (AV)
Di seguito si riporta una sintesi dei dati generali (Tab. 1) del comune di Montaguto:

Comune
Provincia

Montaguto
Avellino

Regione

Campania

Autorità di Bacino

Autorità di Bacino della Puglia

Comunità Montana

Comunità Montana dell’Ufita
Ariano Irpino ( Ariano Irpino, Casalbore, Greci,Grottaminarda,

Centro Operativo Misto

Melito Irpino, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino,
Villanova del Battista, Zungoli)

Estensione territoriale

Superficie 18,38 Kmq

Latitudine

41° 14' 58,92'' N

Longitudine

15° 14' 57,48'' E

Altitudine

730 m.s.l.m. ( Zona Altimetrica: Montagna interna)
a nord ed est – Orsara di Puglia (FG);

Comuni Confinanti

a sud – Savignano Irpino (AV); Panni (FG);
a ovest – Greci (AV)

N° Foglio IGM 1:50.000
Sezioni CTR
Sede Municipale

N. 420 Troia
420112; 420113; 420123; 420164; 420154;420151;
Piazza Umberto I°,3
n. telefono : 0825-862014
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n. fax: 0825-862921
http:// www.comune. montaguto.av.it/

2.4 - Popolazione
Il Comune di Montaguto accoglie una popolazione di 451 abitanti residenti.
Dai dati demografici storici riportati emergono i seguenti riscontri:

Tab.1 - Popolazione residente per sesso, classi di età e cittadinanza (Dati: ISTAT )
Tipo dato popolazione residente
Territorio Montaguto
Anno di 2011
Censimento
Cittadinanza
maschi
Sesso
Età
0-9 anni
10-19 anni
20-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
60-69 anni
70-79 anni
80-89 anni
90-99 anni
100 anni e
più
totale

italiano-a
femmine

straniero-a/apolide
totale

maschi femmine

totale

totale

maschi

femmine

totale

13

20

33

1

1

2

14

21

35

16

10

26

..

2

2

16

12

28

22

10

32

1

1

2

23

11

34

28

25

53

..

..

..

28

25

53

29

20

49

2

2

4

31

22

53

25

27

52

..

..

..

25

27

52

32

29

61

..

..

..

32

29

61

35

43

78

..

1

1

35

44

79

13

32

45

1

..

1

14

32

46

2

8

10

..

..

..

2

8

10

..

..

..

..

..

..

..

..

..

215

224

439

5

7

12

220

231

451

Tab.2 - Nuclei familiari (Dati: ISTAT 2011 )
Sesso del genitore totale
Classe di età del genitore totale
Stato civile del genitore totale
Numero di figli totale
Area geografica e paese di tutte le voci
cittadinanza
Anno di censimento 2011
Tipo dato
Tipologia di nucleo familiare
Territorio
Montaguto

numero di nuclei familiari (valori assoluti)
coppie
senza
figli

47

coppie
con figli

47

padre
con
figli

6

madre
con figli

nuclei
familiari

14

114
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TAB. 3 - VARIAZIONE DEMOGRAFICA DEL COMUNE AL CENSIMENTO 2011
Variazione della popolazione di Montaguto rispetto al censimento 2001. Puoi anche confrontare le
variazioni demografiche dei comuni in provincia di Avellino.
Comune
Censimento
Var
%
21/10/2001
9/10/2011
Montaguto

577

451

-21,8%

(Dati: ISTAT )

Fonte: TUTTITALIA.IT

La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del
saldo naturale e del saldo sociale, mostra un andamento della popolazione negli ultimi dieci anni
decrescente. Ciò premesso, l’andamento del dato è collegato fondamentalmente alla compensazione
tra il saldo naturale e quello migratorio.

GRAFICO 2 -

ANDAMENTO DEMOGRAFICO – SALDO NATURALE
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2.4.1– Struttura della popolazione residente
Analizzando i dati confrontati nella tabella che segue si può notare che nei dieci anni dell’ultimo periodo
intercensimentale (1991-2001) si era registrato a livello comunale un decremento della popolazione
residente pari a circa il 6%, dove il dato dell’intera provincia di Avellino ha visto nello stesso periodo un
incremento pari allo 0,45%.
TAB. 1 – CONFRONTO POPOLAZIONE

RESIDENTE

(ISTAT 1991-2001)

Variazione
Variazione
Popolazione Popolazione popolazione tra il popolazione tra il
residente Istat
residente
1991 ed il 2001
1991 ed il 2001
2001
Istat 1991
(valori assoluti)
(percentuali)
Montaguto

557

740

- 163

- 22 %

Totale Provincia

429.178

438.812

- 9.634

-2,2 %

L’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale.
Il numeratore è composto dalla popolazione che, a causa dell’età, si ritiene essere non autonoma - cioè
dipendente - e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere
al suo sostentamento.
E’ un indicatore che risente della struttura della popolazione: il dato che si riferisce a Montaguto
assume un valore superiore al dato complessivo provinciale.
TAB. 2 – INDICE DI DIPENDENZA (ISTAT 2001)

Indice di dipendenza
Montaguto

89,18

Totale Provincia

54,32

Nel mentre, l’indice di vecchiaia (che stima il grado di invecchiamento della popolazione) per
Montaguto è nettamente superiore al dato provinciale e, quindi, indica la presenza di una popolazione
residente mediamente più anziana.
TAB. 3 – INDICE DI

VECCHIAIA

(ISTAT 2001)

Indice di vecchiaia
Montaguto

532,56

Totale Provincia

113,2
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2.4.3 – Analisi della struttura familiare e andamento del numero di famiglie

Sul territorio comunale il numero delle famiglie residenti censite nel 2001 era pari a 277.
Dall’analisi dei dati ISTAT del 2001 relativi alle famiglie è emerso quanto riportato nella tabella che
segue in merito al numero medio di componenti per famiglia, alla percentuale di coppie con figli e a
quella di coppie non coniugate.

TAB. 1 – N. M EDIO COM PONENTI, % COPPIE CON FIGLI, % COPPIE NON CONIUGATE (ISTAT 2001)

Numero medio
di componenti
per famiglia

Percentuale di
coppie con
figli

Percentuale di
coppie non
coniugate

Montaguto

2,08

40,26%

2,22%

Totale Provincia

2,81

62,29 %

1,19 %

In particolare, si nota che il numero medio di componenti per famiglia censito per Montaguto è inferiore
a quello medio provinciale, così come la percentuale di coppie con figli è inferiore al dato provinciale.
Inoltre, le tabelle che seguono mostrano l’articolazione delle famiglie per numero di componenti.
Osservando l’andamento del numero di famiglie negli ultimi 10 anni (cfr. Grafico 1) si nota che il dato
relativo al numero delle famiglie è tendenzialmente decrescente, passando da 277 famiglie del 2001 a
232 del 2011.
Ciò avviene anche per la profonda trasformazione della struttura associativa familiare, laddove i dati
statistici segnano la progressiva scomparsa della tradizionale famiglia multi-nucleo a favore di una
maggiore tendenza a creare nuove piccole famiglie indipendenti, nonché la diffusione del fenomeno
delle famiglie mono e bi-componenti, spesso composte da persone anziane.GRAFICO 1 – ANDAM ENTO DEL NUM ERO

2.4.3 - Popolazione straniera residente
La popolazione straniera residente consisteva, all’ultimo Censimento Istat 2011, in 12 stranieri su 451
residenti totali.
Il bilancio demografico dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale al 09.10.2011 (cfr. Tab.2)
reso disponibile dall’Istat, mostra un incremento del numero di stranieri censito, che passa da una unità
alla fine del 2001 alle 12 unità alla fine del 2011

RELAZIONE - PAG. 19

COMUNE DI MONTAGUTO (AV) – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – C.O.M. “ARIANO IRPINO” - 2015

Tipo dato popolazione residente
Territorio Montaguto
Anno di 2011
Censimento
Cittadinanza
Sesso maschi
Età
0-9 anni
10-19 anni
20-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
60-69 anni
70-79 anni
80-89 anni
90-99 anni
100 anni e
più
totale

italiano-a
femmine

straniero-a/apolide
totale

maschi femmine

totale

totale

maschi

femmine

totale

13

20

33

1

1

2

14

21

35

16

10

26

..

2

2

16

12

28

22

10

32

1

1

2

23

11

34

28

25

53

..

..

..

28

25

53

29

20

49

2

2

4

31

22

53

25

27

52

..

..

..

25

27

52

32

29

61

..

..

..

32

29

61

35

43

78

..

1

1

35

44

79

13

32

45

1

..

1

14

32

46

2

8

10

..

..

..

2

8

10

..

..

..

..

..

..

..

..

..

215

224

439

5

7

12

220

231

451

Circa la provenienza dei residenti stranieri, prevalgono gli immigrati dalla Romania e dalla Polonia
secondo fonti urbi.stat.it e tuttitalia.it.

2.5 - Il sistema infrastrutturale
2.5.1 – Infrastrutture di trasporto
La struttura relazionale, intesa in questo caso come il sistema delle infrastrutture di trasporto, é
caratterizzata, in generale dalla rete di secondo livello, che comprende i collegamenti di rilevanza
regionale.
Savignano Irpino si può raggiungere percorrendo l'autostrada A16 Napoli/Bari uscendo al casello
di Grottaminarda e/o di Vallata, e proseguendo lungo la SS90 delle Puglie in direzione di Ariano
Irpino.
Il territorio può attualmente contare sulle seguenti arterie stradali di rilievo, che sono:
•

SS 90 delle Puglie, che attraversa il territorio in direzione est-ovest, passando per la
frazione di Scalo di Savignano e Greci;

•

SP 26 dalla SS 90 delle Puglie per Montaguto, che attraversa il territorio in direzione nordsud fino al confine con la Provincia di Foggia ;
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Per quanto concerne la parte di territorio comunale interessata dalla Valle del Cervaro, le condizioni
delle vie di comunicazione sono comunque pessime, nonostante si tratti dell’unico passo di
collegamento tra la regione Campania e quella della Puglia.
L’area risulta infatti difficilmente attraversabile, condizionando non poco le possibilità di sviluppo
economico dei paesi della zona, ancorati prevalentemente ad attività di tipo primario.

Distanze
Il comune di Montaguto dista dalle principali città campane rispettivamente:
-

(Capoluogo di Regione) Napoli……………….................................................Km 132

-

(Capoluogo di Provincia) Avellino………………………………………….…Km 58,4

-

Distanza dal casello autostradale “ Grottaminarda ” della A16 (NA-BA)…….Km 36,8
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FIG: 2_ Inquadramento Comune di Montaguto
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2.5.2 – Infrastrutture tecnologiche
Sul territorio comunale sono presenti le seguenti reti tecnologiche di servizio all’urbanizzato e in
particolare:
• rete fognaria;
• rete di distribuzione idrica principale;
• rete distribuzione elettrica;
• rete telefonica;
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli Enti Gestori dei suddetti servizi nel territorio comunale
di Montaguto:

STRUTTURA

INDIRIZZO

ACQUA

Via Fontana Nuova - tel. 0825 872677 – Ariano Irpino

Alto Calore Servizi (Area Orientale)
Ufficio Periferico

Referente: Geom. Aldo De Furia tel. 3486928993

SERVIZIO FOGNATURA

Via Fontana Nuova - tel. 0825 872677 – Ariano Irpino

E DEPURAZIONE
Alto Calore
ENERGIA ELETTRICA

Numero verde segnalazione guasti 803 500 oppure numero

Enel

verde 800900800
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tel. 0825-872493 – rep. 3339885747

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IMELCA

Numero unico 187 – Reparto impianti pericolanti 800415042

RETE TELEFONICA FISSA
Telecom

Via dei Mulini, 137 - Numero di pronto intervento 800533000

GAS
Napoletanagas
Strade Provinciali

Piazza Liberta',1 (Palazzo Caracciolo), 83100 - Avellino

Provincia di Avellino

tel. 0825790289

Settore Lavori Pubblici - Viabilità

fax 0825-38291

Strade Nazionali

Numero unico di contatto 841148

ANAS

Compartimento di Napoli tel. 0817356111

Rete ferroviaria Italiana

tel. 081200643

Dirigenza Centrale Movimento
tel. 0825.697711

SERVIZIO SMALTIMENTO
IRPINIAMBIENTE

L’ENEL ha redatto per tutto il territorio nazionale il Piano Salva Black – Out - Piano di Emergenza per la
Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) predisposto per ridurre, in caso di necessità, i carichi di energia
elettrica in maniera programmata, per evitare che si verifichino blackout incontrollati. Il piano viene
applicato da Enel Distribuzione su disposizione di Terna. Lo stesso piano è facilmente consultabile on –
line

al

sito

dell’ENEL

al

seguente

indirizzo

web:https://eneldistribuzione.enel.it/it-

IT/Pagine/servizio_pesse.aspx
Il Piano si basa su differenti livelli di severità. Ogni livello di severità indica un gruppo di utenze da
distaccare in una data fascia oraria. I livelli di severità successivi al primo includono i precedenti.
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2.6 - Analisi del territorio
La conoscenza del territorio è il requisito essenziale per una corretta pianificazione di emergenza. Sulla
base dello studio del territorio comunale sarà possibile determinare la presenza dei pericoli che su esso
insistono. In particolare, si dovrà analizzare il territorio comunale dal punto di vista fisico (paesaggio,
assetto territoriale, uso del suolo), geologico-geomorfologico (topografia, morfologia, litologia), idrografico
ed orografico (reticolo idrografico, carattere dei corsi d’acqua), insediativo (numero residenti, persone non
autosufficienti), al fine di ottenere un quadro conoscitivo di riferimento quanto più preciso e completo. Un
utile supporto tecnico, a tal fine, è rappresentato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) - strumento urbanistico che rappresenta e riassume tutte le conoscenze del territorio provinciale .
2.6.1 - Profilo fisico
Il territorio comunale di Montaguto (AV) è localizzato nella parte estrema nord-orientale della provincia
irpina, al confine con la provincia di Foggia. Morfologicamente l’area è caratterizzata da un allineamento
dei principali rilievi (Monte Triggiano – Monte Ferrara – Monte S.Angelo – Monte Rovitello ) lungo la
direttrice N.N.W. – S.S.E. e segue l’orientamento medio generale dei principali assi orografici e morfologici
di questo settore dell’Appennino Meridionale.
Il fiume Cervaro taglia questa dorsale all’altezza dello scalo ferroviario di Savignano - Greci e lambisce il
territorio comunale fino al confine con la Puglia.

2.6.2 - Profilo geologico-strutturale
Sotto l’aspetto geologico-strutturale,

il territorio comunale in un contesto geologico più ampio si

distinguono in affioramento successioni sedimentarie di età compresa tra il Pliocene e l’Olocene, riferibili
alle seguenti unità Stratigrafico-Strutturali, dal basso verso l’alto:
SEDIMENTI MIOCENICI -PLIOCENICI:
Fanno parte di questo gruppo quei depositi che si sono sedimentati in bacini impostati o sulle coltri
di ricoprimento a tergo dei cunei frontali e avanzanti della catena o in ba cini impostati sulle unità
di footwall dei thrusts che si propagavano nella catena.2.1 Complessi Conglomeratico-Arenacei –costituiti
dalle seguenti formazioni:- Unità di Ariano,questa formazione di recente è stata distinta in due unità
plioceniche: la Formazione della Baronia(Sintema di Andretta) (Pliocene inferiore, parte alta) e
comprendeconglomerati poligenici massivi e stratoidi di ambiente alluvionale-deltizio; sabbie giallastre
massive o con strutture sedimentarie di ambiente costiero; siltiti e argille grigie di piattaforma neritica, con
intervalli torbiditici arenacei; la Formazione di Sferracavallo (Sintema di Ruvo del Monte) (Pliocene medio
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superiore) include conglomerati poligenici stratoidi di ambiente alluvionale-deltizio, arenarie ricche di
guscidi molluschi, calcareniti e calciruditi bioclastiche e silt grigio-azzurri di ambiente da circalittorale a
infralittorale, siltiti ed argille grigie di piattaforma neritica;
Sul territorio provinciale è presente in maniera rilevante in tutta la zona dell’Arianese, della Valle dell’Ufita
e della Baronia, oltre che nelle zone dell’Alta Irpinia lungo le colline sul corso del fiume Ofanto. Inoltre
presenza significativa nella zona a Nord della provincia (Area del fiume Cervaro), sui rilievi collinari,sia
della media valle del Calore (comuni di Paternopoli, Sant’Angelo all’Esca, Taurasi, Mirabella Eclano), che
della bassa valle del Sabato (comuni di Chianche Petruro Irpino, Torrioni, Montefusco).
- Unità di Altavilla e del Messiniano superiore-Pliocene inferiore p.p., è composta da conglomerati, sabbie,
argille siltose e argille, con lenti di argille varicolori risedimentate. I depositi del Ciclo di Altavilla affiorano
lungo le valli del fiume Calore e del fiume Sabato. Tale ciclo presenta alla base la Formazione gessososolfifera, cui segue lungo una superficie di inconformità e/o erosione la successione terrigena dell'Unità
diTufo-Altavilla. La Formazione gesso-solfifera è costituita da peliti grigie con lenti di gesso
selenitico,deposte in ambiente di lago-mare durante la crisi di salinità che ha interessato l'area
mediterranea nel Messiniano. L'Unità di Tufo-Altavilla presenta alla base un membro arenaceo inferiore,
costituito da arenarie medio-grossolane con laminazione parallela incrociata, cui segue un membro
conglomeratico in strali e megastrati ed un membro arenaceo superiore formato da arenarie grigie a
lamine pianoparallele ed incrociate con rare intercalazioni pelitiche.
Sul territorio provinciale affiora nell’omonima località dei rilievi della valle del Sabato (comuni di Altavilla
Irpina, Grottolella, Petruro Irpino, Pratola Serra), inoltre è presente sui rilievi collinari, della media valle
delCalore (comuni di Castelfranci, Nusco, Cassano Irpino, Torella dei Lombardi, Villamaina), sui rilievi
della valle del Calaggio (comun di Bisaccia e Lacedonia) e su quelli relativi agli affluenti dell’Ufita
(comunedi Flumeri, Villanova del Battista e Zungoli).
SEDIMENTI MESOZOICO TERZIARI:
Rientrano in questo gruppo: Complessi Argillosi-Marnosi –costituiti dalle seguenti formazioni:
- Unità di Lagonegro II –Flysh Rosso, formata da intercalazioni di argille e marne grigie, rosse e verdi del
Cretacico superiore - Burdigaliano. La stessa è estesamente presente nella parte orientale del territorio
provinciale sia sulle colline dell’Alta Irpinia, di quelle della zona nord dell’Arianese che nella parte centrale
della provincia, sui versanti della valle del torrente Fredane, affluente del fiume Calore.
-Unità di Lagonegro II –Flysh Galestrino, formata da argilliti e marne localmente silicizzate di colore grigio
enero con intercalazioni di calcari marnosi, calcilutiti e rare calcareniti gradate del Cretacico inferiore.
Inprovincia di Avellino i sedimenti descritti sono presenti prevalentemente sulle colline che fanno da
spartiacque trala valle dell’Ufita e del Calore (comuni di Frigento, Villamaina, Rocca San Felice, Gurdia dei
Lombardi, Sturno, Gesualdo, Grottaminarda).
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Fig. 1 – PTCP – AVELLINO, Carta Geolitologica, Tav. QC.03
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SEDIMENTI QUATERNARI
In tutta l’area sono presenti i depositi alluvionali del Fiume Cervaro e, in punti limitati, dei suoi affluenti.
Talora tali depositi si presentano terrazzati. Il detrito di falda è presente alla base dei versanti delle Unità
irpine e proviene dallo smantellamento delle sovrastanti formazioni litoidi.
I complessi riportati sono stati desunti dalla “Relazioni tematiche quadro conoscitivo QC.01” e “Carta
geologica QC.03”, allegate al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)- Avellino.

2.6.3 - Profilo geomorfologico e idrogeologico
I processi geomorfologici che interessano il territorio di Montaguto (AV) sono fondamentalmente controllati
dalla litologia del sito. Prendendo in considerazione il litotipo più diffuso sul territorio, si può notare una
presenza di fenomeni gravitativi superficiali, che rappresentano dissesti endemici per tali terreni e che
pongono grossi problemi all’attività antropica.
Questi movimenti superficiali possono essere assimilati a dei lenti colamenti verso valle dei terreni. Il
processo si manifesta a seguito di imbibimento ed ammollimento delle masse argillose e si riconosce per il
formarsi di colate, lobi, terrazzette ed increspature nel terreno. Altri processi gravitativi che interessano tali
terreni sono rappresentati da frane per colamento, le quali hanno la stessa genesi e la stessa dinamica dei
processi gravitativi prima menzionati, ma che si possono considerare dei fenomeni di soliflussione in
grande. Si possono osservare delle frane in senso stretto, riconducibili al tipo cedimento, che
rappresentano delle vere e proprie deformazioni plastiche. Si caratterizzano con delle forma allungate ed
espanse da monte verso valle, là dove, talvolta, per l’azione delle acque defluenti in gran quantità possono
evolvere in colate di fango. Nel territorio del Comune di Montaguto si possono osservare alcuni fenomemi
franosi importanti, come riportato anche nella carta del progetto IFFI, un fenomeno di tipo complesso (la
famosa frana di Montaguto) mentre gli altri si manifestano soprattutto nelle incisioni vallive dei corsi
d’acqua del territorio comunale.
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Fig. 1 – Stralcio PAI ABdP, Rischio Geomorfologico

Fig. 2 – Stralcio PAI ABdP, Rischio Frane
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Fig. 3 – Stralcio PAI ABdP, Aree soggette a fenomeni instabili

Per quanto concerne l’aspetto idrogeologico del territorio comunale, i terreni affioranti in tal territorio
possono essere distinti in tre gruppi in base al loro grado di permeabilità.
a) terreni con un grado di permeabilità basso, praticamente impermeabili. Appartengono a questo gruppo i
terreni argillosi e marnosi delle Unità lagonegresi e le argille grigio-azzurre plioceniche;
b) terreni con un grado di permeabilità medio a cui sono ascrivibili i terreni del Flysch di Faeto, le sabbie
ed arenarie plioceniche;
c) terreni con un alto grado di permeabilità, costituiti dai materiali detritici e dai depositi alluvionali ghiaiosi
che si incontrano lungo l’alveo dei corsi d’acqua ma che, data la loro limitata estensione ed il loro modesto
spessore, non presentano alcun interesse per eventuali ricerche idriche.
Con una situazione di tal genere, vista anche la limitata estensione dei terreni semipermeabili, solo una
piccola aliquota delle acque di precipitazione meteorica riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo venendo a
giorno, nei punti morfologicamente più favorevoli, con scaturigini e sorgenti, mentre la maggior parte delle
acque non hanno la possibilità di infiltrarsi nel sottosuolo , data la natura impermeabile dei terreni
impegnati, e ruscellando danno luogo ad una rete idrografica superficiale costituita da valloncelli e fossi
che vanno a confluire nelle principali aste torrentizie, il Torrente Cervaro, Vallone Tre Confini o
Cannavale, Vallone dell’Edera, Vallone Fiego ,Vallone Scariazzo, Vallone Focchione o Acquaro, questi
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ultimi affluenti del Cervaro. Questo corso d’acqua ha origine dalle pendici orientali del Monte Molara, in
agro di Zungoli, lambisce per un ampio tratto il territorio comunale di Savignano Irpino e, dopo aver
tagliato le varie dorsali dell’Appennino Dauno,si dirige all’Adriatico attraverso la pianura foggiana. Esso
presenta un regime torrentizio, con piene annuali di breve durata e con mancanza di deflusso nei periodi
di magra, visto anche lo scarso apporto dei suoi affluenti.

Fig. 3 – Stralcio P.T.R.CAMPANIA (L.R 13/08), Carta Idrogeologica
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2.6.4 - Suolo e Sottosuolo
Gran parte del territorio di Montaguto è destinato all’uso agricolo, occupato da colture seminativi tipo
cereali da granella, come grano, orzo e mais.
Importante è anche il patrimonio boschivo, come alcuni boschi "Porcino" (80Ha.), "Serrone" (20Ha.) e
"Ripitella" (40Ha.) , che rappresentano un patrimonio naturale da preservare e salvaguardare.

S.A.U.

ha = 920,7

Valore %

799,3

86,81

Vite

3,5

0,38

Colture legnose agrarie
escluse viti

44,8

4,86

1,7

0,18

71,5

7,77

ha = 1.054,7

Valore %

S.A.U.

920,7

87,29

Arboricoltura da legno
annessi ad azienda
agricola

16,4

1,55

Boschi annessi ad
aziende agricole

83,9

7,95

S.A.n.U

33,6

3,16

Seminativo

Orti familiari
Prati e pascoli permanenti
S.A.T.

dati del 6° Censimento Generale dell’Agricolatura 2010

L’agricoltura nel comune di Montaguto , così come in tutta l’Irpinia , è stata nel passato l’occupazione
dominate della maggior parte della popolazione. Motivi diversi hanno comportato nel tempo un forte esodo
dal mondo agricolo. Se in termini assoluti il fenomeno dell’esodo dal mondo agricolo è stato sicuramente
positivo per il fatto che elevato era nel passato il numero degli addetti all’agricoltura, negativo è stato il
risultato perché sono venute meno le forze giovani, si è verificato pertanto un invecchiamento della
popolazione dedica all’agricoltura. I motivi del forte esodo sono molteplici, fra questi sicuramente la
polverizzazione e la frammentazione della proprietà sono state determinanti in quanto non hanno
consentito determinando, tra l’altro, costi di produzione elevati.
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Sicuramente le continue ed esasperate divisioni ereditarie nel tempo hanno comportato il sorgere delle
due forme patologiche della proprietà fondiaria e che hanno senz’altro rappresentato un elemento frenante
di un ammodernamento dell’agricoltura. Solo una auspicabile rivisitazione dell’istituto della proprietà può
determinare un arresto di tale processo perché non è stato mai applicato il principio della minima unità
colturale.
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2.7 - Idrografia
2.7.1 - Acque superficiali
Comune di Montaguto
(Elenco delle acque pubbliche – Provincia di Avellino)
n.
d’ordine

219

Denominazione
(da valle verso monte)

Torrente Cervaro

Foce

Comuni
(toccati o attraversati)

Limiti (entro i quali si
ritiene pubblico il corso
d’acqua)

Annotazioni

Adriatico

Orsara di Puglia,
Montaguto, Greci,
Savignano Irpino, Ariano

Dal punto in cui esce di
prov. fino alla confluenza
presso le origini col rio che
scende da Fontana di
Vena

Passa in provincia di
Foggia ove ha la foce
dopo aver servito per un
tratto di confine e vi
figura nell’elenco.

Influenti di sinistra del Cervaro
230

Vallone Tre Confini
o Cannavale

Cervaro

Montaguto e Greci.

231

Vallone dell’Edera

Cervaro

Montaguto

232

Vallone Fiego

Cervaro

Montaguto

233

Vallone Scariazzo

Cervaro

Montaguto

234

Vallone Focchione
Acquaro

Cervaro

Orsara di Puglia e
Montaguto

Dallo sbocco per
Km.3.500 verso monte.
Dallo sbocco al suo
ultimo opificio
Dallo sbocco al suo
ultimo opificio
Dallo sbocco al suo
ultimo opificio
Dallo sbocco per Km.
2.500 verso monte..

idrografia del Comune di Montaguto
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2.7.2 - Il torrente Cervaro

Nome del Bacino:

Bacino del Fiume Cervaro

Lunghezza asta principale:

80 km

Sottobacini del 1°ordine nel

Torrente Avella

Comune di Savignano Irpino:
Altitudine della sorgente:

853 m s.l.m.

Portata media:

2,80 m³/s

Bacino idrografico:

539,2 km²

Perimetro:

148,6 km

Densità di drenaggio:

1,90 km/km²

Quota media del bacino:

379 m s.l.m.

Nasce:

Monte le Felci, Monteleone di Puglia (FG)

Sfocia:

Mar Adriatico - Golfo di Manfredonia

Comuni attraversati:

Ariano Irpino, Greci (AV), Savignano Irpino (AV), Montaguto
(AV),
Monteleone di Puglia (FG), Orsara di Puglia (FG), Panni (FG),
Bovino (FG), Troia (FG),
Castelluccio dei Sauri (FG), Manfredonia (FG).

Il torrente Cervaro, le cui acque di superficie che solcano il territorio presentano una portata limitata
caratterizzata da un regime torrentizio che determina differenze di portata tra il periodo invernale e
quello estivo. Il Cervaro, l’antico Cerbalus, scaturisce dal Monte Pietrosa in Campania e percorre il
territorio pugliese per 80 km circa prima di immettersi in quello campano. Il corso del torrente presenta
tracce di grave inquinamento soprattutto nel tratto in cui riceve le acque del torrente Lavella, nel
territorio di Ariano Irpino. Tutto lascia pensare che il fenomeno sia da ricercare nella discarica di Difesa
grande, che si trova poche centinaia di metri a monte del Lavella. Le analisi dell'ARPA di Foggia, dopo i
fatti del 17 aprile 2004, individuano, in seguito, alcune sostanze inquinanti: cromo, piombo, mercurio,
ecc.

Fig. 4: Il percorso del torrente Cervaro

Fig. 5:Immagine dell’inquinamento del torrente Lavella
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Per quanto concerne il monitoraggio delle acque del territorio in analisi di Savignano Irpino, data la sua
posizione geografica a cavallo tra la regione Campania e quella Puglia, possiamo avvalerci anche dei
dati dell’ARPA della Regione Puglia, da cui desumiamo i dati relativi al corso d’acqua in analisi.
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2.7.3 - I corridoi fluviali
Tra la provincia di Avellino e quella di Foggia,i numerosi corsi d’acqua presenti con la loro flora igrofila
costituiscono un’attrattiva per la fauna acquatica. La rigogliosa vegetazione ripariale, pur se a volte
mortificata da invasivi interventi antropici, assieme alla consistente presenza ittica, anfibia e di
invertebrati va a costituire un habitat ideale in particolare per l’avifauna.
Le numerose confluenze fluviali quindi in prossimità del territorio comunale di Savignano Irpino
rappresentano perciò punti nodali faunistici consentendo all’avifauna di spostarsi facilmente in più
direzioni al fine di trovare le migliori condizioni sia ambientali che alimentari.
La rete ecologica , quindi, andrebbe all’interno del nuovo strumento urbanistico comunale salvaguardata
e nel contempo potenziata attraverso corridoi ecologici fluviali, il restauro ambientale delle aree rurali, la
valorizzazione dei nuclei insediativi, la conservazione di risorse naturali, quali, tra le altre, le sorgenti
(sia esse naturali che termominerali), le fasce fluviali e le zone umide.
Si afferma che l'ottica del riequilibrio ambientale deve essere perseguita a un livello più
ampio di quello della singola provincia.
Bisogna approvare una politica territoriale che ponga al centro la sostenibilità ambientale e lo
sviluppo della RER per una riqualificazione funzionale del territorio incentrata sul minor consumo di
suolo e su difesa del territorio agricolo, mediante interventi di :

• riqualificazione della Valle del Cervaro e dell’omonimo fiume;
• creazione di una rete ecologica ambientale e di una di zone umide lungo i corsi del Calore,
Ufita, Sabato e Miscano e alla confluenza tra Ufita e Calore;
• la realizzazione di sottopassi al fine di consentire la continuità dei corridoi ecologici;
• recupero centri rurali e sistemi di masserie;
• identificazione, rafforzamento e realizzazione dei corridoi biologici tra aree con livelli di
naturalità più o meno elevati, rafforzando quelle che potrebbero in primo luogo consentire
prevalentemente la conservazione ed il mantenimento, nonchè il potenziamento della
biopermeabilità e della connettività, fino alla introduzione di elementi di naturalità, anche
attraverso l’utilizzazione di strategie di sviluppo rurale” nel territorio della Valle del Cervaro;
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2.7.4 - Acque sotterranee

La Campania dal punto di vista geomorfologico (Ducci e Tranfaglia 2005) è caratterizzata dal settore
tirrenico pianeggiante, che copre circa il 30% del territorio (Piana del Garigliano p.p., Piana Campana e
Piana del Sele), dalla dorsale calcareo-dolomitica, che costituisce la barriera orografica principale, e si
estende per circa un quarto della regione, delle aree collinari sannite-irpine e cilentane (oltre il 40% del
territorio), dagli edifici vulcanici Vesuvio e Roccamonfina e dai rilievi piroclastici flegrei continentali e
insulari (circa il 5% della superficie). Nelle piane la permeabilità è medio-alta per porosità e varia
prevalentemente in funzione della granulometria. Generalmente gli acquiferi di pianura sono ricaricati
per infiltrazione diretta e da cospicui travasi dagli adiacenti massicci carbonatici. In relazione alla
stratigrafia locale sono presenti falde superficiali di esiguo spessore. Nella Piana del Sele è presente un
acquifero multistrato coperto da deposito argillo-limosi scarsamente permeabili. Nella fig. sopra è
riportato uno schema che illustra l’aspetto idro-geologico della Campania (da Celico et al. 2003,
modificato ARPAC 2007).
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Gli acquiferi più estesi e produttivi della Campania sono costituiti dai complessi delle successioni
carbonati che mesozoiche e palo geniche, con un’elevata infiltrazione efficace, che contribuisce alla
formazione di cospique falde di base. Le portate in uscita dai massicci carbonatici della Regione, come
sorgenti, ammontano a circa 70 m³/s, mentre i travasi sotterranei verso le piane sono di circa 27m³/s
(Ducci et al.2006, Celico et al. In SOGESID 2006). Quindi la Campania dispone di abbondanti risorse
idriche, a seguito di una piovosità media annua di circa 1000 mm, pari ad un volume complessivo annuo
di 13.6 miliardi di metri cubi.
Circa un terzo di queste acque torna direttamente nell’atmosfera tramite l’evaporazione e la
traspirazione delle piante, un terzo defluisce in superficie, il restante terzo contribuisce ad alimentare le
falde idriche sotterranee, che sono le principali risorse d’acqua in Campania e rappresentano oltre il
90% della risorsa idrica idropotabile utilizzata.
Per l’individuazione dei corpi idrici sotterranei significativi a livello regionale è stato definito il modello
concettuale della circolazione idrica sotterranea, sulla base del quadro aggiornato delle conoscenze
dell’assetto geologico, sulla permeabilità, sui limiti fra corpi idrici, sul bilancio idrico, sull’andamento
piezometrico delle falde, riportate in cartografie tematiche ed integrate con l’ausilio di GIS. Il risultato
ottenuto è uno strato informativo con i limiti dei corpi idrici sotterranei significativi a livello regionale della
Campania, definiti in accordo con la normativa vigente e con le elaborazioni effettuate per la stesura del
Piano di Tutela delle Acque (SOGESID 2006). Le principali tipologie rilevate sono:

• corpi idrici sotterranei alluvionali costieri
• corpi idrici sotterranei alluvionali interni
• corpi idrici sotterranei carbonatici
• corpi idrici sotterranei flyschoidi
• corpi idrici sotterranei vulcanici
Il territorio di Montaguto è caratterizzato prevalentemente da tre tipologie di “complessi”, che sono:
• complessi di unità bacinali interne
• complessi delle coperture flyschoidi sinorogene
• complessi di depositi molassici tardorogeni

Le importanti risorse idriche in aree interne devono essere ulteriormente tutelate, oltre che con
l’istituzione di
aree protette ormai sufficientemente estese in Campania , con la delimitazione delle aree di
salvaguardia dei corpi idrici sotterranei secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Come si
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evince dall’elaborato grafico qui presente, il territorio comunale di Montaguto non è interessato dalla
presenza di “corpi idrici sotterranei”.

Montaguto
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Montaguto

Con il supporto di esperti e operatori dell’Autorità di bacino, si è arrivati all’elaborazione di una “carta
dei corpi idrici sotterranei” , dove sono definite le principali direzioni di deflusso idrico sotterraneo, i limiti
delle idro-strutture, gli assi di drenaggio preferenziale. Anche dal presente elaborato si può evidenziare
come il territorio di Montaguto sia classificato come area poco permeabile o con acquiferi di rilevanza
locale.
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Montaguto

Infine, per quanto riguarda la presenza di arsenico nei corpi idrici sotterranei significativi, il territorio di
Montaguto è esente da tale dato, in quanto caratterizzato, come affermato in precedenza, da assenza
di corpi idrici sotterranei significativi a scala regionale.
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2.8 - La situazione climatica
Il clima di Montaguto può definirsi caldo arido poiché la distribuzione della pioggia è localizzata quasi
esclusivamente nel periodo invernale. Ad un inverno quasi sempre piovoso si alterna un’estate con lunghi
periodi di siccità; il periodo invernale è caratterizzato anche da abbondanti precipitazioni nevose a
carattere ciclico.
L’andamento delle temperature nell’arco dell’anno è vario e in funzione della distribuzione delle piogge
della stagione. L’inverno è caratterizzato da temperature medie di 8-10°C con punte minime di -8°C in
presenza di neve e ghiaccio. Il periodo estivo presenta temperature medie di 36-38°C in concomitanza di
periodi molto siccitosi. Le temperature medie annue sono di 11,4-13,1 °C .

Zona climatica

Tabella delle zone climatiche
Periodo di accensione

Orario consentito

A

1º dicembre - 15 marzo

6 ore giornaliere

B

1º dicembre - 31 marzo

8 ore giornaliere

C

15 novembre - 31 marzo

10 ore giornaliere

D

1º novembre - 15 aprile

12 ore giornaliere

E

15 ottobre - 15 aprile

14 ore giornaliere

F

nessuna limitazione

nessuna limitazione

In particolare Montaguto rientra nella classificazione di zona climatica “E” con un numero di gradi
giorno (Gg) 2.363 Gg.
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2.9 ANAGRAFE EDILIZIA
2.9.1- Edifici strategici, di interesse pubblico e sensibili
Gli edifici strategici sono quelle strutture all’interno delle quali vengono svolte funzioni nell’ambito delle
attività di Protezione Civile.
Edifici e struttute strategiche

Municipio (Tav_03)

Piazza Umberto I°, 3
telefono n.: 0825-862014
fax n.:0825-862921

Carabinieri – Caserma (Tav_03)

Corso Caroseno – Greci
tel. 0825/861055 oppure
Largo SS. Pietro e Paolo – Savignano Irpino
tel. 0825/867055

Polizia di Stato – Commissariato

Corso Vittorio Emanuele n.217 – Ariano Irpino
tel. 0825829311

Guardia di Finanza – Tenenza

Vico Vitale, 59/A – Ariano Irpino
tel.0825871146

Corpo Forestale dello Stato –
Comando Provinciale
Settore T.A.P.F. (Tecnico
Amministrativo Provinciale Foreste)
di Avellino - Sala Operativa
Permanente (SOUPP)

Centro Direzionale Collina dei Liquorini Avellino tel.0825/765501
Centro Direzionale Collina dei Liquorini Avellino
tel. 0825/765670
fax 0825 765662-429

SOUP Regionale

c/o Settore Foreste, Caccia e Pesca, Centro
Direzionale Is. A6 Napoli
tel. 0817967762
fax 081 7967674
Numero verde 800449911

Vigili del Fuoco – Comando
Provinciale

Via Zingarelli - Avellino
tel. 0825 709111
fax 0825768375

Vigili del Fuoco – Distacc. di
Grottaminarda

Via Carpignano - Grottaminarda
tel. 0825441017
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118 – Centrale Operativa di Avellino

V. Otranto - Avellino
tel . 0825-203160, fax 0825-203137 – Numero
Verde 800-038078 – Segreteria tel. 0825-203160/37

118 - C.O.RE. Centrale Operativa
Regionale –Campania

Via A. Cardarelli, 9 - Napoli
tel. 081-3728111
fax 081-5453694-5462262
Segreteria 081-5452910-74729476

118 - Postazione – ANPAS
Savignano Irpino

Via Statale Irpinia, Savignano Scalo

Croce Rossa Italiana - Comitato
locale

Contrada Cardito - Ariano Irpino

Savignano Irpino

tel. 0825/825531
fax 0825/825531

SORU - Sala Operativa Regionale
Unificata

Napoli - Numero verde 800232525
tel. 0812323111
fax 0812323860

Sala Operativa Unificata
Prefettura/Provincia di Avellino

Avellino

Comunità Montana dell’Ufita

via Cardito, 13 Complesso “Le Cupole” -

tel. 0825798438/36/37/51

83031 Ariano Irpino (Av)
tel. 0825-891928
fax 0825-892007
Autorità di Bacino della Puglia

c/o TECNOPOLIS CSATA Valenzano (Ba),
Cap. 70010
tel.080 4670330-209-567
fax 080 4670376

ASL AVELLINO 1

Sede Direzionale
Ariano Irpino -Via Nazionale-Cardito n.202/b
tel. 0825-877400
fax 0825-892027

Distretto Sanitario di ARIANO
IRPINO

Piazza Mazzini - Ariano Irpino
tel. 0825/877669 fax 0825/877671
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Gli edifici di interesse pubblico sono quegli edifici che, in caso di evento calamitoso e dopo accertata
fruibilità e funzionalità, sono potenzialmente utilizzabili per attività di Protezione Civile. Per l’area di
ammassamento e le aree di accoglienza sono state allegate delle schede di approfondimento al presente
lavoro. A questa categoria appartengono, ad esempio, edifici scolastici, sedi di uffici comunali,strutture
ricettive turistiche e di altro tipo, impianti sportivi, ospedali, parcheggi privati,presidi ASL, Uffici Poste e
Telegrafi etc.
Edifici e strutture pubbliche

Ufficio Postale – Montaguto(Tav_03)

Via Iagulli, 50 - tel. 0825/862012

Guardia Medica - Montaguto

- cell. 345.9710945

Luogo di culto – Chiesa (Tav_03)

Chiesa Parrocchiale della Madonna del Carmine –
Largo Chiesa

Stazione Ferroviaria (Tav_03)

Stazione di Savignano-Greci – Piazzale della Stazione,
Savignano Scalo

Farmacia (Tav_03)

Farmacia Vetere Dott. Dario Vetere – Corso A.Pepe, 16
Tel. 0825-861022

Gli edifici sensibili sono quei complessi edilizi che in caso di evento necessitano di particolare attenzione
per il controllo e l’evacuazione di beni e persone in essi presenti, ad esempio scuole, biblioteche, edifici di
culto.

Edifici e strutture sensibili

Guardia Medica - Montaguto

cell. 345.9710945

Luogo di culto – Chiesa (Tav_03)

Chiesa Parrocchiale della Madonna del Carmine –
P.zza Antica
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2.9.2 - PRINCIPALI INFRASTRUTTURE PER SERVIZI ESSENZIALIE STRUTTURE CRITICHE
Servizi essenziali:

STRUTTURA

INDIRIZZO

ACQUA

Via Fontana Nuova - tel. 0825 872677 – Ariano Irpino

Alto Calore Servizi (Area Orientale)
Ufficio Periferico

Referente: Geom. Aldo De Furia tel. 3486928993

ENERGIA ELETTRICA

Numero verde segnalazione guasti 803 500

Enel
RETE TELEFONICA FISSA

Numero unico 187 – Reparto impianti pericolanti 800415042

Telecom
GAS

Via dei Mulini, 137 - Numero di pronto intervento 800533000

Napoletanagas
Strade Provinciali

Piazza Liberta',1 (Palazzo Caracciolo), 83100 - Avellino

Provincia di Avellino

tel. 0825790289

Settore Lavori Pubblici - Viabilità

fax 0825-38291

Strade Nazionali

Numero unico di contatto 841148

ANAS

Compartimento di Napoli tel. 0817356111

Rete ferroviaria Italiana

tel. 081200643

Dirigenza Centrale Movimento
SERVIZIO FOGNATURA

Via Fontana Nuova - tel. 0825 872677 – Ariano Irpino

E DEPURAZIONE
Alto Calore
SERVIZIO SMALTIMENTO

tel. 0825.697711

IRPINIAMBIENTE

Manutenzione reti nel territorio comunale
Rete elettrica
Rete fognaria e manutenzione stradale
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Strutture critiche:
STRUTTURA

INDIRIZZO

Discarica rifiuti non pericolosi NON PERTINENTE
solidi urbani
Aree

di

stoccaggio

materiale NON PERTINENTE

radiologico
Industrie a rischio rilevante

NON PERTINENTE

Impianto smaltimento rifiuti

NON PERTINENTE

2.9.3 - SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI FORNITORI DI MATERIALI E MEZZI

Attrezzature e mezzi di proprietà comunale:
n. 1 Terna JBC 4CX 974TP
n. 1 Fiat Sedici
n. 1 Fiat Punto (Polizia Municipale)
n. 1 Fiat Scudo
Beni strumentali vari (generatori, radio trasmittenti, attrezzature varie)

Ditte esterne
Approvvigionamento sale
Spazzaneve (in convenzione con la
Provincia)
Mezzi Movimento Terra
Mezzi di Trasporto

Ditta Miranda di Grottaminarda
tel. 0825429228
Ditte convenzionate con il Comune no dallo
stesso precettate con ordinanza
Ditte convenzionate con il Comune no dallo
stesso precettate con ordinanza
Ditte convenzionate con il Comune no dallo
stesso precettate con ordinanza

Invaso per la raccolta acqua in caso di incendio
Località: “Rifieto” – Laghetto Aguglia

Gestito dalla Comunità Montana e Comune di
Savignano Irpino
Alimentato da una sorgente di acqua sulfurea
Utilizzato come bacino per l’elicottero antincendio
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2.9.4 – AREE DI EMERGENZA ( TAV_03)
Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di eventi calamitosi sono destinate ad uso di
protezione civile per l’accoglienza della popolazione colpita e per l’ammassamento delle risorse destinate
al soccorso ed al superamento dell’emergenza. Sono Classificate in tre tipologie:
- Aree di attesa: sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le famiglie,
prima dell’evento o nell’immediato post-evento, in cui riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi
generi di conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di accoglienza o ricovero;
- Aree di accoglienza o ricovero: della popolazione sono luoghi in grado di assicurare un ricovero alla
popolazione colpita, nelle quali installare i primi insediamenti abitativi o le strutture per l’accoglienza;
- Aree di Ammassamento soccorritori e risorse: sono le aree ricettive nelle quali far affluire i materiali,
i mezzi e gli uomini che intervengono nelle operazioni di soccorso, nelle quali convogliare i soccorritori, le
risorse ed i mezzi necessari al soccorso della popolazione;

AREA PUBBLICA – LARGO
FIERA

AREA DI ATTESA N . 1

Destinazione d’uso:

Piazza pubblica
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Proprietà:

Comune di Montaguto

Ubicazione:

Largo fiera

Superficie:

ca.1500 mq.

Tipologia del suolo:

Asfaltato
SP 26 – Via Sogenti – Via

Vie di accesso:

Calabrese

AREA PUBBLICA – LARGO
FRIULI-SPINELLI

AREE DI ATTESA N .2

Destinazione d’uso:

Area pubblica

Proprietà:

Comune di Montaguto

Ubicazione:

Largo Friuli

Superficie:

700 mq.

Tipologia del suolo:

Pavimentato
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Via Spinelli – Via Roma

Vie di accesso:

Si segnala che l’area dei Piazzali risulta essere classificata come zona PG2 (Pericolosità geomorfologica)
– R3 (Rischio idrogeologico). (Autorità di Bacino della Puglia) In caso di emergenze idrogeologiche quindi,
si sconsiglia l’utilizzo di tale area come Area di Emergenza in mancanza di dispositivi di presidio, controllo
ed allertamento che garantiscano l’utilizzo in sicurezza dell’area.
CAMPO S PORTIVO

AREE DI ACCOGLIENZA O RICOVERO
AMMASSAMENTO SOCCORSI

Destinazione d’uso:

Area pubblica

Proprietà:

Comune di Montaguto

Ubicazione:

SP 26 Km 8.00 – Località
Fontana Paolina

Superficie:

2.000 mq.

Tipologia del suolo:

Sintetico - Cemento

Vie di accesso:

SP 26 km 8.00
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Servizi disponibili:

Acqua – Energia Elettrica

Servizi igienici:

SI

Si segnala che l’area del Campo sportivo risulta essere classificata come zona PG3 (Pericolosità
geomorfologica) dall’Autorità di Bacino della Puglia, sulla Carta delle aree soggette a fenomeni di
instabiltà. In caso di emergenze idrogeologiche quindi, si sconsiglia l’utilizzo di tale area come Area di
Emergenza in mancanza di dispositivi di presidio, controllo ed allertamento che garantiscano l’utilizzo in
sicurezza dell’area.

ZONA P.I.P

AREE DI ACCOGLIENZA O RICOVERO

Destinazione d’uso:

Area insediamenti produttivi

Proprietà:

Comune di Montaguto

Ubicazione:

SP 26 – Località Taverna di
Montaguto

Superficie:

5000 mq.

Tipologia del suolo:

Asfalto

Vie di accesso:

SS 90 - SP 26
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Acqua – Energia Elettrica –
Rete fognaria – Rete

Servizi disponibili:

telefonica

Si segnala che l’area P.I.P risulta essere classificata come zona PG2 parte in zona PG3 (Pericolosità
geomorfologica).(Autorità di Bacino della Puglia) In caso di emergenze idrogeologiche quindi, si sconsiglia
l’utilizzo di tale area come Area di Emergenza in mancanza di dispositivi di presidio, controllo ed
allertamento che garantiscano l’utilizzo in sicurezza dell’area
PARTE TERZA – LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

3.0 - Premessa
Questa parte del Piano fissa gli obiettivi che devono essere conseguiti ed individua le Componenti e le
Strutture Operative (artt. 6 e 11 L. 225/92) che devono essere attivate.

3.1 – Criteri generali della programmazione e pianificazione
Si ritiene che i piani di emergenza debbano rispettare i criteri generali di programmazione e pianificazione
distinguendo queste ultime tra loro.
La programmazione, infatti, attiene alla previsione e prevenzione, intesa come conoscenza dei rischi stesi
che insistono sul territorio e come attività di integrazione dei rischi stessi.
I programmi devono essere ricognitivi delle problematiche afferenti il territorio e debbono prevedere
l’individuazione delle possibili soluzioni con specifico riferimento ai tempi ed alle risorse disponibili o da
reperire.
I piani consistono invece nell’insieme delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi
l’evento atteso contemplato in apposito scenario.
I programmi costituiscono il presupposto per la pianificazione di emergenza.
3.2 – Lineamenti della pianificazione
Il Sindaco ricopre un ruolo fondamentale nel complesso ed articolato sistema dei soccorsi così definito.
Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, egli assume la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi
necessari dandone immediata notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.
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Infatti l’attuale normativa assegna competenze e responsabilità del tutto personali al Sindaco, quale
massima autorità locale in materia di protezione civile e di tutela della popolazione, il quale, oltre a
guidare e coordinare la macchina comunale, a dare indirizzi per la pianificazione di emergenza e a
preservare la cittadinanza dai pericoli, è chiamato a curare puntualmente l’informazione sui rischi e la
divulgazione dei piani comunali provinciali.

Gli obiettivi da perseguire in tempo di pace sono:
- informazione alla popolazione: gli scenari, i modelli e le previsioni di piano devono essere notificati
alla popolazione e comunicati nei modi e con i mezzi più opportuni in modo da garantire la più ampia e
approfondita conoscenza estesa all'intera cittadinanza; si dovrà inoltre provvedere anche allo studio del
sistema informativo e di comunicazione stradale d'impatto per assicurare la massima funzionalità e
fruibilità del piano anche per i non residenti;
- esercitazioni periodiche: la frequenza e la estensione delle esercitazioni dovrà essere valutata nel
dettaglio, anche in relazione ai diversi scenari di rischio, alle attvità analoghe svolte da soggetti presenti
all'interno dell'ambito del Comune (Direzione didattica, volontariato P.C., corpo forestale ecc.) e da
quelli presenti in ambito sovra comunale;
- manutenzione e controllo delle aree strategiche: si dovrà predisporre un piano di manutenzione delle
aree che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia, manutenzione manto stradale,
segnaletica orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento dei sottoservizi
ecc.)
- manutenzione e controllo della viabilità di piano: si dovrà predisporre un piano di manutenzione delle
arterie interessate che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia, manutenzione manto
stradale, segnaletica orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento dei
sottoservizi ecc.); si dovranno fissare priorità di intervento prevalenti rispetto a tutte le altre sedi stradali
del territorio comunale; si valuteranno le necessità di modificare il regime di sosta e parcheggio lungo le
strade comprese nella viabilità di piano per garantire il passaggio ai veicoli di soccorso anche negli
scenari più estremi.
- aggiornamento del piano: l'aggiornamento del piano dovrà essere effettuato ogni qualvolta insorgano
elementi sostanziali di novità ai fini della gestione e della pianificazione in ambito di Protezione Civile.

Gli obiettivi prioritari che il Sindaco deve perseguire immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
possono essere sintetizzati come segue:


Direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso



Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione
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Informazione costante alla popolazione



Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa



Organizzazione del pronto intervento delle squadre S.A.R. (Search and Rescue)



Ispezione e verifica di agibilità delle strade e ripristino trasporto



Assistenza ai feriti, alle persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap



Riattivazione delle telecomunicazioni e servizi essenziali, e/o installazione di una rete/i
alternative



Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali

Successivamente bisognerà provvedere a:
- ispezionare gli edifici al fine di appurare l'agibilità e quindi accelerare, ove possibile, il rientro della
popolazione. Il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a persone e cose”
attivata all’interno del C.O.C.;
- ispezionare e verificare le condizioni delle aree soggette a fenomeni franosi (crolli, scivolamenti, etc.),
con particolare riguardo a quelle che insistono su centri abitati, sistemi a rete, etc.; anche in questo
caso, dovranno essere eseguiti da parte dell’Autorità di protezione civile gli interventi urgenti
(eventualmente provvisori) atti ad evitare danni a persone e a cose o a ridurre il progredire dei dissesti;
il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a persone e cose”;
- ripristinare le funzionalità dei Servizi Essenziali, al fine di assicurare l’erogazione di acqua, elettricità,
gas e servizi telefonici, oltre a garantire lo smaltimento dei rifiuti. Tutto quanto sopra va effettuato sia
provvedendo a riparazioni urgenti e provvisorie, sia mediante l’utilizzo di apparecchiature di emergenza
(per es. gruppi elettrogeni, autoclavi, etc.), sia provvedendo con mezzi alternativi di erogazione (per es.
autobotti, etc.) avvalendosi per questo di personale specializzato addetto alle reti di servizi secondo
specifici piani particolareggiati elaborati dall’ente comune nell'ambito della funzione di supporto “servizi
essenziali”;
- mantenere la continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune (anagrafe, ufficio tecnico, etc.)
provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la
Provincia, la Comunità Montana ed altre strutture preposte;
- censire e tutelare i beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in
sicurezza di reperti, o altri beni artistici, in aree sicure, facendo riferimento alle competenti
Sovrintendenze e ove necessario al Comando di Tutela del Patrimonio Artistico dell’Arma dei
Carabinieri.
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Il Sindaco, quale massima autorità locale in materia di protezione civile, infine, è affiancato dal Comitato
Comunale per la Protezione Civile, la Direzione di Protezione Civile e Trasmissioni e dal Centro
operativo Comunale.

3.3 – Sistema organizzativo
Il Sistema Organizzativo Comunale si integra, innanzitutto, con gli organi Provinciali di Protezione Civile
e con tutti quegli enti che, secondo la normativa vigente in materia, sono competenti in materia di
prevenzione e previsione dei rischi, tra cui:
•

il Corpo Nazionale dei VV.FF;

•

le forze di Polizia;

•

i Servizi Tecnici Nazionali;

•

la Regione Campania;

•

l’Azienda sanitaria regionale e le Associazioni di Volontariato.

3.3.1 - Le strutture comunali di protezione civile
Il sistema di comando e di controllo per assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione
unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, si avvale di:
-

Comando polizia Municipale;

-

Comunità Montana dell’Ufita

-

Croce Rossa Italiana di Avellino;

-

Comitato Comunale di Protezione Civile;;

-

Direzione di Protezione Civile e Trasmissioni;

-

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che si articola in:
•

Unità di Crisi comunale;

•

Sala operativa

3.3.2 - Il Comitato comunale di protezione civile
Massimo organo delle attività di protezione civile a livello comunale, di cui si avvale il Sindaco per
l’espletamento dei suoi compiti nelle attività di prevenzione dei rischi nonché nell’adozione di tutti i
provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e
per la predisposizione del piano comunale di emergenza.
Il Comitato è costituito dal:
-

Sindaco;
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-

Vice Sindaco;

-

Assessore delegato alla Protezione Civile;

-

Direttore Protezione Civile e Trasmissioni;

-

Responsabile Tecnico Comunale

A tale organo competono:
-

l’attuazione delle attività di prevenzione dei rischi definiti dai programmi e piani di protezione
sovraordinati.

-

l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l’emergenza e necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

-

l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare
l’emergenza;

-

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

-

l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, anche tramite la costituzione di
gruppi comunali;

-

l’attività informativa, preventiva e in emergenza della popolazione;

-

la gestione dell’informazione tramite i mass-media;

-

l’approvvigionamento delle risorse necessarie;

-

la predisposizione ed attuazione delle attività assistenziali e di quanto altro rientra negli obiettivi
delle operazioni di soccorso, la cui realizzazione richieda comunque interventi coordinati;

-

l’avvio degli interventi di ripristino.

Per il suo funzionamento il Comitato:
-

si riunisce nella Sala Consiliare;

-

può richiedere consulenze particolari, nel rispetto delle normative vigenti per il periodico
adeguamento del Piano di Emergenza Comunale e, in situazioni di emergenza, per la
valutazione tecnica delle esigenze, per l’attuazione dei provvedimenti e l’impiego delle risorse
disponibili;

-

si avvale della Direzione di Protezione Civile e Trasmissioni per il tempo ordinario, per la
programmazione di periodiche esercitazioni addestrative e per la verifica della pianificazione di
emergenza, e dell’Unità di crisi comunale, organizza per funzioni di supporto, per la gestione
delle situazioni di emergenza.

3.3.3 - La Direzione Protezione Civile e Trasmissioni
È un organismo a carattere permanente, di cui si avvale il Sindaco o l’Assessore delegato per l’esercizio
delle sue funzioni di “autorità” di Protezione civile.
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Alla Direzione Protezione Civile e Trasmissioni sono affidati numerosi compiti tra cui:
-

svolgere attività revisionale circa i rischi ipotizzabili sul territorio comunale richiedendo a tal fine
la collaborazione degli organi tecnici e degli esperti locali;

-

aggiornare il Piano di Emergenza Comunale;

-

mantenere i collegamenti con il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile;

-

stabilire costanti contatti con l’Ufficio di Protezione Civile della Prefettura e le strutture regionali
e provinciali;

-

favorire la diffusione della cultura della sicurezza e della protezione civile;

-

organizzare la Sala Operativa;

-

programmare e gestire esercitazioni di protezione civile;

Al manifestarsi dell’emergenza, in particolare, la Direzione dovrà:
-

informare l’Assessore delegato dell’evento;

-

attivare il Centro Operativo Comunale e gestire la Sala Operativa.
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PARTE QUARTA – MODELLO DI INTERVENTO

4.0 - Premessa
Con questa parte del Piano si fissano le procedure organizzative da attuarsi al verificarsi dell’evento.
Pertanto, per Modello di Intervento si intende la definizione dell’insieme di procedure da attivare in
situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzate al soccorso ed al superamento
dell'emergenza.

4.1 - Tipologia di eventi e fasi operative
Il Modello di Intervento va articolato in relazione alla tipologia di rischio considerata. Al riguardo bisogna
tenere presente che i fenomeni naturali o connessi all'attività dell'uomo, in relazione alla loro prevedibilità,
estensione ed intensità possono essere descritti con livelli di approssimazione di grado anche molto
diverso (prevedibili quantitativamente - prevedibili qualitativamente - non prevedibili).
In termini generali può essere considerata la classificazione che segue in eventi con e senza
preannuncio.

4.1.1 – Evento con preannuncio
Nel caso di eventi calamitosi con possibilità di preannuncio (alluvioni, frane, eventi meteorici intensi,
eruzioni vulcaniche, incendi boschivi limitatamente alla fase di attenzione) il Modello di Intervento deve
prevedere le fasi operative attraverso le seguenti soglie:
• Attenzione
• Preallarme
• Allarme
Le fasi operative descrivono le soglie di attivazione in riferimento ai vari rischi.
Nel presente Piano vengono indicate le seguenti FASI OPERATIVE:

viene attivata quando le previsioni relative all’evento fanno ritenere
possibile il verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta l'attivazione di
ATTENZIONE

servizi di reperibilità e, se del caso, di servizi H24 da parte della SPC e
degli Enti e strutture preposti al monitoraggio e alla vigilanza (ed agli
interventi nel caso di incendi boschivi);

PREALLARME

viene attivata quando i dati dei parametri di monitoraggio (ad es. dati

RELAZIONE - PAG. 59

COMUNE DI MONTAGUTO (AV) – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – C.O.M. “ARIANO IRPINO” - 2015

pluviometrici e/o idrometrici per il rischio idrogeologico oppure
registrazioni sismiche, alterazioni geodetiche e geochimiche per il rischio
vulcanico) superano assegnate soglie o subiscono variazioni significative.
Essa comporta la convocazione, in composizione ristretta degli organismi
di coordinamento dei soccorsi (COR- CCS- COM- COC) e l'adozione di
misure di preparazione ad una possibile emergenza, secondo anche la
ricognizione dell’impatto prospettati dalla Funzione Tecnica e di
Pianificazione;
viene attivata quando i dati dei parametri di monitoraggio superano
assegnate soglie, che assegnano all’evento calamitoso preannunciato
un’elevata probabilità di verificarsi. Essa comporta l'attivazione completa
ALLARME

degli organismi di coordinamento dei soccorsi e l'attivazione di tutti gli
interventi per la messa in sicurezza e l'assistenza alla popolazione che
devono essere pertanto dettagliatamente previsti nei Piani Provinciali e
Comunali.

4.1.2 – Evento senza preannuncio
Gli eventi senza preannuncio sono quegli eventi calamitosi per i quali non è possibile prevedere in anticipo
l'accadimento (terremoti, incidenti chimico-industriali, tromba d’aria, fenomeni temporaleschi localizzati),
mentre è comunque possibile simulare scenari.
Nel caso si verifichi un fenomeno improvviso, che implichi un pericolo per la popolazione, si attiva
direttamente la fase di ALLARME.
Il rientro da ciascuna fase operativa, ovvero il passaggio alla fase successiva è disposto dal Sindaco sulla
base delle comunicazioni della Sala Operativa Unifica Provincia/Prefettura e del Settore di
Programmazione degli Interventi di Protezione Civile sul Territorio – Regione Campania, e/o da valutazioni
che scaturiscano dalle attività di ricognizione e controllo del territorio
4.2 - Sistema di comando e controllo
L’attivazione del Modello di Intervento avviene, nell’espletamento delle proprie funzioni, da parte del
Sindaco che si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
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4.3 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C)
Viene costituito all’emergenza, con l’attivazione della Sala Operativa e la convocazione dell’Unità di
Crisi comunale.
Attivazione del C.O.C
Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso e
rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell'evento stesso. Il Sindaco, posto a
conoscenza di un evento calamitoso previsto od in atto, attiva e presiede il C.O.C, attribuendo a ciascuna
Funzione i relativi compiti e definendo le procedure operative per l'attuazione del modello di intervento in
funzione degli eventi possibili o in corso.
Sala operativa del C.O.C (TAV_03 )
Casa Comunale

Piazza Umberto I°, 3
n. tel.: 0825-862014
n. fax: 0825-862921
e-mail: comunedimontagutoav@virgilio.it
Frequenza radio: 456.375/ tx /466.375/ rx Mhz

Per assicurarne la centralità, il C.O.C. viene ubicato nella sede della Casa Comunale nonostante si trovi in
zona PG2 (Pericolosità geomorfologica) – R3 (Rischio idrogeologico). (Autorità di Bacino della Puglia).
Dal punto di vista del rischio sismico la casa comunale è antisismica.

In caso di inagibilità dei locali della Casa Comunale il C.O.C si riunirà presso:
Sede alternativa Ex scuola

Via Sorgente

E’ la struttura, nell’ambito della Direzione Protezione Civile e Trasmissioni, che consente di gestire
tecnicamente l’emergenza, soprattutto nelle fasi iniziali, in cui sono privilegiate le operazioni di soccorso
e l’attività di assistenza.
Si articola in:
-

area tecnico-operativa, costituita dal capo Sala e dei Coordinatori delle funzioni di supporto; per
ogni attività decisionale di rilievo opererà in stretta connessione con il Comitato Comunale;

-

area delle telecomunicazioni, per i collegamenti radio a filo con le unità operanti e gli enti,
associazioni ed organizzazioni interessati alle operazioni di soccorso; vi operano addetti ai telefoni
e operatori radio;

-

area mass media-media e informazione.

Vi opera il seguente personale:
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-

il Direttore della Protezione Civile e Trasmissioni in qualità di Capo Sala;

-

i Coordinatori delle funzioni di supporto;

-

il personale addetto.

Allo scopo di visualizzare le informazioni in arrivo è dotata di:
-

Planimetria territorio comunale;

-

Planimetria del territorio comunale in rapporto alla Provincia in scala 1:25.000;

-

Planimetrie riguardanti aree di atterraggio per elicotteri, ubicazione degli ospedali.

Unità di crisi comunale
Si costituisce, su convocazione del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, presso la
Sala Operativa.
È presieduta dal Sindaco o da Assessore delegato e coordinata dal Direttore della Protezione Civile e
Trasmissioni e strutturata secondo le seguenti funzioni di supporto:
-

Tecnico e pianificazione, protezione ambientale;

-

Sanità, assistenza sociale e veterinaria;

-

Volontariato;

-

Materiali e mezzi;

-

Servizi essenziali, attività scolastica;

-

Censimento danni a persone e cose;

-

Strutture operative locali – Viabilità;

-

Telecomunicazioni;

-

Assistenza alla popolazione.

In particolare nella definizione delle strutture, degli enti e degli organismi, il Sistema Organizzativo
Comunale nel Comune di Savignano Irpino è articolato come si evince nella Fig.1:
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FIG. 1 SCHEMA PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI MONTAGUTO

SINDACO
• Si reca alla Sala Operativa;
• Comunica la sua attivazione al
Prefetto;
• Predisposizione e presidi nelle
Aree di Attesa.

SALA OPERATIVA
RESPONSABILI DELLE
FUNZIONI DI SUPPORTO

9

si recano alla Sala Operativa

PERSONALE
TECNICO

UFFICIO

Presso la sede Comunale
Se questi locali dovessero risultare
inagibili, la Sala Operativa sarà
allestita nei locali della Ex-scuola di
Via Sorgente

si reca alla Sala Operativa e si mette
a disposizione del Sindaco

PERSONALE COMUNALE
Parte si reca nel punto d’incontro;
parte si reca a presidiare le Aree di
Attesa

VOLONTARI

AREE DI ATTESA
1. Largo Fiera
2. Largo Friuli / Spinelli

Gruppo di volontariato presidia le
Aree di Attesa

POPOLAZIONE
Si raduna nelle diverse Aree di Attesa

VIGILI URBANI
Si recano nelle zone più vulnerabili e
indirizzano la popolazione nelle
diverse Aree di Attesa
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4.4 – Funzioni di supporto al C.O.C.
Il Centro Operativo Comunale si compone delle seguenti Funzioni di Supporto:
1 . TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
2 . SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
3 . VOLONTARIATO
4 . MATERIALI E MEZZI
5 . SERVIZI ESSENZIALI AD ATTIVITA’ SCOLASTICA
6 . CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
7 . STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
8 . TELECOMUNICAZIONI, MASS MEDIA E D INFORMAZIONI
9 . ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

1. TECNICA E DI PIANIFICAZIONE:
Coordina i rapporti tra le varie componenti tecniche alle quali è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o
previsto, per redigere uno scenario dell'impatto sul territorio comunale.
Responsabile: Ufficio Tecnico – Geom. Arcangelo Caruso
Riferimenti: Tel. 0825-862014 – Fax 0825-862921 – Cellulare 347.5168500
Collaboratori: Tecnici comunali, provinciali, regionali, comunità montane, responsabili delle reti di
monitoraggio locali, unità operative dei Gruppi nazionali, Uff. periferici dei Servizi tecnici
nazionali, tecnici o professionisti locali
Mansioni attribuite:

• Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura e
mantiene collegamento costante con le rispettive Sale Operative e con gli enti
preposti al monitoraggio;
• Garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle
diverse fasi operative;
• Raccorda le attività delle componenti tecniche comunali per seguire
l’evoluzione dell’evento;
• Dispone e coordina le attività di ricognizione e di delimitazione del perimetro
delle aree esposte a rischio;
• Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli
edifici strategici;
• Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il
censimento dei danni.
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2. SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA:
Pianifica e gestisce le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza.
Responsabile: Sig. Camillo Iagulli
Riferimenti: Tel. 0825-862014 – Fax 0825-862921
Collaboratori: A.S.L., C.R.I., Volontariato socio-sanitario, 118
Mansioni attribuite:

• Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali durante le fasi di
emergenza (guardia medica, farmacie);
• Mantiene e coordina i rapporti con il Servizio 118 e con le organizzazioni di
volontariato che operano nel settore sanitario;
• Mantiene aggiornati gli elenchi delle persone anziane sole, delle persone non
autosufficienti e dei disabili;
• Provvede al censimento della popolazione presente nelle strutture sanitarie a
rischio, se presenti, e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad
accogliere i pazienti in trasferimento;
• Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica, ad opera delle strutture abilitate
(ASL, 118, Volontariato), durante la fase di soccorso ed evacuazione della
popolazione e nelle aree di attesa e di accoglienza;
• Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

3. VOLONTARIATO
Coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente e partecipa alle
operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza.
Responsabile: Confraternita di Misericordia – Si.ra Orsolina Russo
Riferimenti: Tel. 0825-862118 – Cellulare 333-7845782
Collaboratori: Volontariato locale

Mansioni attribuite:

• Contatta la SORU e la Sala Operativa Provinciale per richiedere l’ausilio del
Volontariato afferente agli albi regionale e provinciale;
• Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato;
• Dispone gli interventi da attuare a cura delle organizzazioni di volontariato;
• Attribuisce volontari alle altre Funzioni di Supporto, in base alle richieste
specifiche ed alla disponibilità.
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4. MATERIALI E MEZZI

Responsabile: Geom. Arcangelo Caruso – Sig. Angelo Bruno (Polizia Municipale)
Riferimenti: Tel. 0825-862014 – Fax 0825-862921 – Cellulare: 347.5168500 - 346.5235113 Collaboratori: Volontariato locale, aziende pubbliche e private, C.R.I., risorse dell’amministrazione
locale
Mansioni attribuite:

• Il referente censisce i materiali ed i mezzi disponibili appartenenti ad enti
locali, volontariato ed altre amministrazioni presenti sul territorio per un
continuo aggiornamento sulle risorse disponibili.

5. SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA

Responsabile: Sig. Rocco Angino - Geom. Arcangelo Caruso
Riferimenti: Tel. 0825-862014 – Fax 0825-862921 – Cellulare: 347.5168500
Collaboratori: Enel, Ente distribuzione Gas, Acquedotto, Smaltimento rifiuti, aziende municipalizzate,
ditte di distribuzione carburante, Provveditorato agli studi

Mansioni attribuite:

• Gestione della pianificazione di emergenza.
• Analisi degli scenari di evento e precursori.
• Approvvigionamento e gestione delle risorse.
• Attivazione operazioni di monitoraggio.
• Coordinamento degli interventi di soccorso, individuandone la priorità.
• Coordinamento rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche per
l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati forniti dalle reti di monitoraggio.
• Predisposizione di una scheda operativa per la tempestiva reperibilità dei
referenti delle aziende erogatrici di servizi (luce, acqua, gas, telefonia, ecc) alla
minaccia o al verificarsi di una situazione di emergenza.
• Coordinamento delle operazioni per la messa in sicurezza delle reti dei
servizi coinvolte nell'evento.
• Censimento dei danni alle reti dei servizi ed attivazione delle strutture di
intervento per il ripristino della funzionalità delle reti e/o delle utenze, definendo
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una priorità degli interventi.

6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

Responsabile: Geom. Arcangelo Caruso
Riferimenti: Tel. 0825-862014 – Fax 0825-862921 – Cellulare: 347.5168500
Collaboratori: Tecnici comunali, Ufficio Anagrafe, Comunità Montane, Comando provinciale Vigili del
Fuoco, Gruppi nazionali e servizi tecnici nazionali
Mansioni attribuite:

• Predisposizione degli elenchi dei professionisti disponibili ad attività di
censimento, sopralluogo e perizia di danni susseguenti a calamità.
• Attivazione e coordinamento delle squadre di rilevamento danni relativi a:
persone, edifici pubblici, impianti industriali, servizi essenziali, attività
produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche.

7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
Coordina le Strutture Operative locali, con la finalità di regolamentare la circolazione in corso di evento, ed
ottimizzare l'afflusso/deflusso dei mezzi di soccorso. Esercita funzioni di sicurezza pubblica in
connessione con il corpo dei carabinieri.
Responsabile: Polizia Municipale – Angelo Bruno
Riferimenti: Tel. 0825-862014 – Fax 0825-1800803 – Cellulare: 346.5235113
Collaboratori: Vigili Urbani, Volontariato, Forze di Polizia Municipali, Comando Provinciale Vigili del
Fuoco
Mansioni attribuite:

• Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni
di presidio del territorio, soccorso ed assistenza alla popolazione,
monitorandone dislocazione ed interventi;
• Dispone il piano della viabilità in emergenza, disponendo eventuali cancelli e
vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dell’impatto;
• Individua, se necessario, percorsi di viabilità alternativa;
• Si coordina con le Forze dell’Ordine per le funzioni di pubblica sicurezza
(sciacallaggio, evacuazione coatta, ecc.);
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8. TELECOMUNICAZIONI, MASS MEDIA ED INFORMAZIONI
Responsabile: Sig.ra Carchia Carmelinda
Riferimenti: Tel. 0825-862014 – Fax 0825-862921
Collaboratori: Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori, ecc.
Mansioni attribuite:

• Censimento delle strutture pubbliche e private idonee al ricovero di nuclei
familiari evacuati.
• Sistemazione e prima assistenza alla popolazione evacuata.
• Approntamento di aree di accoglienza.
• Distribuzione di viveri e materiali alla popolazione assistita.
• Coordinamento degli interventi delle Aziende Sanitarie a favore di disabili o
persone “fragili.

9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Per fronteggiare le esigenze della popolazione la Funzione Assistenza alla Popolazione ha il compito di
agevolare al meglio la comunicazione alle persone fornendo informazioni relative alla eventuale
collocazione alternativa. Fa fronte alle esigenze assistenziali di base, garantisce la continuità didattica,
ecc.
Responsabile: Sig.r Camillo Iagulli
Riferimenti: Tel. 0825-862014 – Fax 0825-862921
Collaboratori: Assessori competenti: comunali, provinciali, regionali, Volontariato socio-sanitario

Mansioni attribuite:

• Dispone sopralluoghi per aggiornare in tempo reale il censimento della
popolazione presente nelle aree a rischio con particolare riferimento ai soggetti
vulnerabili;
• Verifica la disponibilità dell’area di attesa individuata nel Piano. Dà le
necessarie informazioni alla popolazione in merito ai comportamenti da
adottare ed all’ubicazione dell’area di attesa;
• Organizza l’assistenza presso le aree di emergenza (distribuzione dei pasti
alla popolazione, ricongiunzione familiare, ecc.).
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SEGRETERIA
Il Centro Operativo Comunale dispone di una Segreteria che svolge l’attività amministrativa, contabile e di
protocollo.
RIEPILOGO: ORGANICO COMUNALE / FUNZIONI DI SUPPORTO
NOME

COGNOME

TEL. / FAX

CELLULARE

TECNICA E PIANIFICAZIONE
Arcangelo

Caruso

0825862014 / 862921

347.5168500

SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
Camillo

Iagulli

0825862014 / 862921
VOLONTARIATO

Orsolina

Russo

0825862118

333.7845782

MATERIALI E MEZZI
Arcangelo

Caruso

0825862014 / 862921

347.5168500

SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA
Rocco

Angino

0825862014 / 862921

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Arcangelo

Caruso

0825862014 / 862921

347.5168500

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
Angelo

Bruno

0825862014 / 862921

346.5235113

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Camillo

Iagulli

0825862014 / 862921

TELECOMUNICAZIONI, MASS MEDIA ED INFORMAZIONI
Carmelinda

Carchia

Segreteria e ricezione Avvisi Avverse
Condizioni Meteo della Regione Campania

Arcangelo Caruso e Camillo Iagulli

4.5 - Le strutture di supporto
Nell’ambito dell’organizzazione comunale di protezione civile:
-

le Aziende Sanitarie Locali;

-

la Centrale Operativa Sanitaria;
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-

le organizzazioni di volontariato,

costituiscono le strutture a carattere permanente, con sufficienti margini di automatismo operativo,
idonee a fornire una prima tempestiva ed adeguata risposta in una situazione di emergenza, in attesa di
altre forze di intervento.
Detti enti, in caso di emergenza, se richiesto, dovranno inviare presso la Sala Operativa comunale un
rappresentante qualificato, già predesignato, ai fini di una maggiore immediatezza di rapporti e di
collegamenti.
4.5.1 - Le Aziende Sanitarie
Al verificarsi di eventi calamitosi, la funzione delle Aziende Regionali – AA.SS.LL. assume importanza
risolutiva nei settori d’intervento relativi a:
-

assistenza sanitaria;

-

interventi di sanità pubblica;

-

attività di assistenza psicologica alla popolazione;

-

assistenza farmacologia;

-

assistenza medico-legale;

-

assistenza veterinaria.

E’ richiesta alle AA.SS.LL., territorialmente competenti, la disponibilità di elenchi aggiornati degli assistiti
domiciliarmente per quanto concerne:
-

ossigenoterapia ad alti flussi;

-

utilizzo di presidi elettromedicali collegati alla rete di energia elettrica.

4.5.2 - La Centrale operativa sanitaria
La Centrale Operativa sanitaria 118, per le sue possibilità di raccordo con le strutture territoriali ed
ospedaliere, nonché con le istituzioni pubbliche e private che concorrono a dare una risposta operativa
di emergenza, costituisce l’interlocutore privilegiato in campo sanitario, negli interventi di primo
soccorso.
In caso di attivazione dell’Unità di crisi presso il C.O.C., eventuali interventi saranno coordinati dal
responsabile della funzione “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria”.

4.5.3 - Le Organizzazioni di volontariato
Costituiscono una componente essenziale dell’organizzazione locale dei servizi di protezione civile, per
l’insostituibile azione di supporto e di integrazione delle attività di previsione, prevenzione e soccorso
svolte dalle strutture comunali.
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L’attuale organizzazione regionale del volontariato di protezione civile in Coordinamenti Provinciali
assicura la disponibilità nell’ambito del territorio comunale dell’organizzazione: Volontari della
Protezione Civile di Savignano Irpino.

4.6 - Pianificazione delle risorse
I coordinatori delle funzioni di supporto cureranno, nell’ambito dei settori di competenza,
l’aggiornamento delle disponibilità di risorse in personale, materiali, mezzi e infrastrutture.
Dovranno, pertanto, dotarsi di uno “strumento”, di semplice consultazione e aggiornamento, che
consenta di analizzare con rapidità i dati inerenti la funzione di cui hanno la responsabilità gestionale, e
in particolare, di localizzare in tempi brevi le risorse disponibili e di sopperire, con tempestività, alle
carenze che si possono manifestare nel corso della gestione dell’emergenza.
In particolare:
Il responsabile della funzione TECNICO E DI PIANIFICAZIONE, PROTEZIONE AMBIENTALE

•

opererà d’intesa con:
-

Divisione Corpo di Polizia Municipale;

-

Strutture di supporto (Aziende erogatrici di servizi);

Il responsabile della funzione ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE si avvarrà del concorso di:

•
-

Divisione Corpo di Polizia Municipale;

-

Aziende Sanitarie Locali;

-

Croce Rossa Italiana;

-

Centrale Operativa Sanitaria 118;

-

Coordinamento Provinciale del Volontariato.
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5.0 RISORSE
Le risorse costituiscono il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter attuare
un intervento di soccorso.

5.1 - Il Personale
La risorsa “personale”, a livello comunale è costituita da:
•

quadri dell’Amministrazione comunale individuabili, in particolare, nell’ambito di:
-

Direzione Generale Servizi Tecnici;

-

Divisione Infrastrutture e Mobilità;

-

Divisione Ambiente e Verde;

•

operatori del Corpo di Polizia Municipale;

•

volontari della Sezione comunale di protezione civile;

5.2 - I Materiali e i Mezzi
Le risorse materiali e mezzi comprendono le dotazioni organiche dell’Amministrazione comunale, del
Corpo di Polizia Municipale, delle strutture di supporto e le disponibilità offerte dalle organizzazioni di
volontariato e dal mercato del privato.
In particolare tra i materiali e i mezzi rientrano tra l’altro mezzi speciali, materiale tecnico vario, combustibili e
carburanti, l’illuminazione, le telecomunicazioni, i trasporti, le aree di attesa, ammassamento e attesa.
Con riferimento al già citato Piano di Emergenza Comunale, il C.O.C. può disporre delle seguenti
attrezzature: cartellonistica e segnaletica di emergenza, Terna , auto, beni strumentali vari (generatori,
radio trasmittenti,ecc).
.
5.3 - Le infrastrutture
Le infrastrutture (sanitarie, alloggiative, di accantonamento materiali, ecc.) costituiscono il necessario
supporto logistico alle attività di protezione civile, da individuarsi in:
Strutture ospedaliere
• Ospedale di Avellino
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PARTE QUINTA – ANALISI DEI RISCHI E PROCEDURE OPERATIVE PER TIPOLOGIA DI EVENTI

6.0 ANALISI DEI RISCHI
6.1 Individuazione dei rischi
È noto, infatti, che il primo passo nella redazione di un piano per la prevenzione dei rischi derivanti da
calamità naturali è costituito dalla individuazione dei rischi presenti sul territorio.
In particolare i principali pericoli e i relativi rischi presenti sul territorio sono stati individuati con
riferimento agli studi esistenti a livello regionale (quale il lavoro svolto dall’Autorità di Bacino della
Puglia), agli studi redatti nell’ambito del Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino,
nonché allo studio geologico del territorio comunale parte del PUC- Piano Urbanistico Comunale.
RISCHI SUL TERRITORIO – SCHEMA DI RIEPILOGO

Tipologia di rischio

Zona maggiormente interessata

SISMICO

Classificato come comune con media sismicità – classe 2
secondo la Delibera della Giunta Regionale n. 5447 del
07.11.2002 – “Aggiornamento della Classificazione Sismica
dei Comuni della Campania”

IDROGEOLOGICO

Zona di allerta di appartenenza: Zona di allerta 4.
Classificazione del territorio regionale in relazione al grado di
propensione al dissesto idrogeologico. Classi di rischio di
appartenenza II (Decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Campania n. 299 del 30 giugno 2005)

INCENDI BOSCHIVI E

Cfr. Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco

DI INTERFACCIA
NEVICATE E GELATE

Tutto il territorio comunale

CHIMICO INDUSTRIALE

VULCANICO

Sul territorio comunale non sono presenti stabilimenti
suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi del D.L.
21.9.2005 n. 238 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE,
che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose”
Non pertinente

EPIDEMIE - INFEZIONI

Tutto il territorio comunale

SOSTANZE PERICOLOSE-

Tutto il territorio comunale

INCIDENTE DA TRASPORTO
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6.2 Rischio sismico
6.2.1.a Scenario di evento
La nuova normativa sismica del territorio italiano (OPCM, n° 3274/2003 Ordinanza PCM 3519 del
28/04/2006 e D.M. GENNAIO 2008), sottolineano l’importanza della conoscenza delle condizioni
geologiche del sito per adeguare le tecniche di costruzione.
Il territorio di Montaguto è influenzato dall’attività sismo genetica dell’Appennino Meridionale; esso già
classificato sismico di prima categoria, nella attuale classificazione sismica viene considerato come di
II° zona.

Classificazione sismica del territorio nazionale Anno 2003
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In riferimento alla mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica derivante dal progetto S1
dell’INGV disponibile on-line sul sito dell’INGV, si indica che il territorio comunale di Montaguto (AV)
rientra nelle celle contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0.175g e 0.200g (punti della
griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50).
Dalla mappa della pericolosità si passerà alla definizione di nuove zone sismiche lasciando alle Regioni
il compito di formare ed aggiornare gli elenchi dei Comuni classificati. In particolare, un criterio
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specificato dall’OPCM 3274 (Art 2. comma h), e quello di evitare disomogeneità nelle zone di confine tra
i vari Comuni e, cosa di particolare rilevanza, quello di definire Sottozone nell’ambito dei territori
comunali in relazione alla caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio. Criterio
quest’ultimo che e alla base della Micro zonazione del territorio comunale come gia era disposto dalle
normative emanate dalla Regione Campania dalla L.R. 9/83. Una novità della classificazione sismica
del 2003 consiste nella suddivisione del territorio nazionale in 4 zone omogenee cui corrisponde
un’accelerazione di riferimento variabile da meno di 0,05 g nella quarta zona fino a 0,35 g nella prima
zona.

Montaguto

Classificazione sismica del 2002 dei Comuni della Regione Campania.
Zona 1, valore di ag=0.35g - Zona 2, valore di ag=0.25g - Zona 3, valore di ag=0.15g.
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6.2.1.b Scenario di rischio
Condizioni di Amplificazione topografica
Non essendoci attualmente disponibile uno studio geognostico del territorio comunale, con prove
sismiche finalizzate alla caratterizzazione sismica dei terreni, utilizzando ad esempio le prove sismiche
in foro tipo “Down-Hole” oppure indagini sismiche MASW, si rimanda alle tavole della classificazione
sisimica del territorio allegate al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Avellino, Carta
della classificazione sismica e della zonazione sismo genetica_ QC.04.
6.3 Popolazione ed attività produttive
Il “Rischio sismico” di un’area è funzione non solo della pericolosità sismica ma anche della quantità di
beni esposti e della vulnerabilità degli stessi agli scuotimenti sismici.
In particolare con riferimento alla distribuzione della popolazione sul territorio comunale, nonché alle
caratteristiche del patrimonio edilizio-abitativo, vengono individuate quali aree di attesa, e di prima
accoglienza della popolazione:


Largo Fiera (area di attesa);



Largo Friuli /Spinelli (area di attesa);



Campo sportivo (area di ricovero);



Area PIP (area di ricovero);



Campo sportivo (area ammassamento soccorsi);

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa
dell'allestimento delle aree di ricovero.
In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa
dell'allestimento delle aree di ricovero.
In particolare, il campo sportivo e l’area di Via Siciliano, nell’immediata emergenza, a seconda
dell’evento sismico, potranno essere destinati ad ospitare strutture per il ricovero quali tende;
successivamente, una volta verificati i reali danni al patrimonio edilizio, nella successiva fase di
ricostruzione, queste stesse aree potranno essere destinate alla predisposizione di moduli abitativi
prefabbricati destinati ad ospitare gli abitanti di edifici danneggiati dal terremoto.
Le aree di emergenza, attesa – ricovero – ammassamento soccorsi in caso di emergenza per il
verificarsi di un evento sismico sono state appositamente illustrate nella tavola TAV_04 Edifici e aree
strategiche del presente piano.
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6.4 Rischio idrogeologico
6.4.1- Rischio idraulico
6.4.1.a Scenario di evento
I terreni affioranti nel territorio di Montaguto, in linea di massima, non essendoci studi specifici, possono
essere classificati in terreni aventi un grado di permeabilità medio-basso, secondo i complessi geologici
desunti dalla “Relazioni tematiche quadro conoscitivo QC.01” e “Carta geologica QC.03”, allegate al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)- Avellino. Infatti nel territorio comunale di
Montaguto sono presenti:
- terreni argillosi e marnosi delle Unità lagonegresi e le argille grigio-azzurre plioceniche;
- terreni del Flysch di Faeto e le sabbie ed arenarie plioceniche;
Con una situazione di tal genere, vista anche la limitata estensione dei terreni semipermeabili, solo una
piccola aliquota delle acque di precipitazione meteorica riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo venendo a
giorno, nei punti morfologicamente più favorevoli, con scaturigini e sorgenti, mentre la maggior parte
delle acque non hanno la possibilità di infiltrarsi nel sottosuolo , data la natura impermeabile dei terreni
impegnati, e ruscellando danno luogo ad una rete idrografica superficiale costituita da valloncelli e fossi
che vanno a confluire nelle principali aste torrentizie, il Torrente Cervaro, il Torrente Tre Confini, il
Vallone dell’Edera, il Vallone Fiego, il Vallone Scariazzo, il Vallone Focchione o Acquaro, questi affluenti
del Cervaro. Questo corso d’acqua ha origine dalle pendici orientali del Monte Molara, in agro di
Zungoli, lambisce per un ampio tratto il territorio comunale di Savignano Irpino e, dopo aver tagliato le
varie dorsali dell’Appennino Dauno,si dirige all’Adriatico attraverso la pianura foggiana. Esso presenta
un regime torrentizio, con piene annuali di breve durata e con mancanza di deflusso nei periodi di
magra, visto anche lo scarso apporto dei suoi affluenti.

6.4.1.b Scenario di rischio
Tenuto conto delle caratteristiche geo-morfologiche e geo-litologiche dei terreni, in funzione della
presenza di beni monetizzabili (socio-economici), beni ambientali, storici o culturali di rilevanti interesse,
nonché della presenza di persone, l’Autorità di Bacino Interregionale della Puglia ha definito, all’interno
del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, una classificazione dell’intero territorio comunale in base
alla pericolosità idarulica secondo 4 classi:
AP – Aree ad alta pericolosità;
MP – Aree a media pericolosità;
BP – Aree a bassa pericolosità;
Fasce Fluviali;

RELAZIONE - PAG. 78

COMUNE DI MONTAGUTO (AV) – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – C.O.M. “ARIANO IRPINO” - 2015

Con riferimento alla Mappa della Pericolosità Idraulica ed alla Mappa del Rischio Alluvioni dall’Autorità
di Bacino Interregionale della Puglia (Tav.196/197) si evince che le principali situazioni di rischio è
legata alla solo Fascia Fluviale del Fiume Cervaro e del Torrente Avella attualmente presenti sul
territorio comunale. La Fascia del Fiume Cervaro interessa la Frazione di Savignano Scalo come di
seguito illustrato:
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6.4.2 – Rischio Frane
6.4.2.a Scenario di evento
Diversi sono stati i fenomeni franosi dovuti a processi gravitativi presenti sul territorio come
appositamente illustrato negli elaborati del Progetto IFFI. I tipi di frana identificati sono stati raggruppati
secondo le loro caratteristiche in : colata e scorrimento.
Le aree interessate da tali fenomeni sono i versanti dei valloni e valloncelli sparsi sul territorio comunale
di Montaguto e l’area dalla famosa frana di Montaguto.

Stralcio Progetto IFFI - Tratta da Cart@net - ISPRA
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6.4.2.b Scenario di rischio
Tenuto conto delle caratteristiche geo-morfologiche e geo-litologiche dei terreni, in funzione della
presenza di beni monetizzabili (socio-economici), beni ambientali, storici o culturali di rilevanti interesse,
nonché della presenza di persone, l’ Autorità di Bacino ha definito una classificazione dell’intero
territorio comunale secondo 4 classi:
R1 – Rischio moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali;
R2 – Rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che
non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività
socio- economiche;
R3 – Rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione
delle attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale;
R4 – Rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi
alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la
distruzione di attività socio - economiche.
Stralcio PAI – AdBP
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Con riferimento alla Carta del Rischio Frane elaborata dall’Autorità di Bacino Interregionale della Puglia
(Rischio Frane) si evince che in relazione ai dissesti dovuti a fenomeni gravitativi, le principali situazioni
di rischio (R4 e R3) attualmente presenti sul territorio comunale interessano alcune abitazioni in
Montaguto come sopra illustrato.
Inoltre con riferimento alla Carta del Pericolosità dall’Autorità di Bacino Interregionale della Puglia
(Perciolosità Geomorfolofica) si evince che le principali situazioni di pericolosità (PG2 e PG3)
attualmente presenti sul territorio comunale interessano Montaguto centro e il campo aperto.

Stralcio PAI – AdBP
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Oltre alla Carta del Rischio Frane e della Pericolosità Geomorfologica dell’ Autorità di Bacino
Interregionale della Puglia, è stata presa in considerazione la Carta delle Aree soggette a fenomeni di
instabilità, elaborata sempre dell’ Autorità di Bacino Interregionale della Puglia.

Stralcio PAI – AdBP- Carta delle Aree soggette a fenomeni di instabilità
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6.5 - Rischio incendi e d’interfaccia
6.5.1.a Scenario di evento
Nel Comune di Montaguto non è in fase di approntamento di un Catasto delle aree percorse dal fuoco
perimetrate ai sensi della L. 353/2000 di cui alle note di trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali - Corpo Forestale dello Stato .
Per quanto concerne l’incendio d’interfaccia, cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e
quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, lo
scenario è dato dall'individuazione sul territorio comunale di aree rurali, ma anche aree verdi (parchi
urbani e/o periurbani) che per lo stato di manutenzione e/o per la tipologia delle colture in atto
rappresentano un potenziale pericolo per le abitazioni vicine. Tali aree vengono esaminate nell'ambito
di una fascia di 200 metri circostanti gli abitati (zone di interfaccia – vedi cartografia allegata).

6.5.1b Scenario di rischio
Nella definizione del rischio incendi per il territorio di Montaguto è fatto riferimento al Piano Regionale
per la Programmazione delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
2010, di cui alla D.G.R. Campania n. 563 del 22.07.2010.
All’interno del Piano Regionale, sulla base dei dati raccolti relativi agli incendi avvenuti sul territorio
regionale per il periodo 2000-2008, vi è una classificazione delle aree a rischio incendi in base al
numero degli incendi che hanno interessato i singoli territori comunali, e dell’estensione delle superfici
interessate.
Con riferimento al “Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 330 del 08 agosto 2014, nel Comune di Montaguto nel periodo compreso fra il 2003-2012
è stato interessato da una media di circa 1-5 incendi. Nel 2013 nel Comune di Montaguto si sono
verificati alcuni incendi sia di tipo boschivo, sia di tipo non boschivo, e 0 incendi d’interfaccia.
Sempre nello stesso piano triennale sono state evidenziate le aree a rischio dell’intera Regione in base
ai tipi vegetazionali, elaborando una Carta del Rischio incendio per tipi vegetazionali, dalla quale risulta
che il territorio del Comune di Montaguto rientra in una classe di Rischio 2 al pari di alcune aree
costiere regionali
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Montaguto

Carta del Rischio Incendio per tipi vegetazionali
(Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi)

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è necessario definire la pericolosità nella
porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi ed esterna al
perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale fascia.
Sulla base della carta tecnica regionale al 1:10.000, sono state individuate le aree antropizzate
considerate interne al perimetro dell'interfaccia e quindi sono stati creati delle aggregazioni degli esposti
finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui
distanza relativa non sia superiore a 50 metri. Successivamente sono stati tracciati intorno a tali aree
perimetrate una fascia di contorno (fascia perimetrale) di larghezza pari a circa 200 m, utilizzata per la
valutazione sia della pericolosità che delle attività inerenti alle fasi di allerta, così come
successivamente descritto nelle procedure di allertamento. La metodologia utilizzata per la valutazione
della pericolosità è partita dalla cartografia di base con uno studio speditivo delle diverse caratteristiche
vegetazionali, sulla base della Carta dell’uso Agricolo del suolo della Regione Campania, predominanti
presenti nella fascia perimetrale, individuando così delle sotto-aree della fascia perimetrale il più
possibile omogenee sia con presenza e diverso tipo di vegetazione, nonché sull'analisi comparata
nell'ambito di tali sotto-aree di sei fattori, cui è stato attribuito un peso diverso a seconda dell'incidenza
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che ognuno di questi ha sulla dinamica dell'incendio, come riportato nel “Piano regionale triennale 20142016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi”.
Il rischio incendio di interfaccia rappresenta la probabilità che l'evento incendio si verifiche e causi
danni a persone e/o cose. Tale rischio è funzione della pericolosità, della vulnerabilità e del danno
potenziale.
La pericolosità è stata calcolata individuando per ogni zona della carta dell'uso del suolo. La cartografia
redatta per la pericolosità da incendi boschivi rappresenta adeguatamente la base utile per valutare la
locale pericolosità per il rischio da incendi di interfaccia.
La vulnerabilità indica il grado di perdita prodotto sulle persone, cose, opere civili e sulla vegetazione in
genere. La vulnerabilità corrisponde anche alla capacità che ha la struttura A.I.B. di contenere i danni
causati da un incendio ed è legata a fattori quali l’accessibilità, la presenza di risorse idriche per lo
spegnimento, la presenza più o meno capillare di nuclei di lotta attiva, sia terrestri che aerei, la
tempestività nell’avvistamento, la tempestività nelle operazioni di spegnimento, la presenza di viali
parafuoco. La valutazione del Rischio di Incendio Boschivo e di Interfaccia ha pertanto lo scopo di
quantificare la probabilità che l’incendio interfaccia si verifichi e produca dei danni.
Tenuto conto che la competenza relativa allo spegnimento degli incendi boschivi è in capo alla Regione,
risulta evidente che il coordinamento e la gestione delle emergenze legate a fenomeni di incendi
boschivi restano in capo alle strutture regionali e precisamente, con delibera di G.R. del 10.09.2012 n
478 e ss.mm. e ii. sono state assegnate alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali – 52 06 – attraverso le sue strutture centrali e periferiche, le attività di contrasto agli incendi
boschivi e tutela del verde ed alla Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile – 53 08
– la gestione delle emergenze, conseguenti ad incendi di interfaccia e le azioni di contrasto al fenomeno
degli incendi boschivi, in raccordo con la D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
In dettaglio, il rilevamento di un incendio può avvenire: o attraverso segnalazione al numero verde
regionale 800/449911

o attraverso l’azione di monitoraggio sul territorio coordinata dal Settore

Antincendio Boschivo della Regione Campania. A seguito di una segnalazione si procede secondo lo
schema di massima allegato alla Deliberazione Giunta Regionale n. 345 del 8/08/2014, ivi riportato:
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Un operatore della Sala Operativo Unificata Permanente Regionale (SOUPR) riceve la telefonata.
Immediatamente, si mette in contatto con la Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale (SOUPP)
interessata dall’evento segnalato.
Dal SOUPP viene richiesto l’invio di una squadra operativa che si reca sul luogo segnalato a verificare
l’effettiva presenza dell’incendio e l’eventuale portata. In contatto con la SOUPP, la squadra da’ inizio
alle prime manovre di spegnimento del fuoco. Intanto, la SOUPP richiede, se necessario, l’intervento di
nuove forze sul posto.
Se le forze di terra non sono sufficienti a domare le fiamme, può partire la richiesta per l’intervento di un
elicottero. Nel 2014 la Regione Campania per il servizio di spegnimento, contava su una flotta di 7
elicotteri di cui uno bimotore in servizio annuale (EC 135), capace di intervenire per lo spegnimento
anche in aree urbane utilizzabile, quindi, per gli incendi di interfaccia urbano-rurale in condizioni di
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massima sicurezza e gli altri 6 da impiegare per un periodo continuato di 90 giorni durante la stagione di
massima pericolosità a partire presumibilmente tra il 15 e il 30 giugno.
In caso di incendio particolarmente grave, ai mezzi regionali può affiancarsi l’utilizzo di mezzi aerei
nazionali. Vista la conformazione del territorio regionale, di particolare efficace è l’elicottero S64.
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6.6 - Rischio nevicate intense e gelate
6.6.1 a Scenario di evento
Il Comune di Montaguro ricade in Zona n.4 di allerta meteo della Campania – Alta Irpinia e Sannio- a
rischio neve nella stagione invernale.

Montaguto

Lo scenario dell'evento, in caso di abbondanti nevicate, interesserà l'intero territorio comunale,
soprattutto il centro urbano e tenendo conto della sua altitudine, della sua posizione geografica e dei
dati storici, nel Comune di Montaguto il manto nevoso potrebbe superare i 100 cm. di altezza.
In caso di precipitazioni rientranti nel novero della normalità e più precisamente quelle interessanti
soprattutto le zone interne, sono sufficienti le risorse disponibili dell'Ente che interverrà soprattutto con i
propri mezzi avvalendosi, di norma, dell'ausilio di Ditte esterne. Nel caso in cui le precipitazioni nevose
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dovessero essere abbondanti e persistenti, tali da determinare disservizi di particolare gravità, si
dovranno porre in essere le misure di emergenza contenute nel presente piano. Se le precipitazioni
dovessero essere ritenute eccezionali, tanto da determinare disservizi gravi o più generalmente eventi
che non possono essere fronteggiati dalla comunità locale, si coinvolgerà, tramite la Prefettura, anche la
struttura Provinciale di protezione Civile.

6.6.2 b Scenario di rischio
Il rischio, definito dalla probabilità che tale determinato evento accada,ovvero di nevicata intensa,
inciderà sull'ambiente arrecando danno all'uomo e alle sue attività, riguardo alle condizioni di
vulnerabilità, intendendo come tale la misura della porzione di un valore che può vedersi perduto o
danneggiato a causa di un evento.
Saranno vulnerabili in modo particolare le strutture vetuste, le tensostrutture, i ricoveri agricoli quali
fienili, capanne, baracche, etc. Lo spessore del manto nevoso presente sulle coperture dovrà essere
inversamente proporzionale allo stato di efficienza delle strutture stesse.
Al fine di evitare crolli con conseguente pericolo alla pubblica incolumità si raccomanda di tenere sotto
costante controllo il peso che insiste sulle coperture provvedendo, ove occorre, alla rimozione della
coltre nevosa. In caso di gelate, occorre controllare che dai cornicioni non sporgano strati di ghiaccio il
cui distacco potrebbe causare gravi danni fisici agli utenti della strada.
A tal fine necessita che ogni interessato provveda all'immediato transennamento dello spazio ritenuto
pericoloso e che con tempestività provveda all'eliminazione del pericolo.
S’invita a limitare al massimo gli spostamenti in auto soprattutto se sprovvisti di catene o di pneumatici
adeguati. Raccomandazione particolare va fatta alle persone di età avanzata a uscire il meno possibile
onde non incorrere in rovinose cadute causate dalla presenza di neve e/o ghiaccio.
Altra raccomandazione doverosa, è quella di fare estrema attenzione allo stato delle piante, le quali,
cariche di neve, potrebbero costituire un serio pericolo alla pubblica incolumità, causa caduta totale o
parziale. Nell'approssimarsi della stagione invernale, i contatori dell'acquedotto dovranno essere
appositamente ricoperti con isolante termico.
Atteso il fondamentale ruolo dell’informazione nella prevenzione di situazioni di criticità, è indispensabile
l'adozione di un sistema univoco e tempestivo di comunicazione che deve contenere chiare indicazioni
sulle condizioni di deflusso e del livello di congestione del traffico. Ciò consentirà a tutti i soggetti
coinvolti nella gestione degli eventi, di integrare e ottimizzare in maniera simultanea e in tempo reale le
azioni da intraprendere.
Tale univoco sistema consiste nell’utilizzo da parte di tutti i soggetti, dei "codici colore" di seguito
esplicitati:
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CODICE

CRITICITÀ

TIPOLOGIA
EVENTO

STATO DEI
LUOGHI

AZIONI
Allertamento enti gestori
delle strade e degli altri
organismi preposti
all'attuazione dei piani di
Emergenza.
Il coordinatore del COV
verifica che le risorse
(umane e materiali) e gli
strumenti previsti nei piani
d’intervento siano
effettivamente disponibili.
Il Coordinatore del COV
segue l’evolversi della
situazione ed allerta tutti i
componenti del COV.
Informa dello stato della
situazione il Presidente del
Centro Nazionale Viabilità
Italia

ZERO O
BIANCO

NON CRITICO

Sono previste
precipitazioni nevose
su tutto il territorio
provinciale.

Situazione della
viabilità ancora
normale

VERDE

POCO
CRITICO

Le condizioni di
viabilità sono
perturbate dall'evento.

Ad evento in atto, la
condizione di criticità
della viabilità è
gestibile con gli
strumenti ordinari.

Si aggravano le
condizioni di criticità
della viabilità

Condizione della
viabilità perturbata,
ma ancora gestibile
dagli organi di polizia
e dagli enti gestori
nonché dalle
strutture operative di
soccorso tecnico.

Il Coordinatore del COV
convoca i componenti del
COV ed informa il
Presidente del Centro
nazionale Viabilità Italia
della situazione di crisi.

La viabilità è gravemente
condizionata e per
fronteggiare la crisi è
necessario il
coinvolgimento di altri
soggetti competenti a livello

Il Coordinatore del COV,
d’intesa con i componenti,
valuta se integrare la
struttura con rappresentanti
degli altri
enti coinvolti ed informa il
Presidente del Centro

La situazione di criticità non
è più gestibile con il
coordinamento delle risorse
locali

Convocazione da parte del
prefetto del Centro
coordinamento soccorsi
(C.C.S.)

GIALLO

ROSSO

NERO

MEDIAMENTE
CRITICO

CRITICO

MOLTO
CRITICO

La circolazione è bloccata
ma non si prevede che
l'interruzione si protragga
nel tempo, tanto da
suggerire deviazioni.

La condizione di
criticità non è risolvibile
in tempi brevi ed è
necessaria la
deviazione dei flussi di
traffico, oltre
all’adozione di misure
di assistenza
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7.0 Rischi minori
7.1 - Rischio sanitario/ veterinario
7.1.1 a Scenario di evento
Lo scenario dell'evento può interessare l'intero territorio comunale con portata anche maggiore.
7.1.1 b Scenario di rischio
Nel campo sanitario si possono considerare tre tipologie di rischio: •
• Rischio derivante dall’insorgere di epidemie. Per quanto concerne le epidemie infettive,
questo tipo di rischio coinvolge non solo l’uomo, ma anche gli animali. •
• Rischio derivante da epidemie provocate dall’uomo quali avvelenamenti delle acque,
intossicazione di cibi od altro;
Il rischio non è prevedibile allo stato attuale ma solo ipotizzabile. L’alto rischio al fine della propagazione
di malattie infettive è da considerarsi l’enorme affollamento di locali o spazi vari di aggregazione e
aggravato da pessime condizioni igienico-sanitarie.

7.2 - Rischio industriale o incidente da trasporto
7.2.1 a Scenario di evento
• incendio
• esplosione
• emissione accidentale di fumi tossici
• emissione accidentale di inquinanti gassosi e/o polveri aerodisperse in atmosfera;
• versamento di inquinanti in forma liquida nel terreno o in corsi d’acqua;
• pericolo di sversamento di sostanze pericolose da mezzo di trasporto su strade urbane ed
extraurbane;
• avvenuto sversamento di sostanze pericolose da mezzo di trasporto su strade urbane ed
extraurbane;
Lo scenario dell'evento riguardante il rischio industriale, questo si ritiene non pertinente in quanto,
nonostante la presenza nel territorio comunale di Montaguto di un Area P.I.P., non vi sono industrie a
rischio incidente rilevante connessi a determinate sostanze pericolose, che potrebbero interessare
anche il territorio comunale di Montaguto.

In merito allo scenario sui rischi derivanti dal trasporto di merci, questo riguarda fondamentalmente il
verificarsi di un incidente di trasporto di sostanze pericolose, che possono venire a trovarsi molto più
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vicini alla popolazione, possono essere diffusi nell’ambiente a causa della rottura dei contenitori ed
inoltre le modalità di intervento possono rivelarsi assai difficoltose e complesse non essendo possibile
conoscere a priori la località in cui potrà verificarsi l’incidente.
I materiali pericolosi sono i liquidi e i solidi infiammabili, le sostanze corrosive, i liquidi combustibili, i gas
in pressione, gli agenti ossidanti, le sostanze velenose (tossiche), radioattive, gli esplosivi e gli agenti
eziologici che causano malattie all’uomo.
Le principali categorie di merci pericolose comunemente trasportate sono i prodotti petroliferi e chimici;
in particolare i liquidi infiammabili (come benzina) e i gas in pressione (come cloro o ammoniaca) sono i
materiali pericolosi più frequentemente trasportati.

7.2.1 b Scenario di rischio
I rischi eventuali, derivanti da incidenti da trasporto di merci pericolose, riguardano principalmente
l’esposizione al rischio di contaminazione terreno, acqua e atmosfera, oltre che al potenziale
interessamento della popolazione residente. Nella maggioranza dei casi è comunque da escludere il
coinvolgimento di strutture con soggetti maggiormente sensibili (anziani, bambini degenti). Il rischio
prevalente è quello della contaminazione e dell’intossicazione dei lavoratori e dei cittadini residenti nelle
immediate vicinanze, con sostanze tossiche o irritanti per le vie respiratorie, per la cute, per gli occhi.
Risultano esposti al medesimo rischio gli addetti all’emergenza e i volontari di supporto. Tali situazioni
devono essere affrontate con la massima cautela e gli interventi devono essere condotti con il supporto
tecnico di personale specializzato (ARPA , VVFF, ecc).
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8.0 LE PROCEDURE OPERATIVE
Le procedure operative costituiscono quel complesso codificato di comportamenti, di azioni da compiere
con immediatezza e operazioni da avviare in ordine logico e temporale che consentono di affrontare il
primo impatto di un evento calamitoso con il minor grado di impreparazione e con il maggior grado di
automatismo possibile. Per il conseguimento di tale obiettivo è fondamentale la preventiva conoscenza
del proprio compito da parte di ogni persona, ufficio, ente e organismo deputato ad intervenire alla
minaccia o al manifestarsi di una situazione di emergenza.
Nel modello di intervento vengono definite la procedure per:
-

evento con preannuncio, causato da fenomeni direttamente connessi, ad esempio, con la
situazione meteorologica (esondazione di corsi d’acqua, alluvionamenti, frane e smottamenti), la
cui previsione consente l’attivazione delle diverse fasi operative, funzionali ad una crescente
criticità;

-

evento senza preannuncio, che per mancato allarme o al verificarsi di un fenomeno non prevedibile
o ad evoluzione estremamente rapida, richiede l’attuazione delle misure per l’emergenza.

Vengono, inoltre, indicati i provvedimenti da adottare per i seguenti eventi che richiedono tempestive
risposte operative:
-

precipitazioni intense di natura temporalesca;

-

evento sismico.

8.1 Evento Meteorologico, Idrogeologico
8.1.1 Documenti informativi previsionali
In attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 inerente gli
indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, è stato dichiarato operativo il
Centro Funzionale Regionale della Campania, identificato come “Centro Funzionale per la
previsione meteorologica e il monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane” del Settore regionale
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che, sulla base di analisi dei dati dei
modelli meteo acquisiti, provvede all’emissione del bollettino giornaliero di previsione meteorologica
nella regione e all’emissione degli avvisi di criticità in caso di previsioni meteo avverse.
Il “Centro Funzionale per il monitoraggio meteopluvioidrometrico e delle frane” è la struttura
preposta al controllo e sorveglianza in tempo reale delle dinamiche evolutive dei fenomeni
idrometeorologici, alla valutazione del rischio associato ad eventi estremi e all’implementazione del
processo informativo di supporto decisionale ai fini della gestione delle situazioni di emergenza
idrogeologica e all’attivazione delle fasi di allertamento.
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La rete di monitoraggio meteopluvioidrometrica in tempo reale gestita dal Centro Funzionale è
composta da complessive 134 stazioni periferiche, dotate di strumentazione elettronica con
trasmissione continua dei dati a mezzo ponte radio UHF, attraverso un sistema di ripetitori
opportunamente dislocati sul territorio.
I dati rilevati confluiscono, in tempo reale e via ponte radio, al Centro di monitoraggio e ai server del
Centro Funzionale, dove vengono validati, valutati, preelaborati, archiviati e resi disponibili per le
elaborazioni dei software specialistici di visualizzazione e analisi, residenti sui client-PC, che ne
consentono la gestione ai fini della valutazione delle emergenze.
Il Centro funzionale opera in stretta connessione con la Sala Operativa Regionale Unificata del Settore,
e fornisce costantemente un supporto tecnico moderno e funzionale per la definizione dei “warningmeteo-idro-geologici”, i quali costituiscono il primo necessario e fondamentale strumento che rende
possibile la realizzazione delle “allerte di Protezione Civile”, finalizzate alla tutela e alla salvaguardia
delle persone, del territorio e delle proprietà.
8.1.2 - Dati previsionali e fasi operative
La risposta del sistema di Protezione Civile può essere articolata attraverso le seguenti quattro fasi
operative:
PREALLERTA
Lo stato di preallerta è attivato dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) sulla base dell’Avviso
di Allerta Idrometeorologica emesso dal Centro Funzionale, anche con Livello di Criticità Ordinario, in
almeno una delle 8 zone di allerta.

ATTENZIONE
Lo stato di attenzione è attivato dalla SORU sulla base dell’Avviso di Allerta Idrometeorologica emesso
dal Centro Funzionale con Livello di Criticità Moderato o Elevato in almeno una delle 8 zone di allerta.
Lo stato di attenzione è attivato anche quando almeno uno dei precursori pluviometrici puntuali o areali
superano i valori di soglia di attenzione (periodo di ritorno pari a 2 anni).

PREALLARME
Lo stato di preallarme per rischio idrogeologico è attivato dalla SORU quando i precursori pluviometrici
puntuali o areali superano i valori di soglia di preallarme (periodo di ritorno pari a 5 anni).
Lo stato di pre-allarme specifico per rischio idraulico è attivato anche quando gli indicatori idrometrici
superano i valori di livello ordinario, prima del passaggio del colmo dell’onda di piena o con condizioni
meteo avverse persistenti previste per le successive 24 ore.
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ALLARME
Lo stato di allarme per rischio idrogeologico è attivato dalla SORU quando i precursori pluviometrici
puntuali o areali superano i valori di soglia di allarme (periodo di ritorno pari a 10 anni), tenuto anche
conto delle informazioni provenienti dal territorio.
Lo stato di allarme specifico per rischio idraulico è attivato anche quando gli indicatori idrometrici
superano i valori di livello “straordinario”, prima del passaggio del colmo dell’onda di piena o con
condizioni meteo avverse persistenti previste per le successive
24 ore, tenuto anche conto delle informazioni provenienti dal territorio.

8.1.3 Le segnalazioni
•

I documenti previsionali contenenti avvisi possono pervenire:
-

in ore di ufficio alla Direzione Protezione Civile e Trasmissione;

-

in ore non di ufficio alla Centrale Operativa della Polizia Municipale,

da:
-

Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura;

-

Amministrazione Provinciale.

Alla segnalazione di un avviso di criticità, l’Operatore di Centrale informa il reperibile di turno.
•

La comunicazione del verificarsi di un evento calamitoso può avvenire:
-

in ore di ufficio alla Direzione Protezione Civile e Trasmissione e/o alla Centrale Operativa della
Polizia Municipale;

-

in ore non di ufficio alla Centrale Operativa della Polizia Municipale,

da:
-

Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura;

-

Amministrazione Provinciale;

-

strutture periferiche del Corpo di Polizia Municipale;

-

privati cittadini.

L’informazione, qualora giunga da fonte non qualificata, va verificata con la massima tempestività.
Alla segnalazione di una emergenza nel territorio comunale, l’Operatore di Centrale richiede
l’intervento delle strutture di primo soccorso (Vigili del Fuoco e 118) e informa:
-

in ore di ufficio il Direttore Protezione Civile e Trasmissione (o suo sostituto);

-

in ore non di ufficio il reperibile di turno.

RELAZIONE - PAG. 96

COMUNE DI MONTAGUTO (AV) – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – C.O.M. “ARIANO IRPINO” - 2015

8.1.4 Il modello di intervento
8.1.4.a Evento con preavviso
Per l’attuazione degli interventi operativi si prevedono i seguanti livelli di allerta:
-

PREALLERTA;

-

ATTENZIONE;

-

PREALLARME;

-

ALLARME.

FASE DI PREALLERTA
 Il Sindaco avvia le comunicazioni con i Sindaci dei comuni limitrofi, le strutture operative locali
presenti sul territorio, la Prefettura- UTG (Uffici Territoriali del Governo), la Provincia e la
Regione;
 Il Sindaco individua i referenti del presidio territoriale che dovranno raccogliere ogni utile
informazione ai fini della valutazione della situazione.
FASE DI ATTENZIONE
 Il Sindaco garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti
telefonici, fax e, se possibile, e-mail con la Regione e con la Prefettura- UTG per la ricezione
dei bollettini/ avvisi di allertamento e di altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative
presenti sul territorio;
 Il Sindaco attiva il Presidio Operativo:
- attivando il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione;
- allertando i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di preallarme e allarme
verificandone la reperibilità e informandoli sull’avvenuta attivazione della fase di attenzione e
della costituzione del presidio operativo;
- attivando e, se del caso, inviando le squadre del Presidio Territoriale per le attività di
sopralluogo e valutazione.
 Il Sindaco attiva il Sistema di Comando e Controllo:
- stabilendo e mantenendo in contatti con la Regione, la Prefettura- UTG, la Provincia, i comuni
limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, GdF, CFS, CP informandoli inoltre dell’avvenuta
attivazione della struttura comunale;
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FASE DI PREALLARME
In tale fase assume particolare importanza l’attività di controllo delle zone del territorio considerate a
rischio, per acquisire elementi di conoscenza che consentano una tempestiva attivazione
dell’organizzazione di Protezione Civile Comunale.
Coordinamento Operativo Locale
 Il Sindaco attiva il Centro operativo Comunale o Intercomunale con la convocazione delle altre
funzioni di supporto ritenute necessarie (la funzione tecnica di valutazione e pianificazione è già
attivata per il presidio operativo).
 Il Sindaco si accerta sella presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso
tecnico urgente.
 Il Sindaco attraverso le Funzionalità del sistema di comando e controllo:
- stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, i Comuni limitrofi, la
stazione dei CC il comando dei VVF, GdF, CFS, CP informandoli dell’avvenuta attivazione del
Centro Operativo Comunale e dell’evolversi della situazione;
- riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura;
- stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente (DOS direttore delle
Operazioni di Spegnimento e con i Vigili del Fuoco).
Monitoraggio e sorveglianza del territorio
 Il Sindaco attiva il Presidio Operativo Territoriale, qualora non ancora attivato, e:
- avvisa il responsabile della/e squadra/e di tecnici per il monitoraggio a vista neipunti critici (il
responsabile a sua volta avvisa i componenti delle squadre);
- organizza e coordina, per il tramite del responsabile della funzione tecnica di valutazione e
pianificazione, le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree
esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione della funzionalità delle aree di
emergenza.
- rinforza l’attività di presidio territoriale.
 Il Sindaco apre la fase di Valutazione scenari:
 - raccordando l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari previsti dal piano di emergenza,
con particolare riferimento agli elementi a rischio;
- mantenendo costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio tecnico
territoriale;
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- provvedendo all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio
tecnico.
Assistenza Sanitaria
 Il Sindaco avvia il Censimento strutture:
- contattando le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione attraverso unfilo diretto
constante;
- provvedendo al censimento in tempo reale della popolazione presente nellestrutture sanitarie
a rischio;
- verificando la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento.
 Il Sindaco avvia la Verifica dei presidi:
- allertando le associazioni volontariato individuate in fase di pianificazione per il trasporto e
l’assistenza alla popolazione presente nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono
presenti malati “gravi”;
- allertando e verificando la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare
alle aree di ricovero della popolazione.
Assistenza alla popolazione
 Il Sindaco predispone le misure di salvaguardia:
- aggiornando in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;
- raccordando le attività con i volontaria e le strutture operative per l’attuazione del piano di
evacuazione;
- assicurandosi della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza
individuate nel piano;
- effettuando un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per accertarne
l’effettiva disponibilità.
 Il Sindaco informa la popolazione:
- verificando la funzionalità dei sistemi di allarme predisporti per gli avvisi alla popolazione;
- allertando le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione
con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate.
 Il Sindaco dispone l’utilizzo di materiali e mezzi:
- verificando le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla
popolazione ed individuando le necessità per la predisposizione e l'invio di tali materiali presso
le aree di accoglienza della popolazione;
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- stabilendo i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il pronto
intervento;

- predisponendo ed inviando i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di
evacuazione.
 Il Sindaco garantisce l’efficienza delle aree di emergenza:
- stabilendo i collegamenti con la Prefettura, la Regione e la Provincia e richiedendo, se
necessario, l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza alla
popolazione;
- verificando l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con particolare riguardo alle aree di
accoglienza per la popolazione
Elementi a rischio e funzionalità dei servizi essenziali
 Il Sindaco individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a
rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso.
- invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza
delle reti dei servizi comunali.
- verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento delle attività.
- mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari.
- informa e allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti
nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività prese.
Impiego delle Strutture operative
 Il Sindaco verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento degli
obiettivi del piano.
- verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie.
- assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli eventi previsti o
già in atto inviando volontari e/o polizia locale.
- predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della
popolazione nelle aree di accoglienza.
- predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati.
- predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli individuati
per vigilare sul corretto deflusso del traffico.
- predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari per
l’assistenza alla popolazione.
Comunicazioni
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 Il Sindaco attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di
telecomunicazione e dei radioamatori;
- predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con il Presidio
territoriale e le squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio;
- verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato;
- fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione;
- garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme;
FASE DI ALLARME
Alla segnalazione della previsione meteo da criticità elevata, oppure a seguito dell'evoluzione negativa
dell'evento per il quale era già stato disposto il preallarme, o alla minaccia di eventi naturali o connessi
con l'attività dell'uomo che richiedono interventi diretti alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti o dell'ambiente
•

il Comandante Protezione Civile:
-

informa il Sindaco/ l'Assessore delegato;

-

definisce i limiti delle aree coinvolte nell'evento, accerta l'entità dei danni e i fabbisogni più
immediati;

-

attiva la Sala Operativa;

-

dirama l'allarme ai residenti nelle zone minacciate da inondazioni e dissesti e li informa sui
comportamenti da tenere;

-

assicura il monitoraggio continuo delle aree a rischio;

-

allerta i gestori delle strutture strategiche, sociali e produttive presenti nelle aree a rischio e i
componenti dell'Unità di crisi;

•

il Sindaco / l'Assessore delegato:
-

attua lo stato di allarme;

-

riunisce il Comitato comunale di protezione civile per una valutazione della situazione sul
territorio comunale;

-

dispone la convocazione dell'Unità di crisi e la presiede;

-

assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione;

-

valuta l'opportunità di procedere alla chiusura delle scuole e annullamento di manifestazioni
pubbliche;

•

l’Unità di crisi, rappresentato in Sala operativa dai Coordinatori delle funzioni di supporto:
-

attua gli interventi per limitare e ridurre gli effetti dannosi dell'evento;
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-

informa la popolazione della situazione in atto (Funzione INFORMAZIONE);

-

procede alla chiusura del traffico, pedonale e veicolare, della viabilità a rischio (Funzione
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’);

-

nell'eventualità dell'evacuazione dei nuclei familiari residenti nelle aree a rischio:
o

predispone le ordinanze di evacuazione (Funzione GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE
DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI);

o

accerta la percorribilità degli itinerari di evacuazione e degli itinerari di soccorso (Funzioni
CENSIMENTO DANNI; STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’);

o

censisce preventivamente i nuclei familiari da evacuare e le persone da ospedalizzare
(Funzioni ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE; SANITA',VOLONTARIATO);

o

accerta la disponibilità delle strutture di ricovero (Funzioni GESTIONE DELLA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI; INTERVENTI TECNICI
OPERATIVI; ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE; VOLONTARIATO);

o

verifica

l'adeguatezza

delle

risorse

disponibili

(Funzioni

GESTIONE

DELLA

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI, INTERVENTI TECNICI
OPERATIVI; VOLONTARIATO; ECONOMALE);
o

soddisfa le esigenze evidenziatesi nelle aree a rischio, coordinando gli interventi di
soccorso dopo averne definito la priorità (Funzione GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE
DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI);

o

rappresenta alla Sala Operativa provinciale ogni ulteriore esigenza di personale, mezzi e
materiali, precisandone tipo ed entità (Assessore alla Protezione Civile);

o

aggiorna il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale e il Prefetto
dell'evolversi della situazione (Assessore alla Protezione Civile).

8.1.4.b Evento improvviso
Al verificarsi di un evento improvviso o non prevedibile o a causa dell'evoluzione estremamente rapida
di un fenomeno meteorologico, si attuano le misure per l'emergenza, con l'avvio immediato delle
operazioni di soccorso.
L'azione di soccorso comprende tre distinti momenti:
•

acquisizione dei dati: ha lo scopo di avere un quadro, il più completo possibile, della situazione, al
fine di definire:
1)limiti dell'area coinvolta nell'evento calamitoso;
2)entità dei danni e relative conseguenze sulla popolazione, sulle opere d'arte, sui servizi
essenziali, sulle vie di comunicazione, ecc.;
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3)fabbisogni più immediati;
•

valutazione dell'evento: i dati, acquisiti con la ricognizione dell'area colpita e attraverso le
segnalazioni dei cittadini e delle strutture periferiche di vigilanza, consentono di:
1) configurare il fenomeno nelle sue reali dimensioni territoriali;
2) definire l'effettiva portata dell'evento;

•

adozione dei provvedimenti
1) convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile;
2) attivazione dell'Unità di crisi comunale;
3) avvio dei soccorsi tecnici urgenti;
4) delimitazione dell'area colpita;
5) interdizione del traffico stradale;
6) messa in sicurezza della rete dei servizi;
7) attivazione delle misure di carattere sanitario;
8) raccolta della popolazione a rischio in area di attesa e successivo trasferimento nelle strutture
di recettività;
9) valutazione delle esigenze di rinforzi.

Pertanto:
•

il Sindaco / l’Assessore delegato:
a) avvalendosi della Direzione Protezione Civile e Trasmissioni:
1) convoca il Comitato Comunale di Protezione Civile per una valutazione della situazione
in atto;
2) dispone l'attivazione della Sala Operativa e la convocazione dell’Unità di crisi;
3) avvia i soccorsi tecnici urgenti;
b) avvalendosi dell’Unità crisi comunale:
4) attiva le procedure per la quantificazione dei danni a persone, edifici, infrastrutture;
5) procede all'evacuazione delle aree abitate a rischio;
6) informa la popolazione dei comportamenti da adottare;
7) dispone la delimitazione dell'area colpita e l'interdizione del traffico stradale;
8) allestisce le aree di accoglienza e definisce le strutture di recettività della popolazione
evacuata;
9) assicura l'assistenza ai nuclei familiari evacuati (supporto tecnico, socioassistenziale,
psicologico, logistico, sanitario);
10) richiede la messa in sicurezza della rete dei servizi;
11) segnala al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto
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la situazione in atto e i provvedimenti adottati;
•

l’Unità di crisi, presieduto dal Sindaco/Assessore delegato:
1) definisce i limiti dell'area colpita (Funzione GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI);
2) accerta l'entità dei danni su popolazione, viabilità infrastrutture a rete, servizi essenziali,
edifici, avvalendosi del personale comunale e del personale volontario (Funzioni:
CENSIMENTO DANNI; SERVIZI ESSENZIALI; STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E
VIABILITA',- VOLONTARIATO);
3) attua le prime misure di salvaguardia e assistenza alla popolazione (Funzioni:
GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI;
INTERVENTI

TECNICI

OPERATIVI;

STRUTTURE

OPERATIVE

LOCALI,

INFORMAZIONE; ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE; VOLONTARIATO);
4) adotta i provvedimenti di carattere sanitario (Funzione SANITA' UMANA e
VETERINARIA);
5) assicura la messa in sicurezza della rete dei servizi (Funzione SERVIZI ESSENZIALI);
6) provvede alla chiusura al traffico della viabilità a rischio (Funzioni: STRUTTURE
OPERATIVE LOCALI E VIABILITA' ; VOLONTARIATO);
7) informa

con

continuità

la

popolazione

sull'evolversi

dell'evento

(Funzione

INFORMAZIONE);
8) verifica l'adeguatezza delle risorse disponibili (Funzioni: GESTIONE DELLA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI; INTERVENTI TECNICI
OPERATIVI, VOLONTARIATO);
9) si adopera per il ripristino dei servizi essenziali (acqua, elettricità, gas,
telecomunicazioni), ricorrendo anche a fonti di approvvigionamento alternative (Funzioni:
SERVIZI ESSENZIALI; INTERVENTI TECNICI OPERATIVI; TELECOMUNICAZIONI;
VOLONTARIATO);
10) organizza il controllo delle aree evacuate per evitare atti di sciacallaggio (Funzioni:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA'; VOLONTARIATO);
11) rappresenta alla Sala Operativa provinciale ogni ulteriore esigenza di personale, mezzi e
materiali, precisandone tipo, entità, e località di impiego (Funzione GESTIONE DELLA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA - SERVIZI ESSENZIALI).
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8.2 Evento sismico
L'evento sismico, rientrando tra gli eventi imprevedibili, esalta soprattutto, l'attività di soccorso, mentre
non consente di individuare alcuna misura di prevenzione se non di carattere strutturale e informativo.
Nella consapevolezza, infatti, che la collaborazione della popolazione costituisca uno dei fattori che
concorre alla risoluzione dell'emergenza, si ravvisa l'opportunità di educare la cittadinanza attraverso
una capillare campagna di informazione, alle misure di autoprotezione da adottare in previsione di un
sisma ed ai comportamenti da tenere al verificarsi di tale evento e immediatamente dopo.

8.2.1 Il modello di intervento
Il Sindaco, quale autorità di protezione civile a livello comunale, avvalendosi delle proprie strutture
comunali, fissa le linee operative ed individua nelle funzioni di supporto lo strumento per il
coordinamento degli interventi da attivarsi nel Centro Operativo Comunale (COC).
In sintesi, in caso di evento sismico il Sindaco dovrà attivarsi in via prioritaria per le seguenti operazioni:
-

provvedere all’attivazione del COC dandone comunicazione alla Prefettura, Provincia e
Regione.

-

convocare i responsabili delle Funzioni di Supporto che prendono posizione nei locali
predisposti, dando avvio alle attività di competenza.

-

provvedere alla delimitazione delle aree a rischio, ed alla relativa istituzione di posti di blocco
(cancelli) sulle reti di viabilità, al fine di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita
nelle suddette aree.

-

disporre l'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente individuate.

-

provvedere ad informare continuamente la popolazione nelle aree di attesa

-

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

-

organizzare squadre per la ricerca ed il soccorso dei dispersi e predisposte l'assistenza
sanitaria ai feriti ed alla popolazione confluita nelle aree di attesa.

-

favorire relativamente alla Salvaguardia dei Beni Culturali alla messa in sicurezza dei beni
mobili ed immobili.

-

favorire il ripristino della funzionalità dei Servizi Essenziali;

-

favorire il ripristino delle attività produttive;

-

garantire la continuità amministrativa del Comune (anagrafe, ufficio tecnico, etc.);

-

assicurare un flusso continuo di informazioni verso le altre strutture di coordinamento;

-

assumere tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
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8.3 Evento Incendio boschivo e di interfaccia
Nello specifico campo degli incendi boschivi, nonostante la legge 353/2000 (legge quadro) abbia
segnato una modernizzazione del sistema complesso di gestione del rischio incendi boschivi e abbia
dato il via a tutta una serie di adempimenti tecnico operativi (quali il catasto delle aree percorse dal
fuoco da parte dei Comuni), gli obiettivi pur ambiziosi del disposto legislativo non sono stati perseguiti.
Gli eventi dell’estate 2007 ha portato all’emanazione di una ordinanza della Presidenza del Consiglio, la
n. 3606 del 28.08.2007 (ORDINANZA PCM 3606/07 – DECRETO COMMISSARIALE n. 2/2007).
L’attenzione dovrà, dunque, essere focalizzata maggiormente sugli incendi di interfaccia, per pianificare
sia i possibili scenari derivanti da tale tipologia di incendi, sia il corrispondente modello di intervento per
fronteggiarne la pericolosità e controllarne le conseguenze sull’integrità della popolazione, dei beni e
delle infrastrutture esposte.
8.3.1 - Il modello di intervento
Per l’attuazione degli interventi operativi si prevedono i seguanti livelli di allerta:

NESSUNO: La fase viene attivata alla previsione di una pericolosità bassa di suscettività agli incendi,
riportata da specifico bollettino elaborato dal Dipartimento per la Protezione Civile, diramata dal Centro
Funzionale Regionale ai Comuni.

PRE-ALLERTA: La fase viene attivata nei seguenti casi:
-

per tutta la durata del periodo della campagna Antincendio Boschivo (AIB), dichiarato dal
Presidente della Giunta Regionale;

-

alla previsione di una pericolosità media, riportata dal Bollettino;

-

al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale.

ATTENZIONE: La fase viene attivata nei seguenti casi:
-

alla previsione di una pericolosità alta riportata dal Bollettino;

-

al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del
Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la fascia
perimetrale;

PREALLARME: La fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale e,
secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia;

ALLARME: la fase si attiva con un incendio in atto che ormai è interno alla “fascia perimetrale”;
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Le attività di previsione delle condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi
hanno oramai trovato piena collocazione all’interno del sistema di allertamento nazionale. Il
Dipartimento quotidianamente, attraverso il Centro Centrale, emana entro le 16.00 uno specifico
Bollettino accessibile a Regioni, UTG, CFS, Servizi Foreste Regionali e CNVVF. Tali previsioni si
limitano alla scala provinciale e alle 24 ore con la tendenza per le successive 48 ore. Tali scale spaziali
e temporali forniscono un’informazione già sufficiente ed omogenea per modulare i livelli di allertamento
e predisporre l’impiego della flotta aerea nazionale. Il Bollettino, oltre ad una parte testuale, rappresenta
anche in forma grafica la mappatura dei livelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta
(rosso).
Ai tre livelli possono far corrispondere tre macro situazioni (vedi cartografia allegata):
-

pericolosità bassa: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento può essere
fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze per contrastarlo;

-

pericolosità media: ad innesco avvenuto l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed
efficace risposta del sistema di lotta attiva, senza la quale potrebbe essere necessario un
dispiegamento di ulteriori forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terra ed impiegando
piccoli e medi mezzi aerei ad ala rotante;

-

pericolosità alta: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento è atteso raggiungere
dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, ancorché
rinforzate, richiedendo quasi certamente il concorso dei mezzi aerei nazionali;

Le Regioni e gli UTG dovranno assicurare in mancanza di bollettini regionali che le informazioni del
Bollettino nazionale giungano, tra gli altri, anche a comuni e organizzazioni di volontariato coinvolte nel
modello di intervento.
In caso di attivazione della fase di allarme per evento improvviso il Centro Operativo di coordinamento
(COC) deve essere attivato immediatamente per il coordinamento degli operatori di protezione civile
che vengono inviati sul territorio, il Sindaco con riferimento alle quattro fasi operative, la cui attivazione
non è necessariamente sequenziale, attiva il complesso delle operazioni secondo lo schema di seguito
riportato:
PRE-ALLERTA
-

Mette in atto per quanto possibile azioni di prevenzione quali pulitura scarpate, decespugliatura
aree abbandonate.

-

Verifica la funzionalità del sistema di protezione civile locale, accertandosi dell’operatività delle
strutture, dello stato delle attrezzature e dei mezzi in dotazione.

-

Verifica che i sistemi di sicurezza previsti nel piano siano efficienti.
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-

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici,
fax, e-mail con la Regione , con la Prefettura UTG, la Provincia, per la ricezione dei
bollettini/avvisi di allertamento, se ritenuto necessario con i Sindaci dei comuni limitrofi, e di
altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio.

-

Individua i referenti del presidio territoriale che dovranno raccogliere ogni utile informazione ai
fini della valutazione della situazione.

-

verifica la funzionalità degli idranti e l’accesso alle possibili fonti di approvvigionamento idrico in
emergenza e, qualora inesistenti, ne promuove la realizzazione nel territorio comunale.

ATTENZIONE
-

Attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione e/o quelle che ritiene
necessarie.

-

Allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di preallarme allarme
verificandone la reperibilità e li informa sull’avvenuta attivazione della struttura comunale.

-

Attiva e, se del caso, dispone l’invio di squadre per le attività di sopralluogo e valutazione.

-

Stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura - UTG, e se necessario, con i
Comuni limitrofi, i soggetti ed Enti interessati, informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione della
struttura comunale.

-

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di Attenzione e di Preallarme
dispone opportune misure di prevenzione e salvaguardia informandone il Settore Foreste e il
Settore Protezione Civile.

PREALLARME
-

Attiva il C.O.C. con la convocazione dei referenti delle funzioni di supporto ritenute necessarie.
Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso, verifica e
favorisce, individuandolo in accordo con il D.O.S., l’attivazione del punto di coordinamento
avanzato, con cui mantiene costanti contatti. Il C.O.C. mantien i contatti con la Regione, la
Provincia, la Prefettura-UTG; se ritenuto opportuno, con

Comuni limitrofi, informandoli

dell’avvenuta attivazione del C.O.C. e dell’evolversi della situazione. Riceve gli allertamenti
trasmessi dalla Regione e/o Prefettura-UTG.
-

Attiva il presidio territoriale per il monitoraggio a vista nei punti critici, per la ricognizione delle
aree interessate esposte a rischio nella direzione di avanzamento del fronte. Verifica l’agibilità e
la fruibilità delle vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza, ed effettua una
valutazione dei possibili rischi. Organizza e coordina le attività delle squadre del presidio
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territoriale .
-

Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche per seguire l’evoluzione dell’evento,
aggiorna gli scenari con particolare riferimento agli elementi a rischio in base alle informazioni
ricevute. Mantiene contatti costanti con il presidio territoriale.

-

Valuta eventuali problematiche per l’allontanamento temporaneo della popolazione.

-

Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione. Provvede a censimento in
tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio.

-

Verifica la disponibilità delle strutture per l’accoglienza dei pazienti da trasferire in caso

-

di allarme.

-

Allerta le organizzazioni di volontariato individuate in fase di pianificazione per il trasporto e
l’assistenza alla popolazione ed alle fasce deboli. Allerta e verifica la effettiva disponibilità delle
risorse delle strutture sanitarie da inviare alle aree di ricovero della popolazione.

-

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, soggetti
vulnerabili.

-

Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’eventuale attuazione del piano di
allontanamento temporaneo della popolazione.

-

Si assicura della disponibilità dei centri e aree di accoglienza e ricettive per l’assistenza alla
popolazione.

-

Predispone il sistema di allarme per gli avvisi alla popolazione. Allerta le squadre individuate
per la diramazione dei messaggi e le misure adottate.

-

Predispone i materiali e mezzi necessari, compresi quelli destinati alle aree di accoglienza.

-

Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per il pronto intervento.
Predispone i mezzi comunali necessari alle operazioni di evacuazione/allontanamento.

-

Mantiene i collegamenti con la Regione, Provincia, Prefettura-UTG anche per l’eventuale invio,
se necessario, di ulteriori materiali e mezzi per l’assistenza alla popolazione, compreso il
volontariato.

-

Individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio che
possono essere coinvolti.

-

Invia, coinvolgendo i responsabili sul territorio, i tecnici e operatori per la funzionalità esicurezza
delle reti e dei servizi comunali. Mantiene i contatti con i rappresentanti deglienti e delle società
dei servizi primari.

-

Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie Assicura il controllo permanente del traffico da
e per la zona interessata (polizia locale, volontari)

-

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi per l’eventuale trasporto della
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popolazione nelle aree di accoglienza
-

Predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati.

-

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi ai cancelli per il deflusso del
traffico e lungo le vie di fuga della popolazione.

-

Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e
radioamatori. Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni

ALLARME E SPEGNIMENTO
-

Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto.

-

Sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento se necessario
ordina e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima
assistenza.

-

Attiva il COC, nel caso non si sia passati per la fase di PREALLARME.

-

Attiva il sistema di emergenza e coordina le attività di allontanamento della popolazione dalle
zone abitate individuate in accordo al DOS.

-

Provvede al censimento della popolazione evacuata/allontanata.

-

Organizza la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa.

-

Organizza il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza, garantendolo alle fasce
più deboli.

-

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e di accoglienza.

-

Favorisce il ricongiungimento delle famiglie

-

Fornisce le informazioni sull’evoluzione dell’evento e le risposte attuate.

-

Provvede alla diffusione delle norme di comportamento nella situazione in atto, tenendo in
considerazione l’eventuale presenza di persone di lingua straniera.

-

Mantiene i contatti, e riceve gli aggiornamenti, con la Regione, la Provincia, la

-

Prefettura-UTG, i Comuni limitrofi, le strutture locali di CC,VVF,GdF,CFS,CP, informandoli
dell’avvenuta attivazione della fase di allarme.

-

Mantiene il contatto con i responsabili delle operazioni di spegnimento e con il punto di

-

coordinamento avanzato.

-

Mantiene i contatti con le squadre sul posto. Organizza sopralluoghi per la valutazione del
rischio residuo e per il censimento dei danni.

-

Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali.

-

Coordina le squadre di volontari sanitari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti.

-

Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza.
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-

Favorisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

-

Invia i materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione.

-

Mobilita le ditte per assicurare il pronto intervento, anche secondo le indicazioni del DOS.

-

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali eventualmente forniti dalla
Regione, dalla Provincia, dagli altri Comuni, ecc.

-

Dispone il personale necessario, i volontari, per il supporto alle attività della polizia locale e alle
altre strutture operative per assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di
accoglienza.

-

Coordina, in accordo con la Sovrintendenza, il recupero e la messa in sicurezza di beni storico
culturali.

-

Posiziona, se non fatto nella fase di PREALLARME, uomini e mezzi presso i cancelli per il
controllo del deflusso del traffico.

-

Accerta

l’avvenuta

completa

evacuazione

delle

aree

a

rischio.
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8.4 Evento nevicate intense e gelate
Il Piano operativo per la gestione coordinata delle emergenze in materia di viabilita’ connesse al rischio
neve predisposto dal Comitato Operativo Viabilità istituito presso la Prefettura di Avellino, definisce,
pianifica e coordina tutte le iniziative da adottare durante la stagione invernale lungo le arterie stradali,
sulle quali, nell’ambito della Provincia, possono prevedersi maggiori criticità, al fine di garantire una
circolazione ordinata ed interventi immediati in caso di crisi del traffico o di gravi sinistri stradali che
comportino blocchi della circolazione veicolare.
Ogni ente gestore di strade adotta i provvedimenti previsti per le strade di propria competenza.

Per quanto attiene alle emergenze che insorgono su arterie comunali, il sindaco, in qualità di Autorità di
protezione civile, dispone gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e attiva, se necessario, il
Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
Quando è segnalato lo stato di emergenza:
Il Sindaco o Delegato provvederà a:
-

Informare tempestivamente la Prefettura a mezzo telefono o radio, trasmettendo le notizie sul
proprio C.O.C. dettagliando la situazione e chiedendo i soccorsi più urgenti;

-

far sgombrare le strade di proprietà comunale, programmando per tempo il relativo servizio,
eventualmente consorziandosi con altri Comuni confinanti con mezzi propri mediante ditte
appaltatrici del servizio sgombraneve;

-

dare i primi soccorsi ai veicoli e alle persone in difficoltà, divulgandone notizia alla Prefettura per
il coordinamento delle attività di Protezione Civile. A tale riguardo dovranno comunicare alla
Prefettura tutte le variazioni riguardanti le aree di atterraggio degli elicotteri;

-

Emanare disposizioni tempestive, dopo aver attentamente vagliato la situazione generale, per
la sospensione dell'attività scolastica in accordo con Presidi e Direttori didattici, dandone
comunicazione al Provveditore agli Studi e alla Prefettura;

-

eseguire le istruzioni emanate dall'E.N.E.L.;

-

eseguire le istruzioni emanate dall’Ente gestore per l'erogazione dell'acqua potabile;

-

pianificare il controllo della staticità degli edifici in conseguenza del sovraccarico;

-

mantenere stretti contatti con i Comandanti della Stazione dei Carabinieri e della Stazione del
C.F.S. competenti per territorio;

-

rappresentare tempestivamente in Prefettura esigenze di trasferimento di ammalati

-

gravi o soccorso sanitario in genere;
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-

rifornire la popolazione in difficoltà, generi alimentari di prima necessità, medicinali, foraggio e
mangimi per bestiame;

-

porre in atto tutte le misure possibili al fine di salvaguardare l'incolumità dei propri cittadini;

-

Il Sindaco, infine, dovrà individuare quelle associazioni di volontariato di Protezione Civile,
presenti sul territorio comunale, in grado di offrire con i propri mezzi e la propria organizzazione
un contributo per prevenire e fronteggiare l'emergenza neve;

Vigili urbani provvederanno a:
-

fornire, tramite personale e mezzi¸ il massimo concorso al Sindaco per il superamento
dell'emergenza;

-

segnalare tempestivamente notizie di particolare interesse relative alla pubblica e privata
incolumità;

-

disporre una più attenta vigilanza sulle strade innevate, dando soccorso agli automobilisti
rimasti isolati;

-

segnalare la necessità della posa in opera di segnaletica di emergenza e/o per la rimozione di
eventuali ostacoli sulla strada;

-

concorrere all'attuazione di percorsi preferenziali, divieti o blocchi o sensi alternati;

-

concorrere con le forze dell'ordine alla distribuzione di generi di prima necessità in località
isolate;

-

divulgare messaggi alla popolazione, su richiesta del Sindaco o suo delegato;

-

sorvegliare in collaborazione con le altre forze dell'ordine, i beni lasciati incustoditi a causa di
eventuale sgombero di abitazioni;

-

Il piano per lo sgombero neve delle strade pubbliche prevede due aree di intervento
classificando queste in extraurbane ed urbane;

• Utilizzo mezzi spargigraniglia e/o spargisale
Nel caso in cui le temperature si dovessero abbassare con susseguente formazione ghiaccio, onde
eliminare i pericoli da questo derivanti, saranno messi in funzione i mezzi in dotazione all'Amm.ne
Com.le prevalentemente nelle vie urbane caratterizzate da notevoli pendenze ed interessate da intenso
traffico automobilistico oltre che in quei luoghi ove sono ubicati servizi pubblici, residenze di ammalati
bisognevoli di cure periodiche (dializzati ecc.)
• Rimozione manuale della neve
Nei principali luoghi interessati da intenso traffico pedonale, ove non risulti possibile intervenire con
mezzi meccanici, e soprattutto in quelli in cui la presenza neve, nei percorsi caratterizzati da dislivelli,
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causerebbe rischio caduta agli utenti della strada, si interverrà manualmente previo utilizzo, in primis, di
personale assunto temporaneamente e coordinato dal responsabile tecnico dell'ufficio comunale.
8.4.1 - Il modello di intervento

FASE DI ALLARME
• Attivazione struttura – inizio operazioni
L’attivazione della struttura può essere fatta solamente dal Sindaco o Assessore delegato, il quale
mantiene i contatti con il Coordinatore del Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.), istituito presso la
Prefettura di Avellino.
Nel caso in cui si debba procedere alle operazioni, si agirà secondo le seguenti modalità:
• Il Sindaco o Assessore delegato , attivano il Centro Operativo Comunale;
• Il personale al quale sono affidati i compiti di cui sopra, non appena avuto notizia dai preposti
dello stato di ALLARME, con estrema urgenza e con qualsiasi mezzo, al pari del Responsabile
unità operativa di Protezione Civile, dovrà recarsi presso la Sala Operativa Comunale, costituita
presso la Casa Comunale di Corso Vittorio Emanuele,8.
Il Sindaco o Assessore delegato (ASS. PROT. CIV. - RESP. PROT. CIV. - DIRIGENTE SERV. LL. PP.)
prende decisioni, e attraverso i tecnici delle funzioni di supporto al C.O.C. coordinano le operazioni:
Funzione Tecnica e di Pianificazione:
-

organizzare sopralluoghi ed eventuali squadre con personale operaio al fine di eliminare
eventuali pericoli derivanti dall’accumulo di neve sui tetti e sui rami o da alberi pericolanti,
privilegiando l’intervento nelle aree prospicienti ai servizi pubblici (scuole, uffici pubblici, servizi),
negli incroci principali e lungo i tratti stradali con particolari esigenze (traffico intenso, pendenze
accentuate, accesso a servizi importanti);

-

far intervenire, ove necessario, Ditte esterne;

-

chiamare in servizio altro personale dipendente;

-

suddividere il servizio in turni di lavoro;

-

rispettare quanto contenuto nel presente piano;

-

tenere informata l'Amm.ne dell'andamento delle operazioni;

-

tenere contatti e collaborare con altri enti e/o istituzioni ;
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Funzione Assistenza alla Popolazione
-

assicurare l'aiuto ai cittadini in difficoltà perché ammalati, anziani o disabili, in collaborazione
con i Vigili Urbani,

fornendo direttamente presso i domicili generi alimentari e farmaci

necessari;
FINE EMERGENZA

Alla fine delle operazioni, accertato che non vi sono più le condizioni che hanno fatto scattare il piano
d'emergenza e che si prevede un ritorno alla normalità, il Sindaco o suo delegato comunica a tutte le
componenti attivate la CESSAZIONE DELL'EMERGENZA e la chiusura della sala operativa comunale.
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8.5 Evento emergenza sanitaria / veterinaria
Possono essere considerate emergenze ambientali e sanitarie quelle situazioni determinate
dall’insorgere di epidemie, inquinamento di acqua, cibo, aria, ecc…; ondate di calore; eventi catastrofici
con gran numero di vittime che coinvolgono sia gli esseri umani sia gli animali.
Tali emergenze richiedono prevalentemente interventi di competenza delle Autorità Sanitarie che li
esplicano attraverso la normativa in vigore relativa ai singoli protocolli.
8.5.1 - Il modello di intervento
Non essendo prevedibile perché in ipotizzabile, quando viene segnalato lo stato di emergenza:
Il Sindaco o Delegato deve:
-

attivare la struttura del C.O.C., anche in maniera parziale, tenendo conto della particolarità
dell’evento e delle proporzione dello stesso;

-

adottare i provvedimenti amministrativi d'obbligo del Sindaco, in caso di emergenze sanitarie;

-

collaborare con l’Azienda Sanitaria per l’avvio delle misure finalizzate al sostegno delle persone
a rischio ;

-

avvisare la popolazione in merito alla misure cautelative da adottare ;

-

allertare se necessario il Volontariato di protezione civile;

8.6 Evento incidente industriale o da trasporto di sostanze pericolose

Questo tipo di emergenza è legato al trasporto di sostanze e materiali pericolosi che, nel caso di
incidente stradale, ferroviario, navale o aereo possono generare condizioni di pericolo per le persone e
l’ambiente, in seguito al verificarsi di un incendio, un’esplosione o il rilascio di sostanze tossiche.
Oppure legato ad un incidente rilevante, quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grandi
entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento/industria e che
dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o
all’esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

RELAZIONE - PAG. 116

COMUNE DI MONTAGUTO (AV) – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – C.O.M. “ARIANO IRPINO” - 2015

8.6.1 - Il modello di intervento
Per tali eventi, tipologia e procedure d’intervento ed esigenze di soccorso sono definite e coordinate
dagli organi competenti (Vigili del Fuoco, Centrale Operativa Sanitaria 118)

Il Sindaco o Delegato deve:
-

attivare la Sala Operativa e istituire un Centro di coordinamento nell’area dell’incidente, qualora
l’evento, per tipologia e/o estensione, evidenzi criticità tali da richiedere un maggiore impiego di
risorse;

-

convocare il C.O.C. (anche in forma ristretta), che nel caso di emergenza per rilascio
SOSTANZE RADIOATTIVE deve essere immediato e totale;

-

attivare un piano di viabilità alternativa;

-

delimitare l’area destinata alle attività di soccorso, l’interdizione e controllo degli accessi all’area
in concorso con le Forze di Polizia;

-

informare la popolazione sull’evento, sulle misure da adottare e sulle norme di comportamento
da seguire;

-

ove necessario per l’assistenza alla popolazione richiede l’intervento del Volontariato di
Protezione Civile;

-

dare assistenza alla popolazione ed ai parenti di eventuali vittime;

-

organizzare un eventuale ricovero alternativo;

-

coordinare l’impiego dei volontari di protezione civile per il supporto operativo alle diverse
Attività;

FINE EMERGENZA

-

Alla fine delle operazioni, accertato che non vi sono più le condizioni che hanno fatto scattare il
piano d'emergenza e che si prevede un ritorno alla normalità, il Sindaco o suo delegato
comunica a tutte le componenti attivate la CESSAZIONE DELL'EMERGENZA e la chiusura
della sala operativa comunale.
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9.0 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
La collaborazione della popolazione è uno dei fattori che concorre alla risoluzione dell’emergenza.
Pertanto, la popolazione deve essere adeguatamente informata sui rischi cui è esposta, sulle procedure
e modalità di allertamento, sui comportamenti da adottare per ogni singolo rischio, sull’organizzazione
dei soccorsi.
Nella progettazione dell’informazione occorre definire i tempi dell’informazione, l’emittente, gli utenti, i
contenuti, modalità e mezzi di comunicazione.
La legge n. 265 del 3 Agosto 1999, trasferisce al Sindaco “le competenze del Prefetto in materia di
informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del
regolamento di esecuzione della legge n. 996 dell’8 dicembre 1970, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 66 del 6 febbraio 1981”.
9.1 Tempi dell'informazione
L'informazione del rischio, caratterizzata da una serie di istruzioni da porre in atto quando richiesto dalla
situazione contingente, si sviluppa in tre momenti:
•

informazione preventiva
Ha lo scopo di mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a cui è
esposto, di verificare i segnali di allertamento e di assumere i corretti comportamenti di
autoprotezione in situazione di emergenza.
Tale attività informativa verrà ribadita nel tempo ed estesa, oltre che alla popolazione fissa,
costituita dalle persone stabilmente residenti nelle zone "a rischio", anche alla popolazione
variabile, presente, cioè, in determinate fasce orarie (scuole, posti di lavoro, uffici pubblici,
ecc.) o per periodi più o meno lunghi (strutture alberghiere, case di cura, ospedali, ecc.)

•

informazione in emergenza
Tende ad assicurare l'attivazione di comportamenti da parte della popolazione al
manifestarsi di condizioni che denunciano un'emergenza prevedibile (fase di preallarme) o
al verificarsi dell'emergenza (fase di allarme).

•

informazione post -emergenza
Ripristina lo stato di normalità attraverso segnali di cessato allarme.
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9.2 Modalità e mezzi di comunicazione
Per quanto concerne le modalità di comunicazione, in caso di emergenza prevedibile, se l'evento atteso
lascia un adeguato margine di tempo, si farà ricorso a messaggi scritti, che non danno adito a
interpretazioni o a distorsioni verbali (videogiornali, manifesti, comunicati stampa, ecc.), diramati a
mezzo emittenti radio-televisive e organi di stampa (RAI TRE, TELEVIDEO, ecc.).
Nel caso di emergenza immediata si farà ricorso all'impiego di sistemi di megafonia mobile (autovetture
del Corpo di Polizia Municipale).
Per il segnale di fine emergenza si utilizzeranno mezzi e modalità come per il preallarme.

9.3 I Contenuti della comunicazione
I contenuti della comunicazione variano a seconda che si tratti di informazione preventiva o in
emergenza.
L'informazione preventiva deve contenere indicazioni relative a:
-

natura del rischio e possibili conseguenze sulla popolazione, sul territorio e sull'ambiente;

-

messaggi e segnali di emergenza e loro provenienza;

-

prescrizioni comportamentali, differenziate sulla base della distribuzione spaziale e temporale
dell'intensità degli effetti dell'evento o della presenza di strutture particolarmente vulnerabili;

-

procedure di soccorso.

In emergenza, il contenuto della comunicazione deve indicare:
-

quali comportamenti adottare;

-

fenomeno in atto o previsto;

-

misure particolari di autoprotezione da attuare;

-

autorità ed enti cui rivolgersi per informazioni, assistenza, soccorso e con i quali collaborare.

Nel caso si preveda un provvedimento di evacuazione si dovranno comunicare le aree di attesa
preventivamente individuate.
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10.0 DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA DI RIFERIMENTO
Di seguito si riportano le tavole tematiche elaborate a corredo del presente piano con riferimento
all’analisi del territorio, e ai principali fenomeni di rischio su di esso presenti quale fondamentale
supporto per la prevenzione e la previsione dei fenomeni calamitosi, nonché per la gestione
dell’emergenza.

01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
02 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE INFRASTRUTTURE

DI COMUNICAZIONE

03 – AREE STRATEGICHE DI PROTEZIONE CIVILE E STRUTTURE DIAGGREGAZIONE E DI ACCOGLIENZA
04 – R ISCHIO S ISMICO E IDROGEOLOGICO
05 – R ISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCCIA- PERIMETRAZIONE
06 – INCENDI D ’ INTERFACCCIA - PERICOLOSITA’- VULNERABILITA’- R ISCHIO
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