
SEZIONE  C MODELLI  DI INTERVENTO

C.1  -  RISCHIO IDROGEOLOGICO -  PIOVASCHI VIOLENTI  e  TROMBE D'ARIA

C.1.1  -  Premessa

L’analisi  delle previsioni  atmosferiche e  il  controllo dei  corsi  d’acqua fanno si  che il  rischio 

alluvione  sia  prevedibile.  Per  cause  naturali,  negli  ultimi  anni  si  è  assistito,  sempre  più 

frequentemente, a fenomeni temporaleschi molto violenti, accompagnati anche da trombe d'aria, che 

hanno arrecato danni ad abitazioni, attività produttive, cose, animali e persone. 

In  genere  questi  eventi  sono  sempre  preannunciati  con  sufficiente  anticipo  dagli  organi 

competenti,  anche  se  spesso  è  difficile  prevederne  l'esatta  intensità  e  il  luogo in  cui  si  possono 

manifestare. 

Una volta a conoscenza della possibilità di  manifestazioni  temporalesche,  a titolo preventivo, 

sono allertate le squadre preposte al soccorso e i mezzi interessati all'intervento. Questi andrebbero  

ubicati in prossimità delle zone cittadine statisticamente più vulnerabili a questo tipo di calamità, in 

modo da poter essere immediatamente operative in caso d’emergenza.
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 C.1.2  -  SCHEDA MODELLO D’INTERVENTO  

PIOVASCHI VIOLENTI E TROMBE D'ARIA

Al manifestarsi di un fortunale di notevole intensità il Responsabile della P.C., informato il 

Sindaco  ed  avvisato  il  Prefetto,  attiva  il  C.O.C.,  coordinando  le  sottoriportate  Funzioni  di 

supporto e determinando le priorità d'intervento:

MATERIALI E MEZZI

STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’

MASS MEDIA E INFORMAZIONE

VOLONTARIATO

SERVIZI ESSENZIALI  E ATTIVITA' SCOLASTICA

TELECOMUNICAZIONI

SANITA' – VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE

SEGRETERIA

MATERIALI E MEZZI

Il Funzionario preposto fa confluire, a richiesta, nelle zone colpite i mezzi, i materiali e le 

squadre operative necessarie alle opere di bonifica quali camion, escavatori, pompe idrovore, 

motoseghe, transenne, segnaletica stradale, ecc....

STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’

Il Funzionario preposto

mantiene i contatti con gli Enti preposti all'intervento (VV.F., Polizia, CC, Corpo Forestale)

fa istituire cancelli in prossimità delle zone colpite per favorire i lavori dei soccorsi, 

studia e determina una rete viaria alternativa per non congestionare il traffico. 

MASS MEDIA E INFORMAZIONE 

Il Funzionario preposto informa la popolazione sull'evolversi dell'emergenza.

VOLONTARIATO

Il Funzionario preposto:

secondo le richieste, invia squadre operative nei punti d’intervento, utilizzando gli strumenti  

a sua disposizione, quali pompe idrovore, motoseghe, mezzi fuori strada, camion ecc..., per 

fronteggiare l'emergenza.

Assiste  cittadini  a  disagio,  con  generi  di  conforto  e  di  prima  necessità  (bevande  calde, 

coperte, ecc...) e, in caso di cittadini sfollati, predispone le prime aree d’attesa.
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SERVIZI ESSENZIALI  E  ATTIVITA' SCOLASTICA

Il  Funzionario preposto,  in  caso d’interruzione delle  reti  idriche,  fognarie,  elettriche o 

energetiche, s’impegna con i responsabili dei vari Enti (ENEL, ecc...), al ripristino urgente 

delle medesime.

TELECOMUNICAZIONI

Il Funzionario preposto mantiene i contatti radio tra la Centrale Operativa e le squadre di 

soccorso.  Nel  caso  d’interruzione  della  rete  elettrica,  utilizza  la  rete  radio.  Qualora 

s’interrompesse anche la linea telefonica, determina con il responsabile della Telecom, tutte 

le operazioni per il ripristino della rete.

 

SANITARIO - VETERINARIO

Il Funzionario preposto:

predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista sanitario/veterinario, per portare 

aiuto ai medesimi, qualora vi fossero persone o animali feriti, deceduti o comunque coinvolti 

dall'intensità dell'evento.

Allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e, nel caso d’animali da 

evacuare, predispone il trasporto e la sistemazione in stalle asilo.

SEGRETERIA

Il Funzionario preposto: 

Coordina il personale di Segreteria assicurando lo svolgimento delle seguenti mansioni:

1. Annotare prima manualmente (diario operativo) e successivamente con sistemi informatici 

il susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del C.O.C.

2. Raccogliere tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie Funzioni e 

relativo movimento di uomini e mezzi.

3. Filtrare le telefonate smistando  le chiamate alle Funzioni preposte.
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C.2  - RISCHIO IDROGEOLOGICO – FRANE 

C.2.1  -  Premessa
Un movimento franoso, in generale, consiste nella caduta e nel movimento di masse rocciose o di 

materiali sciolti come effetto prevalente della forza di gravità. Le frane più pericolose, quelle cioè in  

cui i volumi e le velocità in gioco sono particolarmente elevati, si innescano a causa di situazioni di  

squilibrio fra due strati  a  differente natura,  generate dall'azione combinata di  vari  elementi  quali:  

l’acqua, la coesione, l’attrito, la natura del terreno, che si sommano all’azione della gravità. 

In  particolare  l’acqua  gioca  un  ruolo  fondamentale  laddove,  con  precarie  condizioni 

morfologiche e strutturali  dei  versanti,  sono a  contatto terreni  a diversa  permeabilità.  In  tal  caso 

fenomeni di precipitazioni molto intense, possono facilmente causare instabilità e frane. 

Poiché i fenomeni franosi sono fortemente legati alla situazione meteorologica e i versanti più  

vulnerabili possono essere tenuti sotto controllo con strumenti di monitoraggio, si può affermare che 

il rischio da frane è prevedibile.

Le frane possono dare luogo a profonde trasformazioni della superficie terrestre, e a causa della 

loro alta pericolosità, in alcune aree abitate, devono essere oggetto di attenti studi e monitoraggi. 

Lo scopo dello studio delle frane è quello di essere in grado di prevedere un loro movimento o  

comunque se non fosse possibile bloccare la caduta del materiale tentare di deviarne o rallentarne la  

corsa tramite l'utilizzo di particolari strutture di ingegneria naturalistica, oppure, nei casi "inoperabili", 

approntare Piani di Protezione Civile finalizzati allo sgombero preventivo, temporaneo o definitivo.

Per frana o dissesto è ..da intendersi qualsiasi situazione di equilibrio instabile del suolo, del 

sottosuolo o di entrambi, compreso fenomeni di intensa erosione superficiale, o fenomeni franosi che 

interessano i pendii in profondità, tali movimenti sono controllati dalla gravità. 

I fattori o le cause che producono una frana o un movimento di massa si distinguono in tre tipi:

Cause predisponenti (naturali): natura del terreno, litologia, giacitura, andamento topografico, 

acclività dei versanti, clima, precipitazioni, escursioni termiche, idrogeologia ecc.

Cause preparatrici: disboscamento, piovosità, erosione delle acque, variazione del contenuto 

d’acqua, azioni antropiche ecc; 

Cause provocatrici: abbondanti piogge, erosione delle acque, terremoti, scavi e tagli ecc; 

Spesso i movimenti franosi sono conseguenza di situazioni di alto rischio idrogeologico se non di 

dissesto idrogeologico che combinano insieme fattori meteorologico-climatici, geologici e antropici.

In genere una frana è caratterizzata da due parti:

nicchia di distacco; 

alveo o pendio di frana; 

L'alveo o pendio di frana è quella zona in cui il materiale coinvolto nella frana si trova ad una  

quota inferiore rispetto alla superficie originaria del pendio. La zona di accumulo è quella zona in cui 

il materiale si trova ad una quota superiore rispetto al versante originario. 
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Una ulteriore divisione prevede di considerare:

CORONA: parte di materiale non coinvolta dal fenomeno immediatamente adiacente alla parte 

più alta del pendio di frana;

TESTATA: parte superiore del terreno franato;

SCARPATE SECONDARIE: superfici  ripide  all'interno  della  frana,  sintomatiche  di  movimenti 

differenziali all'interno del materiale;

FRATTURE SECONDARIE: fratture in senso longitudinale o trasversale nel materiale franato. 

SUPERFICIE DI SEPARAZIONE: superficie che divide il materiale spostato da quello inalterato 

sottostante; 

La  massa  di  terreno  coinvolta  dal  fenomeno  viene  chiamata  materiale  mobilizzato  e  viene 

comunemente suddiviso in:

➢ corpo principale: parte del materiale che in seguito al movimento resta nell'alveo della frana

➢ piede della frana: materiale che si attesta nella zona di accumulo

CAUSE DEI MOVIMENTI DI VERSANTE

I movimenti di versante avvengono a causa dei fenomeni in grado di modificare le forze interne 

ed esterne agenti sul terreno o sull'ammasso roccioso. I fattori si possono dividere in condizionanti o  

scatenanti. I primi sono la forma del rilievo, la natura e la struttura del terreno, i secondi sono fattori  

esterni che influenzano la stabilità. 

In  ogni  caso  la  rottura  del  materiale  secondo  una  data  superficie  indica  che  lungo  quella  

superficie gli sforzi agenti, che tendono a far muovere la massa, sono maggiori degli sforzi reagenti,  

che invece tendono a bloccarla. Di conseguenza è possibile suddividere le cause delle frane in fattori  

che aumentano gli sforzi agenti e fattori che diminuiscono quelli reagenti.

I fattori che determinano un aumento degli sforzi agenti possono essere suddivisi in:

Fattori che asportano il materiale (erosione al piede, attività di scavo al piede, rimozione di 

opere di sostegno al piede).

Fattori che creano un aumento di carico (saturazione ad opera di piogge intense, sovraccarico 

alla sommità, aumento della pressione dell'acqua).

Fattori che riducono il supporto sotterraneo (dissoluzione chimica di rocce sotterranee, attività 

mineraria).

Fattori  che esercitano sforzi  transitori  sul  terreno (attività sismica o vulcanica,  esplosioni, 

sovraccarico dovuto al traffico stradale). 

I fattori che generano una ridotta capacità portante del materiale si suddividono in:

Fattori  intrinseci (natura  dei  terreni,  disposizione  e  rotondità  dei  granuli,  caratteristiche 

geometriche di eventuali piani di discontinuità, orientazione del pendio); 

Fattori esterni (sollecitazioni transitorie,  variazioni del contenuto d'acqua). 
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MONITORAGGIO DELLE FRANE

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 afferma al capitolo 6 - Stabilità dei 

pendii naturali, che "Lo studio della stabilità dei pendii naturali richiede osservazioni e rilievi di  

superficie, raccolta di notizie storiche sull’evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni  

subiti dalle strutture o infrastrutture esistenti, la constatazione di movimenti eventualmente in atto e  

dei loro caratteri geometrici e cinematici, la raccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui  

caratteri idrogeologici della zona e sui precedenti interventi di consolidamento." 

Il monitoraggio delle frane ha come obiettivi:

La profondità e la superficie del movimento franoso per valutarne il volume; 

Accertare l'eventuale esistenza di movimenti in atto e la loro collocazione spazio-temporale; 

Il controllo degli aspetti idrogeologici della frana; 

Attraverso la strumentazione geotecnica è possibile valutare:

apertura delle fratture: tramite estensimetri, fessurimetri, distometri, mire ottiche; 

superficie  di  scivolamento,  movimenti  profondi  e  deformazioni:  con  tubi  inclinometrici, 

inclinometri fissi, sistemi trivec ed increx, T.D.R. ed estensimetri di profondità; 

livello piezometrico della falda: attraverso i piezometri. 

INTERVENTI 

Sbancamenti: opere di scavo eseguite a monte della massa di terreno a rischio; 

Riprofilature:  riduzione dell'inclinazione del pendio attraverso l'allontanamento di  materiale  e 

quindi costruendone artificialmente il profilo con angolazione costante o a gradoni

Opere di sostegno al piede del versante, cioè la costruzione di rilevati in grado di sorreggere il 

pendio sovrastante; questi rilevati possono essere rigidi o flessibili a seconda del comportamento 

che hanno in relazione alle deformazioni; 

Sistemazioni idraulico-forestali, che si dividono in: 

✔ rimboschimento:  gli  apparati  radicali  delle  piante  sono  in  grado  di  conferire  al  terreno  maggiore 

coesione e resistenza agli sforzi di taglio; 

✔ opere di drenaggio superficiale, in grado di allontanare l'acqua piovana che andrebbe ad erodere il 

terreno. Esempi: canalette superficiali (canali disposti lungo la linea di massima pendenza sul corpo 

della frana) e i fossi di guardia (fossi longitudinali alla frana posti sopra la parte superiore); 

✔ opere di drenaggio profondo, in grado di allontanare l'acqua nel sottosuolo; interventi di questo tipo 

sono trincee, pozzi e gallerie drenanti. 

Esistono degli interventi in grado di migliorare la resistenza. Questi interventi sono:

• Iniezioni di miscele consolidanti,  le quali  danno al materiale un'ulteriore coesione derivante dalla 

cementazione;

• Stabilizzazione chimica, anche se in fase sperimentale, permette di cambiare le caratteristiche del 

materiale (ad esempio inserendo cloruro di potassio in alcune argille); 

• Elettrosmosi ed  elettrosilicatazione:  allontanamento  dell'acqua  tramite  il  passaggio  di  corrente 

elettrica nel terreno preceduta, nel caso dell'elettrosilicatazione, dall'introduzione di silicato di sodio;

• Congelamento con azoto liquido: azione di cementazione temporanea. 
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C.2.2   -  Eventi storici

Il 19 luglio del 1966 franò l'estremità occidentale della città. La parte più colpita fu la zona sud-
ovest del quartiere dell'Addolorata, la cui faglia si è posta in modo trasversale al tracciato delle  
antiche mura di cinta, non più esistenti, del quartiere Rabato. L'evento si verificò tra le vie  Dante, 
via S. Stefano e la discesa per Porto Empedocle. Tutti i caseggiati e le abitazioni ubicati nella zona, 
vennero  rasi  al  suolo.  In  particolare  furono  danneggiati  i  quartieri  di  S.  Croce,  a  monte  del  
quartiere dell'Addolorata, e il quartiere di S. Michele, nella parte nord-ovest della città antica, dai 
quali si decretò lo sgombero di oltre 5000 senzatetto. Furono così abbandonate abitazioni, negozi, 
interi quartieri, che rimasero per tanti anni in totale stato di abbandono. 

Foto d'epoca: il quartiere dell'Addolorata

Interi isolati del quartiere di S. Michele vennero demoliti perché ritenuti pericolanti a seguito dei 
movimenti franosi subiti. Rimasero inoltre gravemente lesionati anche la Cattedrale di S. Gerlando, 
la  Curia  Vescovile  e la  chiesa di  S.  Alfonso detta  anche dell'Itria,  edifici  che si  trovano sulla  
sommità del ciglio roccioso della collina occidentale la cui scarpata sottostante è stata sistemata 
sotto il profilo idraulico-forestale. Furono invece trascurati i quartieri di S. Croce, i Cortili Genco, e 
il Largo Cobaitari, esempi di architettura contadina del quartiere Rabato

-  Cronologia delle frane e degli sconvolgimenti dal 1925 al 19 luglio 1966  -

15 settembre 1925:  Durante i  lavori  di  costruzione della  galleria sotto il  colle  di  Agrigento, 
tunnel di collegamento tra la Stazione Centrale e la Stazione Bassa delle Ferrovie dello Stato, si 
verificano dei movimenti franosi che indussero gli addetti ai lavori a modificare il progetto di scavo 
a seguito di infiltrazioni di acqua. 
28 febbraio 1944: Nella parte alta della città si verifica un movimento franoso che interessa 
metà  della  piazza  Bibbirria,  Via  delle  Mura  fino  alla  parete  settentrionale  del  Seminario,  alle 
sottostanti vie ed alla linea ferroviaria che collega la Stazione Bassa con la Stazione 
19 dicembre 1947: Con il Decreto Luogotenenziale, Agrigento è incluso nell'elenco degli abitati 
da  consolidare  a  cura  dello  Stato.  In  questo  Decreto  viene  allegato  una  cartina  in  cui  viene 
circoscritta la zona soggetta a consolidamento. L'unica opera di rilievo è stato la ricostruzione del  
muraglione di Piazza Bibbirria, danneggiata dalla frana del 1944.
18 novembre 1954:  Viene presentato  il  Piano Particolareggiato  che comprende due zone di 
estensione: a Sud-Est e a Sud-Ovest della Città dei Templi, per un'area complessiva di 24,39 ettari  
per 3000 abitanti.
1958: Nella zona di Piazza Bibirria si verifica una frana di lieve entità, che provoca dissesti ai  
fabbricati  costruiti  in  una  zona  notoriamente  di  origine  franosa.  In  questo  caso  ad  essere 
maggiormente danneggiate furono quelle abitazioni civili costruite senza fondamenta, nel 1943, 
dalle stesse famiglie rimaste senza casa a seguito dei bombardamenti.
19 luglio 1966: Frana la parte occidentale della città. I primi movimenti franosi si avvertono 
intorno alle ore sette del mattino, con il crearsi delle prime fenditure nei piani viari. L'intervallo di 
tempo  tra  i  segni  premonitori  e  i  movimenti  franosi  più  violenti,  consente  di  mettere 
provvidenzialmente in  salvo  gli  abitanti,  senza causare  vittime.  I  movimenti  franosi  divennero 
sempre più  rapidi  e  si  manifestarono  anche nei  giorni  seguenti,  per  un  periodo  di  un  mese, 
causando crolli e dissesti viari del territorio. La superficie interessata dal movimento franoso ricoprì 
di 0,450 km². Furono danneggiate diverse strade periferiche intorno la collina di Agrigento e, in 
particolare, le strade ferrate che collegano le stazioni di Agrigento Bassa alla Stazione Centrale: si  
verificarono crolli  nella galleria di collegamento tra le due stazioni.  Notevoli furono i  danni nel 
Centro Storico di Agrigento, della parte ovest della collina franata: molti piani viari dissestati, e 
danni ai palazzi di recente costruzione, alcuni dei quali furono precauzionalmente abbattuti.
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Tav. 2 – Planimetria frana Agrigento 28.02.1944
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C.2.3  -  SCHEDA MODELLO D’INTERVENTO 

RISCHIO FRANE

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Entrati nella fase di Allarme
• Avverte il Sindaco e Prefettura
• Attiva la Sala Operativa con tutte le Dodici  Funzioni di supporto: 
Tiene contatti con:
• Sala Operativa del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
• Sala Operativa Regionale (S.O.R.I.S.);
• Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;
• Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio di Agrigento.

TECNICO SCENTIFICA  –  PIANIFICAZIONE

        P R E A L L A R M E 
 Il Funzionario preposto: 
Effettua uno studio preventivo del territorio predisponendo la ricognizione da parte del personale tecnico 
nelle zone potenzialmente coinvolte dai fenomeni franosi per localizzare tutte le situazioni che potrebbero 
determinare incremento di danno ed in particolare qualunque situazione di potenziale innesco di frane.

Tiene contatti di collaborazione con il D.R.P.C. Servizio Agrigento, e di concerto con l'Università e gli Ordini 
professionali effettua lo studio ed il monitoraggio delle aree potenzialmente a rischio.

Predispone la cartografia per il personale con funzione di monitoraggio e per l’istituzione dei cancelli 

Individua: mercati ambulanti, manifestazioni, sale di spettacolo teatrali e cinematografico, strutture ricettive

Si informa sui livelli idrometrici e sulla quantità di precipitazioni raggiunti dagli strumenti posti in zona.

  A L L A R M E  
Il Funzionario preposto:
Predispone le Ordinanze Sindacali per:
–  la chiusura delle strutture d’interesse pubblico poste nelle vicinanze dell’area interessata
–  lo sgombero delle strutture religiose a rischio
–  lo sgombero immediato degli immobili di civile abitazione prossimi allo scenario d'evento.

Studia gli scenari di rischio ed analizza la cartografia tematica disponibile, individuando:
–   le zone più vulnerabili per concentrazione di persone
–   i beni d’interesse storico – architettonico - ambientale da tutelare.

In collaborazione con l'A.S.P. verifica le condizioni igienico–ambientali in relazione a possibili fonti di innesco 
di focolai epidemici e formula proposte per di ordinanze necessarie alla tutela della salute pubblica.

Indica, in funzione dell'evento e delle sue proporzioni,  la zona idonea per allestire le aree di ricovero ed il  
Posto Medico Avanzato (P.M.A.).

  E M E R G E N Z A 
Il Funzionario preposto:
verifica le caratteristiche del fenomeno: 
–  superficie coinvolta
–  tipologia del fenomeno 
–  punto d’origine dell’evento
–  danni subiti nella zona coinvolta.

Sulla base delle direttive del Sindaco, garantisce la riapertura degli uffici comunali (Anagrafe, URP, Uffici 
tecnici, ecc…) e dei servizi fondamentali. 

Sulla  base  delle  prime  notizie  e  dei  contatti  con  le  realtà  scientifiche,  analizza  lo  scenario  di  evento, 
determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli edifici più vulnerabili.

Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici per settori predeterminati, in modo da 
dichiarare l’agibilità o meno dei medesimi. Lo stesso criterio sarà utilizzato per gli edifici religiosi e di culto.
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SANITA'  -  VETERINARIA  -  ASSISTENZA SOCIALE

  A L L A R M E  

Il Funzionario preposto: 

allerta immediatamente la A.S.P. (anche per l’assistenza veterinaria) e la C.R.I. per portare soccorso ed 

assistenza alla popolazione, valuta la possibilità di attivazione dell'E.P.E.

verifica la presenza degli inabili nell’area a rischio e si assicura che vengano messi in sicurezza. 

Crea eventuali cordoni sanitari con Postazioni Mediche Avanzate (PMA).

Mantiene contatti, attraverso le associazioni di volontariato sanitario (Croce Rossa Italiana, ecc…), con 

le altre strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri di degenti.

  E M E R G E N Z A  

Il Funzionario preposto:

effettua un censimento delle vittime dell’evento, dei feriti, dei dispersi e dei senza tetto.

provvede al ricovero e all’assistenza degli invalidi e degli anziani.

Tiene i rapporti con le strutture sanitarie e le associazioni di volontariato sanitario.

Garantisce un presidio fisso di pronto soccorso ed assistenza all’interno dei centri di ricovero.

Controlla le condizioni igienico-sanitarie e si occupa della loro disinfezione.

Verifica le condizioni igieniche nei campi e assicura la presenza di bagni chimici e del servizio di pulizia 
effettuato dal Comune o mediante convenzione con la ditta fornitrice;

cura i rapporti con le squadre esterne che svolgono le seguenti analisi ambientali:
➢ potabilità dell’acqua, 

➢ condizioni igienico sanitarie aree di ricovero

➢ condizioni igienico sanitarie zone evacuate

individua le esigenze della popolazione e ne fa richiesta al Prefetto .
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VOLONTARIATO

  A L L A R M E  

Il Funzionario preposto:

in accordo con le altre funzione invia volontari radioamatori per i collegamenti.

Contatta le associazioni ed i singoli volontari che hanno dato la loro disponibilità e ne gestisce l’impiego 

in accordo con le altre funzioni.

Cura l’allestimento delle aree di attesa e successivamente, secondo la gravità dell’evento, le aree di  

ricovero  della  popolazione  e  quelle  di  ammassamento  soccorsi,  che  gestisce  per  tutta  la  durata 

dell’emergenza.

  E M E R G E N Z A 

Il Funzionario preposto: 

individua, tra le associazioni di volontariato ed i singoli volontari che si sono resi disponibili, le persone 

che dispongono di particolari competenze tecniche: 

1. geologi

2. architetti

3. ingegneri

4. geometri

5. operai - muratori

6. autisti di macchine per movimento terre

7. radioamatori

8. informatici 

9. cuochi

10. elettricisti

11. meccanici

12. idraulici

invia i volontari dove richiesti  dalle altre funzioni e tiene aggiornati  i  registri sulle attività svolte e le 

destinazioni assegnate;

tiene aggiornati i registri per la gestione dei magazzini contenenti generi di varia necessità. 
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MATERIALI e  MEZZI 

A L L A R M E

Il Funzionario preposto: 
pianifica tutto il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente censiti con schede.

Effettua una rassegna di materiali e  mezzi utili per far fronte allo specifico evento ed in particolare:

–  macchine operatrici

–  camion

–  mezzi trasporto persone

–  radio

–  gruppi elettrogeni

–  pompe

Individua gli acquisti eventualmente necessari e le ditte fornitrici

In caso di peggioramento evidente della situazione, il Responsabile dispone:

il posizionamento di escavatori e mezzi trasporto persone in punti critici entro 60 minuti. 

E M E R G E N Z A

Il Funzionario preposto:
gestirà tutto il materiale, gli uomini e i mezzi censiti con schede, secondo le richieste di soccorso e 

secondo la scala prioritaria determinata dalla funzione Tecnica e Pianificazione.

avvia le operazioni  di bonifica dell’area colpita,  in collaborazione con altri  soggetti  (Vigili  del  Fuoco, 

Corpo Forestale dello Regione Siciliana ecc), riguardanti le seguenti attività: 

–  rimozione detriti, fango, parti di manufatti crollati

–  rimozione degli elementi che sono di ostacolo al libero deflusso delle acque

Effettua richieste alle ditte esterne che forniscono mezzi di movimento terre, manodopera e materiali  

(gruppi elettrogeni e/o fotoelettrici, gommoni ecc…) e ne gestisce i rapporti.

Tiene un registro dei mezzi impiegati, dei luoghi in cui si sta lavorando, dei luoghi in cui occorre ancora  

intervenire e delle attività svolte.

Organizza le turnazioni del proprio personale.
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SERVIZI ESSENZIALI  +  ATTIVITA' SCOLASTICHE

  A L L A R M E  

Il Funzionario preposto:
Effettua sopralluoghi presso gli edifici scolastici individuati dal Piano come aree di attesa, verificandone 

le condizioni ed assicurando la loro immediata disponibilità nel caso si passi dalla fase di Allarme alla 

successiva di emergenza.

assicura il contatto ed il coordinamento immediato delle aziende interessate ai servizi a rete.

In caso di peggioramento evidente della situazione, il Responsabile dispone:

la messa in allerta immediata del reperibile ENEL 
la messa in allerta immediata del reperibile ENI - ITALGAS
la messa in allerta immediata del reperibile TELECOM  
la messa in allerta immediata del reperibile GIRGENTI ACQUE

  E M E R G E N Z A  

Il Funzionario preposto:

Mette a disposizione, gli edifici individuati scolastici individuati dal Piano come aree di attesa.

Verifica i danni subiti dalle reti di acqua, luce e gas e tiene contatti con le aziende erogatrici

Verifica i danni subiti dalle reti di servizio  e tiene contatti con le aziende erogatrici

Verifica i danni subiti dalle reti di telecomunicazioni e tiene contatti con le aziende erogatrici

Tiene  un  registro  contenente  dati  sull’ubicazione  dell’interruzione  del  servizio,  sulle  cause 

dell’interruzione, sulla gravità dell’interruzione (riattivabile entro le 24 ore – non riattivabile entro le 24 

ore), sulla valutazione dei danni indotti.
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CENSIMENTO  DANNI

  A L L A R M E  

Il Funzionario preposto:

effettua immediati sopralluoghi per il rilievo di eventuali danni.

Organizza l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli regionali di richiesta danni. 

  E M E R G E N Z A  

Il Funzionario preposto: 

Attiva e gestisce l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli regionali di richiesta danni. In tale 

situazione raccoglie le perizie giurate d’agibilità o meno degli edifici pubblici, privati, delle infrastrutture, 

delle  attività  produttive,  dei  locali  di  culto  e  dei  beni  culturali,  da  allegare  al  modulo  di  richiesta 

risarcimento dei danni.

Raccoglie, le denunce di danni subite da cose (automobili, materiali vari, ecc..) sul suolo pubblico per 

aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative.

verifica i danni subiti da edifici religiosi, edifici pubblici, edifici privati ad uso abitativo, commerciale e/o 

artigianale.

Compila registri contenenti dati su:

–  n. edifici distrutti o fortemente compromessi e loro ubicazione

–  n. edifici con danni non strutturali e loro ubicazione

Censisce il numero, tipologia ed ubicazione delle opere di contenimento distrutte, lesionate gravemente, 

lesionate lievemente

Compila apposite schede di rilevamento danni precedentemente predisposte e rileva le necessità di 

predisporre ordinanze di sgombero
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STRUTTURE OPERATIVE LOCALI  –  VIABILITA'

  P R E A L L A R M E  

Il Funzionario preposto di concerto con il Responsabile della Protezione Civile: 

valuta l’allertamento delle Strutture Operative preposte.

Predispone un Piano del Traffico con una viabilità d’emergenza e ne verifica l’adeguatezza.

Allerta il personale della Polizia Locale per l’eventuale istituzione dei cancelli.

  A L L A R M E  
Il Funzionario preposto: 

dispone l’istituzione dei cancelli 

Assicura la presenza di agenti di Polizia Locale esperti a disposizione della Sala Operativa del C.O.C. 

per le urgenze o l’inoltro di avvisi alla popolazione.

Dà tempestivamente attuazione al Piano del Traffico precedentemente predisposto per la costituzione di 

posti di blocco, chiusura al traffico dei tratti stradali critici che intersecano le zone a maggior rischio e 

indicazione delle vie di fuga o percorsi alternativi.

  E M E R G E N Z A 
Il Funzionario preposto:

verifica i danni subiti dalla rete stradale e dalla rete ferroviaria

Compila registri contenenti dati su:

✔ ubicazione delle interruzioni viarie

✔ causa dell’interruzione (crollo sede viaria, crollo edifici o porzioni di essi o opere di contenimento, 

ostruzione sede viaria, altro)

✔ valutazioni  sulla  gravità  dell’interruzione  (lieve:  non  è  necessario  l’impiego di  mezzi  pesanti  – 

grave: si richiede l’impiego di mezzi pesanti –  permanente: necessità di percorsi alternativi e/o 

interventi speciali)

Attiva i cancelli ed i percorsi alternativi, predisponendo il servizio per la chiusura della viabilità nelle 

zone colpite dall’evento.

Predispone azioni atte a non congestionare il traffico in prossimità delle aree di emergenza.

Individua  se  del  caso  ed  al  di  fuori  di  quelle  censite  dal  presente  Piano,  la  più  vicina  area  per 

l'atterraggio in emergenza di  elicotteri e/o elisoccorso.

Mantiene  contatti  con  le  strutture  operative  locali  (Polizia,  Carabinieri,  Guardia  di  Finanza  ecc…), 

assicurando il supporto alle medesime per la vigilanza ed il controllo del territorio quali, ad esempio, le 

operazioni antisciacallaggio e sgombero delle abitazioni.

Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione, per tutelare le 

normali operazioni di affluenza verso le medesime.
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TELECOMUNICAZIONI

  A L L A R M E  

Il Funzionario preposto:
 

verifica e assicura il funzionamento della strumentazione della Sala Operativa del C.O.C.

  E M E R G E N Z A 

Il Funzionario preposto:
 

garantisce, con la collaborazione dei radio amatori, del volontariato ed eventualmente del Funzionario 

Telecom, il  funzionamento delle comunicazioni  fra il  C.O.C. e le altre strutture preposte (Prefettura, 

Provincia, Regione, Comuni limitrofi, ecc...).

Tiene aggiornati i registri sulle attività svolte e le destinazioni assegnate ai radioamatori ed al personale 

comunale dotato di radio.
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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

  A L L A R M E  

Il Funzionario preposto: 

Acquisisce ed elabora  i dati e le informazioni relative alla pianificazione dei diversi scenari, utili ai fini 

dell’attività di soccorso (protocolli di assistenza).

Verifica le aree di attesa ed i luoghi di ricovero.

Accede alla banca dati riservata contenente l’elenco delle persone residenti nell'area interessata dal 

fenomeno ed affette da handicap, gravi patologie e anziani privi di nucleo familiari,  predisponendo i 

protocolli di assistenza. 

  E M E R G E N Z A 

Il Funzionario preposto: 

Attiva le aree di ricovero, garantendo l’assistenza alla popolazione rimasta senza tetto o soggetta ad 
altre difficoltà: alloggio, alimentazione, servizi.

Si coordina con le seguenti Funzioni:

2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria;

3 – Volontariato;

4 - Materiali e mezzi

7 - Strutture operative locali e viabilità. 

Coordina gli aiuti alla popolazione evacuata

Predispone se del caso gli atti necessari alla messa a disposizione di immobili o aree

Gestisce ed  aggiorna  in  tempo reale  l’elenco  delle  persone affette  da handicap,  gravi  patologie  e 
anziani privi di nucleo familiare, attuando i protocolli di assistenza. 
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BENI  CULTURALI

  A L L A R M E  

Il Funzionario preposto: 

gestisce,  coordinandosi  con  la  locale  Soprintendenza  BB.CC.AA.,  l’elenco  dei  beni  culturali, 

eventualmente ubicati nell'area interessata dal fenomeno in atto, indicando i responsabili delle strutture, 

i beni custoditi all'interno, i recapiti telefonici etc.

Mette in stand-by le procedure per la salvaguardia e la messa in sicurezza dei beni culturali; 

  E M E R G E N Z A 

Il Funzionario preposto: 

Attua  congiuntamente  a  personale  tecnico  messo  a  disposizione  della  locale  Soprintendenza 

BB.CC.AA.,  le procedure per la salvaguardia e la messa in sicurezza dei beni culturali.

Coordina congiuntamente alla Soprintendenza, le squadre/ditte, specializzate ad intervenire nel settore 

di competenza, assicurandone l'operatività per la salvaguardia e messa in sicurezza dei beni culturali. 

Effettua il censimento dei danni subiti dal patrimonio storico – artistico.
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SEGRETERIA 

        ALLARME                    EMERGENZA      

Il Funzionario preposto: 

Coordina il personale di Segreteria assicurando lo svolgimento delle seguenti mansioni:

➢ Annotare  prima  manualmente  (diario  operativo)  e  successivamente  con  sistemi  informatici  il 

susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del C.O.C.

➢ Raccolta di tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie Funzioni e relativo 

movimento di uomini e mezzi.

➢ Funzione di filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle Funzioni preposte.

MASS MEDIA  E  INFORMAZIONE  ALLA POPOLAZIONE

        ALLARME                    EMERGENZA      

Il Funzionario preposto: 

Cura l’informazione alla popolazione, avvalendosi, qualora ve ne fosse bisogno, anche di squadre della 

Polizia Municipale.

Collabora con i Servizi Sociali per indirizzare i primi senza tetto verso le aree di attesa predisposte e 

successivamente verso quelle di ricovero della popolazione.

Una volta ripristinate tutte le reti  di informazione, emette comunicati  stampa aggiornati  sull’evolversi 

della situazione e sulle operazioni in corso.
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C.3  -  RISCHIO  TSUNAMI

C.3.1  -  Premessa

Uno tsunami  è  una  serie  di  onde  che  hanno  origine  da  un  forte  sisma  sottomarino,  almeno  di  

magnitudo 7 (scala Richter) o superiore; un brusco innalzamento o abbassamento del fondale marino; uno 

scivolamento del terreno costiero o sottomarino; un impatto di meteorite. È da notare che un forte sisma  

non causa necessariamente uno tsunami: tutto dipende dal modo in cui si modifica il fondale marino nei  

dintorni  della  faglia.  Lo  spostamento  dell'acqua  si  propaga  progressivamente  e  crea  onde  lunghe 

(generalmente qualche centinaia di chilometri) e di grande durata (qualche decina di minuti).

L'energia  di  uno  Tsunami  è  costante,  in  funzione  della  sua  altezza  e  velocità:  quando l'onda  si 

avvicina alla terra, la sua altezza aumenta mentre diminuisce la sua velocità. Le onde viaggiano a velocità 

elevate, senza essere notabili quando attraversano le acque profonde, ma la loro altezza può crescere fino a 

30 metri e più quando raggiungono la linea costiera.  

Al momento non esiste  alcun modello affidabile in grado di correlare  il  verificarsi  di un evento  

sismico alla generazione di uno Tsunami. La situazione di allerta e di successivo eventuale allarme, viene 

data a prescindere, allo scatenarsi di un evento sismico  almeno di magnitudo 6 o 7 (scala Richter)  e 

comunque quando l'I.N.G.V. valuta l'epicentro  in superficie (10 - 20 Km di profondità).

C.3.2  -  Storico

Circa 8000 anni fa un titanico tsunami devastò il  mediterraneo interessando le coste della Sicilia 

orientale, l'Italia meridionale, l'Albania, la Grecia, il Nord Africa dalla Tunisia all'Egitto. La causa fu 

lo sprofondamento in mare di una massa di 35 chilometri cubi di materiale, staccatosi dall'Etna, in 

seguito ad un sisma di eccezionale magnitudo. L'onda iniziale che si generò era alta più di 50 metri e 

raggiunse le propaggini estreme del Mediterraneo orientale in 3 o 4 ore, viaggiando alla velocità di 

diverse  centinaia  di  chilometri  orari.  Tale  sconvolgimento  determinò  la  scomparsa  improvvisa  di 

numerosi insediamenti costieri di epoca neolitica. 

353 a. C.:  a seguito di un potente terremoto nell'Egeo, l'onda di tsunami originatasi, si propagò per 

tutto il mediterraneo (anche sulle coste agrigentine), causando circa 50.000 vittime nella sola città 

rivierasca di Alessandria d'Egitto.

In epoca abbastanza recente varie fonti riferiscono di uno tsunami a seguito del Terremoto del Val di 

Noto, del 1693, quando una gigantesca ondata devastò le coste orientali della Sicilia dopo che il mare 

si era ritirato di centinaia di metri. In questo caso l'epicentro del sisma si ritiene fosse situato sotto il 

fondo del mare, una trentina di km, al largo di Augusta.

Il  terremoto di Messina del 1908 innescò un maremoto di impressionante violenza che si riversò 

sulle zone costiere di tutto lo Stretto di Messina con ondate devastanti stimate, a seconda delle località  

della costa orientale Sicilia, da 6 a 12 m di altezza. Lo tsunami provocò più vittime del terremoto.

Un movimento dell'acqua di  dimensioni più contenute rispetto  ad uno tsunami si  è verificato nel  

dicembre 2002 nel Mar Tirreno. Seppur di piccole dimensioni, l'onda generata, alta alcuni metri, ha 

distrutto parte delle zone costiere abitate di Stromboli.
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C.3.3  -  Scenario  Tsunami - Esercitazione

Isola Ferdinandea: Coordinate: 37°10′N 12°43′E / 37.167, 12.717

L'Isola  Ferdinandea,  conosciuta  attualmente  anche come "Banco Graham",  è  una  vasta 

piattaforma rocciosa situata a circa 6 metri dalla superficie marina tra Sciacca e l'Isola di 

Pantelleria. Essa costituisce la bocca di  un vulcano sommerso che eruttando, nel 1831, si 

innalzò dall'acqua formando l'isola, la quale crebbe fino ad una superficie di qualche km2 e 65 

m di  altezza.  Tuttavia  essa  era  composta  prevalentemente  da  tefrite,  materiale  roccioso 

eruttivo erodibile dall'azione delle onde. Alla conclusione dell'episodio eruttivo si verificò una 

rapida subsidenza e l'isola scomparve nel gennaio del 1832.

Recenti ricerche oceanografiche hanno evidenziato che l'isola costituisce — con i vicini banchi 

"Terribile" e "Nerita" — uno dei coni accessori del vulcano sottomarino Empedocle, un edificio 

vulcanico paragonabile all'Etna per larghezza della base, ed elevato circa 500 metri dal fondo 

del mare. 

Evento: 

Considerata la geomorfologia del banco e i suoi processi storici, si ipotizza il  crollo di una 

porzione del cono ferdinandeo ed il conseguente spostamento di una notevole massa d’acqua, 

in direzione della costa agrigentina con generazione di un’onda anomala.

Allarme e Modello d’intervento:   

Si suppone che l'avvistamento avvenga attraverso un'unità della Capitaneria di porto, la quale 

dà  immediata  comunicazione,  via  radio,  alle  unità  in  ascolto.  La  centrale  operativa  della 

Capitaneria di Porto, dirama l’allarme a Prefettura, SORIS, Stabilimenti Balneari e Operatori 

Portuali. 

L’impatto sul litorale agrigentino si prevede dopo 19 minuti dall'avvistamento e, considerato il  

lento degradare della profondità del mare, man mano che ci si avvicina alla costa, si attende a 

riva un “Run-up” (h massima dell’onda a riva) di circa 4,00 m. con una velocità di impatto 

prossima ai 120 km/h. Viene disposto a tutto il  Personale disponibile  di recarsi  sui  luoghi 

critici, per procedere alle prime attività di allertamento e/o soccorso. 

La SORIS, avvisa immediatamente, il Servizio del D.R.P.C. di Agrigento, la Protezione Civile 

comunale,  disponendone l’immediato impiego.  La Prefettura fa altrettanto con i  VV.F.  e le 

Forze di Polizia (CC., P.S., G.F.) e istituisce una unità di crisi con compiti di coordinamento, alla 

quale afferiscono, il D.R.P.C., il Comune di Agrigento, la Capitaneria di porto. 

L’onda esaurendo il suo effetto e rientrando in mare lascia dietro di se uno scenario di danni 

rilevanti. Tutte le strutture precarie a corredo delle spiagge e le abitazioni del litorale appaiono 

danneggiate, i piani terra delle costruzioni più prossime alla riva risultano allagati. 

Dal Centro Operativo dell’Unità di crisi della Prefettura, si dispone immediatamente alle forze 

giunte sui luoghi di rilevare la presenza di persone in difficoltà in mare, mettendo in campo 

unità  marittime  e  idroambulanze;  agli  operatori  terrestri  vengono  assegnati  compiti  di 

perlustrazione e soccorso lungo tutta la costa, settorializzati, con particolare riferimento ai 

luoghi di possibile frequentazione da parte di persone. La viabilità a cintura della costa viene 

inibita al traffico. 

Alla conclusione dell'intervento di primo soccorso, le operazioni proseguono con la ricerca di 

eventuali dispersi e per una prima stima dei danni utile alla seguente fase di ripristino.
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C.3.4  -  SCHEDA  MODELLO  D’INTERVENTO 

RISCHIO TSUNAMI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Attiva la Sala Operativa con la presenza delle seguenti Funzioni di Supporto: 

TECNICOSCENTIFICA  - PIANIFICAZIONE

SANITARIO – VETERINARIA

VOLONTARIATO

MATERIALI E MEZZI

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' SCOLASTICA

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

TRASPORTI E VIABILITA'

TELECOMUNICAZIONI

MASS MEDIA ED INFORMAZIONE

SEGRETERIA

TECNICO SCENTIFICA - PIANIFICAZIONE

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto, verifica le caratteristiche del fenomeno: superficie coinvolta e danni 

subiti nel territorio.

SANITA'  -  VETERINARIA 

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto:

attiva l'E.P.E. Equipe Psico Sociale per le Emergenze.

Effettua un primo censimento delle vittime dell’evento, dei feriti, dei dispersi e dei senza tetto.

Provvede al ricovero e all’assistenza dei bagnanti, degli invalidi e degli anziani.

Tiene i rapporti con le strutture sanitarie e le associazioni di volontariato sanitario.

Garantisce presidi fissi di pronto soccorso in prossimità dei luoghi interessati dall'evento.

Controlla le condizioni igienico-sanitarie.

Provvede alla raccolta ed infossamento di carcasse.

VOLONTARIATO

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto:

individua,  tra  le  associazioni  di  volontariato,  le  persone  che  dispongono  di  competenze 

tecniche (geologi, architetti, ingegneri, geometri, operai, autisti di macchine per movimento 

terre, radioamatori, informatici) mezzi e strumenti utili (macchine operatrici, camion, radio, 

gruppi elettrogeni, pompe) a fronteggiare il fenomeno in atto.

Invia i volontari dove richiesti dalle altre funzioni di supporto e tiene aggiornati i registri sulle  

attività svolte e le destinazioni assegnate.
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MATERIALI e  MEZZI 

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto:

avvia  le  operazioni  di  bonifica  dell’area  colpita,  se  necessario  in  collaborazione  con  altri 

soggetti (VV.F., Corpo Forestale Regione Siciliana ecc), riguardanti le seguenti attività: 

–  rimozione detriti, fango, parti di manufatti crollati

–  rimozione degli elementi che sono di ostacolo al libero deflusso delle acque

–  pulitura delle canalette di scolo lungo le strade e pulizia dei tombini fognari 

–  ripristino delle opere di contenimento e drenaggio. 

Effettua richieste alle ditte esterne che forniscono mezzi di movimento terre, manodopera e 

materiali (gruppi elettrogeni e/o fotoelettrici, gommoni ecc…) e ne gestisce i rapporti.

Tiene un registro dei  mezzi  impiegati,  dei  luoghi  in  cui  si  sta lavorando, dei luoghi  in  cui 

occorre ancora intervenire e delle attività svolte.

Organizza le turnazioni del proprio personale.

SERVIZI ESSENZIALI 

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto:

verifica i danni subiti dalle reti di acqua, luce e gas e tiene contatti con le aziende erogatrici

Verifica i danni subiti dalle reti di servizio  e tiene contatti con le aziende erogatrici

Verifica i danni subiti dalle reti di telecomunicazioni e tiene contatti con le aziende erogatrici

Tiene  un  registro  contenente  dati  sull’ubicazione  dell’interruzione  del  servizio,  sulle  cause 

dell’interruzione, sulla gravità dell’interruzione (riattivabile entro le 24 ore – non riattivabile 

entro le 24 ore), sulla valutazione dei danni indotti.

CENSIMENTO DANNI

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto:

verifica i danni subiti da strutture abitative, edifici pubblici, luoghi di culto, attività industriali, 

commerciali ed artigianali.

Compila registri contenenti dati su:

–  n. edifici distrutti o fortemente compromessi e loro ubicazione

–  n. edifici con danni non strutturali e loro ubicazione

Censisce il numero, tipologia ed ubicazione delle opere di contenimento distrutte, lesionate 

gravemente, lesionate lievemente

Compila  apposite  schede  di  rilevamento  danni  precedentemente  predisposte  e  rileva  le 

necessità di predisporre ordinanze di sgombero.
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STRUTTURE OPERATIVE LOCALI - VIABILITA'

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto:

verifica i danni subiti dalla rete stradale 

Compila registri contenenti dati su:

✔ ubicazione delle interruzioni viarie

✔ causa  dell’interruzione  (crollo  sede  viaria,  scarpate  laterali  o  opere  di  contenimento, 

ostruzione sede viaria, altro)

✔ valutazioni  sulla  gravità  dell’interruzione  (lieve:  non  è  necessario  l’impiego  di  mezzi 

pesanti  –  grave:  si  richiede  l’impiego  di  mezzi  pesanti  –  permanente:  necessità  di 

percorsi alternativi e/o interventi speciali)

Attiva i CANCELLI ed i percorsi alternativi

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto: 
Attiva le aree di ricovero, garantendo l’assistenza alla popolazione rimasta senza tetto o soggetta ad altre 
difficoltà: alloggio, alimentazione, servizi.

Si coordina con le seguenti Funzioni:

2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria;
3 – Volontariato;
4 - Materiali e mezzi
7 - Strutture operative locali e viabilità. 

Gestisce ed aggiorna in tempo reale l’elenco delle persone affette da handicap, gravi patologie e anziani  
privi di nucleo familiare, attuando i protocolli di assistenza. 

TELECOMUNICAZIONI

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto:

Assicura  il mantenimento dei contatti con le strutture operative (CC,VV.F., Polizia,  C.F.R.S.)

Tiene aggiornati i registri sulle attività svolte e le destinazioni assegnate ai radioamatori ed al 

personale comunale dotato di radio.

MASS MEDIA ED INFORMAZIONE

E M E R G E N Z A
Il Funzionario preposto tiene aggiornata la popolazione, anche attraverso comunicati stampa, 
sull’andamento e/o evolversi della situazione.

SEGRETERIA

Il Funzionario preposto: 
Coordina il personale di Segreteria 

Annota il susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del C.O.C.

Raccoglie tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie Funzioni 

Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle competenti Funzioni preposte.
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C.4  -  RISCHIO INDUSTRIALE

C.4.1  -  PREMESSA

Il rischio industriale comprende le esplosioni, gli incendi, la dispersione nell’atmosfera di gas o 

sostanze nocive, le nubi tossiche e quant’altro possa derivare da guasti  di  industrie che svolgono 

attività  ad  elevato  rischio  di  incidente  o  che  comunque  trattano  o  lavorano sostanze  considerate 

pericolose.

Numerose, anche se non tutte applicate, sono le normative in questo settore: ricordiamo soltanto 

il  d.P.R.  175/88,  che  fra  le  altre  cose  attribuisce  al  Sindaco  l’obbligo  di  svolgere  attività  di  

informazione alla popolazione che vive in zone a rischio. 

La  normativa  definisce  le  industrie  a  rischio  di  incidente  rilevante  e  per  esse  indica  come 

obbligatoria la predisposizione di Piani di Emergenza Interni ed Esterni (PEI, e PEE), i primi elaborati  

direttamente  dall’industria  sulla  base del  “Rapporto di  Sicurezza”,  i  secondi  di  competenza delle 

Prefetture in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sulla base della “Gestione del Margine Residuo di 

Rischio”.

L’importanza dei  P.E.E.  risiede nel  fatto  che è  in  base ad essi  che viene poi  determinato lo 

scenario di evento e viene quindi calibrata l’informazione da dare alla popolazione a seconda delle 

zone in cui risiede.

Rientrano infine nella definizione di  rischio industriale anche i  possibili  pericoli  derivanti  da 

incidenti di veicoli che trasportano sostanze pericolose, sia su gomma che su rotaia. 

E’ difficile  stabilire,  data  la  natura  assai  varia  dei  fenomeni,  se  tale  rischio  sia  più  o  meno 

prevedibile.

Agrigento  è  posta  per  la  sua  posizione  geografica  e  per  la  vicinanza  con  le  Z.I.  di  Porto 

Empedocle e di Aragona, in una zona a media densità di circolazione. Sono, infatti, presenti sul nostro 

territorio, strade statali rilevanti (S.S. 640 - S.S. 115 - S.S. 189 S.S. 122) e strade provinciali con  

notevole afflusso della circolazione (S.P. 1 -  ecc...) dove ogni giorno centinaia di mezzi trasportano 

merci,  spesso pericolose.  Qualora  si  verificasse  un incidente  stradale con versamento di  sostanze 

tossiche  o  pericolose  sono  seguite  le  normali  pratiche  d’intervento  urgente  con  la  presenza 

contemporanea  di  Vigili  del  Fuoco,  Aziende  specializzate  nella  bonifica  delle  sostanze  tossiche, 

Carabinieri,  Polizia Stradale, Polizia Municipale ed eventualmente ambulanze e volontari,  qualora  

fossero  coinvolte  persone  con sintomi  specifici  da  intossicazione.  Si  collabora  in  ogni  caso  con 

l'A.R.P.A. - Servizio di Agrigento, per la gestione dell'inquinamento ambientale. 
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C.4.2  -  SCHEDA MODELLO D’INTERVENTO - 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE CON VERSAMENTO - DISPERSIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attiva la Sala Operativa con la presenza delle seguenti Funzioni di Supporto: 

TRASPORTI  E  VIABILITA'

MASS MEDIA ED INFORMAZIONE

VOLONTARIATO

SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

MATERIALI E MEZZI

SEGRETERIA

E M E R G E N Z A TRASPORTI E VIABILITA' VIABILITÀ

Il Funzionario preposto mantiene contatti con le strutture operative locali (Vigili del Fuoco, 

Carabinieri, Polizia, ecc…), organizza le deviazioni della circolazione nelle zone a rischio e 

predispone percorsi alternativi per i veicoli.

E M E R G E N Z A MASS MEDIA ED INFORMAZIONE

Il Funzionario preposto tiene costantemente aggiornata la popolazione, anche attraverso 

comunicati stampa, sull’andamento della situazione e comunica agli sfollati gli eventuali tempi 

di rientro nelle abitazioni.

E M E R G E N Z A VOLONTARIATO

Il Funzionario preposto

Collabora  con  le  Forze  dell’Ordine  e  la  Polizia  Locale,  per  circoscrivere  ed  isolare  l’area 

pericolosa, presidiandola con uomini posizionati sul perimetro della medesima.

Allestisce le aree di attesa.

E M E R G E N Z A MATERIALI E MEZZI

Il Funzionario preposto

Organizza l’arrivo di  transenne, segnali  stradali,  automezzi utili  alla  rimozione di  sostanze 

inquinanti presenti in loco e ogni altro tipo di materiale idoneo all’emergenza.

E M E R G E N Z A SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

Il Funzionario preposto

Dispone punti di soccorso alle persone che avvertono sintomi da intossicazione.

Controlla eventuali sintomi su animali presenti in zona.

Verifica eventuali inquinamenti al suolo e nei corsi d’acqua.

E M E R G E N Z A SEGRETERIA

Il Funzionario preposto

Registra quanto accade nel diario d’emergenza.
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C.4.3  -  SCHEDA MODELLO D’INTERVENTO INCIDENTI STRADALI 

CON FUORIUSCITA DI SOSTANZE TOSSICHE O PERICOLOSE

Qualora si verificasse un incidente stradale con versamento di sostanze tossiche o pericolose di 
grave  entità  e  nel  quale  risultano  coinvolti   persone  con  sintomi  specifici  da  intossicazione,  il  
Responsabile  della Protezione Civile, dopo aver informato il Sindaco ed il Prefetto, costituisce la 
Sala Operativa composta dalle seguenti Funzioni di Supporto:

MATERIALI E MEZZI

STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’

MASS MEDIA  E INFORMAZIONE 

VOLONTARIATO

TELECOMUNICAZIONI

SANITARIO E VETERINARIO

SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA' SCOLASTICA 

SEGRETERIA

E M E R G E N Z A MATERIALI E MEZZI

Il  Funzionario  preposto,  a  richiesta,  fa  confluire  sul  luogo  colpito,  squadre  di  operatori,  

segnaletica, materiali assorbenti, e mezzi adatti alla bonifica dell'area, nonché camion o mezzi 

di trasporto per eventuali movimenti d’uomini e animali.

E M E R G E N Z A STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’

Il Funzionario preposto:

mantiene contatti con gli enti esterni preposti al soccorso (Vigili del Fuoco,  ecc...) 

Istituisce blocchi stradali in prossimità dell'area coinvolta 

predispone una rete viaria alternativa cercando di non congestionare il traffico, soprattutto 

per la presenza dei curiosi. 

E M E R G E N Z A MASS MEDIA ED INFORMAZIONE 

Il  Funzionario  preposto,  attraverso  comunicati  stampa  e  radiofonici  e  televisivi,  tiene 

costantemente  informata  la  popolazione  sull'evolversi  dell'emergenza  e  su  i  vari 

comportamenti da tenere (autoprotezione, viabilità alternativa ecc...)

E M E R G E N Z A VOLONTARIATO

Il Funzionario preposto:

Coadiuva le funzioni di supporto fornendo uomini e materiale vario. 

In caso di grave incidente predispone le prime aree d’attesa per la popolazione fornendo alla 

medesima vari generi di conforto.

E M E R G E N Z A TELECOMUNICAZIONI

Il Funzionario assicura le comunicazioni tra la Centrale Operativa e squadre di soccorso.
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E M E R G E N Z A SANITA' – ASSISTENZA SOCIALE - VETERINARIA

Il Funzionario preposto:

Utilizza il personale disponibile per portare soccorso alla popolazione colpita dall'emergenza e 

che manifesta sintomatologia attinente (intossicazione, malesseri, ecc...).

Mantiene i contatti con le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri.

Nel caso del coinvolgimento d’animali il  veterinario disporrà il ricovero degli stessi in stalle 

d’asilo per le cure del caso.

E M E R G E N Z A SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA' SCOLASTICA 

Il Funzionario preposto:

Nel caso d’interruzione della rete elettrica, idrica e gas, coordina i rappresentanti degli enti 

specifici per il ripristino urgente delle erogazioni.

Qualora un plesso scolastico fosse coinvolto da questo tipo d’emergenza, farà sì che esso sia 

evacuato secondo le procedure previste nei piani interni dell’amministrazione scolastica. 

Di concerto con la Funzione Volontariato, provvederà a portare soccorso alle persone coinvolte 

ed organizzerà trasporti urgenti per il rientro degli alunni presso le proprie abitazioni.

E M E R G E N Z A SEGRETERIA

Il Funzionario preposto: 
Coordina il personale di Segreteria.

Annota il susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del C.O.C.

Raccoglie tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie Funzioni.

Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle competenti Funzioni preposte.
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C.5  -  RISCHI SOCIALI

C.5.1  -  Premessa

I  rischi  sociali,  si  manifestano nei  momenti  di  grande aggregazione umana e cioè nei  grandi 

raduni di massa, siano essi politici, sportivi, musicali o religiosi.

I relativi Piani di Emergenza, andranno predisposti di volta in volta in base alle seguenti variabili: 
tipo di evento (sportivo, musicale, culturale, religioso, etc.); 

persone coinvolte (ragazzi, donne, persone anziane, portatori di handicap, etc.);

luogo in cui si svolge. 

L’aspetto di maggiore importanza è l’organizzazione e la predisposizione di  Postazioni Mediche 

Avanzate (P.M.A.), aree di sicurezza, posti  per ambulanze e tutto quanto può servire per garantire  

l’incolumità delle persone.

C.5.2  -  Organizzazione sanitaria impianti sportivi – Stadio Esseneto

Durante  tutte  le  manifestazioni  autorizzate,  all'interno  dell’impianto  sportivo  denominato 

“ESSENETO”,  dovrà  essere  operativa  una  squadra  sanitaria  composta  da  un  medico  e  da  due 

infermieri, tenendo conto del rapporto seguente:
• fino a 5.000 spettatori - 1 squadra sanitaria

• da 5.000 a 10.000 - 2 squadre sanitarie

Le  squadre  devono  essere  composte  da  un  medico  esperto  in  emergenze  e  rianimazione 

cardiopolmonare  e  da  due  infermieri  professionali  o  volontari  del  soccorso  addestrati,  con  corsi 

annuali, alla rianimazione cardio-polmonare di base ed all’uso del defibrillatore. Al servizio di ogni  

squadra deve esserci un’ambulanza con autista e due soccorritori.

Nel caso di 2 squadre sanitarie, uno dei 2 mezzi di soccorso sarà costituito da Centro mobile di 

rianimazione, dotato di monitor defibrillatore e con medico rianimatore a bordo.

Tutto il personale, salvo disposizioni diverse da parte delle Autorità di Prefettura locale, dovrà  

essere presente sul posto ed essere operativo dall’apertura dei cancelli fino al completo svuotamento 

dell’impianto da parte del pubblico. Ogni squadra sanitaria dovrà avere in dotazione un apparecchio 

radio ricetrasmittente con frequenza riservata , possibilmente dotato di auricolare.

I  locali  destinati  ad ospitare dette squadre sanitarie dovranno essere dotati  di  un apparecchio 

telefonico con linea interna ed esterna, onde consentire i necessari contatti con la centrale operativa  

118,  o con altre centrali di soccorso sanitario Dovranno essere, altresì, dotati di servizi igienici, essere 

arredati e forniti di farmaci e di materiale di medicazione. 

L'Azienda Ospedaliera “S. Giovanni di Dio”, deve essere allertata con almeno 5 giorni di anticipo, 

al fine di mettere a disposizione posti letto per l’immediata ospedalizzazione degli infortunati. 

L'impianto  sportivo  deve  avere  percorsi  interni  ed  esterni  liberi,  onde  consentire  una  rapida  

movimentazione dei soccorritori e dei mezzi di soccorso.

69



Durante i concerti, se all'interno dello Stadio Comunale è prevista la presenza di pubblico anche  

sul prato, devono essere creati dei corridoi nei quali non sia consentito lo stazionamento ed il transito  

del pubblico, e che siano al servizio esclusivo dei soccorritori. 

Tali  corridoi devono essere delimitati  con divisori  e presidiati  per tutta la loro estensione dal  

personale del Servizio d’ordine e/o volontari di protezione Civile. 

E’ necessario,  che lungo tali  corridoi  vengano ricavate delle  "anse" nelle  quali  attivare delle 

Squadre Sanitarie, composte almeno da un paramedico e da un soccorritore, attrezzate con:
• sistema di barellamento 

• macchinari per la rianimazione;

• sistema di erogazione di ossigeno;

• farmaci e materiale di medicazione.

1 Squadra sanitaria deve essere presente nelle immediate prossimità del palco che ospita gli artisti  

e dove più spesso si verificano gli infortuni, data la massa di pubblico che vi si concentra. Tali presidi 

devono essere composti da un medico e da due paramedici esperti in emergenza. 

Il pubblico, comunque, va tenuto, con transenne, ad una distanza non inferiore a m. 6 dal palco.

C.5.3.  -  Modello d'intervento grandi manifestazioni culturali – popolari - sportive

In ogni singola manifestazione risulta determinante l’aspetto organizzativo; come da pregresse  

esperienze,  in  tali  circostanze  il  Piano  di  Emergenza,  appositamente  predisposto  individua,  il  

coordinatore e le funzioni di supporto preposte all’organizzazione ed alla gestione dell’evento. 

Nelle riunioni operative che precedono le manifestazioni, vista la diversa tipologia delle stesse ed  

il  diverso scenario di svolgimento, ogni Responsabile di Funzione studia e determina le tappe da 

seguire per affrontare l’emergenza. 

Ciò ad esempio riguarderà la turnazione dei volontari e dei sanitari, la costituzione di un P.M.A.  

per la funzione sanitaria, la predisposizione della viabilità alternativa, la vigilanza stradale, il trasporto  

pubblico, ecc. 
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C.5.4  -  SCHEDA  D’INTERVENTO  

MANIFESTAZIONI CULTURALI - POPOLARI - SPORTIVE

SALA OPERATIVA: E’ attivata con la presenza delle seguenti Funzioni di Supporto:

MATERIALI E MEZZI

TRASPORTI  E VIABILITA’

MASS MEDIA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

VOLONTARIATO

TELECOMUNICAZIONI

SANITARIO – ASSISTENZA SOCIALE

SEGRETERIA

MATERIALI E MEZZI

Il Funzionario preposto invia dove richiesto uomini, materiali e mezzi (transenne, segnaletica, 

ecc…) per far fronte ad ogni necessità.

STRUTTURA OPERATIVA E VIABILITA’

Il Funzionario preposto mantiene i contatti con gli enti interessati all’evento (Vigili del Fuoco, 

Polizia, Carabinieri, ecc..).

Individua  i  percorsi  per  l’agevole  accesso  alle  zone  interessate  e  predispone  quelli  per  il 

deflusso dei visitatori/spettatori.

Vieta  il  transito  sulle  strade  in  prossimità  dei  punti  critici  ed  organizza  una  rete  viaria 

alternativa per la circolazione ordinaria.

MASS MEDIA E INFORMAZIONE

Il  Funzionario  preposto  con  appositi  comunicati  stampa  tiene  informata  la  popolazione 

sull’inizio della manifestazione, sul suo evolversi ed eventuali situazioni di disagio.

Quando possibile dota la cittadinanza di un numero telefonico a scopo informativo.

VOLONTARIATO

Il  Funzionario  preposto  coadiuva  tutte  le  funzioni  di  supporto  in  ogni  necessità  (viabilità, 

rimozioni, aiuti agli automobilisti e ai visitatori/spettatori). 

Predispone generi di conforto (bevande, servizi d’accoglienza ecc. 

TELECOMUNICAZIONI

Il Funzionario preposto organizza sistemi di  comunicazione non vulnerabili  con l’ausilio  dei 

radioamatori per garantire il costante contatto tra la centrale e le squadre operative.

SANITARIO – ASSISTENZA SOCIALE 

Il Funzionario preposto si occupa dell’assistenza sanitaria ai visitatori / spettatori, coordinando 

le apposite squadre sul territorio.

Allerta le strutture sanitarie preposte, eventualmente istituendo il P.M.A. all’interno dell’area in 

cui avviene la manifestazione.
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C.6  -  RISCHIO SISMICO

C.6.1  -  Premessa

Non essendo  l'evento  sismico  prevedibile,  non  è  possibile  stabilire  delle  soglie  di  allerta,  è 

necessario pertanto attivare le strutture di Protezione Civile solo ad evento avvenuto, in tal caso si  

prevedono due livelli di allarme a cui corrispondono due diverse procedure operative:

ALLARME DI PRIMO LIVELLO

corrisponde ad una aspettativa al  massimo di danni lievi.  Questo richiede solamente 

l'attivazione delle strutture tecniche per le verifiche del caso e corrisponde al V grado 

MCS o al IV EMS-98. In una situazione di primo livello il compito principale è quello di 

individuare  con  certezza  l'esistenza  di  danneggiamento  per  la  successiva  corretta 

implementazione delle procedure tecniche e amministrative.

ALLARME DI SECONDO LIVELLO

necessita l'attivazione dell'intero sistema di Protezione Civile e corrisponde ad un evento 

con intensità  di  almeno VI  grado  MCS o al  V  EMS-98,  quindi  un  evento  che  abbia 

prodotto danni certi. In questo caso oltre alla verifica tecnica per il censimento dei danni, 

verranno messi in campo gli interventi necessari al soccorso della popolazione.
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C.6.2  -  SCHEDA  MODELLO D’INTERVENTO 

EVENTO SISMICO DI PRIMO LIVELLO

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

Responsabile del Servizio di Protezione Civile da una o più delle seguenti fonti:

Sala Operativa del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

Sala Operativa Regionale (S.O.R.I.S.);

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;

Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio di Agrigento;

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

Agenzie di stampa

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile

• informa  il Sindaco

• verifica  tramite i dati accelerometrici rilevati, il livello di allarme;

• procede al continuo aggiornamento delle informazioni provenienti dai propri organi tecnici e dalle 

altre Istituzioni interessate.

Nel caso di evento sismico che genera  allarme di  livello 1 si possono avere due casi:
1. L'evento non è stato avvertito dalla popolazione

2. L'evento è stato avvertito dalla popolazione.

EVENTO NON AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile comunale:

• predispone le squadre di tecnici per effettuare le ricognizioni nel territorio comunale e rilevare in 

loco eventuali danni o disagi per la popolazione

• contatta le Società erogatrici dei servizi essenziali per avere informazioni a riguardo di eventuali 

interruzioni alle erogazioni.

EVENTO AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, oltre ai compiti definiti sopra, provvede a:

allertare l'Organo decisionale del C.O.C. ed in particolare:
STRUTTURE OPERATIVE - VIABILITA'  

CENSIMENTO DANNI

BENI MONUMENTALI

SANITA' – ASSISTENZA SOCIALE – VETERINARIA
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C.6.3  -  SCHEDA  MODELLO D’INTERVENTO 

EVENTO SISMICO DI SECONDO LIVELLO

Al  verificarsi  di  un evento  sismico  che genera  un  allarme di  secondo livello,  la  notizia 

perviene al Responsabile del Servizio di Protezione Civile da una o più delle seguenti fonti:

Sala Operativa del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

Sala Operativa Regionale (S.O.R.I.S.)

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio di Agrigento

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

SALA OPERATIVA:   E’ attivata con la presenza delle dodici Funzioni di Supporto:

TECNICA E PIANIFICAZIONE

Il Funzionario preposto:

Assume il coordinamento delle Funzioni di Supporto

Sulla base delle direttive del Sindaco, garantisce la riapertura degli uffici comunali (Anagrafe, 

URP, Uffici tecnici, ecc…) e dei servizi fondamentali. 

Valuta  l’evolversi dell’evento e le priorità.

Mantiene  i  contatti  con  i  Comuni  limitrofi  per  monitorare  l’evento  e  l’eventuale  richiesta 

d’aiuti.

Sulla base delle prime notizie e dei contatti con le realtà scientifiche, analizza lo scenario di 

evento, determina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli edifici più vulnerabili.

Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici per settori predeterminati,  

in modo da dichiarare l’agibilità o meno dei medesimi. Lo stesso criterio sarà utilizzato per gli 

edifici pubblici, iniziando dai più vulnerabili.

Invia  personale  tecnico,  di  concerto  con  la  funzione  volontariato,  nelle  aree  d’attesa  non 

danneggiate per il primo allestimento delle medesime.

Determina la richiesta di aiuti tecnici e soccorso (es. roulotte, tende, container).

SANITA’ - VETERINARIA - ASSISTENZA SOCIALE

Il Funzionario preposto alla Funzione Sanità:

Allerta le strutture sanitarie locali per portare soccorso ed assistenza alla popolazione. 

Crea eventuali cordoni sanitari con Postazioni Mediche Avanzate (PMA).

Mantiene contatti, attraverso le associazioni di volontariato sanitario (C.R.I. ecc…), con le altre 

strutture sanitarie in zona o esterne per eventuali ricoveri di degenti.

Si  assicura  della  situazione  sanitaria  ambientale,  quali  epidemie,  inquinamenti,  ecc… 

coordinandosi con i tecnici dell’A.R.P.A. o altri Enti preposti. 

Il servizio veterinario: 

Censirà gli allevamenti colpiti, disponendo il trasferimento degli animali in stalle d’asilo.

Determinerà aree di raccolta per animali abbattuti.

L'Assistenza Sociale:

Agirà di concerto con la Funzione Volontariato, gestendo il patrimonio abitativo comunale, gli 

alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della popolazione.
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MATERIALI E MEZZI

Il Funzionario preposto gestirà tutto il materiale, gli uomini e i mezzi precedentemente censiti 

con schede, secondo le richieste di soccorso e secondo la scala prioritaria determinata dalla 

funzione Tecnica e Pianificazione.

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' SCOLASTICA

Il Funzionario preposto:

Contatta gli Enti preposti, per garantire al più presto il ripristino delle reti di pertinenza e la  

ripresa dei servizi essenziali alla popolazione.

Dispone, in accordo con le autorità scolastiche, l’eventuale interruzione e la successiva ripresa 

dell’attività didattica.

Provvede a divulgare tutte le informazioni necessarie agli studenti e alle loro famiglie durante il 

periodo di crisi.

Mette a disposizione, gli edifici individuati come aree di attesa.

CENSIMENTO  DANNI

Il Funzionario preposto:

Gestisce l’ufficio per la distribuzione e raccolta dei moduli di richiesta danni. In tale situazione 

raccoglie le perizie giurate d’agibilità o meno degli edifici pubblici, privati, delle infrastrutture, 

delle attività produttive, dei locali di culto e dei beni culturali, da allegare al modulo di richiesta 

risarcimento dei danni.

Raccoglie,  le  denunce di  danni  subite  da cose  (automobili,  materiali  vari,  ecc..)  sul  suolo 

pubblico per aprire le eventuali pratiche di rimborso assicurative.

MASS MEDIA E INFORMAZIONE

Il Funzionario preposto:

Cura  l’informazione  alla  popolazione,  avvalendosi,  qualora  ve  ne  fosse  bisogno,  anche  di 

squadre della Polizia Locale.

Collabora  con  i  Servizi  Sociali  per  indirizzare  i  primi  senza  tetto  verso  le  aree  di  attesa 

predisposte e successivamente verso quelle di ricovero della popolazione.

Una  volta  ripristinate  tutte  le  reti  di  informazione,  emette  comunicati  stampa  aggiornati 

sull’evolversi della situazione e sulle operazioni in corso.

TELECOMUNICAZIONI

Il Funzionario preposto garantisce, con la collaborazione dei radio amatori, del volontariato 

ed eventualmente del rappresentante delle Azienda Poste e Telecom il funzionamento delle 

comunicazioni fra il C.O.C. e le altre strutture preposte (Prefettura, Provincia, Regione, ecc...).
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STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’

Il Funzionario preposto:

Mantiene contatti  con le  strutture  operative  locali  (Polizia,  Carabinieri,  Guardia  di  Finanza 

ecc…), assicurando il supporto alle medesime per la vigilanza ed il controllo del territorio quali,  

ad esempio, le operazioni antisciacallaggio e sgombero delle abitazioni.

Predispone il servizio per la chiusura della viabilità nelle zone colpite dall’evento.

Predispone azioni atte a non congestionare il traffico in prossimità delle aree di emergenza.

Fornisce personale di vigilanza presso le aree di attesa e di ricovero della popolazione, per 

tutelare le normali operazioni di affluenza verso le medesime.

VOLONTARIATO

Il Funzionario preposto:

Coadiuva tutte le funzioni per i servizi richiesti.

Cura l’allestimento delle aree di attesa e successivamente, secondo la gravità dell’evento, le 

aree di ricovero della popolazione e quelle di ammassamento soccorsi, che gestisce per tutta la 

durata dell’emergenza.

Mette  a  disposizione  squadre  specializzate  di  volontari  (es.  geologi,  ingegneri,  geometri, 

architetti, idraulici, elettricisti, meccanici, muratori, cuochi, ecc…) per interventi mirati.

SEGRETERIA 

Il Funzionario preposto attraverso il personale di segreteria:

Annota prima manualmente (diario  operativo) e successivamente con sistemi informatici  il  

susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del C.O.C.

Raccoglie tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc… dalle varie Funzioni e relativo 

movimento di uomini e mezzi.

Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle Funzioni preposte.
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C.6.4  -  Programma scuole

Il Responsabile della Protezione Civile Comunale, predisporrà un programma didattico, da 

illustrare nelle scuole del territorio comunale, così suddiviso:

per le scuole materne si faranno incontri mirati al personale docente e ausiliario sulle 

norme comportamentali da tenere nelle varie emergenze, con prove di evacuazione. Sarà 

poi compito dei docenti illustrare ai bambini con metodologia didattica, riferita all'età.

per le scuole elementari  si  faranno incontri  con il  personale docente e ausiliario  ed 

eventualmente con i bambini delle classi 4^ e 5^ sulle norme comportamentali da tenere 

nelle varie emergenze. Saranno assegnati compiti e responsabilità anche agli alunni (apri 

fila e chiudi fila), eseguendo prove di evacuazione. Il personale docente, anche in questo 

caso, sarà il diretto interlocutore degli alunni.

per le scuole medie inferiori e superiori  si faranno incontri con personale docente, 

ausiliario  e alunni  sulle  norme comportamentali  da tenere  in  caso di  emergenze varie 

eseguendo le relative prove di evacuazione. 

per l'università vi saranno incontri sulle norme comportamentali da tenere nei vari rischi, 

prove di evacuazione ed eventualmente formazione di gruppi di studio sulle tipologie di 

rischio presenti nel territorio e metodologie di intervento operativo.

C. 6.5 - Piani di evacuazione edifici scolastici 

Il Piano per l’evacuazione degli edifici scolastici intende preparare gli allievi della scuola ad una 

evacuazione  ordinata  dell’edificio,  da  attuare  nel  caso  in  cui,  in  seguito  ad  una  situazione  di 

pericolo o ad un evento straordinario, si rendesse necessario abbandonare rapidamente l’edificio. 

Di  fondamentale  importanza  è  la  continuità  dell'azione informativo/culturale  riguardante  la 

protezione civile e le tematiche ad essa riferite. 

L’intervento didattico/formativo sarà articolato in due grandi categorie:

Intervento  informativo  e  formativo  rivolto  ai  Docenti,  con  il  coinvolgimento  del 

Direttore Didattico e del personale non docente;

Intervento informativo e formativo rivolto agli alunni.

La diffusione di una cultura della catastrofe, che prepari l’individuo a prendere coscienza della  

possibilità  del  verificarsi  di  un evento  calamitoso e fornisca le  informazioni  utili  per  elaborare 

risposte per far fronte al suo verificarsi, riduce le reazioni distruttive. 

La  procedura  di  evacuazione  dell’edificio  scolastico  fornisce  gli  elementi  indispensabili  per 

permettere un deflusso rapido, razionale e ordinato limitando il  rischio di reazioni negative, in 

particolare  il  PANICO,  che  può  spingere  ad  una  fuga  isterica  collettiva,  con  conseguenze 

immaginabili. Il panico si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: timore e paura, ansia fino 

ad emozioni convulse e manifestazioni isteriche, nonché particolari reazioni dell’organismo quali  

accelerazioni  del  battito  cardiaco,  tremore  alle  gambe,  difficoltà  di  respirazione.  Tutte  queste 

condizioni possono portare le persone a reagire in modo non controllato e razionale. 

Tali comportamenti possono essere ricondotti alla normalità se il sistema in cui si evolvono è 

preparato e organizzato per far fronte ai pericoli che lo insidiano. 

Il piano di evacuazione,  può dare dunque un contributo fondamentale consentendo di:

Essere preparati a situazioni di pericolo

Stimolare la fiducia in se stessi controllando la propria emozionalità

Indurre un autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti
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