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0. PREMESSA

Il Piano di Protezione Civile, in seguito denominato PPC, è finalizzato a fronteggiare i rischi reali cui
la comunità e il territorio sono soggetti, con applicazione pratica in caso di calamità naturali o di
emergenze indotte.
Il Piano inserisce in un quadro generale i soggetti, le attrezzature e le operazioni da effettuare in caso
di calamità; deve essere in continua evoluzione , in costante aggiornamento , per meglio rispondere
agli eventi attesi. Questa prima stesura del P.P.C. , ha al suo interno tutti gli elementi che prima
dell’approvazione del R.U. saranno completati in accordo con la struttura della protezione civile
Provinciale. Ci preme sottolineare che molti degli studi compiuti in relazione agli aspetti ambientali, alle
reti esistenti, pur esaminati nel R.U., potranno in caso essere compresi nella stesura definitiva del
P.P.C.
La città di Lavello allo stato non è dotata di strutture operative idonee, questo studio

fornisce la

cornice all’interno della quale realizzare nel tempo, interventi tesi a attivare le strutture , organizzare le
aree ,

preparare le risorse umane

ed i mezzi

necessari per rispondere in forma adeguata ad

eventuali calamità .
Il

Piano,

nella fase di stesura attuale non è definitivo ed ha dato atto di alcune necessità

propedeutiche alla sua stesura quali:
1. la verifica di una precisa valutazione degli scenari di rischio cui il territorio comunale è soggetto. In
questo senso si é tenuto in debita considerazione il censimento delle micro-criticità
elaborato nel maggio del 2010 ed allegato al R.U. dall'Amministrazione Comunale

del suolo

di LAVELLO

(allegato per completezza al presente piano);
2. la disposizione di un preciso ed aggiornato elenco delle strutture, pubbliche e private, che
all'occasione siano in grado di prestare la loro opera con la necessaria tempestività e con la dovuta
efficienza
3. la verifica della funzionalità delle telecomunicazioni durante le gestione delle diverse strutture
operative per garantire i collegamenti fra i vari centri operativi che potrebbero essere
interessati dagli eventi calamitosi.
4. la funzionalità dei servizi essenziali con riguardo alle procedure di riattivazione delle reti erogatrici
dei servizi essenziali (Enel, Acquedotto, Gas, Telefonia);
5. la predisposizione dell'organigramma delle risorse tecnologiche ed umane che

dovranno

essere impegnate nell'emergenza e le rispettive competenze;

Si è quindi deciso di affrontare il tema in tre fasi distinte:
Fase 1. - Acquisizione degli elementi conoscitivi di cui ai precedenti punti coinvolgendo tutti
gli Enti interessati;
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La fase 1 é da ritenersi in continua

evoluzione stante

la necessità di addivenire ad un

constante aggiornamento del piano, posto che lo stesso per sua natura deve essere il più possibile
corrispondente

alle dimensioni degli eventi attesi, della popolazione coinvolta, della viabilità

alternativa o di altre situazione che per loro natura possono subire modifiche, nonché migliorato e
completato sulla base di dati, consulenze tecnico scientifiche e quant'altro che ritenuto utile porterà alla
elaborazione finale di uno strumento operativo, speditivo, preciso e funzionale

Fase 2. - Elaborazione del Piano vero e proprio sulla base della fase precedente.
La fase 2 si é concretizzata nell'elaborazione del Piano Esecutivo del territorio Comunale
che illustra la metodologia operativa seguita nel corso del lavoro e le varie operazioni di intervento.

Fase 3. - Raccolta

e

stesura

degli

allegati

al

piano

quale

strumento

operativo

di

consultazione nelle fasi d'emergenza.
.La fase 3 ha riguardato, invece, la raccolta di dati quali, l'elencazione delle strutture e delle risorse
strumentali ed umane disponibili per la gestione delle criticità, nonché ogni elemento utile alla gestione
delle emergenze. Il contenuto di detta fase, che costituisce l'insieme di tutti gli allegati al
che

dovrà

essere

continuamente

aggiornato,

non

sarà

oggetto

di

piano

e

pubblicazione

all'esterno, bensì distribuito ad uso esclusivo degli uffici comunali ed eventualmente della
Prefettura, posto che in alcuni casi contiene dati personali ed informazioni riservate.
Il piano è stato strutturato con sottopiani come quello degli incendi di interfaccia o neve, che
sono allegati con propri elaborati nel P.P.C.
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1. PARTE GENERALE
L’esame del territorio di lavello è partita dall’ analisi e ricognizione delle infrastrutture –vincoli –
residenze e produttive esistenti. Questa ricognizione ha permesso di evidenziare il complesso
sistema ambientale del territorio lavellese in cui si sono innestati nel tempo stratificazioni antropiche
che non hanno comunque non hanno stravolto il sistema paesaggistico esistente.
Il territorio Comunale
1. confini territoriali
Comuni confinanti: Ascoli Satriano (FG); Canosa di Puglia (BT); Cerignola (FG); Melfi (PZ), Minervino
Murge (BT) Montemilone (PZ); Rampolla (PZ); Venosa (PZ)
2. estensione territoriale
Kmq.132,9
3. coordinate geografiche
41° 03’ NORD - 15° 48’ EST
4. Altitudine media
313 mt. s.l.m.
5. Popolazione residente
Abitanti (dati comunali fine 2009) 13860
Individuazione delle unità censuarie al 1991

5

5

COMUNE DI LAVELLO

PIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Relazione Generale
Comune di Lavello- Riepilogo degli stati definitivi di sezione al 1991
1981
Unità censuaria

1991

Popolazione
Resid.

Fam. Stanze .
Occup.

Unità censuaria
Non oc

Popolazione
Residente

1

173

539

421

112

1

391

2

182

543

657

85

2

437

3

206

593

458

14

3

299

4

245

737

661

86

4

611

5

193

551

595

84

5

457

6

216

638

581

78

6

522

7

210

737

624

65

7

667

8

186

571

593

72

8

544

9

213

670

652

67

9

517

10

239

802

728

115

10

694

11

215

690

612

92

11

1069

12

214

766

683

76

12

790

13

207

1012

854

41

13

820

14

245

782

916

105

14

865

15

200

743

781

56

15

800

16

226

757

941

123

16

450

17

207

735

658

60

17

1121

18

226

812

813

64

18

597

19

16

64

46

357

19

438

20

763

21

276

20

90

344

310

747

22

97

Totale

3.909

13.086

12.584

2.499

253

13.225

Comune di Lavello- Piano integrato
Ubicazione

P.I.- Zona P.E.E.P (Perc
realizzata al 2009 0.399%)

6

Superf. mq.

----

ift

Cubatura

C/ab

1.75

mc.90490

100

Vani realizzati e
da realizzare

905
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Infrastrutture
Ancora oggi l’arteria più importante di collegamento è rappresentata dalla Statale 93 Appulo - Lucana
, su cui è articolata l’intera rete viaria oramai e collegata con la superstrada Basentana per Matera, a
seguito dell’entrata in funzione a Melfi dello stabilimento della FIAT. La SS.93 attraversa tutto il
comprensorio lavellese in direzione

Sud-Ovest, Nord-Est, lungo l’asse di maggiore estensione

dell’agro.Il centro abitato inoltre è collegato all’Autostrada Napoli-Bari dai caselli di Candela e
Cerignola Ovest. Inoltre il sistema viario è interessato dalla S.S.529, che da Venosa raggiunge
Cerignola e dalla strada consortile del Basso Melfese, che diramandosi dalla SS.93° Nord dell’abitato
raggiunge lo scalo ferroviario di Rocchetta Sant’Antonio.Su questi assi veicolari più importanti si
innesta e

converge la viabilità minore esistente costituita essenzialmente da vie comunali ed

interpoderali. Al’interno di questo sistema è stata evidenziata la presenza di una aviosuperficie nella
zona di Gaudiano , che riteniamo possa svolgere nel tempo una grande azione di raccordo e di
collegamento anche a carattere interregionale
Sistema relazionale Infrastrutture di comunicazione –aree edificate o pianificate
(tavola n. 1 del R.U.)

7

Vincoli

L’anali del territorio ha indicato e riportato sulla tavola i seguenti vincoli:
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-

architettonici (Masserie -poste)

-

archeologici aree (Località casa del diavolo,

-

ambientale e paesaggistici SIC-ZPS

-

Idrogeologici

-

Aree di rispetto

-

Aree di jnondazione a seguito del crollo delle dighe dell’invaso Lampeggiano e Rendina (aree
delimitate dal Ente Gestore)

Vincoli e limitazioni agenti sul territorio (tavola n. 2 del R.U.)

8
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Residenziale e produttiva in ambito extraurbano

L’analisi

ha imposto di indicare per intero

l’antropizzazione del territorio , riportando

gli edifici

esistenti di varia natura .

Sistema insediativo
Tale individuazione ha imposto la necessità di prendere atto dell’esistente ma anche di cercare di
limitare le possibilità edificatorie in ambito agricolo.
Nella tavola sono stati riportate
-

Zone urbane consolidate

-

Unità edilizie superiori a mq. 70

-

Unità produttive

-

Masserie

Armatura residenziale e produttiva in ambito urbano ed extraurbano (tavola n. 3 del R.U.)

9
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Elemento di rilievo, per i fini di cui al presente lavoro, è rappresentato dalla frazione di Gaudiano che
posto nella piana dell’ofanto ha al suo interno una aviosuperficie, comunque di proprietà priva,

che

potrà avere un ruolo importante a livello intercomunale.

Di seguito si allegata al tavola del R.U.
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2. SISTEMA DI ALLERTAMENTO

L'articolo 2 della Legge 225/92 identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche diversi livelli
di competenza. La classificazione non avviene in base alla tipologia dell'evento calamitoso, ma
all'intensità e all'estensione del fenomeno. La seguente tabella riassume i suddetti livelli di rischio
con le

relative autorità competenti

così come

fissato dalla

legge

citata e

dalle successive

modificazioni.
Il sistema di allertamento prevede che ‘attività di ciascun Centro Funzionale sisviluppi attraverso una
Fase previsionale ed una Fase di monitoraggio e sorveglianza
La fase previsionale è costituita dalla valutazione della fase attesa, nonché dei relativi effetti che tale
situazione può determinare per l’integrazione della vita , dei beni degli insediamenti e dell’ambiente.
Suddiviso il territorio di competenza in zone di allertamento per le diverse tipologie di rischio , nonché
stabiliti i relativi sistemi di soglie di riferimento , prefigurati scenari di rischio, vengono valutati su tali
zone, anche in riferimento a tali sistemi di soglie e comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità.
La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo , tramite la raccolta , concentrazione e condivisione
dei dati rilevati consentono sia di confermare gli scenari previsti , che di aggiornarli e/o di formularne di
nuovi a seguito dell’evoluzione dell’evento in atto.
La pianificazione di emergenza deve quindi prevedere procedure di attivazione delle strutture di
protezione civile e conseguenti azioni di salvaguardia .

LIVELLO DI EVENTO

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI CALAMITOSI

COMPETENZA

A

Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo

Comune (Prefettura)

che possono essere

fronteggiati

mediante

interventi

dai

Enti

attuabili

singoli

e

amministrazioni competenti in via ordinaria
B

Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo
che

per

loro

comportano

natura,

l'intervento

ed

Provincia-Prefettura- (Regione)

estensione

coordinati

di

più

11

Enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria
C

Calamità
che,

naturali,

per

essere

straordinari

11

intensità

fronteggiati

catastrofi

o

altri

ed estensione
con

mezzi

eventi

debbono
e

poteri

Presidenza
Ministri

del

Consiglio

dei
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La procedura operativa, per tutti i rischi ,consiste nella individuazione delle attività che il Sindaco in
qualità di autorità di Protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano

Tali attività possono essere ricondotte, secondo la loro tipologia , nello specifico ambito delle funzioni
di supporto (strategia operativa) o in altre forme di coordinamento che il Sindaco ritiene più efficaci
sulla base delle risorse disponibili.

Il Sindaco deve perseguite il raggiungimento degli obiettivi definiti del Piano. Tali obbiettivi possono
essere sintetizzati con riferimento alle tre fasi operative in cui è suddiviso l’intervento di protezione
civile nel seguente modo:

1- Nello STATO DI PREALLERTA il Sindaco avvia le comunicazioni con le strutture
operative locali presenti sul territorio, la Prefettura- UTG, la Provincia e la Regione
2- Nella fase di ATTENZIONE la struttura comunale attiva il presidio operativo
3- Nella fase di PREALLARME il Sindaco attiva il centro operativo comunale e dispone
sul territorio tutte le risorse disponibili propedeutiche alle eventuali attività di soccorso,
evacuazione ed assistenza alla popolazione.
4- Nella fase di ALLARME vengono eseguite le attività di soccorso , evacuazione ed
assistenza alla popolazione
Il sindaco inoltre attiva il Presidio Territoriale , che attraverso il responsabile della funzione tecnica di
valutazione e pianificazione , né indirizza la dislocazione e l’azione, provvedendo al intensificare
l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati

12
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3. I RISCHI – Definizioni generali

L'individuazione

e

lo

studio

degli

scenari

di

possibili

rischi

insistenti

sul

territorio

è

fondamentale per una corretta pianificazione degli interventi di previsione, prevenzione ed
emergenza. In tal senso, secondo la definizione, riconosciuta in sede internazionale, l'espressione
simbolica che descrive il
Rischio è la seguente:
R = (V x E) x H
Indicando con D il danno potenziale, si può scrivere:
R=DxH
dove:

Rischio totale( R ): rischio relativo a un determinato elemento, inteso come il valore atteso del danno
che mediamente può subire l'elemento stesso in un prefissato periodo di tempo.

Entità degli elementi a rischio( E ): entità degli elementi a rischio, cioè le persone e i beni che
possono subire danni quando si verifica un evento, misurata in modo diverso a seconda della loro
natura; il valore degli elementi a rischio può essere pertanto espresso in termini di numero o
quantità di unità esposte (esempio: numero di persone, ettari di terreno agricolo); il valore è una
funzione del tipo di elemento a rischio. Definita anche variabile casuale.
Pericolosità( H=Hazard): cioè probabilità di accadimento di un determinato fenomeno potenziale in
uno specifico periodo di tempo e in una data area; il valore di H è strettamente connesso al tempo di
ritorno di un evento T, che esprime l'intervallo di tempo nel quale l'evento si verifica in media una volta.
Vale infatti la relazione H = 1 - (1 -1/T)t.
Vulnerabilità ( V ): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti al
rischio, risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità. È espressa in una
scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è una funzione dell'intensità del fenomeno e della
tipologia d'elemento a rischio. Definita anche variabile casuale.

Danno potenziale ( D ): entità potenziale delle perdite nel caso di un evento con intensità fissata
(corrisponde alla vulnerabilità degli

autori francesi); può essere espresso in termini di numero o

quantità di unità esposte oppure in termini monetari; è quindi l'espressione dell'aliquota, del valore
dell'elemento a rischio, che può essere compromessa dal verificarsi dell'evento calamitoso.
È indipendente dalla probabilità d'occorrenza del fenomeno, ovvero dalla pericolosità.

13
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È evidente che ad un determinato elemento a rischio possono competere, in funzione delle
caratteristiche dell'evento, valori diversi di E e V; inoltre, a parità di condizioni, gli stessi E e V possono
variare in base a fattori puramente casuali, quali ad esempio il periodo dell'anno, il giorno della
settimana e l'ora a cui l'evento si verifica. Pertanto E e V possono essere considerate come variabili
casuali.
La tipologia dei rischi possibili si deduce sia dallo studio delle caratteristiche del territorio Lavellese
,dall'analisi dell'ambiente e delle attività antropiche, sia dalla frequenza con cui alcuni fenomeni si
sono manifestati nel passato.
Tali eventi, che possono dar luogo ad interventi di Protezione Civile, possono identificarsi in :
• eventi naturali
• eventi antropici.

I fenomeni naturali sono difficilmente

prevedibili, nel senso che non esistono in tutti

indicatori

facilmente osservabili che aiutino nel formulare la previsione. Tuttavia uno studio approfondito del
territorio

ed

iniziative

di

ricerca

e

di

analisi

degli

eventi

possono

ridurne

le

conseguenze, diminuendo i rischi per l'ambiente e per la popolazione.
I fenomeni antropici sono derivanti dallo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, nonché dalla
crescente espansione degli insediamenti urbani ed industriali, che comportano tra l’altro il sempre più
capillare uso delle vie di

comunicazione con alterazioni

all'ambiente

fisico ed al territorio e

conseguenti motivi di "rischio" per l'integrità del territorio medesimo e soprattutto per le persone.

14
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4. RISCHIO IDRAULICO , IDROGEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
4.1 – Rischio idraulico
Nel Comuni di Lavello in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato,
perimetrate nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) rispettivamente come aree a
pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4), ed a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), la
pianificazione di emergenza ha previsto come scenario di rischio di riferimento quello relativo alle
suddette aree.
I rischio idraulico è connesso inoltre alla presenza del Fiume Ofanto ,dei torrenti minori ed inoltre è
stato considerato anche il rischio inondazione derivante dalla caduta delle due dighe esistenti
inserendo le aree di possibile inondazione indicate dall’Ente Gestore e riportate nelle tavola allegate al
Piano (Tavole 2D);
Nell'ambito degli studi effettuati nei PAI e dai geologi incaricati dal comune, per la delimitazione delle
aree a rischio, lo scenario individuato è generalmente di tipo statico, ovverosia la perimetrazione delle
aree a pericolosità e/o rischio frana coincide con le aree di effettivo dissesto.
Nell'individuazione dello scenario è quindi importante considerare la situazione prevista nell'ambito
della perimetrazione PAI da un punto di vista dinamico, utilizzando questo tipo di approccio quale
riferimento per la predisposizione del Piano di emergenza. Ciò può richiedere un'elaborazione dei dati
presenti nel PAI e, se del caso, un'integrazione con informazioni di tipo tecnico che dovrà essere
effettuata dalle strutture comunali e, ove necessario, con il concorso di quelle provinciali e regionali
competenti.la potenziale predisposizione alla franosità dei litotipi costituenti i rilievi collinari. Esso è
costituito da tre principali componenti di rischio:
a) Rischio alluvioni determinate da eventi naturali;
b) Rischio di esondazioni determinate dal collasso di argini;
c) Rischio frane.
Per il territorio del Comune di Lavello, il rischio idrogeologico è, tra i rischi naturali, il più ricorrente. Gli
effetti di eventi metereologici estremi accelerano l'erosione dei pendii, provocano frane,
comportando il trasporto di notevoli quantità di materiale verso valle con conseguenti danni a
colture, abitati e infrastrutture di comunicazione e trasporto. Il Fiume Ofanto ed i suoi affluenti
hanno spesso aree di espansione naturale ridotte rispetto all'entità della loro possibile portata in caso
di piena; alcune aree edificate sorte in loro prossimità risultano pertanto particolarmente esposte a
rischio inondazione (vedi frazione di Gaudiano ). Sulla Tavola 2D sono indicati i cancelli predisposti
nella zona di inondata per crollo delle dighe , mentre per quanto attiene la bradanica, non esiste
pericolo in quanto la stessa è sopraelevata.
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Tavola dei vincoli agenti sul territorio (tavola n. 3 bis del R.U.)

Al Piano sono stati allegati i documenti di protezione civile elaborati per conto del Servizio Nazionale
Dighe, per le dighe di Abate Aloia e Diga Topo di Francia.
Comunque come è possibile visualizzare dalle tavole 2- e 2D (stralcio con individuazione delle aree di
inondazione), a seguito di verifica attuata dall’Uffici oTecnico Comunale della città di Lavello che su
tali aree non esistono abitazioni , ma solo capannoni agricoli molti dei quali dimessi.
4.2 –Fase operativa -Rischio idraulico dighe
( documenti di protezione civile del Servizio Nazionale Dighe, per le dighe di Abate Aloia e Topo di
Francia.)
fase di preallerta- vigilanza ordinaria
si attiva quando:
-

in occasione apporti idrici che facciano temere il supermanto della quota critica fissata in ml.
193 per la dighe di Abate Aloia e di ml.238 per la Diga Topo di Francia
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II gestore comunica con immediatezza al Prefetto ed all’ufficio Nazionale dighe, competente per
territorio , del verificarsi del superamento della quota critica.

fase di allerta- vigilanza rafforzata
si attiva quando:
-

Osservazione a vista o strumentali sull’impianto di tenuta che rivelino l’insorgere significativi
comportamenti strutturali o di fenomeni di instabilità delle sponde

-

Per ragioni previste nel piano per l’organizzazione della difesa militare

-

in occasione apporti idrici che facciano temere il supermanto della quota critica fissata in ml.
193 per la dighe di Abate Aloia e di ml.238 per la Diga Topo di Francia., riconosciute come
massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali

II gestore comunica con immediatezza al Prefetto ed all’ufficio Nazionale dighe, competente per
territorio , l’ora presumibile del verificarsi prima fase di allerta

fase di allerta: Pericolo allarme 1
si attiva quando:
-

quota del livello del serbatoio superiore alla quota pari a ml. 193 per la dighe di Abate Aloia e
di ml.238 per la Diga Topo di Francia

-

Perdite, movimenti franosi nelle aree circostanti l’invaso, ed ogni altra manifestazione che
faccia temere la compromissione della stabilità dell’opera e comunque la sicurezza a valle

-

Fenomeni estesi di instabilità delle sponde , che facciano temere la generazione di onde sulla
superficie dell’invaso .

II gestore comunica con immediatezza al Prefetto ed all’ufficio Nazionale dighe, competente per
territorio l’evolversi della situazione . Il prefetto attua le procedure previste per questa fase
fase di allerta: Collasso- Pericolo allarme 2
La fase di allerta è attivata all’apparire di fenomeni di collasso dell’opera di ritenuta, parziale o
tatale , o comunque al verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente ad ipotizzare
l’imminenza di un evento catastrofico
II gestore comunica con immediatezza al Prefetto ed all’ufficio Nazionale dighe, competente per
territorio

l’evolversi della situazione . Il prefetto attua le

procedure previste per questa fase,

comunicando ai sindaci interessati ed alle altre autorità
In questo caso il Sindaco attiva il C.O.C, provvedendo ad avvisare i soggetti interessati dall’evento.
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Le attività dei presidi sia idraulici che idrogeologici sono così definite nella Direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 Febbraio 2004:

A. presidio territoriale idraulico


rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri
regolatori, se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale
decentrato, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;



osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree
potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente
critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;



pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi
della Legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti
franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire
delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere
idrauliche danneggiate.

Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal "gestore" del presidio stesso, nel caso di criticità
rapidamente crescente verso livelli moderati, e/o di attivazione della fase di pre-allarme del piano di
emergenza, così come tempestivamente informato dal Centro Funzionale e definitivamente allertato
dall'Autorità a tal fine responsabile.
Nel caso lo scenario evolva verso una elevata crticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di
allarme del piano di emergenza, il soggetto " gestore" del presidio territoriale idraulico, informato
tempestivamente in tal senso, dovrà intensificare e rafforzare le attività di controllo ed attivare il pronto
intervento idraulico ed i primi interventi urgenti.
Infine, quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa cioè, gli eventi di piena
interessano corsi d'acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico
secondario e, in particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione
molto brevi, nonché da fenomeni di sovralluvionamenti che possono significativamente modificare
l'evoluzione dell'evento e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, il presidio territoriale
dovrebbe essere attivato già nella fase di attenzione.

Le tavole di riferimento sono la n. 1- 2- 3 -3BIS - 2D
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4.3 – Rischio idrogeologico e geomorfologico

Lo scenario di pericolosità fa riferimento ai dati riportati nel PAI ed in particolare, per quanto attiene
alla perimetrazione delle aree in frana o su suscettibili al dissesto. Lo scenario di riferimento, come già
accennato precedentemente, sarà quello relativo alle aree a pericolosità più elevata.
Ai fini di una descrizione sintetica della dinamica dell'evento che si ritiene potrebbe verificarsi, è
opportuno raccogliere una serie di informazioni e di dati aggiuntivi:
1. Tipologia di fenomeno meteorologico che piò innescare l'evento ( ad esempio : piogge brevi ed
intense, piogge deboli e persistenti...), in relazione alle caratteristiche geologiche e
morfologiche del territorio;
2. Caratterizzazione del movimento franoso;
3. I punti critici, ovvero i punti dove, ad esempio, si possono verificare interruzioni della viabilità
principale o di corsi d'acqua, coinvolgimento di centri abitati, infrastrutture e reti di servizi.
L'ulteriore caratterizzazione della magnitudo dell'evento si ricava associando la velocità alle dimensioni
del movimento franoso come relazionato nella seguente tabella.

Una sintesi di quanto schematizzato nelle precedenti tabelle conduce alla definizione delle classi di
intensità, cioè di pericolosità, in relazione alla tipologia del movimento franoso.
Lo studio geologico , condotto dai geologi Dr. Geol. Gaetano VITALE, Dr. Geol. Leonardo DI SUMMO
è stata parte integrante del R.U., ed è stato eseguito secondo i criteri e le direttive previste dalla L.R.
23/99 ed ha interessato l’intero territorio oggetto del Regolamento Urbanistico del comune di Lavello.
Le aree perimetrate

dallo zoning sono state verificate sovrapponendole alla tavola della carta di

sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologia del centro urbano. Da questa
sovrapposizione è

emerse la necessità di operare verifiche puntuali per i diversi tessuti che

compongono le diverse parti urbane. E’ emersa la necessità di individuare, perimetrare e definire,
all’interno delle diverse zone omogenee, micro-zone in cui operare indagini particolari e puntuali a
causa di specificità geologiche e geomorfologiche.
Nella tavola n. 2-5-6 del P.S.C., sono state indicate la diversa pericolosità delle aree dell’ambito
urbano e di una parte del perturbano. La classificazione ha tenuto conto delle elaborazioni
cartografiche del PA.I e le carte tematiche elaborate dai geologici incaricati per la redazione del
R.U.Come si evince la zona ad alto rischio è quella del Rione Casale , che negli scorsi anni ha subito
fenomeni di frana . Tale area è stata considerata nel R.U., impedendo qualsiasi tipo di edificazione , e
consentendo interventi ammessi solo quelli previsti dalle N.T..A che accompagnano il PAI , per le aree
R4.Tale zona è stata studiata ampiamente e sono stati effettuati alcuni interventi di consolidamento
con fondi regionali. Tale area è stata perimetrata e studiata. Le altre piccole aree segnalate R4 sulle
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tavole sono esterne all’abitato è solcate solo da viabilità che è stata anch’essa segnalata a rischio
nell’attraversamento di tali aree.
Per quanto attiene al rischio idrogeologico ed idraulico , il P.C.C. ha verificato la presenza di residenti
a Gaudiano mentre, ha verificato l'assenza di abitanti nelle aree a rischio di innondazione ed ha
previsto nelle N.T.A. all’art. 58, del R.U. che…” per le aree soggette ad inondazione relativamente agli
invasi Abate Alonia e Lampeggiano (Tavola n.2 del R.U. e Tavola n.2 del Piano di Protezione Civile)
non è possibile l'edificazione. Alle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del DLgs
42/2004 si applicano le procedure nazionali e regionali vigenti…” Si precisa che sulla tavola 2D, sono
stati indicati i cancelli , la viabilità d’esodo per il borgo di Gaudiano , evidenziando la viabilità esistente
le aree PA I ( rischio idraulico) e quelle interessate dal pericolo di inondazione a seguito di crollo delle
due dighe.

Tema: Rischio Idrogeologico
Aree PG3 (mq)

AP (mq)

R4 (mq)

Aree PG3 (mq)
Centro abitato

60811

Centro abitato

24.446

23.135

Zona Ofanto

10.912.076

Curva Madonnina

2.819

88.330

Tratto S.S SS93 vicino Gaudiano

10.433

Corac Gaudiano

64.566

5.621

Villaggio Gaudiano

94.368

1.088

Srada SS93

10.433

43.944
121.151
23.341
11.130
4.892
94.029
6.027
10.900

20

6.683
3.954

Totale PG3

20

444,234

Totale AP

10.983.320

Totale R4

196.642
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Tavola criticità del R.U –Lavello geomorfologia

Tavola n. 5 P.P.C.

Sulla tavola 6 vengono riportati gli areali a rischio frana per i quali viene di seguito riportata una
descrizione sintetica, della dinamica degli eventi.
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Rif.Cart.
I

Località
Rione Casale

Pericolosità/Rischio
PG3/R4

Fonte
PAI

II
III
IV
V

Rione Giardino
Via della Resistenza
SS.93
Strada comunale della
fontanella
Località Gaudiano

R4
PG3/R4
PG3/R4
PG3

PAI
PAI
PAI
PAI

Tipo movimento
RototraslazionaleFrana
Frana
Frana
Frana
Frana

AP/R4

PAI

Inondazione

VI

Lavello- I -Rione Casale
Localizzazione

21

Il dissesto è segnalato
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Descrizione del fenomeno che
può innescare l’evento
Descrizione
degli
eventuali
fenomeni precursori dell’evento
Descrizione dell’evoluzione del
fenomeno che si può ipotizzare
in base all’analisi di eventi già
veriifcatesi
Effetti
del
fenomeno
con
particolare attenzione ai punti
critici
Provvedimenti note
Rischio incendio

Eccezionali precipitazioni o sisma di magnitudo rilevante
Fratturazioni e cedimenti nel terreno e presenza di lesioni sui fabbricati
Sono stati nel tempo segnalati fenomeni precursori

Il dissesto determina un rischio per le abitazioni poste nel rione, costituendo
un pericolo per l’immunità dei residenti
Abitato per il quale sono stati previsti consolidamenti e/o trasferimenti
basso

Lavello- II- Rione Giardino
Localizzazione
Descrizione del fenomeno che
può innescare l’evento
Descrizione
degli
eventuali
fenomeni precursori dell’evento
Descrizione dell’evoluzione del
fenomeno che si può ipotizzare
in base all’analisi di eventi già
veriifcatesi
Effetti
del
fenomeno
con
particolare attenzione ai punti
critici
Provvedimenti note
Rischio incendio

Il dissesto è segnalato
Eccezionali precipitazioni o sisma di magnitudo rilevante
Fratturazioni e cedimenti nel terreno e presenza di lesioni lungo la viabilità
Non sono stati segnalati fenomeni precursori

Il dissesto determina un rischio per le abitazioni sovrastanti, costituendo un
pericolo per l’immunità dei residenti
Abitato per il quale non sono stati previsti consolidamenti e/o trasferimenti

basso

Lavello- III via della resistenza
Localizzazione
Descrizione del fenomeno che
può innescare l’evento
Descrizione
degli
eventuali
fenomeni precursori dell’evento
Descrizione dell’evoluzione del
fenomeno che si può ipotizzare
in base all’analisi di eventi già
veriifcatesi
Effetti
del
fenomeno
con
particolare attenzione ai punti
critici
Provvedimenti note
Rischio incendio

Il dissesto non è segnalato
Eccezionali precipitazioni o sisma di magnitudo rilevante
Fratturazioni e cedimenti nel terreno e presenza di lesioni lungo la viabilità
Non sono stati segnalati fenomeni precursori

Il dissesto determina un rischio per le abitazioni sovrastanti, costituendo un
pericolo per l’immunità dei residenti
Abitato per il quale non sono stati previsti consolidamenti e/o trasferimenti
basso

Lavello- IV SS.93
Localizzazione
Descrizione del fenomeno che
può innescare l’evento
Descrizione
degli
eventuali
fenomeni precursori dell’evento
Descrizione dell’evoluzione del
fenomeno che si può ipotizzare
in base all’analisi di eventi già
veriifcatesi
Effetti
del
fenomeno
con
particolare attenzione ai punti
critici
Provvedimenti note
Rischio incendio
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Il dissesto non segnalato
Eccezionali precipitazioni o sisma di magnitudo rilevante
Fratturazioni e cedimenti nel terreno e presenza di lesioni lungo la viabilità
Non sono stati segnalati fenomeni precursori

Il dissesto determina un rischio per la viabilità interessando la frana un
tratto di strada dell’ ex SS.93
Abitato per il quale non sono stati previsti consolidamenti e/o trasferimenti

basso

22

COMUNE DI LAVELLO

PIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Relazione Generale

Lavello- V strada comunale della fontanella
Localizzazione
Descrizione del fenomeno che
può innescare l’evento
Descrizione
degli
eventuali
fenomeni precursori dell’evento
Descrizione dell’evoluzione del
fenomeno che si può ipotizzare
in base all’analisi di eventi già
veriifcatesi
Effetti
del
fenomeno
con
particolare attenzione ai punti
critici
Provvedimenti note
Rischio incendio

Il dissesto è segnalato
Eccezionali precipitazioni o sisma di magnitudo rilevante
Fratturazioni e cedimenti nel terreno e presenza di lesioni lungo la viabilità
Non sono stati segnalati fenomeni precursori

Il dissesto determina un rischio per le abitazioni sovrastanti, costituendo un
pericolo per l’immunità dei residenti
Abitato per il quale non sono stati previsti consolidamenti e/o trasferimenti

basso

Nella Tavola 2D viene riportato l'areale VI a rischio i draulico con tempo di ritorno di 30 anni di cui
viene di seguito riportata una descrizione sintetica della dinamica dell'evento.

Lavello- VI Borgo Gaudiano
Localizzazione
Descrizione del fenomeno che
può innescare l’evento
Descrizione
degli
eventuali
fenomeni precursori dell’evento
Descrizione dell’evoluzione del
fenomeno che si può ipotizzare
in base all’analisi di eventi già
veriifcatesi
Effetti
del
fenomeno
con
particolare attenzione ai punti
critici
Provvedimenti note
Rischio incendio

Il dissesto è segnalato
Eccezionali precipitazioni o a seguito di esondazione dell’Ofanto
Allagamento
Non sono stati segnalati fenomeni precursori

Il dissesto determina un rischio per le abitazioni , costituendo un pericolo
per l’immunità dei residenti
Abitato per il quale non sono stati previsti consolidamenti e/o trasferimenti

basso

Per quanto attiene alla individuazione e classificazione delle aree rischio sono state considerate
prevalentemente le aree interne o a diretto contatto con l’abitato. Comunque esistono aree PG3, poste
poco distanti dall’abitato (vedi tav. 5) con alcune abitazioni, su cui è impossibile realizzare interventi
come previsto dalle N.T.A. del P.A.I..
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4.4 – Individuazione degli esposti

Al fine dell'individuazione degli esposti si rende necessaria la disponibilità della perimetrazione
dell'area interessata dalla dinamica della frana. A riguardo, nelle perimetrazioni presenti nel PAI
possono verificarsi tre diverse casistiche:
b. perimetrazione del solo corpo frana;
c. perimetrazione del corpo di frana e definizione di un'area di salvaguardia;
d. perimetrazione del corpo di frana e definizione dell'area interessata dalla dinamica della
frana(zona di transito e di invasione).
Quindi, per alcuni dei casi, si pone la necessità di integrare le informazioni ottenibili dai PAI stessi,
nonché dall'IFFI:
a. il Comune farà richiesta a Provincia, Regione, Autorità di Bacino, delle informazioni utili a
definire una possibile area interessata dal dissesto complessivo.
b. il Comune assumerà ai fini di una prima pianificazione la fascia di salvaguardia quale area
interessata dal dissesto complessivo.
c. esistono tutti gli elementi informativi necessari alla pianificazione da parte del Comune.
Sulla base della perimetrazione delle aree ad elevata pericolosità il Comune dovrà individuare gli
elementi esposti, ovvero le persone e i beni che si ritiene potrebbero essere interessati dall'evento
atteso, quelli, cioè, che ricadono all'interno delle suddette aree ad elevata pericolosità.

Edifici strategici
n.Are
a

1

Edifici
strategici

Palestra liceo
ginnasio

2

Posizione
riferita
alle
aree
di
rischio

B
B

polivalente
3

Poliambulatori
o

5

7

10742
(1330,00)

Edificio pubblico attrezzabile a seguito
di verifica

Ex SS.93
54+00

km.

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Aldo Moro

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Aldo Moro

24

16042 (2800)
Presidio sanitario

Ex SS.93
54+00

km.

Area per atterraggio elicotteri

Ex SS.93
54+00

km.

Centro Operativo Comunale sostitutivo

Via di bonifica
olivento

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via
CappucciniRocco
Scodellaro

5870,23 (855)
5936,00
B

8053
(1000,00)

B
Istituto tecnico
agrario

24

889,00

B

Autoparco
comunale

ubicazione

ed

B

Area a verde
6

Edifici
aree

Destinazioni
riferite al Piano di
Protezione civile

B
Liceo
Ginnasio

4

Superficie
mq.

3974,00
(1506)

dei
via
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8

B
scuola
elementare
sant'anna

9
10

Chiesa di
sant'anna
Scuola
materna via
arno

11

B
3649,39
B
3126,53
(400,00)

Asilo nido

1325 (774)
B

Centro sociale
13
14
15
16

17
18

scuola
materna farina
mercatoposte
chiesa del
sacro cuore
scuola
materna ed
elementare
madonina
scuola
materna farina
biblioteca,
vigili urbani,
lavello gas

19
20

21

3495,00
B
5411,00
B
2926,00
B
4080,00
B

22

B

26
27

25

5411,00
(1058)

B

Via
Cappuccini

dei

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Arno

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via
Verdi

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Federico di
Svevia

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Federico di
Svevia

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Federico di
Svevia

Edifiico religioso da verificare in caso di
sisma

Piazza del Sacro
Cuore

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Lombardia

Edificio ed area pubblico attrezzabile a
seguito di verifica

Via Lombardia

Centro Operativo Comunale

Via Roma

Edificio di protezione ciivle

Via
Guglielmo
Marconi

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Piazza Matteotti

Edificio religioso da verificare in caso
di sisma

C.so
Vittorio
Emanuele

428,26
B/M

5091,09
M

2017,16

Hotel san
Barbato

Via
Albini

1175,39
M

chiesa del
Carmine
Palazzo
comunale +
cattedrale di
San Mauro
-chiesa
dell'Annunziat
a
chiesa di san
Giovanni

Giuseppe

373,28

associazioni

25

Edificio religioso da verificare in caso di
sisma

B

23

24

dei
via

4371,00
(1000,0)

B
carabinieri
scuola media,
elementare e
materna
Matteotti
Convento
delle
zoccolanti e
chiesa
Sant'Antonio

Via
CappucciniRocco
Scodellaro

4196,83
(771,0)

B

12

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Giacinto

Edificio religioso da verificare in caso di
sisma

C.so
Vittorio
Emanuele

Edificio pubblico da verificare in caso di
sisma

Via Cavour

Edificio religioso da verificare in caso
di sisma

Via Tartaglia

299,25
M

5366,00
M
113,04
Via dell’Orso

M
65,35
B

10000,00
(1000)

Edificio ed area privata attrezzabile a
seguito di verifica

Ex SS.93
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Per quanto attiene la suddivisione delle aree a rischio in cui sono anche individuate le posizioni in
funzione delle aree a rischio delle aree produttive, e la viabilità vedi tav .5-6

Le tavole di riferimento sono la n. 5-6
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4.5 – Livelli di allerta ed attivazione del presidio territoriale –Rischio idrogeologico

Il rischio idrogeologico è rappresentato da eventi (frane, alluvioni) che producono danni misurabili a
persone e cose.
L’alluvione è generata dall’esondazione di corsi d’acqua, anche di modeste dimensioni, che
sopraggiunge in seguito ad eventi meteorici estremi. Il rischio esondazione è un rischio prevedibile,
sulla base delle osservazioni meteorologiche e di reti di monitoraggio. La Regione e la Prefettura
nell’ambito delle rispettive competenze, informano il Sindaco di Lavello in caso si preveda fenomeni
piovosi intensi che potrebbero comportare il rischio di inondazione nel territorio di propria competenza,
questi può attivare il presidio territoriale .
In tal caso, il C.O.C, in relazione al livello di allarme

prospettato, adotta tutte le misure ritenute

necessarie a fronteggiare la possibile emergenza, tra cui:
• avverte

la

popolazione

interessata, soprattutto nella frazione di Gaudiano,

di una possibile

esondazione con le forme in uso (INFOCITTA', ecc);
• attua

i

cancelli

sulla

rete

viaria

che

aggetta

l’attraversamento dei ponti da parte di veicoli e pedoni;
ad

impedire

le

tracimazioni

e

le

rotture

sul

promuove

Fume Ofanto
le

operazione

per

evitare

possibili

atte

delle arginature, richiedendo l’intervento di tutte le

struttura disponibili pubbliche e private;
• se necessario, sentiti gli organi di cui

al punto precedente, avvertito il Prefetto,

dispone

l’evacuazione degli abitanti di Gaudiano e di tutte le zone sommergibili cercando di salvaguardare
quanto più possibile :nel caso di inondazioni di vaste proporzioni, non fronteggiabili con gli
strumenti

locali appena descritti, chiede l’intervento degli organismi provinciali, regionali e statali

preposti alle emergenze.
Nel caso specifico di lavello

Come per tutti i vari rischi le risposta operativa all'emergenza idrogeologica prevede 4 fasi di
attività PREALLERTA , ATTENZIONE, PREALLARME ed ALLARME :
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La strategia operativa del piano di emergenza, dunque, si articolerà nelle seguenti fasi:
 preallerta

in caso di emissione Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria
conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense, in considerazione del
possibile passaggio all'allertamento al manifestarsi dell'evento;
 allerta:

a. attenzione, in caso di emissione di Avviso di criticità moderata, al verificarsi di
un evento con criticità ordinaria e/o ( nel caso di bacini a carattere torrentizio )
all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi
territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove
presenti;

b. preallarme, in caso di Avviso di criticità elevata, al verificarsi di un evento
con criticità moderata e/o all'aggravarsi della situazione nei punti critici
monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a
sistemi di allertamento locale, ove presenti;

c. allarme, al verificarsi di un evento con criticità elevata e/o all'aggravarsi della
situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali e/o al
superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti.
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I bollettini e gli avvisi emessi vengono ricevuti dal Comune secondo le procedure stabilite dalla
Regione di Basilicata, nel caso il cantro Funzionale Decentrato sia stato attivato, oppure, ove
mancante, secondo quanto stabilito d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e la regione
stessa.
Tuttavia, poiché lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto
dal relativo scenario di riferimento, l'evoluzione della dinamica dell'evento va monitorata e sorvegliata
comunque attraverso l'attività del presidio territoriale, che dovrà provvedere in particolare al controllo
dei punti critici.
Tali presidi saranno individuati dal Comune con il concorso dell'Autorità competente e potranno essere
costituiti da tecnici comunali e da altri elementi di strutture operative statali o territoriali, con l'eventuale
partecipazione del Volontariato.
Le attività dei presidi sia idraulici che idrogeologici sono così definite nella Direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 Febbraio 2004:

A. presidio territoriale idraulico


rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri
regolatori, se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale
decentrato, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto;



osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree
potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente
critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;



pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi
della Legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti
franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido
defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle
opere idrauliche danneggiate.

Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal "gestore" del presidio stesso, nel caso di criticità
rapidamente crescente verso livelli moderati, e/o di attivazione della fase di pre-allarme del piano di
emergenza, così come tempestivamente informato dal Centro Funzionale e definitivamente allertato
dall'Autorità a tal fine responsabile.
Nel caso lo scenario evolva verso una elevata crticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di
allarme del piano di emergenza, il soggetto " gestore" del presidio territoriale idraulico, informato
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tempestivamente in tal senso, dovrà intensificare e rafforzare le attività di controllo ed attivare il pronto
intervento idraulico ed i primi interventi urgenti.
Infine, quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa cioè, gli eventi di piena interessano
corsi d'acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in
particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, nonché
da fenomeni di sovralluvionamenti che possono significativamente modificare l'evoluzione dell'evento
e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, il presidio territoriale dovrebbe essere attivato già
nella fase di attenzione.

B. presidio territoriale idrogeologico


osservazione speditiva di :

_

sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi
a piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e
quiescenti;

_

evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto
di elementi indicatori (fessure, lesioni, variazione della superficie topografica,
etc) che evidenzino la magnitudo del fenomeno;



lettura periodica della strumentazione della rete di monitoraggio, ove presenti

Il presidio territoriale idrogeologico, così come nel caso del presidio territoriale idraulico, avvia le
attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, nel caso
in cui la criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sta stata dichiarata aperta una fase
almeno di preallarme dell'Autorità a tal fine competente.

Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase
di allarme, le attività di presidio territoriale idrogeologico dovranno essere:
_

intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte a rischio elevato;

_

mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente
esposte a maggior rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento
dell'evento meteoidrologico stesso.
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Infine, nel caso in cui sia stata e/o valutata una criticità ordinaria conseguente ad eventi temporaleschi
intensi e localizzati di difficile prevedibilità, il presidio territoriale dovrebbe essere attivato già nella fase
di attenzione o procedere comunque ad una attività di vigilanza delle aree esposte a maggior rischio.
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4.6 – Fase operativa –Rischio idrogeologico
fase di preallerta:
si attiva al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla
possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal centro funzionale regionale o dalla Regione
d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile.

fase di attenzione:
viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
-dal ricevimento di criticità moderata emesso dal centro Funzionale Regionale o della Regione d’intesa
con il Dipartimento della Protezione Civile
-al verificarsi di un evento di criticità ordinaria
-al superamento di soglie riferite a sistema di allertamento locale , ove presenti , o all’aggravarsi della
situazione nei punti critici monitorati dai presidi territoriali

fase di preallarme:
viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
-dal ricevimento di criticità moderata emesso dal centro Funzionale Regionale o della Regione d’intesa
con il Dipartimento della Protezione Civile
-al verificarsi di un evento di criticità moderata
-al superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento locale , ove presenti o all’aggravarsi della
situazione nei punti critici monitorati dai presidi territoriali

fase di allarme:
viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
-al verificarsi di un evento di criticità elevata
-al superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento locale , ove presenti o all’aggravarsi
della situazione nei punti critici monitorati dai presidi territoriali
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4.7. – Specifiche operative e di salvaguardia della popolazione rischio idraulico ed
idrogeologico
le richieste di intervento e/o comunicazioni varie dall’esterno devono essere

Tutte

registrate

sull’apposito programma e devono essere evase secondo l’ordine delle priorità. E’ opportuno indicare
l’orario di ricezione della comunicazione telefonica e il termine finale dell'intervento. Il personale
del

Corpo, nello svolgimento

ricognizione

delle

operazioni

esterna informando tempestivamente

sotto indicate

e continuamente il CENTRO OPERATIVO

COMUNALE (Sala Operativa Autoparco comunale ). I signori Dirigenti
Servizi

effettua altresì attività di

Ufficio Tecnico,

Settore

Sociali dovranno garantire la presenza di idoneo personale, ciascuno per quanto di

competenza, nel caso di interventi inerenti la verifica di staticità di beni appartenenti al demanio o
alla proprietà comunale ovvero per l'assistenza alla popolazione ed in modo particolare in caso di
necessita di sgombero immobili e ricollocazione delle persone interessate.
TERZA FASE : questa attività viene attuata immediatamente alla ricezione della comunicazione
contenente la segnalazione dello STATO DI PREALLARME.
Personale della Polizia Municipale e dell’ufficio tecnico si sposta in attraverso pattuglie in moto e
automontate

nelle località urgenti di intervento – Frazione di Gaudiano – aree R4 ed R3 e con

personale del Corpo dei Vigili del Fuoco che garantiscono analogo presidio.
La Polizia Municipale
attraverso

i

pannelli

dirama

messaggi

alla

Sala

Operativa

ed alla cittadinanza,

anche

avendo cura di avvisare i nuclei familiare residenti nelle zone a rischio e

mantenendosi in stretto contatto con l'unità mobile a risposta alla chiamata. Il personale tecnico
deve essere auto munito ed il C.O.C. mette a disposizione del Dirigente personale in grado di
espletare

sopralluoghi

sulle zone interessate dall’evento anche con la presenza di personale dei

servizi sociali, quando richiesto.
Nel caso di fenomeni meteorologici, si ha preallarme allorché vengono superati seguenti valori di soglia
per ciascun tipo di evento considerato.
Per quanto attiene la frazione di Gaudiano soggetta ad area a rischio idraulico, di ritorno di 30 anni
potrebbe essere utilizzato un messaggio differenziato di emergenza invitando la popolazione
residente di non sostare ai piani terra e spostarsi ai piani superiori. Mentre in altri casi occorrerà recarsi
verso l'aviosuperficie. L'area ricavata( mq. 1894) anche se di proprietà privata può essere resa idonea
come area di attesa, in quanto il Comune di Lavello ha una quota di partecipazione definita nella
D.C.C. n.29 del 27/05/2009- Partecipazione del Comune di Lavello alla Societa’ Alilucane s.r.l. –
Aviosuperficie Falcone.
Tale area è stata dimensionata per ospitare in numero massimo di 200 abitanti. (vedi Tavola 2D)
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In caso di Alluvione
Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l'acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti
galleggianti che possono ferire o stordire.
Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere eventuali avvisi di condizioni metereologiche
avverse.
Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all'improvviso: se
non si è in fase di preallarme e non piove, poni al sicuro la tua automobile in zone non aggiungibili
dalla'allagamento; le strade diventano dei veri e propri fiumi in piena.
Norme di comportamento
Prima ( prellarme)
 E' utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi
sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili;
 Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima sicurezza;
 Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione;
 Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se risiedi ai piani
bassi, chiedi ospitalità;
 Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le poreti di cantine
seminterrati;
 Se non corri rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa;
 Insegna ai bambini il comportamento da adottare in casa di emergenza, come chiudere il gas o
telefonare ai numeri di soccorso.
Durante (allarme o evento in corso)
 E' preferibile concentrare nel momento del preallarme anche le operazioni previste nella fase di
allarme o di evento in corso.
 E' fondamentale ricordare che la differenza tra il preallarme e l'allarme o evento in corso, può
essere minima e di difficile previsione. è sufficiente che la pioggia si concentri in una zona ristretta
per dare luogo a fenomeni improvvisi di inondazione.
In Casa
 Chiudere il gas, l'impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a
contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;
 Sali ai piani superiori senza usare l'ascensore;
 Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte;
 Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricolo: c'è pericolo di rimanere bloccati dai
detriti e di essere travolti da correnti;
 Evita la confusione e mantieni la calma;
 Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;
 Non bere acqua del rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.
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Fuori Casa
 Evita l'uso dell'automobile se non in casi strettamente necessari;
 Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo nello
stabile più vicino e sicuro;
 Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, sopra ponti o passerelle;
 Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;
 Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aeree sicure;
 Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso;
 Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali;
 Non ripararti sotto alberi isolati;
 Usa il telefono solo in casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.
Dopo
 raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di
protezione civile;
 evita il contatto con acque. Sovente l'acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di
scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate;
 evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento;
 fai attenzione alle zone dove l'acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito e
potrebbe collassare sotto il peso di un automobile;
 getta i cibi che sono stati a contatto con le acque dell'alluvione;
 presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico
danneggiati sono serie di fonti di rischio.
Da tenere a portata di mano
E' utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti
di fondamentale importanza in caso di emergenza quali:
 Kit di pronto soccorso + medicinali;
 generi alimentari non deperibili;
 Scarpe pesanti;
 Scorta di acqua potabile;
 Vestiario pesante di ricambio,
 Impermeabili leggeri o cerate;
 Torcia elettrica con pila di riserva;
 Radio e pile con riserva;
 Coltello multiuso;
 Chiavi di casa;
 Valori ( contanti, preziosi);
 Carta e penna.
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5. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA
5.1 – Rischio da incendi boschivi
Il rischio incendi boschivi è inserito nei rischi antropici perché nel nostro paese e, a maggior ragione
nell'Italia meridionale, è molto frequente, se non impossibile, che si verifichi

la circostanza

dell'autocombustione. Le cause degli incendi boschivi non vanno pertanto imputate a fenomeni di
autocombustione, in quanto generalmente non esistono né materiali, né circostanze per cui questo
fenomeno possa verificarsi. Dette cause sono pertanto da ricercarsi in azioni dolose (appositamente
volute da qualcuno) o colpose (non volute) per accensione di fuochi, abbandono sconsiderato di
materiali infiammabili se esposte al calore, getto di sigarette accese da autovetture o da persone a
piedi in zone boschive, eccetera. Per tali aree esiste un rischio basso così come per quello da
interfaccia di cui al P.P.C. è allegato il Piano stralcio .
Il comune di Lavello rientra nell’area programma Vulture Alto Bradano, unitamente ad altri 17 comuni.
Di seguito si riportano i dati desunti per i tipi fisionomici dell’area Programma (dati estrapolati dal Piano di incendio Regione Basilicata (P.A.R.) Anno 2012-2014 -- redatto ai sensi dell’art.2 comma 1
della L.R. n.13/2005 secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art.3 della legge quadro n.
353 del 21novembre 2000 )
Da tale esame è evidente che il territorio del comune di Lavello è privo di boschi.
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Inoltre il Comune di Lavello

ha una area di protezione SIC-ZPS- come è possibile verificare nella

tavola 2- Vincoli allegata al P.P.C. e dalla Tabella allegata

38

È stato composto il fascicolo del rischio incendi boschivi, ed allegato al P.P.C.
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5.2 – Modello organizzativo regionale
Il coordinamento generale del servizio antincendio, regionale, ai sensi della L.R. n.13 /2005, è attestato
ai Dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e Tutela del Territorio.
La Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di Lotta attiva contro gli incendi boschivi,
ha attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile che al suo interno contempla anche la Sala
Operativa Unificata Permanente (S.U.O.P.) prevista di cui all’art. 3 lettera a della citata legge
regionale.
La S.O.U.P. ha la finalità di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e mezzi pertanto è
attiva nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’art. 7 della L. n.353/2000, ed
è situata presso la sede dell’Ufficio Protezione Civile in C.so. Garibaldi , 139 a Potenza. La sala
operativa regionale consente di riunire in un unico tavolo decisionale i responsabili degli Enti e delle
strutture anti- incendio regionali con quelle statali, come previsto dall’art. 7 della legge 353/2000.
Con il Corpo Forestale dello Stato, la Regione Basilicata ha definito e sottoscritto una convenzione
che prevede i seguenti compiti:
-

collaborazione alla programmazione antincendio

-

gestione e coordinamento tramite il Centro Operativo Regionale di tutte le attività operative e di
monitoraggio degli incendi, nelle more dell’istituzione della SOUP regionale;

-

direzione delle operazioni di spegnimento

-

perimetrazione ed identificazione delle superfici percorse dal fuoco, in termini di supporto ai
comuni;

-

organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale AIB;

-

informazione ed elaborazione dati statistici relativi agli incendi boschivi;

-

partecipazione continua all’interno della S.O.U.P

Con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la Regione Basilicata

ha stipulato una specifica

convenzione per la istituzione annuale di presidi straordinari, cui è affidato il compito di integrare il
sistema di intervento e contrasto nel campo degli incendi boschivi.
Gli Enti delegati della Regione (Aree Programma e Amministrazioni provinciali) attuano lavori di
prevenzione a quanto previsto nel programma Annuale di Forestazione 2012. Nel periodo di grave
pericolosità di incendi predispongono apposite squadre attrezzate per lo spegnimento con operai
specializzati.
I Comuni, designano i sindaci quali autorità di protezione civile a livello comunale , nel modello
organizzativo regionale concorrono nell’organizzazione generale dell’attività di spegnimento mediante:
a - costituzione e gestione di squadre di intervento comunali o convenzioni con squadre di intervento
appartenenti alle associazioni di volontariato
b - supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi
c - attivazione delle squadre di intervento del comprensorio di appartenenza
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d - attivazione delle funzioni specifiche richieste nel caso di incendi di interfaccia
e - attivazione del Presidio Operativo e del Presidio Territoriale
I sindaci o loro delegati facenti parte dell’Amministrazione comunale debbono assicurare la reperibilità
H.24, comunicando i recapiti al S.O.U.P. o ai componenti i Centri Operativi Provinciali almeno per
l’intera campagna AIB.
I Sindaci devono assicurare il supporto tecnico-logistico, per le operazioni di spegnimento svolte nel
territorio di competenza, fornendo l’assistenza dei propri Uffici Tecnici e della Polizia Municipale.
Nel caso in cui l’incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione, fermo
restando quanto disposto nel modello d’intervento del manuale operativo , il Sindaco su richiesta della
S.O.U.P., deve attivare il Centro Operativo Comunale, dandone comunicazione alla Prefettura
competente.
Nel caso in cui venga ravvisata la possibilità di una estensione dell’incendio con interessamento di
territori comunali limitrofi, il Sindaco avvisa il Comune interessato , la S.O.U.P. e la Prefettura.
Le Amministrazioni comunali sono parte

attiva nella pianificazione territoriale di lotta agli incendi

boschivi, in generale con la redazione dei Piani Comunali di Protezione civile, in particolare con il
Piano Comunale per gli Incendi di Interfaccia.
Nel modello organizzativo regionale fanno parte le Guardie Ecologiche Volontarie istituite dalla
Regione Basilicata mediante il Servizio di Volontariato Vigilanza Ambientale .Esse provvedono alla :
-

difesa, conservazione e miglioramento del patrimonio naturale;

-

difesa e la conservazione del patrimonio boschivo

-

tutela della flora e della fauna spontanea

-

diffusione e promozione della conoscenza dei valori ambientali e della legislazione in materia
ambientale.

Le G.E.V. sono impiegate in caso di necessità , come supporto alle squadre preposte all’attività di
prevenzione e controllo degli incendi boschivi , alla bruciatura delle stoppie .
Inoltre le G.E.V., saranno impiegate presso i comuni di residenza assolvendo a funzioni di presidio
locale , verificando l’attendibilità delle segnalazioni riguardo agli incendi boschivi.
Inoltre sono presenti nel modello organizzativo gli Operatori delle Vie Blu e le Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile.
Infine qualora l’incendio non si possa combattere adeguatamente con le sole risorse regionali, aeree e
terrestri la SOUP/COR potrà richiedere il concorso dei mezzi dello Stato.
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5.3 –Rischio incendi di interfaccia
IL Piano di incendio Regione Basilicata (P.A.R.) Anno 2012-2014 -- redatto ai sensi dell’art.2 comma
1 della L.R. n.13/2005 secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art.3 della legge quadro n.
353 del 21novembre 2000 , ha classificato i comuni per aree Programma , ed il Comune di Lavello
come riportato nella seguente tabella è stato inserito in classe 3
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Dal piano triennale per la lotta agli incendi della Regione Basilicata si legge: “per interfaccia
urbano-rurale si intendono quelle zone, aeree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture
antropiche e aree rurali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello
rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio l’incendio di interfaccia, potendo
venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione
combustibile. Tale incendio , infatti , può avere origini sia in prossimità dell’insediamento (ad esempio
dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o dall’accensione di fuochi durante attività ricreative in
parchi urbani e/o periurbani etc.) sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone
di interfaccia.”
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Basilicata il comune di La vello è stato inserito nella classe 3 (incendi di superficie elevata e moderata
diffusione).Esiste allo stato una pre –perimetrazione realizzata dalla Regione su cui si è fatto
riferimento per la redazione del piano.(P.A.R. 2009/2011 nelle more di approvazione del nuovo P.A.R)
Premesso che la legge attribuisce al Sindaco le funzioni di responsabile della protezione civile
comunale, nel modello organizzativo regionale i Comuni concorrono nell’organizzazione generale
dell’attività di spegnimento mediante:
a) il sindaco attiva il Presidio territoriale ed operativo
b)

supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

c) attivazione delle funzioni specifiche richieste nel caso di incendio di interfaccia (procedure di
cui al modello del manuale operativo di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto n. 1 del
Commissario Delegato di cui al O.P.C.M. 22.ottobre 2007 n. 3624.
Il Sindaco del Comune , deve assicurare la reperibilità H24 comunicando i recapiti alla SOUP o ai
componenti del Centro Operativo Provinciale almeno per l’intera durata della campagna AIB. Il
Sindaco deve assicurare il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte nel
territorio di competenza, fornendo l’assistenza dei propri Uffici tecnici e della Polizia Municipale ,
nonché di viveri e locali per il pernottamento delle persone facenti parte delle unità di intervento ,
quando necessario per il perdurare per lo stato grave di mobilitazione. In caso in cui l’incendio
boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione , fermo restando quanto disposto nel
modello d’intervento del manuale operativo di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto n. 1 del Commissario
Delegato di cui al O.P.C.M. 22.ottobre 2007 n. 3624, il Sindaco, su richiesta della SOUP, deve attivare
il COC dandone comunicazione alla prefettura competente.

Per quanto non specificato si rimanda al Piano degli incendi di interfaccia allegato
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5.4 – Cenni sul metodo utilizzato

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi
geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a
rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione
di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, può avere origine sia in
prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di
fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente
boschivo per poi interessare le zone di interfaccia.
Nel presente documento, fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui
alla L.353/2000, l’attenzione sarà focalizzata sugli incendi di interfaccia, per pianificare sia i possibili
scenari di rischio 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.
Gli obiettivi specifici di questo “settore” sono quindi quelli di definire ed accompagnare i diversi soggetti
coinvolti negli incendi di interfaccia per la predisposizione di strumenti speditivi e procedure per:
a) estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della suscettività all’innesco e
della pericolosità degli incendi boschivi ed al conseguente allertamento;
b) individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo potrebbe
trasformarsi e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia determinando situazioni di rischio elevato, e
molto elevato, da affrontare come emergenza di protezione civile;
c) fornire al responsabile di tali attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco dell’evolversi delle
situazioni al fine di poter perseguire una tempestiva e coordinata attivazione e progressivo
coinvolgimento di tutte le componenti di protezione civile, istituzionalmente preposte e necessarie
all’intervento;
d) determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni;
i) di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo prioritariamente in capo al Corpo
Forestale dello Stato ed ai Corpi Forestali Regionali;
ii)di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio nelle strette vicinanze di
strutture abitative, sociali ed industriali, nonché di infrastrutture strategiche e critiche, prioritariamente
in capo al C.N.VV.F.;
iii)di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente all’autorità comunale,
ove nel caso, in stretto coordinamento con le altre autorità di protezione civile ai diversi livelli
territoriali.
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Sistema di allertamento per il rischio incendi boschivi e di interfaccia
Le attività di previsione delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi
boschivi, destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento degli incendi,
nonché di schieramento e predisposizione all’operatività della flotta antincendio statale, anche sulla
base dell’esperienza promossa a partire dal 2004 dalla regione Liguria, hanno trovato piena
collocazione all’interno del sistema di allertamento nazionale. La responsabilità di fornire
quotidianamente e a livello nazionale indicazioni sintetiche su tali condizioni, grava sul Dipartimento
che ogni giorno, attraverso il Centro Funzionale Centrale, ed entro le ore 16.00, emana uno specifico
Bollettino, reso accessibile alle Regioni e Province Autonome, Prefetture- UTG, Corpo Forestale dello
Stato, Corpi Forestali Regionali e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le previsioni in esso contenute sono predisposte dal Centro Funzionale Centrale, non solo sulla base
delle condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base dello stato della vegetazione, dello stato fisico
e di uso del suolo, nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio e, pur consentendo
l’ambiente modellistico utilizzato (Ris.I.Co./CIMA) un dettaglio spazio temporale ben maggiore, si limita
ad una previsione sino alla scala provinciale, stimando il valore medio della suscettività all’innesco su
tale scala, nonché su un arco temporale utile per le successive 24 ore ed in tendenza per le
successive 48 ore.
Tali scale spaziali e temporali, pur non evidenziando il possibile manifestarsi di situazioni critiche a
scala comunale, certamente utili per l’ adozione di misure di prevenzione attiva più mirate ed efficaci,
forniscono, tuttavia, un’informazione più che sufficiente, equilibrata ed omogenea sia per modulare i
livelli di allertamento che per predisporre l’impiego della flotta aerea statale.
Il collegamento organizzativo e funzionale tra il sistema previsionale nazionale ed i sistemi previsionali
regionali, ove presenti, non è allo stato attuale compiutamente e formalmente organizzato. Tuttavia,
tale

raccordo

può

essere

perseguito

nell’ambito

dell’azione

commissariale,

per

essere

successivamente affinato e stabilizzato in via ordinaria. Nelle Regioni dove tali sistemi previsionali non
siano presenti, il Centro Funzionale Centrale, sempre attraverso il livello regionale, potrà svolgere
tale servizio in via sussidiaria assistendo la pianificazione promossa dal Commissario e quindi
fornendo informazioni adeguate al livello comunale.
Il Bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia una previsione sulle condizioni
meteoclimatiche attese che una sintesi tabellare, organizzata per regioni, delle previsioni delle
condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia, rappresenta
anche in forma grafica la mappatura dei livelli di pericolosità: bassa (celeste), media (giallo), alta
(rosso).
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Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni:
-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; le condizioni sono tali che 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 della flotta statale.
Le Regioni e quindi le Prefetture-UTG, dovranno assicurare, ove non diversamente stabilito dalle
procedure regionali, che il Bollettino giornaliero o le informazioni in esso contenute siano
adeguatamente

ed

opportunamente

rese

disponibili,

anche

attraverso

le

rispettivamente:
i) alla Provincia;
ii) ai Comandi Provinciali del C.N.VV.F., del CFS e del CFR;
iii) ai Comuni;
iiii) ai responsabili delle organizzazioni di volontariato qualora coinvolte nel modello di
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intervento o nelle attività di vigilanza.

Scenari di rischio di riferimento
Di seguito si propone una metodologia generale per poter individuare le aree a rischio incendi di
interfaccia ed essere di supporto nell’individuazione dei possibili scenari di evento sia in fase di
pianificazione che in fase di gestione dell’emergenza.
In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con
dominante presenza vegetale ed aree antropizzate:
• interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come ad
esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi);
• interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di territorio ricoperto da
vegetazione combustibile;
• interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture
prevalentemente urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani).

Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia
Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la
vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di
approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque estremamente
variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione della
tipologia degli insediamenti.
Tra i diversi esposti particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie:
• ospedali
• insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi)
• scuole
• insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici;
• luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, luoghi di balneazione)
• infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici.
Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente 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. Nel seguito la “fascia di interfaccia in senso stretto” sarà denominata di
“interfaccia”.
Sulla base della carta tecnica regionale (almeno 1:10.000), ed ove accessibile, sulla carta forestale e
sulle ortofoto disponibili nel Sistema Informativo della Montagna, dovranno essere individuate le aree
antropizzate considerate interne al perimetro dell’interfaccia. Per la perimetrazione delle predette aree,
rappresentate da insediamenti ed infrastrutture, si dovranno creare delle aggregazioni degli esposti
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finalizzate alla riduzione della discontinuità fra gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la
cui distanza relativa non sia superiore a 50 metri. Successivamente si traccerà intorno a tali aree
perimetrate una fascia di contorno (fascia perimetrale) di larghezza pari a circa 200 m. Tale fascia
sarà utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere così
come successivamente descritto nelle procedure di allertamento.
Nel caso specifico del Comune di Lavello si è proceduto in tal senso : attraverso l'ortofoto del 2000 e
la planimetria generale con l'indicazione delle curve di livello, si sono indentificate le zone a stretto
contatto con le aree naturali. Queste a loro volta sono state suddivise in base alla pendenza del
territorio, a tipo di vegetazione e in questo caso specifico alla viabilità che sostanzialmente divide il
Comune il due parti distinte e separate con funzioni totalmente diverse. Le aree omogenee che
abbiamo individuato sono 18: 5 che interessano principalmente il centro abitato di Lavello e che lo
dividono in base alla pendenza del terreno, alla vegetazione e alle funzioni all'interno della città; le
rimanenti 13 aree suddividono il territorio circostante in base alla pendenza, alla vegetazione e al
contatto con eventuali aree boschive. Una volta suddiviso il territorio per aree omogenee si è
provveduto a valutare la pericolosità di ogni singola zona omogenea e di ogni aree destinata alla
Protezione Civile attraverso il metodo analitico di seguito riportato.

A1 Analisi della pericolosità
La metodologia per la valutazione della pericolosità è basata sull'analisi di sei caratteristiche del
territorio: tipo di vegetazione, densità, pendenza del terreno, contatto con aree boscate, distanza dagli
insediamenti degli incendi pregressi, classificazione del territorio comunale nel Piano A.I.B.
Ognuna delle sei carte vedrà il territorio comunale suddiviso in zone omogenee (18 zone omogenee
per il Comune di Lavello) alle quali corrisponderà un valore numerico espressione della pericolosità in
rapporto al parametro analizzato.

1. Tipo di vegetazione
Le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei confronti dell'evoluzione degli incendi a
seconda del tipo di specie presenti, della loro mescolanza, dell stratificazione verticale dei
popolamenti e delle condizioni fitosanitarie. Partendo dalla carta dell'uso del suolo ( Carta
Forestale), sono state individuate zone omogenee del territorio e raggruppate secondo il criterio di
seguito riportato .
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Vegetazione tramite carta

VALORE

forestale, o carta uso del CRITERI

NUMERICO

suolo o ortofotocarta, o in Coltivi pascoli

0

situ

2

Coltivi abb. e pascoli
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Boschi di latifogli

3

Boschi di conifere
mediterranee

4

2. Densità della vegetazione
Rappresenta il carico combustibile presente che contribuisce a determinare l'intensità e la velocità dei
fronti di fiamma. Partendo dalla carta tecnica regionale è da individuare tramite ortofoto o rilevamenti
in situ.

VALORE
Densità

di

vegetazione

tramite ortofotocarta o in
situ

CRITERI

NUMERICO

Rada

2

Colma

4

3. Pendenza del terreno
Ha effetti sulla velocità di propagazione dell'incendio; il calore salendo preriscalda la vegetazione
sovrastante, favorisce la perdita di umidità nei tessuti e facilita l'avanzamento dell'incendio verso le
zone più alte. Le zone sono state individuate attraverso l'analisi delle curve di livello della carta
topografica o dai rilevamenti in situ. Per la valutazione di questo parametro, qualora la zona
presentasse una complessa orografia, si dovrà considerare all'interno della sotto-area la parte più
vicina agli insediamenti perimetrali.

VALORE
CRITERI
Pendenza

da

valutare

tramite curve di livello

NUMERICO

Assente

0

Moderata

1

Accentuata

2

4. Tipo di contatto
Contatti delle sotto-aree con aree boscate o incolti senza soluzione di continuità influiscono in maniera
determinante sulla pericolosità dell'evento, lo stesso dicasi per la localizzazione della linea di contatto
(a monte, laterale o a valle) che omporta velocità di propagazione ben diverse. Lo stesso criterio dovrà
essere usato per valutare la pericolosità di interfaccia occlusa attorno ad insediamenti isolati e da
individuare tramite l'ausilio di ortofoto o rilevamenti in situ.
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VALORE
CRITERI

NUMERICO

Nessun contatto

0

Contatto
Contatto con aree boschive

discontinuo

1

Contatto continuo a
monte

2

Contatto continuo a
valle

4

5. Incendi pregressi
Particolare attenzione è stata posta alla serie storica degli incendi pregressi che hanno interessato il
nucleo insediativo e la relativa distanza a cui sono stati fermati. Questi dati potranni essere reperiti
presso il Corpo Forestale delloStato. Sovrapponendo i datai delle perimetrazioni degli incendi
pregressi sarà possibile identificare gli eventi che hanno interessato la zona e valutarne la distanza
dagli insediamenti perimentrali. Maggior peso sarà attribuito a quegli incendi he si sono avvicinati con
una distanza inferiore ai 100m dagli insediamenti. Lassenza di informazioni sarà assunta equivalente
ad assenza di incendi pregressi.

VALORE
Distanza dagli insediamenti CRITERI

NUMERICO

da incendi pregressi aree Assenza incendi

0

percorse da incendi

100m<evento<200m

4

evento<100m

8

6. Classificazione del Piano A.I.B.
E' la classificazione dei comuni per classi di rischio contenuta nel piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi redatta ai sensi della 353/2000. L'assenza di
informazioni sarà assunta equivalente ad una classe bassa di rischio.
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Classificazione Piano A.I.B.

VALORE NUMERICO

(Comune di Lavello)

3

Dalla sovrapposizione delle sei carte di analisi scaturisce il grado di pericolosità dato dalla somma dei
valori numerico attribuiti a ciascuna area individuata.

Parametro analizzato

VALORE NUMERICO

Pendenza

0-1-2

Vegetazione

0-2-3-4

Densità di vegetazione

2-4

Distanza dagli insediamenti

0-4-8

Contatto con aree boscate

0-1-2-4

Classificazione nel Piano A.I.B.
TOTALE

3
Valore compreso tra 2 e 25

Il valore ottenuto può variare da un minimo di 2 a un massimo di 25, che, rispettivamento la situazione
di minore e maggiore pericolosità.
Saranno quindi individuate tre classi principali nelle quali suddividere, secondo il gradodi pericolosità
attribuito dalla metodologia sopra descritta, le sotto-aree individuate all'interno della fascia perimetrale.
Nella tabella seguente sono indicate le tre " classi di pericolosità agli incendi di interfaccia "
identificate con i relativi intervalli utilizzati per l'attribuzione:

INTERVALLI NUMERICI
Bassa

X<10

Media

11<X<18

Alta

X>19

La mappatura della pericolosità così ottenuta rappresenta un ulteriore strumento utilizzabile per
indirizzare la pianificazione dell’emergenza. I comuni, infatti, potranno indirizzare la propria attenzione
e gli obiettivi del modello di intervento in funzione sia dei livelli di pericolosità presenti nella fascia
perimetrale sia di quelli che da questa insistono sui perimetri delle interfacce individuate: la mappatura
del rischio su tali perimetri, individuando la vulnerabilità presente lungo e nella fascia di interfaccia,
potrà fornire informazioni ancora più precise ed efficaci.
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A2 Analisi della vulnerabilità
Prendendo in considerazione la fascia di interfaccia individuata simbolicamente in figura 1 da una linea
continua (nera) si dovranno considerare tutti gli esposti presenti in tale fascia che potrebbero essere
interessati direttamente dal fronte del fuoco. A tal fine tale fascia potrà essere suddivisa nel suo
sviluppo longitudinale in tratti sul cui perimetro esterno insiste una pericolosità omogenea.
Effettuata tale individuazione si provvederà a valutarne all’interno di ciascun tratto la vulnerabilità
procedendo in modo:
- speditivo, valutando un peso complessivo sulla base del numero di esposti presenti in ciascuna
classe di sensibilità, di cui alla tabella successiva, moltiplicato per il peso relativo della classe stessa.
Alla sensibilità dell’esposto si assegna un peso da 1 a 10 così come indicato in tabella:
- analitico, sulla base non solo della sensibilità, ma anche dell’incendiabilità dell’esposto e
della disponibilità di vie di fuga così come di seguito riportato;

Tipo di struttura

Sensibilità
dell'esposto

Incendiabilità

Vie di fuga

Valore
vulnerabilità

Ospedale
Casa Isolata
Insediamento
Abitativo
Industria
Struttura turistica

La metodologia applicata per la determinazione della vulnerabilità per il Comune di Lavello è di tipo
analitico e si basa sulla valutazione combinata di tre parametri - sensibilità dell'esposto, incendiabilità e
vie di fuga - relativi alle strutture presenti nell'area che potrebbero essere interessate dal fuoco.
La sensibilità dell'esposto è un parametro strettamente connesso alla destinazione d'uso del bene
preso in considerazione.

BENE ESPOSTO
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SENSIBILITA'

Edificato continuo

10

Edificato discontinuo

10

Ospedali

10

Scuole

10

Caserme

10

Altri edifici strategici (ad es. sede Regione,
Provincia, Prefettura, Comune e Protezione
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Civile)
Centrali elettriche

10

Viabilità principale (autostrade, strade statali e
provinciali)

10

Viabilità secondaria (ad es. strade comunali)

8

Infrastrutture per le telecomunicazioni ( ad es.
ponti radio, ripetitori telefonia mobile)

8

Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico(ad
es. stazioni meteorologiche, radar)

8

Edificato industriale, commerciale o artigianale

8

Edifici di interesse culturale (ad es. luoghi di
culto, musei)

8

Aeroporti

8

Stazioni ferroviarie

8

Aree per deposito e stoccaggio

8

Impianti sportivi e luoghi ricreativi

8

Depuratori

5

Discariche

5

Verde attrezzato

5

Cimiteri

2

Aree per impianti zootecnici

2

Aree in trasformazione/costruzione

2

Aree nude

2

Cave ed impianti di lavorazione

2

Il parametro dell' incendiabilità è posto in relazione alla struttura degli edifici esposti ed alla
presenza di possibili fonti di criticità; il valore di vulnerabilità andrà da 1 a 3 in funzione della
presenza delle condizioni di seguito riportate:

Struttura degli edifici e fonti di criticità

Valore di vulnerabilità

Struttura di cemento armato lontana da qualsiasi fonte di
combustibile ( aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legno, etc)

1

Struttura di cemento armato o muratura con presenza di fonti di
combustibile (aree verdi, serbatoi GPL, tetto in legno, etc)

2

Strutture in legno

3
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Per le vie di fuga il valore della vulnerabilità diminuisce all'aumentare del loro numero, nello specifico:

numero vie di fuga

Valore di vulnerabilità

1 via di fuga

3

2 vie di fuga

2

3 o più vie di fuga

1

Il valore numero della vulnerabilità si ottiene sottraendo il valore più piccolo al più grande e
suddividendolo successivamente in tre in modo da avere i valori relativi alle diverse classi di rischio. In
questo caso:
_VALORE NUMERICO DELLA VULNERABILITA' :
il valore maggiore è 198 quello minore è 24, da qui [(198 - 24) : 3= 58].

Vulnerabilità

Valore numerico della vulnerabilità

BASSA

X<60

MEDIA

61<x<110

ALTA

x>111

A3 Scenario di rischio
La valutazione del rischio è stata ottenuta incrociando il valore di pericolosità della fascia perimetrale facendo riferimento ai tratti omogenei posti in prossimità del bene considerato - con quello relativo alla
vulnerabilità, determinando i livelli in rapporto alle condizioni riepilogate nella tabella:

Pericolosità

ALTA

MEDIA

BASSA

Alta

R4

R4

R3

Media

R4

R3

R2

Bassa

R3

R2

R1

Vulnerabilità

Al fine di avere un quadro visivo completo della situazione, il risultato ottenuto potrà essere
sovrapposto alla cartografia. Il risultato finale sarà una perimetrazione dell’area degli insediamenti
esposti individuata nelle fig.1 con una diversa colorazione della linea perimetrale, corrispondente a
differenti classi di rischio presenti nella fascia perimetrale in senso stretto: rosso sarà attribuito ad un
rischio alto (R4), arancione ad un rischio medio (R3), giallo ad un rischio basso (R2) e bianco ad un
rischio nullo (R1). Sulla base di tali colorazioni e della distribuzione e della vulnerabilità delle strutture
antropiche, restanti interne alla fascia di interfaccia, si predisporrà una pianificazione di dettagli
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5.5 – Fase operativa- Rischio incendi di interfaccia
fase di preallerta:
La fase di preallerta si attiva:
- con la comunicazione da parte della Prefettura- UGT dell’inizio della campagna AIB;
- al di fuori della campagna AIB, in seguito alla comunicazione nel bollettino della previsione di una
pericolosità media
- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale
fase di attenzione:
viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
-dal ricevimento del bollettino con la previsione di una pericolosità alta
-al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del DOS,
potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale

fase di preallarme:
viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
-al verificarsi di un incendio boschivo prossimo alla fascia perimetrale e che secondo le valutazioni del
DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia.
fase di allarme:
viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:
- dall’incendio in atto interno alla fascia perimetrale

Per quanto non specificato si rimanda al piano stralcio degli incendi di interfaccia allegato
al P.P.C.
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6. RISCHIO SISMICO
6.1. – Rischio sismico
Il rischio sismico può essere considerato tra quelli possibili quello prevalente e nella redazione del
piano sono state definite le azioni, le aree e gli edifici interessati (vedi paragrafo 11) . Tale rischio è
definibile come l'incrocio tra dati di pericolosità (definizione delle strutture sismogenetiche e capacità
di caratterizzazione dell'eccitazione sismica ad esse associata), di vulnerabilità (capacità degli oggetti
esposti di resistere alle sollecitazioni) e di esposizione (presenza sul territorio di manufatti a
rischio).Il territorio comunale di Lavello ricade in zona interessata dal fenomeno, in misura rilevante,
ed occorre ricordare che in passato si sono verificati eventi sismici di rilevo.
Per il rischio sismico, stati riportati nelle planimetrie ed indicati in relazione:
• gli edifici strategici ( Caserme Forze di Polizia e dei Carabinieri, Polizia Municipale, Centri Operativi di
Protezione Civile);
• gli edifici tattici (Uffici Comunali e Pubblici, Scuole Pubbliche, Alberghi, Impianti sportivi e palestre);
• gli edifici sensibili (Chiese, Biblioteche,Edifici Monumentali )
• le aree di emergenza (aree di attesa, aree di ricovero, aree di ammassamento);
• la viabilità principale, ed alcuni dei punti di crisi corrispondenti
• la popolazione residente;
• le municipalità e le loro popolazione;
• la superficie del territorio comunale e delle Municipalità;
• l’elenco delle risorse comunali (personale, automezzi e mezzi meccanici)
• gli elenchi telefonici dei Dirigenti e Responsabili degli Uffici; gli elenchi telefonici dei
Funzionari e Responsabili degli Enti pubblici e privati connessi alla operatività del Piano;
• la modulistica di emergenza.
• Gli scenari di riferimento relativi ai rischi presenti nel territorio sono stati elaborati sulla scorta degli
eventi di entità massima verificatisi negli anni passati,
Nel caso di fenomeni sismici, si ha preallarme allorché vengono superati seguenti valori di soglia per
ciascun tipo di evento considerato

EPICENTRO

MAGNIUTDO RICHTER

PROCEDURA

Zona vulture

3< m<4

Preallarme (allerta 1)

Zona potenza

m> 4

Allertamento ( allerta 1)

Zona costiera

m> 5

Allertamento (allerta 2)

Zona materano

m> 4

Allertamento (allerta 2)
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A. AVVISO NON CONTENENTE ALLERTA

MA CON INDICAZIONE DI PROBLEMATICHE

SISMICHE
PRIMA FASE : Arrivo fax alla Sala Operativa del Corpo della Polizia Municipale – Immediato avviso
al graduato di servizio.
SECONDA

FASE: La Sala Operativa , senza ritardo , il Comandante o Vice

comunicano espressamente

che

la

nota

pervenuta non contiene

Comandante,

l’indicazione

di

stato

d’allerta e specificando il contenuto della nota.
Il Comandante o in subordine il Vice Comandante, ravvisatane la necessità, dispone che la
comunicazione venga inviata ai soggetti quali, Assessore con delega alla Protezione Civile, Ditta
manutenzione servizio strade, Responsabile Squadre Volontari

, nonché l'eventuale segnalazione

mediante i pannelli a messaggio variabile.

B. AVVISO CONTENENTE ALLERTA SISMICA
PRIMA FASE (ALLERTAMENTO) :
Arrivo fax alla Sala Operativa

del Corpo della Polizia Municipale altresì, sede del CENTRO

OPERATIVO COMUNALE (C. O. C.) ., l'operatore in servizio ne darà immediato avviso al graduato di
turno.
SECONDA FASE (ALLARME)
La Sala Operativa allerta
o rinvio dello stesso

immediatamente, a fine precauzionale, con lettura telefonica del fax

i soggetti indicati :

Comandante e Vice Comandante
Assessore con delega alla Protezione Civile
Vigili del Fuoco, organo di soccorso tecnico
Servizio “118”, organo di soccorso sanitario, (tramite

linea

diretta

sempre

attiva

e

già

in

comunicato oralmente, che la nota pervenuta dotazione ovvero fax………..)
Dirigente Settore Lavori Pubblici
Dirigente Settore Servizi Sociali
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Ditta manutenzione servizio strade
Responsabile squadre Volontari
Famiglie residenti in zone a rischio ,significando, qualora

venga comunicato oralmente, che la

nota pervenuta contiene l’indicazione di stato d’allerta 1. La Sala Operativa

provvede

altresì

a

diffondere il messaggio mediante i pannelli a messaggio variabile o comunicati
C. AVVISO CONTENENTE ALLERTA SISMICA 2
PRIMA FASE (ALLERTAMENTO) :
Arrivo fax alla Sala Operativa del Corpo della Polizia Municipale – o sede C.O.C. – Immediato avviso
al graduato di servizio – che si trasferisce nella Sala Operativa sino all’arrivo del Comandante o del
Vice Comandante, i quali in presenza
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Operativa. L’ispettore di servizio all’arrivo dello staff di Comando svolge servizio esterno con le
pattuglie.
SECONDA FASE (ALLARME) :
La Sala Operativa

allerta immediatamente, a fine precauzionale, possibilmente con lettura

telefonica del fax o rinvio dello stesso
massima
qualora

secondo l'ordine
venga comunicato

i soggetti indicati

indicato, e

relativa

nella

colonna sopra

riportata,

di

allo STATO DI ALLERTA 1 , significando,

oralmente, che la nota pervenuta contiene l’indicazione di STATO

D’ALLERTA 2. La Sala Operativa provvede, altresì, a diffondere il messaggio mediante i pannelli a
messaggio variabile. Il personale al Corpo di Guardia (secondo piantone), se in servizio, raggiungerà
per l’occasione la Sala Operativa al fine di coadiuvare il collega ivi presente su disposizione del
graduato di turno. Il predetto personale ricercherà personale del Corpo invitandolo a prendere
servizio nel numero indicato dal graduato dal Comandante del Corpo o dal Vice Comandante.
le richieste di intervento e/o comunicazioni varie dall’esterno devono essere

Tutte

registrate

sull’apposito programma e devono essere evase secondo l’ordine delle priorità. E’ opportuno indicare
l’orario di ricezione della comunicazione telefonica e il termine finale dell'intervento. Il personale
del

Corpo, nello svolgimento

ricognizione

delle

operazioni

esterna informando tempestivamente

sotto indicate

e continuamente il CENTRO OPERATIVO

COMUNALE (Sala Operativa Autoparco comunale ). I signori Dirigenti
Servizi

effettua altresì attività di

Ufficio Tecnico,

Settore

Sociali dovranno garantire la presenza di idoneo personale, ciascuno per quanto di

competenza, nel caso di interventi inerenti la verifica di staticità di beni appartenenti al demanio o
alla proprietà comunale ovvero per l'assistenza alla popolazione ed in modo particolare in caso di
necessita di sgombero immobili e ricollocazione delle persone interessate.
TERZA FASE (MOBILITAZIONE) : questa attività viene attuata immediatamente alla ricezione della
comunicazione contenente la segnalazione dello STATO D’ALLERTA 2.
Personale della Polizia Municipale e dell’ufficio tecnico si sposta in attraverso pattuglie in moto e
automontate

nelle località urgenti di intervento – aree R4 ed R3 e con personale del Corpo dei

Vigili del Fuoco che garantiscono analogo presidio.
La Polizia Municipale dirama messaggi alla Sala Operativa ed alla cittadinanza, anche
attraverso i pannelli

avendo cura di avvisare i nuclei familiare residenti nelle zone a rischio e

mantenendosi in stretto contatto con l'unità mobile a risposta alla chiamata. Il personale tecnico
deve essere auto munito ed il C.O.C. mette a disposizione del Dirigente personale in grado di
espletare

sopralluoghi

sulle zone interessate dall’evento anche con la presenza di personale dei

servizi sociali, quando richiesto.
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6.2 –Aree di attesa, ammassamento, ricovero, edifici strategici e strutture ricettive

Per ciò che concerne le aree di protezione civile , il P.P.C. ha individuato, le aree distinguendole in
aree di accoglienza ed aree di ammassamento soccorsi.
Aree di attesa della popolazione
Luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l’evento calamitoso o
successivamente alla segnalazione della fase di preallarme. In tali aree la popolazione riceverà le prime
informazioni sull’evento e i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in strutture di
accoglienza adeguate. Tali aree sono state posizionate su tutto il territorio comunale , per consentire
alla popolazione di recarsi a piedi dopo il terremoto e sono posti ad una distanza massima di ml.100.
I requisiti per l’individuazione sono stati:


Posizionamento delle aree in zone sicure



Facilità di raggiungimento attraverso percorsi sicuri

Si sono utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici a verde ritenuti idonei.
Sono stati segnalati in verde sulla cartografia. Nel territorio , ciascuna di queste aree è individuata da
appositi cartelli di Protezione civile riportanti il numero dell’area e le seguenti indicazioni cui attenersi in
caso di terremoto o altro evento.
RADUNARSI IN QUEST’AREA CHE E’ SICURA
TENERSI INFORMATI MEDIANTE LA RADIO
NON USARE L’AUTO PER EVITARE INGORGHI
COLLABORARE CON I SOCCORRITORI
Le aree di attesa : vedi tavola 7- 8- 8BIS
n.Area

A1
A5
A6
A7
A8

Aree interessate

Superficie
mq. aree

Area Piano integrato

9940,00

Area a verde

6223,00

Slargo

1099,00

Slargo
Piazza del Sacro Cuore e
aree per attrezzature
sportive chiesa del Sacro
cuore

219,00

A11
A12

59

ubicazione

1- 1700 ( 8946)

Nuova stada P.I.

5- 510 ( 5600)

Via E.Berlinguer

6- 200 ( 989)

Via Pescara

7- 120 ( 197)

Via Milanoz

8- 1300 ( 9190)

Piazza del sacro cuore

9- 1600 ( 11044)

Via Roma-via Federico di
svevia

10222,00

A9
A10

Numero
delle
persone
riferite
alla
zona
corrispondente-0,90. mq/ab

Villa comunale
Area a parcheggiospiazzo
Piazza Falcone e Area a
verde

18303,00

Area a verde

3712,00

10- 350 ( 618)

Via Federico di svevia

11- 200 ( 4095)

Viazza Giovanni Falcone

12- 130 ( 3340)

Via Verde- Via ex ss.93

687,00
4550
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A13
A14

Area a verde

3215,00

Area a verde

683,00

A15
Area a verde
Area a verde

2403,00

Spiazzo

250,00

A18
A19

A20
A21
A22
A23
A23-1
A24

Via Verdi

14- 170 ( 614)

via Fratelli Cervi- Via ex ss.93

15- 100 ( 2141)

Via ex ss.93- via Toti- via dei
Mille

16- 70 ( 2162)

Via ex ss.93- via Toti- via dei
cappuccini

17- 130 ( 225)

Via dei mille

18- 200 (766)

Largo vulture

19- 1300 ( 3933)

Via dei cappuccini

20- 500 ( 5454)

Via Scotellaro

21- 250 ( 719)

Via Giustino Fortunato

22- 650 ( 692)

Largo Fiera

23; 23-1- 250 ( 489)

Cancello di tuori

2379,00

A16
A17

13- 600 ( 2893)

Largo Vulture
verde sportivo ed
attrezzato villetta
comunale sant’Anna

852

4370,00

Verde attrezzato

6060,00

Slargo

799,00

Slargo

769,00

Verde

284,00

Verde

260,00

Slargo

502

Via del Calvario
24- 400 ( 450)

A25
Piazza Mazzini e Piazza
dei Caduti
A26
A27

A27-1
A28
A28-1

Area Parcheggio e verde
Slargo ed area a
verde
parcheggio
Piazza Plebiscito

990,00

A29

26- 380 ( 891)

Via Albini

27;27-1- 600 ( 1579)

Via discesa Calvario

Via Regina Margherita

356

Piazza Plebiscito

840,00

Slargo

65

Slargo

80

Slargo

317

Slargo

62

Slargo

50

Slargo

40

Piazza Plebiscito
28;28-1;28-2;28-3- 420 (
1171)

Piazza Plebiscito
Piazza Plebiscito
Via dell’orso

A29-1
A29-2

Piazza Mazzini –Corso gen .
Finiguerra

1259,00

A28-2
A28-3

25- 1600 ( 2912)

3236,00

Largo Colombo

29;29-1;29-2;- 130 (

Via dell’orso

136)
Via Tartaglia

60
Sono stati individuati slarghi ed aree posti in posizione idonea per rispettare le distanze previste e
per coprire l’intero abitato .
Le aree attualmente individuate sono poste prevalentemente nel raggio massimo di 200 metri . A d
eccezione degli edifici compresi nella zona 9 che distano massimo 250 metri.

Mentre la popolazione attuale avrebbe bisogno di mq. 12474 pari a 0,90 mq./ab , le superfici previste
sono pari a mq. 85077.
Per quanto attiene alla zona ex 167 la zona 5 copre ampiamente i fabbisogni dei residenti , comunque
esistono aree private, che possono essere considerate come eventuali aree di attesa provvisorie. Tali
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aree possono servire per evitare, nell’immediato agli abitanti posti nelle loro immediate vicinanze, di
raggiungere l’area pubblica n. 5 che è posta ad una distanza molto superiore a ml .200.
Nelle piante elaborate n. 7- 8- 8bis del P.P.C., nella numerazione proposta per le aree di attesa non
compaiono i numeri 2-3-4- proprio per segnalare l’esistenza di queste aree potenzialmente utilizzabili.
Per quanto attiene all’area posta all’interno del Rione Casale (A27-1) anche se in zona (R4), occorre
precisare che tale area ha avuto interventi di consolidamento negli anni scorsi.
Infine sono state riportate anche le aree che dal R.U. saranno pubbliche a seguito della redazione dei
piani esecutivi di iniziativa privata
Aree pubbliche non immediatamente utilizzabili ma previste nel Ru
n.Area

Aree
pubbliche
non
immediatamente utilizzabili

Superficie mq.
Edifici ed aree

AN1

Aree pubbliche

7024,03

AN2

Aree pubbliche

16421,67

AN3

Aree pubbliche

4680,00

Destinazioni riferite
al
Piano
di
Protezione civile

ubicazione

Area pubblica non
immediatamente
utilizzabile ma previste
nel Ru

Rione Madonnina

Area pubblica non
immediatamente
utilizzabile ma previste
nel Ru

Ex Pip

Area pubblica non
immediatamente
utilizzabile ma previste
nel Ru

Rione San Rocco

Si precisa che tale aree non sono state inserite nei conteggi e che i residenti attuali in caso di evento
potranno occupare le aree libere esistenti , in attesa di trasferirsi alle limitrofe aree di attesa che ;
-

Per la zona Madonnina è l’area A8

-

Per San Rocco è l’area A 20

-

Per EX-PIP è l’area A5

Nel complesso essendo le aree individuate notevolmente superiori a quelle necessarie e facilmente
raggiungibili, consentirà agli abitanti di poter trovare nelle immediate vicinanze aree di attesa in
grado di ospitarli, anche superiore a quelle necessarie.
In queste aree che hanno anche la funzione di aree di smistamento, si provvederà a;
A. a designare un responsabile dell'area, referente per la Sala Operativa;
B. ad allestire a cura dei servizi sociali e del volontariato, di concerto con l'A. M. T. una base
operativa adoperando allo scopo autobus radiolocalizzati ivi tempestivamente inviati;
C. al successivo censimento degli sfollati mediante la compilazione di apposite schede i cui dati
verranno tempestivamente comunicati alla Sala Operativa per i consequenziali provvedimenti
in ordine alla segnalazione di feriti, morti e dispersi;
D. a fornire la necessaria assistenza alla popolazione raccolta e in particolare ai soggetti
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privi di protezione, come bambini, persone in preda a shock nervoso, ciechi, handicappati,
ecc.;
E. al possibile ricongiungimento della popolazione con il proprio nucleo familiare
fornendo ogni informazione richiesta e sull'emergenza, al fine di contenere reazioni di
panico;
F. alla realizzazione di posti sanitari per il trattamento dei feriti
G. al trasporto degli evacuati presenti nelle aree di ricovero, nelle strutture recettive

attrezzate

per la lunga permanenza

Tipologia delle aree:
- strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione (Palestra, alberghi, scuole, ecc…)
- tendopoli
- insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate)
I requisiti per l’individuazione:sono stati rapportati al;
 Numero di persone potenzialmente a rischio
 Posizionamento in zone sicure
 Vicinanza ad una viabilità principale ed ai servizi essenziali (acqua, luce e smaltimento di
acque reflue)

Aree di ricovero o di accoglienza
Le aree di ricovero individuano i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi con la
realizzazione di tendopoli ed ove previsto con moduli abitativi In queste aree non bisogna recarsi dopo
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l’evento; la popolazione sarà successivamente invitata a raggiungerle
Il P.P.C. ha individuato luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle
proprie abitazioni.
il dimensionamento di tali aree è stato definito considerando sia la tabella dell’ Ufficio III - Valutazione,
prevenzione e mitigazione del rischio sismico- Servizio valutazione del rischio sismico, sviluppo della
conoscenza e della ricerca sismica

SCENARI SISMICI COMUNALI PER I PIANI DI EMERGENZA

Comune di Lavello ( Potenza )
Abitazioni
5569 ;

Popolazione

Scenario per intensità MSC = VII

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Danno medio totale (mq)
Scenario per intensità MSC = VIII - IX

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Danno medio totale (mq)
Scenario per intensità MSC = IX

Persone coinvolte in crolli
Persone senza tetto
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Danno medio totale (mq)
Scenario per intensità MSC = IX

Persone coinvolte in crolli
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13247

( Periodo di ritorno : 98 anni)
MIN
4
187
2
97
637
10520

MEDIO
20
460
10
236
1104
21991

MAX
58
882
30
441
1608
38349

( Periodo di ritorno : 475 anni)
MIN
89
1053
46
510
1693
44412

MEDIO
244
1925
124
899
2193
75721

MAX
541
2973
271
1346
2404
113815

( Periodo di ritorno : 975 anni)

MIN
289
2301
143
1036
2337
87222

MEDIO
718
3632
347
1589
2441
135541
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MAX
1505
4841
714
2066
2166
189840

( Periodo di ritorno : 2475 anni)
MIN
1441

MEDIO
3100

MAX
5977
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Persone senza tetto
Abitazioni crollate
Abitazioni inagibili
Abitazioni danneggiate
Danno medio totale (mq)

5185
643
2184
2161
194323

5969
1363
2477
1500
263815

5246
2597
2129
774
336086

NOTA
Per un corretto utilizzo dei risultati e per una breve illustrazione della metodologia impiegata, leggere
attentamente le avvertenze generali allegate- Roma, Settembre 2008 - Pagina 43 di 100 )

Ponendo un costo medio per la ricostruzione pari a €.1000 le percentuali a cui fare riferimento sono
1% = 10
10% = 100
35%= 350
75% = 750
100% = 1000
Danno economico
MIN

Periodo di ritorno
98 anni
Periodo di ritorno 475 anni
Periodo di ritorno 975 anni
Periodo di ritorno 2475 anni

MEDIO

10520x1x100= 1052000
44412x1x100= 4441200
87222x1x100= 8722200
194323x1x100=19432300

MAX

21991x2x350= 15393700
75721x2x350= 53004700
135541x2x350= 94878700
263815x2x350= 184670500

38349 x4 x750= 115047000
113815 x4x750= 341445000
189840x4x750= 569520000
336086x4x750= 1008258000

Da tale tabella si evince che estrapolando i valori dei primi tre scenari previsti il numero dei senzatetto a
seguito dell’evento sismico è pari a 2898 abitanti

Tabella evento sismico Lavello 16.12.1857-m=6.8 (tabella estrapolata dal piano provinciale di
protezione civile di Potenza pag. 34)
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Comune

I

Abitazioni

MCS

LAVELLO 8,0

5643

%abit

%abt.

%abit.

Dann.

inagibili

crollate

40,8

21,2

4,9

Pop.

Numero

%

Pop.

% Pop.

senzatetto

senzatetto

Coinvolta

Coinvolta

in crolli

in crolli

474

3,6

13219 2871

21.7

il sisma di riferimento è stato considerato quello in tabella , uno dei più forti che ha riguardato la
regione Basilicata e la città di Lavello . Le due tabelle presentano dati simili (2898 – 2871) .
Le arre di ricovero quindi sono state dimensionate su di una popolazione prevista a seguito di evento
sismico pari a 2871.
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Se si considera che per una popolazione di 500 persone occorre una superficie destinata ad aree di
ricovero tra i .6000-7.200 mq., per una popolazione di 2.871 servono tra 34.452 e 41.342 mq.
Come è possibile verificare

dalla seguente tabella le aree considerate hanno una superficie

complessiva pari a mq. 36998,76, ed una superficie minima per area superiore a mq. 6000 ad
eccezione dell'area a parcheggio nella zona P.I.P.
Detta superficie comprende la struttura del palazzetto dello sport, posto nelle vicinanza delle altre
aree di ammassamento indicate che con la sua superficie potrà ospitare circa 190 persone.
Le aree considerate sono le seguenti
n.Area

Aree di accoglienza Aree
ed edifici pubblici con
destinazioni esistenti

Superficie mq.
Edifici ed aree

AR1
Aea Mercatale
Aree parcheggio
AR4

AR5

Via Ssndro Pertini –
Via Aldo Moro

Area Ricovero

Via Aelbert EinsteinVia Maiorana

Area RIcovero

Ex SS.93 km. 54+00

Area RIcovero

Ex SS.93 km. 54+00

Area RIcovero

Ex SS.93 km. 54+00

5536

Parcheggio
Stadio Comunale
“F.
Pisicchio”- Verde pubblico e
att. sportive

7639,00

palazzetto dello sport

1923,00

ubicazione

Area Ricovero
15895,76

AR2
AR3

Destinazioni riferite al Piano
di Protezione civile

6005

Per quanto attiene all’area AR2, occorrerà compiere una pulizia periodica, tale da evitare la presenza di
sterpaglie potenzialmente pericolose .
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Aree di ammassamento soccorsi
Le aree di ammassamento sono luoghi in cui i soccorritori verranno fatti affluire e garantiranno, con una
azione coordinata, il razionale impiego dei volontari e delle risorse, nelle zone di intervento.
Queste aree devono poter essere liberate prontamente, per ospitare le colonne ed i mezzi di soccorso

n.Area

AM1
AM2

Aree
pubbliche
destinazioni esistenti

con

Superficie mq.
Edifici ed aree

parcheggio

1244,00

parcheggio

3899,00

AM3
Parcheggio

1083,00

Destinazioni riferite al Piano
di Protezione civile

ubicazione

Area Ammassamento

S.S. 93 KM. 54+00

Area Ammassamento

S.S. 93 KM. 54+00

Via
Aelbert
Maiorana

Einstein-Via

Ex SS.93 km. 54+00
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Edifici strategici
Oltre agli alberghi, scuole, istituti e case di riposo e/o ricovero, fra le strutture di recettività rientrano le
aree di ricovero che sono o si prestano ad essere convenientemente attrezzate in quanto servite da
rete fognaria, elettrica ed idrica. (La vulnerabilità degli edifici riportati nella seguente tabella sono stati
estrapolati dagli studi di vulnerabilità sismica finanziati dalla Regione Basilicata)

fonti
- “Censimento della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici nell’Italia meridionale” GNDT
(Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) nel 1996, progetto di Lavori Socialmente Utili;
- D.G. REGIONE BASILICATA N.622/2005, n.2201/2005 e N.697/2007, O.P.C.M. 3274/03 e S.I. ,
O.P.C.M. 3362/04, O.P.C.M. 3505/06;
- DATI FORNITI DALL'UTC.

n.Are
a

Edifici
strategici

Vulnerabilità
sismica

Superficie
mq.
Edifici
aree

1

Palestra liceo
ginnasio

2

889,00

polivalente

4

10742
(1330,00)

B
Liceo
Ginnasio
Poliambulatori
o

7

B

11

3649,39
MA
3126,53
(400,00)

Asilo nido

67

1325 (774)
MA

Centro sociale

Via Aldo Moro

km.

Ex SS.93
54+00

km.

Area per atterraggio elicotteri

Ex SS.93
54+00

km.

Centro Operativo Comunale sostitutivo

Via di bonifica
olivento

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via
CappucciniRocco
Scodellaro

dei
via

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via
CappucciniRocco
Scodellaro

dei
via

Edificio religioso da verificare in caso di
sisma

Via
Cappuccini

dei

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Arno

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via
Verdi

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Federico di
Svevia

4196,83
(771,0)

MB

12

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

3974,00
(1506)

scuola
elementare
sant'anna

10

8053
(1000,00)

MB

Chiesa di
sant'anna
Scuola
materna via
arno

Via Aldo Moro

5936,00

Istituto tecnico
agrario

9

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Presidio sanitario

MB

8

Ex SS.93
54+00

5870,23 (855)

Area a verde
Autoparco
comunale

Edificio pubblico attrezzabile a seguito
di verifica

16042 (2800)
MA

5
6

ubicazione

ed

B
B

3

Destinazioni
riferite al Piano di
Protezione civile

3495,00
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13
14
15
16

17
18

scuola
materna farina
mercatoposte
chiesa del
sacro cuore
scuola
materna ed
elementare
madonnina
scuola
materna farina
biblioteca,
vigili urbani,
lavello gas

19
20

21

A
5411,00
M- MB
2926,00
4080,00
A

22

A

5411,00
(1058)

B

26
27

Via Federico di
Svevia

Edifiico religioso da verificare in caso di
sisma

Piazza del Sacro
Cuore

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Via Lombardia

Edificio ed area pubblico attrezzabile a
seguito di verifica

Via Lombardia

Centro Operativo Comunale

Via Roma

Edificio di protezione ciivle

Via
Guglielmo
Marconi

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Piazza Matteotti

Edificio religioso da verificare in caso
di sisma

C.so
Vittorio
Emanuele

428,26
B-MB

5091,09

2017,16
MB

associazioni

25

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

373,28

chiesa del
Carmine
Palazzo
comunale +
cattedrale di
San Mauro
-chiesa
dell'Annunziat
a
chiesa di san
Giovanni
Hotel san
Barbato

Via
Albini

1175,39

23

24

Via Federico di
Svevia

4371,00
(1000,0)

B
carabinieri
scuola media,
elementare e
materna
Matteotti
Convento
delle
zoccolanti e
chiesa
Sant'Antonio

Edificio ed area pubblica attrezzabile a
seguito di verifica

Giacinto

Edificio religioso da verificare in caso di
sisma

C.so
Vittorio
Emanuele

Edificio pubblico da verificare in caso di
sisma

Via Cavour

Edificio religioso da verificare in caso
di sisma

Via Tartaglia

299,25
M-MB

5366,00

113,04
Via dell’Orso
65,35
10000,00
(1000)

Edificio ed area privata attrezzabile a
seguito di verifica

Ex SS.93

Pe r il C.O.C. e l’autoparco sono state elaborate dall’U.U.C. a parte due schede sintetiche , sulla
loro vulnerabilità.

Le tavole di riferimento sono la n. 7- 8- 8BIS

Strutture a rischio
E' di fondamentale importanza censire strutture che per la loro tipologia o posizione geografica nel
territorio comunale devono essere sottoposte inevitabilmente ad una maggiore attenzione in caso di
rischio.
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STRUTTURE E/O EDIFICI

LUOGO

MUNICIPIO

Via Cavour

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

P.zza Matteotti

AGRITURISMO

Località . . .

VIABILITA' PER
RAGGIUNGERLA

VIE DI FUGA

E' necessario ai fini della salvaguardia della popolazione presente nelle strutture delle aree a rischio,
pianificare le modalità e la strategia di evacuazione delle stesse persone
STRUTTURE E/O EDIFICI

PERSONE
PRESENTI

MODALITA' DI
TRASPORTO

OPERATORI
INDIVIDUATI

Casa di Cura

33

Autoambulanza

118

Scuola Elementare

100

Pulmini

Comune...

AGRITURISMO

Località . . .

AREE DI ATTESA O
STRUTTURA
DI
RECOVERO

Sistemi di allarme
Per garantire l'immediata attivazione dell'allarme verso la popolazione in caso di pericolo e dell'avvio
della procedura di evacuzione ci si può dotare di dispositivi locali di allarme ( sirene, altoparlanti
montati su autovetture, altrisistemi acustici) ocomunicare per via telefonica e/o porta a porta, mediante
il Volontario, la Polizia Municipale, in coordinamento delle Forse dell'Ordine ed i Vigili del fuoco.
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6.3–Prime procedure specifiche sulla predisposizione dei cancelli
La direttrice principale del territorio Comunale di Lavello, si identifica principalmente nella ex ss.93
, che proviene dalla Piglia e dopo aver attraversato l’aggregato urbano si innesta con la

SS. 655

Bradanica.
Questa arteria per il particolare tracciato ha estrema importanza sia da un punto di vista veicolare che
strategico. Attualmente la sede stradale ha un doppio verso di circolazione ed è munita di alcuni
semafori nei punti di ingresso alla città per chi proviene dalla Puglia e nella parte terminale con
l’innesto di via Roma.
Il R.U. , per l’importanza strategica della Ex.93 ha previsto la realizzazione di uno sparti traffico, utile a
rendere più sicura la viabilità . intervallato da alcune rotatorie utili per canalizzare il traffico
migliorandone la scorribilità. Tuttavia l’attivazione dei “cancelli” avverrà di volta in volta a seconda
degli eventi, e gli stessi saranno organizzati dalla Polizia Municipale, data la complessa morfologia del
territorio e le possibili cause che richiedano un intervento di attivazione. Durante il rischio sismico o
di frana,

fenomeni

maggiormente

prevedibile,

data

la conoscenza territoriale e gli studi in

materia, i cancelli verranno attivati, con personale della polizia municipale così come segue, ovvero su
tutti i punti di innesto con la ex SS.93 , o di innesto tra le aree R4 e quelle R1-R2 è specificamente
Piazza Matteotti con via Vittorio Emanuele e Piazza Matteotti con via Giosuè Carducci mediante
transennature a cure del personale cantoniere del comune, in difetto ditta appaltatrice del Comune
reperibile, in mancanza

dagli

operai segnaletica

stradale, ancora in difetto da

personale

della protezione civile. (vedi Tavola 7)
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6.4 – Specifiche operative e di salvaguardia della popolazione –Rischio sismico
- Procedure operative di sgombero immobili
A. Evacuazione generale
Qualora sia necessario il Sindaco , previa ordinanza o in caso di assoluta emergenza oralmente,
dispone l' evacuazione dei siti a rischio, eventualmente, se ritenuto indispensabile, previo sopralluogo
con i tecnici comunali. La Polizia Municipale è incaricata di notificare, qualora

il

Corpo Messi

non possa assicurare il servizio, anche parzialmente, e/o diffondere l'ordinanza nonché di farla
eseguire, coadiuvando il personale del Comune incaricato per la funzione. Il personale incaricato del
Settore Servizi Sociali, avrà cura di assistere la popolazione interessata durante detta attività
predisponendo altresì gli elenchi delle persone / nuclei familiari soggetti all'evacuazione con
l'indicazione della destinazione sia che la stessa fosse autonomamente decisa

presso familiari,

conoscenti, seconde case et c. sia qualora fosse disposta presso immobili nella disponibilità comunale
ovvero sottoposti a requisizione, annotando le utenze telefoniche degli interessati per una celere loro
reperibilità in caso di notifica atti o avvisi vari.

B. Evacuazione plessi scolastici
Qualora il rischio alluvionale o sismico o di frana si manifestasse antecedentemente all’apertura, il
personale della struttura vigilerà
dei genitori / accompagnatori.

al fine di assicurare che i bambini rimangano sotto la tutela
Qualora

le

risorse

umane

lo

permettano

personale

della

Polizia Municipale assicurerà la propria presenza per coadiuvare il personale degli asili nido e delle
scuole materne suddette. Il personale della Polizia Municipale dovrà prestare massima attenzione
al fine di bloccare il traffico, nei due sensi di marcia, onde consentire la rapida e sicura salita dei
bambini. In particolare il tratto di strada a mare dovrà essere mantenuto libero per il successivo transito
degli autobus per consentire la completa evacuazione verso luoghi sicuri, in rapporto all’evento atteso.
Di seguito si riportano, le norme di comportamento in caso di terremoto per le scuole redatto dall’ufficio
di Protezione civile di Potenza (Aggiornamento. n. 001 –nov. 2011)
A – Fase di prevenzione-verifica piani di sicurezza ed evacuazione e preparazione
all’emergenza
1. Preside/ dirigente scolastico/ responsabile dell’Istituto:

-

il Preside/ dirigente scolastico/ responsabile dell’Istituto ha la responsabilità di tutti gli
occupanti l’edificio, deve fare in modo che tutti siano a conoscenza del piano e sappiano cosa
fare in caso di pericolo
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-

è la persona che prima deve essere avvisata del pericolo e che deve dare l’ordine di
evacuazione dell’edificio. Tale compito può anche essere delegato ad un’altra persona ,
espressamente individuata nel piano

-

fino a quando non arrivano i soccorsi , è l’unico responsabile di tutti gli eventi che accadono
all’interno della scuola ; nell’attesa, ha il dovere di dare istruzioni in merito alle operazioni da
compiere e di verificare se l’evacuazione venga eseguita correttamente;

-

una volta evacuata la scuola , quando tutto il personale e gli allievi si trovano al punto di
raccolta, è suo compito mantenere i rapporti con le forze di emergenza intervenute e con il
personale scolastico.

2. Insegnanti:
gli insegnanti hanno la responsabilità degli alunni della classe in cui stanno svolgendo la lezione , nel
momento in cui si verifica una situazione di emergenza.
Compiti:
-

All’inizio di ogni anno scolastico

è dovere dell’insegnante far conoscere il piano di

evacuazione agli alunni , eventualmente su incarico del consiglio di classe;
-

Devono avvisare immediatamente la presidenza in caso ravvisi una situazione di pericolo
all’interno della scuola;

-

Accompagnano la classe fuori dalla scuola in fila indiana cercando di tenere gli allievi il più
possibile vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri flussi provenienti dai piani
superiori ( questi ultimi hanno la precedenza). Questa operazione deve essere effettuata
mantenendo il silenzio, senza correre e possibilmente senza panico;

-

Controllano che gli alunni non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad
esempio, tornare sui propri passi per recuperare oggetti personali);

-

Riuniscono gli alunni nel punto di raccolta, li contano e , se manca qualche allievo, fanno
immediatamente segnalazione al preside

-

Vigilano sul gruppo dei propri alunni per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di
ritrovo

3. Personale amministrativo/collaboratori scolastici:

Il personale Amministrativo, generalmente, concorre alle procedure di emergenza come da piano di
sicurezza e di evacuazione dell’Istituto scolastico.
Il personale Amministrativo, in particolare tiene sempre in evidenza, negli appositi spazi, i numeri
telefonici di emergenza , ed ha il compito di richiedere gli opportuni interventi per le diverse tipologie di
emergenza.
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Il collaboratori scolastici, generalmente, sono le persone che conoscono meglio l’edificio scolastico e
quindi , devono collaborare con i soccorritori per poterli accompagnare nei luoghi dove devono
svolgere la loro funzione.

4. Studenti/alunni;

Devono seguire regole di comportamento ed obbedire alle indicazioni che vengono loro impartite
dall'insegnante.


si alzano dal loro posto lasciando in aula ogni oggetto.



All'ordine di evacuazione, si mettono in fila indiana a seguito del loro insegnante presente in
aula in quel momento. La fila non deve essere mai abbandonata per nessun motivo, nemmeno
per cercare compagni ed assistenti.



Mantengono la calma e rimangono in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni
dell'insegnante.



Camminare lungo il percorso di fuga tenendo il passo dell'insegnante e senza correre.



Le file che già occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi vi si immette.

Norme di carattere generale (da attuarsi a cura del Preside/Dirigente Scolastico/Responsabile
dell'Istituto, con il coinvolgimento degli Insegnanti e di tutto il personale scolastico):
_

verificare e divulgare i contenuti del piano di sicurezza e di evacuazione nell'ambito del

personale docente, non docente, amministrativo, di servizio, alunni;
_

individuare/confermare il Coordinatore dell'Emergenza e per l'Evacuazione;

_

Individuare/confermare i componenti delle Squadre di Emergenza;

_

Individuare/confermare gli incarichi da distribuire all'interno della squadra di emergenza (chi ha

il compito di disattivare l'erogazione dell'energia elettrica;chi quella del gas nella centrale termica; chi
dovrà attivare i soccorsi; chi prima di abbandonare l'edificio dovrà provvedere a prendere il registro
delle presenze degli insegnanti e del personale ATA, etc);
_

verificare le vie di esodo: renderle libere e fruibili, rimuovere gli ostacoli, rimuovere gli

eventuali oggetti sospesi su mensole, quadri ed ogni altro oggetto che, cadendo, potrebbe causare
incidenti;
_

verificare l'assenza di "insidie" nella normale conduzione delle attività scolastiche, non

riconducibili al verificarsi dell'evento sismico, ma che possono compromettere la sicurezza e l'esito
delle procedure di evacuazione: pavimentazioni sconnesse o sdrucciolevoli, presenza accidentale di
acqua sui pavimenti, eventuali fili elettrici "vaganti", zaini e suppellettili disposti in maniera disordinata
in aula o lungo eventuali percorsi di fuga, zone di particolare criticità per condizioni luminose, corpi
sporgenti, porte malfunzionanti, scaffalature/librerie non ancorate ai muri, oggetti liberi, maniglie
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sporgenti, allestimenti temporanei ( p. es. alberi di natale) collocati in posizione pregiudizievole alle
operazioni di evacuazione, etc;
_

qualora, per motivi contingenti, le vie di esodo non fossero percorribili è necessario individuare

percorsi alternativi e darne immediato avviso al personale e agli studenti
_

verificare la segnaletica e la fruibilità delle scale e degli spazi interessati dalle procedure di

evacuazione;
_

verificare le uscite di sicurezza: le stesse devono essere ben funzionanti in caso di esodo o, se

difettose al momento del verificarsi dell'emergenza, essere costantemente presidiate durante
l'emergenza stessa;
_

verificare la disponibilità e la funzionalità delle aree di attesa e dei punti di raccolta: segnalare

tempestivamente, a chi di competenza, eventuali problematicità riscontrate nella quotidianità, in modo
da poterle risolvere prima del verificarsi dell'emergenza;
_

sebbene un emergenza da terremoto non preveda segnalazioni di allarme specifiche, verificare

periodicamente la funzionalità dei dispositivi di allarme esistenti ( esame del segnale di evacuazione,
tipo di suono, ubicazione e funzionalità del pulsante di attivazione, etc);
_

verificare la presenza di allievi con handicap gravi (che necessitano di accompagnamento), le

indicazioni previste circa la loro movimentazione in emergenza ed il personale a questa incaricato;
_

indicare eventuali punti critici (es. palestra non raggiungibile dal suono dell'allarme) ed i relativi

rimedi (indicazione della persona che durante un'emergenza provvederà ad avvisare gli occupanti la
palestra);
_

effettuare periodiche e frequenti esercitazioni programmate, rivolgendosi anche agli operatori

del settore per eventuale supporto.

B. Fase di emergenza - In caso si verifichi un terremoto

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AL PIANO DI SICUREZZA ED AVACUAZIONE DELL'ISTITUTO
Norme di carattere generale:
1- Se al momento del terremoto ci si trova all’interno dell’edificio ;
_

mantenere la calma ;

_

interrompere immediatamente ogni attività ;

_

evitare di allarmare quelli che non hanno invertito la scossa , se di piccola intensità . Infatti in

questi casi il pericolo maggiore è proprio nell’evacuazione precipitosa ;
_

in ogni caso non precipitarsi fuori . Ricordarsi che il panico uccide ;

_

se non previsto dal piano di sicurezza ed evacuazione dell’istituto, se si è nei corridoi o nel

vano della scala rientrare nella propria classe o in quella vicina ;
_
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_

seguire scrupolosamente i consigli

e

le procedure indicate nel piano di sicurezza e di

evacuazione in merito ai comportamenti da tenere nell’immediato (durante la scossa): se non previsto
diversamente dal piano di sicurezza e di evacuazione , seguire i seguenti comportamenti generali ;
_

considerato il pericolo di crolli delle scale (le scale rappresentano statisticamente quella parte

dell’edificio che più facilmente cede all’azione dle sisma), come pure quello d’incidenti dovuti a cadute
od altro , nell’immediato , si consiglia di evitare di restare all’interno dell’aula e proteggersi da cadute di
calcinacci , lampadari , finestre o altro , ponendosi nella posizione più riparata ;
_

portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti , architravi in

cemento armato, angoli in genere;
_

allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso;

_

ripararsi sotto i banchi, sotto la cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro il più lontano

possibile dalle finestre;
_

dopo e solo dopo ( ossia quando la scossa è sterminata) con calma si inizia la fase di esodo :

si lascia l’aula badando a controllare la percorribilità delle vie di evacuazione prevista ed in particolare
a verificare che le scale non abbiano subito danni;
_

per la fase di esodo, seguire scrupolosamente le procedure previste dal piano di sicurezza e

di evacuazione dell’istituto e portarsi nei punti di raccolta previsti;
2- Se al momento del terremoto ci si trova all’esterno dell’edificio ;
_

allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero

cadere e ferire ;
_

cercare un posto dove non si ha nulla al di sopra di sé , se non lo si trova , cercare riparo sotto

qualcosa di sicuro, come una panchina ;
_

non avvicinarsi ad animali spaventati;

_

dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione , raggiungere la zona di raccolta assegnata alla

propria classe;
3- All’ordine di evacuazione ;
_

tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, abiti od altro) ; l’insegnante porta con se il

registro di classe;
_

non usare l’ascensore (ove presente) ;

_

seguire le indicazioni dell’insegnante o del responsabile incaricato per assicurare i rispetto

delle precedenze ;
_

seguire le vie di esodo indicate;

_

camminare in modo sollecito , senza soste preordinate e senza spingere i compagni;
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_

attenersi attentamente a quanto ordinato dall’insegnante o dal responsabile incaricato nel caso

in cui si verifichino contrattempi che richiedano una modificazione delle indicazioni del piano di
evacuazione senza prendere iniziative personali ;
_

raggiungere la zona raccolta assegnata e collaborare con l’insegnante per controllare la

presenza dei compagni prima e dopo lo sfollamento ;
_

l’insegnante chiamato l’appello compila il modulo di evacuazione;

C. Numeri utili
Compilare e tenere bene in evidenza la lista dei numeri utili da contattare in caso di emergenza e
diffonderla nell’ambito della struttura scolastica
Gli enti interessati possono essere
Vigili del fuoco………………………..115
Soccorso sanitario…………………...118
Carabinieri……………………………..112
Polizia (Soccorso Pubblico)………..113
Corpo forestale dello stato….…….1515
Guardia di finanza……………………115
Sindaco……………………….0972/80201
Polizia Municipale…………..0972/83577
Prot. Civ. regionale n. verde 800073665
Prot. Civ. regionale ……… 0971/668400
Prot. Civ. prov. n. verde…… 800595812
Prot. Civ. provinciale……..0971/417111
Prefettura di Potenza…….0971/419111
Prefettura di Potenza…….0971/419111
DPC……………………………800840840
D. L’autoprotezione e la gestione dello stress
Pur in presenza

di risposte efficaci alle eventuali calamità, le Istituzioni che si occupano di

Protezione civile non sono in grado di raggiungere e di assistere tutte le persone in tempi ragionevoli e
non possono prestare aiuto ovunque.
Quindi dobbiamo prepararci a mettere in atto da soli alcune misure di sicurezza allo scopo di “allenarci”
a fronteggiare le gravi emergenze gravando il meno possibile sulla macchina dei soccorsi e
permettendo che la stessa possa prioritariamente intervenire in aiuto di coloro che non possono
provvedere in piena autonomia.
Un contributo significativo è rappresentato in tal senso da percorsi educativi specifici da attuarsi nelle
scuole di ogni ordine e grado , incentrati sulla diffusione della Autoprotezione.
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Fare autoprotezione significa avere un ruolo attivo nella difesa di sé stessi , della propria famiglia,
della propria comunità . L’autoprotezione si persegue sviluppando un percorso educativo che parte
dalla conoscenza di noi stessi ed arriva all’analisi critica dell’ambiente che ci circonda e della società in
cui si vive, attraverso lo sviluppo della forza di volontà , della curiosità e della conoscenza civica.
Altro fattore che va tenuto in debito conto nelle fasi di preparazione alla gestione di una eventuale
emergenza è la condizione di stress , spesso legata a fattori psicologici del singolo individuo, che
condiziona i comportamenti in situazioni estreme: in particolare, gli atteggiamenti delle persone vittime
dell’emergenza e le relazioni che si instaurano tra queste ultime ed i soccorritori e tra gli stessi
soccorritori in condizioni di lavoro estreme.
Di aiuto in tal senso sono le esercitazioni periodiche che debbono essere effettuate al fine di
familiarizzare con le eventuali situazioni di emergenza e con l’ambiente che ci circonda ; ma che
spesso non sono sufficienti in quanto la gestione dello stress è una caratteristica precipua di ogni
individuo che si manifesta solo quando le condizioni estreme si realizzano effettivamente.
Fondamentale,in entrambi i casi, è il ruolo della scuola , sia come veicolo di crescita culturale e sociale
per la diffusione del concetto di auto protezione, che per l’implementazione di progetti o laboratori
specifici finalizzati alla sperimentazione di percorsi innovativi di analisi del comportamento
dell’individuo in condizioni particolari, quali l’ignoto ed il pericolo, e quindi , nell’affrontare i problemi
della società.
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6.5 – Prima procedure specifiche per il soccorso a persone disabili o non autosufficienti
Le Forze dell’ordine, l’A.S.L., i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, le Pubbliche Assistenze e le
associazioni di volontariato in genere, ognuno secondo le proprie competente e disponibilità, sono
gli organi preposti al soccorso delle persone disabili e/o anziane non autosufficienti in caso di
emergenza.
I citati organi, in concerto con il Sindaco o suo delegato, organizzano, in caso di intervento, attività di
soccorso/assistenza per

le

persone disabili, indicate

nei vari elenchi

di competenza

dell’assistenza sociale. Detti interventi, oltre a garantire la sicurezza delle persone di cui sopra a
seconda degli eventi,
adeguate

dovranno

comprendere

le

comunicazioni

ai

famigliari,

l’alloggio

in

attività ricettive a cura del Servizio Sociale del Comune ed ogni altra azione correlata alla

salvaguardia della vita umana. L’attività di soccorso dovrà essere valutata di volta in volta dal Sindaco
o suo delegato, a seconda della zona di interesse, del fenomeno di emergenza, degli scenari e delle
previsioni degli eventi.

78

78

COMUNE DI LAVELLO

PIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Relazione Generale
6.6 – Prime procedure specifiche per il soccorso a persone disperse mediante l’impiego di
unità cinofile

L'unità

cinofila viene attività dal Comando di Polizia Municipale

con riguardo a ricerca persone

disperse giusto l'ottenimento in tal senso dell'apposito brevetto nazionale.
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6.7 – Prime procedure specifiche per il soccorso di animali domestici e di allevamento
Nelle situazioni di emergenza, dopo aver provveduto alla salvaguardia della popolazione, non va
trascurato l’eventuale soccorso ad animali domestici e/o di allevamento. Il Servizio Veterinario
dell’A.S.L. e le organizzazioni di volontariato animalista (E.N.P.A, Lega

Cane, associazioni di

allevatori, ecc. in attinenza alle proprie competenze e disponibilità), organizza azioni di soccorso agli
animali domestici presenti in siti colpiti da emergenze. Tali interventi hanno lo scopo di limitare i danni
provenienti da calamità e/o situazioni di emergenza, oltre che a garantire/tutelare l’igiene e la sanità
dei siti interessati dai fenomeni.
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7. RISCHI MINORI
7.1 – Rischio da eventi metereologici eccezionali
Il

rischio

eventi

meteorologici

eccezionali

è

costituito

dalla

possibilità

che,

su

un

determinato territorio, si verifichino fenomeni naturali (definibili per la loro intensità eventi
calamitosi)

quali

trombe

abbondanti, raffiche

d'aria,

grandinate, intense precipitazioni, nevicate

particolarmente

di vento eccezionali in grado di provocare danni alle persone, alle cose ed

all'ambiente con riguardo a:

a) Trombe d'Aria.
b) Grandine.
c) Precipitazioni particolarmente intense e raffiche di venti eccezionali.
d) Precipitazioni nevose.

Si tratta in genere di fenomeni di breve durata, ma molto intensi, che possono provocare danni ingenti
ed a volte coprire estensioni notevoli di territorio.

In tal senso nel piano terrà maggiormente

conto di quegli eventi che con maggiore periodicità si sono verificati nel territorio comunale lavellese,
ovvero le precipitazioni intense e raffiche di venti eccezionali, precipitazioni nevose:
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7.2 –Rischio neve

Rischio neve provocato da precipitazioni nevose (o più difficilmente grandine) abbondanti
ed improvvise.
Tale evento estremo può causare:
• blocchi alla circolazione che producono l’isolamento temporaneo di paesi e località collinari
o montane;
• l’interruzione di linee elettriche e telefoniche per la caduta di rami e/o alberi;
• l’inutilizzo di acquedotti per possibili formazioni di ghiaccio;
• crolli di vecchie coperture per le azioni di sovraccarico della neve.
Il

ripristino

della

viabilità

di

competenza

del

Comune,

considerato

che l’Amministrazione

non dispone di mezzi e manodopera sufficienti a fronteggiare in tempo utile l’emergenza, verrà
effettuato con l’ausilio di aziende convenzionate Comune con la quale l’ente ha propri contratti di
servizio fra i quali vi rientra la gestione di tale fenomeno in virtù di apposito disciplinare che si
allega al presente piano, nonché di ditte convenzionate e/o appaltatrici.
Il C.O.C. predispone apposito documento annuale che individua chi e con quali mezzi in dotazione
svolge le operazioni di spalatura della neve e le modalità ed i luoghi in cui opereranno.
Tale ripartizione territoriale può essere variata a discrezione dal Servizio Viabilità e Traffico
del Corpo della Polizia Municipale.
Supporti agli interventi comunali, in caso di necessità, saranno prestati dal Corpo Forestale
dello Stato, dai VV.F., dalle Forze dell’Ordine, Croce Rossa Italiana, deputate al soccorso per
competenza istituzionale,

soprattutto per

raggiungere le località isolate con viveri, medicinali,

indumenti e per prestare soccorso ad eventuali malati e/o feriti Inoltre.
Il C.O.C. può disporre, altresì, delle Associazioni di Protezione Civile.

Per quanto non detto si rimanda al Piano neve allegato
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7.3 – Rischio industriale e tecnologico

Il

rischio industriale

e tecnologico

è strettamente

collegato con l'attività

umana, può essere

determinato da varie cause, tra cui le principali sono rappresentate dall'inquinamento atmosferico,
idrico, del suolo e acustico.
Nel territorio comunale il rischio inquinamento si può manifestare prevalentemente in seguito al
danneggiamento di impianti industriali o alla dispersione di prodotti petroliferi a causa di incidenti
stradali che coinvolgono autocisterne.
La prima emergenza è fronteggiata dalla ARPA, ASL, dai VV.F. e dal Comune, ciascuno per
le proprie competenze. I tecnici competenti di tali enti cureranno:
• l’identificazione della sostanza dispersa sull’ambiente, anche con il ricorso ad analisi di laboratorio;
• il contenimento, l’assorbimento, il recupero e lo smaltimento, per quanto possibile, della sostanza
dispersa e/o la sua neutralizzazione chimica;
• la bonifica del territorio interessato;
• se l’inquinamento interessa corsi d’acqua, l’intercettazione
di sbarramento e al

della sostanza con eventuali forme

successivo impiego di sistemi di pompaggio, se trattasi di sostanze non

mescolabili in acqua e più leggere;
• gli interventi igienico - sanitari a salvaguardia della salute pubblica; Oltre a ciò, il C.O.C, nelle
modalità meglio descritte al punto successivo, si occuperà dell’informazione
degli

eventuali

strumenti

di

tutela

della

della

popolazione

e

pubblica incolumità (es. intimazione a non uscire di

casa, a non usare acqua corrente, etc. , evacuazione di alcune zone). Dette

informazioni

verranno

elaborate caso per caso e si concretizzeranno nella divulgazione delle usuali informazioni di
auto protezione, per le

quali l'Amministrazione, tra l'altro, si riserva di proporle in un apposita

campagna informativa già in tempo di pace.
Il

rischio

industriale

comprende,

altresì,

le

esplosioni,

gli

incendi,

la

dispersione

nell’atmosfera di gas o sostanze nocive, le nubi tossiche e quanto altro possa derivare da guasti di
industrie che svolgono attività ad elevato rischio di incidente o che, comunque, trattano
sostanze pericolose. La normativa vigente definisce le industrie a rischio di incidente rilevante e per
esse obbliga la predisposizione di Piani di Emergenza Interni ed Esterni (PEI e PEE), i
primi

elaborati direttamente dall’industria, che vengono allegati, se esistono,

al presente piano, i

secondi di competenza della Prefettura in collaborazione con i VV.F. Il Comune, in caso di incidente
industriale, si occuperà della gestione dell’emergenza al di fuori dell’area industriale

colpita con

particolare riguardo all’informazione e all’assistenza della popolazione interessata e al ripristino di
strutture ed infrastrutture. In particolare.
Il C.O.C, sentiti i pareri dei responsabili dell’ASL e dei VV.F. competenti provvede a:
• allertare la popolazione circa il pericolo indicando le zone del territorio considerate sicure e quelle
soggette ad inquinamento;
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• fornire agli abitanti informazioni sugli eventuali accorgimenti da tenere per la tutela della salute;
• se necessario, ordina lo sgombero delle zone colpite, chiedendo al Prefetto ulteriori mezzi, in caso
quelli locali non fossero sufficienti;
• nel caso ci siano zone considerate pericolose per la pubblica incolumità, in concorso con le Forze
dell’ordine

dello Stato e Locali, ciascuno nell’ambito

delle

proprie

competenze, assicura il

confinamento dell’area individuata anche attraverso la sorveglianza delle vie di accesso;
• per

la

parte

di

Sua

competenza,

collabora

all’esecuzione

gestione

di

del

Piano

di

Emergenza

emergenza

ospedaliera

appositamente predisposto dalla Prefettura.
Il

C.O.C.

collaborerà,

altresì,

per

la

un

eventuale

attraverso l'attivazione di cancelli anche in tale area e rimarrà in contatto telefonico punto punto con il
118 e via radio con il responsabile della gestione delle emergenze ospedaliere attraverso

la

consegna di radio portatile in uso al Corpo della locale polizia a detto responsabile.
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7.4 – Rischio derivante da trasporto aereo e su strada

In tal senso si ritiene

trascurabile

il

rischio inerente il

trasporto aereo data la relativa

lontananza dell’aviosuperficie esistente a Gaudiano o di altri aeroporti posti però a distanze rilevanti;
mentre è da tenere in principale considerazione il rischio derivante da incidenti stradali

che

coinvolgono veicoli che trasportano sostanze pericolose, attraverso la ex ss.93, che serve anche a
collegare lo stabilimento FIAT di Melfi .
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8. CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

Si è detto in precedenza
dell’emergenza, interventi

che un PPC non è solo organizzazione dei soccorsi, gestione
straordinari

successivi, ma

è

e

deve

essere

capacità

di

previsione, attuazione di misure di prevenzione, e informazione ai cittadini.
Per tutto ciò è necessaria la più completa conoscenza dello scenario di base, vale a dire, che oltre
all'individuazione dei rischi, come sopra previsto, occorre fornire l’indicazione delle risorse esistenti,
l’individuazione delle aree
aree per

per

l’ammassamento dei soccorritori e dei mezzi di soccorso, delle

l’allestimento di tendopoli, strutture prefabbricate, e il ricovero delle persone, il

censimento di edifici da adibire a ricovero materiali, derrate alimentari e/o persone, di eliporti ecc.;
organizzazione delle risorse umane immediatamente fruibili in caso di calamità; l’individuazione delle
procedure d’emergenza, oltre alla prima risposta operativa, per far fronte
degli

itinerari

di

soccorso

e

delle

vie

di

fuga

in

ai

rischi

individuati,

caso d’evacuazione, gli avvisi alla

popolazione ecc.
Le varie informazioni riguardo alle risorse esistenti e alla struttura comunale, dovranno essere
raccolte in un Data Base, aperto e espandibile, per

lo più organizzato per schede, seguendo

perquanto possibile lo schema proposto dalla Direzione Generale Protezione Civile, concepite
per essere inserite nel sistema informatico di protezione civile. In particolare le informazioni dovranno
riguardare:
1. Elenco numeri telefonici e indirizzi utili (quelli privati già detenuti agli atti della C.O.C.);
2. Protocolli operativi di risposta degli Enti delle utenze indispensabili quali: Enel, Italgas,
Telecom, Acquedotto (allegati al presente PPC);
3. Elenco scuole comunali, statali e private;
4. Elenco principali strutture sportive;
5. Elenco Associazioni di Volontariato;
6. Strutture di ricettività;
7. Locali utilizzabili come magazzini di raccolta effetti e materiali;
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8. Strutture sanitarie;
9. Detentori di risorse (mezzi e attrezzature, materiali, effetti ecc.);
10. Elenco automezzi e attrezzature;
11. Aree di emergenza (aree di attesa, aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse,
aree di ricovero per la popolazione).
Sono state ricercate le aree principali per l’allestimento di tendopoli e strutture ed il ricovero delle
persone, le cui caratteristiche strutturali ed infrastrutturali sono dettagliate negli allegati con riguardo ai
siti indenni ed attrezzabili.
Queste

aree soddisfano

al

meglio, sul

territorio,

le

necessità di

disponibilità, estensione,

collegamenti e strutture già esistenti. Il sito più idoneo per l’atterraggio di elicotteri è l’area a verde
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posta presso la palestra provinciale situata parallelamente alla ex ss.93. L’ area per le emergenze è
stata individuata presso lo stadio comunale prospiciente la EX SS.93 .
Il Piano sarà accompagnato, per una attenta e tempestiva segnalazione alla popolazione, dalla
cartografia dei tabelloni “INFORMACITTA'”, atti a comunicare i vari stati di allerta e pre- allerta nelle
diverse zone del territorio.
Per la realizzazione degli scenari di rischio sismico, è stata eseguita una valutazione del danno
potenziale producibile a seguito del verificarsi dell'evento ipotizzato (evento sismico). Similmente sono
stati valutati anche gli altri possibili danni, sulla base delle tipologie di scenario che si possono
verificare sull’area Comunale.
Il territorio in esame è stato suddiviso in zone alle quali sono state riferite le relative possibili situazioni.
L’analisi del danno effettuata per zone consente di disporre di informazioni organizzate ed agevola una
visione organica dei problemi, facilitando così le scelte operative messe a punto nelle Procedure di
gestione delle emergenze.
Completato il quadro conoscitivo di base, tenuto conto dei vari possibili scenari delineati in base
vari

rischi

individuati

per il

territorio

comunale,

è

stata approntata la

Pianificazione

dell’Organizzazione delle Fasi Operative per competenze e strutture. Si è perciò passati
definizione delle competenze e dei compiti specifici del Sindaco, della

ai

alla

struttura del C.O.C . e

delle relative funzioni di supporto, con individuazione dei vari responsabili e all’organizzazione
della Sala Operativa Comunale , da cui opererà il C.O.C. E’ stato

definito,

sulla

base

delle

indicazioni fornite dalle linee guida della Regione opportunamente adattate alla realtà locale, il
Modello d’Intervento con le varie fasi di attività ed i relativi compiti attribuiti ad ogni funzione di supporto
del C.O.C..
Il Modello d’Intervento è stato chiaramente riferito alle Procedure d’Emergenza predisposte sia per
eventi d’inondazione che per eventi franosi. Unitamente alle Procedure d’emergenza sono state
definite alcune norme di prevenzione e/o di

comportamento, da attuare durante

le varie fasi

d’Intervento e da trasmettere ai cittadini, attraverso l’informazione.
Il Comune di Lavello, al fine di assicurare nel proprio ambito territoriale la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione istituisce il Centro Operativo
Comunale in capo alla sede della polizia municipale posta via Roma e come C.O.C. sostitutivo l’
Autoparco comunale posto in una zona accessibile presso la ex SS. 93 .
Tale scelta è motivata dal fatto che la polizia municipale ha piantoni e dispone di una sua
organizzazione, mentre in caso di evento calamitoso, tutta la struttura si trasferirà presso il C.O.C
sostitutivo, allo stato più prossimo alle aree di ricovero e di ammassamento.
Sia il C.O.C istituito che quello sostitutivo sono ubicati in zona di facile accesso con strade prioritarie
per il Centro cittadino, l’Autoparco

è situato

in struttura collaudata ed antisismica e quindi

difficilmente vulnerabile a qualsiasi tipo di rischio. Inoltre è dotato di piazzali posti nelle immediate
vicinanze in grado di accogliere veicoli pesanti purché in numero non elevato.
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Il C.O.C. viene attivato automaticamente essendo collocato in una struttura di proprietà comunale e
sarà funzionante 24 ore su 24

per

365

delegato. Al delegato ,dal Sindaco ,

giorni

all'anno, ed

é

gestito

dal sindaco o suo

é imputata la responsabilità della gestione dell'emergenza

dal momento in cui la medesima é stata prevista o si è manifestata.
Il

C.O.C. per

quanto di

sua competenza fornisce ogni supporto possibile alla gestione

dell'emergenza anche attraverso l'utilizzo del volontariato . Le funzioni di supporto ovvero le azioni ed i
responsabili che hanno il compito di assistere il Sindaco nelle decisioni da prendere e nelle assunzioni
di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici sono svolte dai settore del Comune
di Lavello, con particolare

riguardo al Settore Ambiente e Territorio, Settore Servizi Sociali e

Pubblica Istruzione, e comando dei vigili urbani.
Il centro Operativo si attiva in h.24 attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto
individuate.
Rispetta i criteri di seguito riportati ed è:
-

organizzato per funzioni di supporto

-

ubicato presso il comando di Polizia Municipale – sede alternativa l’Autoparco comunale
dovrà avere il seguente assetto:

1- sala operativa con le postazioni delle funzioni di supporto
2- postazione radio
3- sala riunioni per gli incontri necessari al coordinamento
4- segreteria per il raccordo tra le funzioni di supporto , attività amministrativa , protocollo
CENTRO OPERATIVO COMUNALE: DI LAVELLO
Funzioni di Supporto

Responsabile

Tecnica di valutazione
e pianificazione

arch. Sabina Colaianni

Telefono

Fax

0972/80250
366/6221743

0972/88643

0972/80230
0972/80220

0972/88643
0972/83755

Volontariato

dott.ssa Giuseppina Di
Vittorio
Giovanna Fensore
Ernesto Angelotti (Protez.
Civile)
Franco Cardone (C.R.I.)

Materiali e mezzi

ing. Francesco Barrese

0972/879066

Servizi Essenziali

arch. Sabina Colaianni
dott.ssa Giuseppina Di
Vittorio

0972/80250
0972/80230

0972/88643

Censimento danni a
persone e cose

ing. Raffaele Laguardia
Donato De Martiis

0972/80275
0972/80213

0972/88643
0972/80277

Strutture operative
locali e viabilità

dott.ssa Ilaria Venafro

0972/83577

0972/85586

Assistenza alla
popolazione

ing. Raffaele Laguardia
Giovanna Fensore

0972/80275
0972/80220

0972/88643
0972/83755

Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria
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Email
serviziterritorio@comune.lavello
.pz.it
sportellounicoaapp@comune.la
vello.pz.it
servizisociali@comune.lavello.p
z.it
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338/5886141
0972/85985
info@asteamultiservizi.it
serviziterritorio@comune.lavello
.pz.it
sportellounicoaapp@comune.la
vello.pz.it
lavoripubblici@comune.lavello.p
z.it
anagrafe@comune.lavello.pz.it
poliziamunicipale@comune.lave
llo.pz.it
lavoripubblici@comune.lavello.p
z.it
servizisociali@comune.lavello.p
z.it

COMUNE DI LAVELLO

PIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Relazione Generale
Telecomunicazioni

Sig. Ferruccio Bisceglia

338/4227461

Ubicazione sede principale presso sede della Polizia Municipale in via Roma
Pronto Intervento Telefono Fax. 0972/83577
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8.1 – Organizzazione di Comando e Controllo

Il Sindaco , nell'ambito del proprio territorio comunale provvede a :
a) assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e d’assistenza alla
popolazione interessata da eventi calamitosi;
b) organizzare gli interventi necessari, comunicando al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale
lo stato d’allerta e/o d’emergenza in corso;
c) informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle procedure previste dal piano
d'emergenza e sulle attività in corso in caso di evento. Quando ci si trovi in una situazione di
emergenza, il Sindaco o suo delegato, a seconda della gravità

dell’evento,

deve

comunque

provvedere, tenendosi in continuo contatto con Regione, Prefettura, Provincia e Comuni limitrofi:
d) immediata attuazione dei primi interventi mediante il pronto impiego di personale del nucleo
comunale di protezione civile e dei mezzi predesignati

disponibili localmente per

il soccorso

immediato di eventuali vittime;
e) trasferimento delle popolazioni colpite dalla calamità verso località ritenute più sicure e/o verso i
centri di accolta e ricovero della popolazione previsti e all’assistenza delle persone evacuate;
f) immediata

utilizzazione

degli

edifici

da

adibire

a

temporaneo

ricovero

di

persone,

provvedendo ad avviarvi i cittadini provenienti dalle zone colpite;
g) urgenti accertamenti sullo stato della rete viabile;
h)stabilire, d’intesa con le Autorità competenti, civili e militari, e con gli organi della Polizia Stradale le
zone ed i limiti entro i quali deve essere provveduto allo sbarramento delle vie di accesso ai luoghi
sinistrati;
i)mobilitazione di ditte ed enti locali predesignati, dotati di attrezzi, macchine, materiali e strumenti
vari, e alla loro razionale distribuzione alle squadre di soccorso;
l) qualora gli

edifici di

ricovero risultino insufficienti

o non utilizzabili,

a segnalare alla

segnalare alla Regione ed al Prefetto il fabbisogno di tende da campo, roulottes e altre unità
alloggiative di emergenza, ai fini della conseguente attivazione dei “Centri Assistenziali di Pronto
Intervento”.
Se la calamità, per ampiezza o tipologia non può essere affrontata dal solo Comune, il D.M. deve
tenersi in contatto continuo con la Regione la Prefettura e la Provincia per la realizzazione di tutti gli
interventi necessari per fronteggiare l'emergenza e per l’organizzazione del C.O.M .
Il C.OM. ha sede a Melfi e nella tavola n .4 , sono state indicate la viabilità di collegamento che la
posizione dell'area comprensoriale.
In tal senso, il Sindaco od il suo delegato, si avvale del Centro Operativo Comunale C.O.C. per
la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e d’assistenza alla popolazione colpita.
La struttura del C.O.C. nella sua configurazione completa dovrebbe essere caratterizzata da figure
con:
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- funzioni di supporto
- funzioni di attività

IN TEMPO DI PACE

IN EMERGENZA

1

a) Acquisizione dei dati relativi alle diverse

a) Gestione dei rapporti tra le varie componenti

Tecnico Scientifico

tipologie di rischio ai fini delle attività di

scientifiche e tecniche;

previsione e prevenzione;

b) elaborazione di dati scientifici e tecnici e

b) verifica delle soglie di rischio;

delle

c) verifica ed aggiornamento dei dati

l'emergenza.

proposte delle misure

per

fronteggiare

attinenti le attività di competenza.

2

a) acquisizione dei dati relativi alle

a) Gestione dei rapporti tra le varie componenti

Sanità

scientifiche e tecniche;
b) verifica ed aggiornamento dei dati

b) elaborazione di dati scientifici e tecnici e

attinenti le attività di competenza e il

delle

soccorso

l'emergenza;

c)collaborazione

all'elaborazione delle

proposte delle misure

c) monitoraggio

per

fronteggiare

delle situazioni sotto il profilo

procedure per il coordinamento delle varie

sanitario, veterinario e del servizio d’assistenza

componenti, istituzionali appartenenti al

sociale

volontariato, impiegate nel soccorso alla

d) gestione del soccorso; sanitario e veterinario

popolazione in emergenza

; del servizio d’assistenza sociale;
e) informazione
dei o soccorsi

circa
e

la situazione

delle

in

atto,

risorse; impegnate e

disponibili
f) informazione sull'eventuale

necessità di

ulteriori risorse e mezzi.

3

a) Censimento delle risorse, materiali ed

a) Servizio di supporto alle

Volontariato

umane e

soccorso; secondo le professionalità, le risorse ed

della

disponibilità

delle

associazioni;

i mezzi in dotazione

b) collaborazione
delle

alla predisposizione

procedure. per

intervento

operazioni di

delle

il

91

coordinato

componenti

della

funzione
c)collaborazione all'organizzazione delle
esercitazioni.

4

a) Acquisizione dei dati

Materiali e Mezzi

b) individuazione dei materiali

5

91

a) Supporto alle operazioni di soccorso;
e mezzi

b) informazione al Sindaco sulle risorse disponibili

necessari a fronteggiare gli eventi;

c) acquisizione dei materiali e mezzi occorrenti

c) aggiornamento

d) richiesta di materiali e

costante

del quadro

delle risorse disponibili.

necessità

a) acquisizione dei dati, inerenti le diverse

a)

Individuazione

degli

mezzi

in caso di

interventi

urgenti
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Servizi Essenziali

tipologie

di

rischio

nell'erogazione dei

per

continuità

servizi nella zona

l'eliminazione delle; situazioni di pericolo, derivanti
dai servizi stessi in conseguenza dell’evento

colpita

b) ripristino della funzionalità e gestione della

b) verifica ed aggiornamento dei dati

continuità dei

attinenti alle attività di competenza

territorio;

servizi essenziali, erogati sul

c) individuazione degli interventi degli Enti gestori
dei servizi per il ripristino delle linee e/o delle
utenze a cura degli stessi, mediante l'utilizzo del
personale addetto di Imprese;
d)

promuovere

gli

interventi

finalizzati

alla

continuità e/o tempestiva ripresa delle attività
industriali e commerciali;
e) assicurare la gestione, attivare i previsti piani di
evacuazione coordinati dai responsabili didattici,
valutare la eventuale continuità o la ripresa dei
servizi ed attività scolastica.

6
Censimento

Danni

a Persone e Cose

a) Acquisizione dei dati, relativi alle

a) Verifica speditiva della stabilità e dell'agibilità

diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle

degli edifici comunali danneggiatI

attività di rilevamento dei danni in caso

b) raccolta e trasmissione dati dei danni riferiti a:

d’evento calamitoso;

persone edifici pubblici privati, impianti industriali

b) collaborazione alla predisposizione del

servizi essenziali, attività produttive e commerciali,

piano per un, tempestivo censimento dei

opere

beni

d’interesse artistico, culturale, viabilità e

danneggiati con specifica, servizi

modulistica per un rilevamento omogeneo;

infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia;

c) determinazione dei settori di intervento

c)

con individuazioni di e esperti del settore

attivare per l’ eliminazione di stati di pericolo

indicazione degli interventi d’emergenza da

sanitario, industriale e commerciale per le
verifiche di agibilità ed il rilevamento danni
in caso di indicazione degli calamità..
7

a)

Strutture Operative

informazioni, relativi ai diversi tipologie di

Acquisizione

b) disciplina della circolazione con limitazione del

Locali, Viabilità

rischio,

traffico nelle aree a rischio e regolamentazione

utili

ai

dei

fini

dati

delle

e

delle

attività

di

previsione, di prevenzione e di soccorso;
b)

studio della viabilità in relazione agli

scenari di rischio, con individuazione dei
"cancelli" per. regolare il traffico nelle zone
colpite e dei percorsi alternativi;
c)

verifica ed aggiornamento dei dati

attinenti alle attività di competenza;
d)

collaborazione per l'aggiornamento

delle tipologie di intervento
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a) Gestione operativa degli interventi di soccorso

degli afflussi dei soccorsi
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8
Telecomunicazioni

a) acquisizione dei dati relativi alle

a) Invio di operatori presso i centri d’accoglienza

comunicazioni, utili ai fini delle attività di

ed

soccorso

telecomunicazione con il C.O.C. e/o C.O.M.;

b)

mantenimento

della

rete

di

comunicazioni non vulnerabile della P.M.

i

centri

soccorritori

per

attivare

le

b) mantenimento in funzione delle comunicazioni;
c) tempestivo ripristino del servizio e continuità
dello stesso.

9
Assistenza

alla

a)

Acquisizione

dei

dati

e

delle

informazioni, relativi ai diversi scenari, utili

popolazione

ai fini dell'attività di soccorso;;
b)

collaborazione

all’individuazione

a) assistenza

alla Popolazione rimasta senza

tetto o soggetta ad altre

b) gestione degli aiuti
e

difficoltà:

alloggio,

alimentazione e servizi

particolare

alla popolazione,

riferimento all'individuazione

con
delle

priorità

verifica delle aree e dei luoghi di ricovero
c) collaborazione per il censimento; ed

c) redazione degli atti necessari per la messa a

aggiornamento delle "zone d’attesa e/o

disposizione di immobili o di aree

ospitanti" della ricettività delle strutture
turistiche e della relativa disponibilità

di

alloggiamento;
d) collaborazione per il censimento ed
aggiornamento delle risorse necessarie
per

l'assistenza

alla

popolazione,

in

particolar e delle aziende di produzione e
distribuzione alimentare

10
Ufficio

stampa

a) Gabinetto del Sindaco

a) U.R.P. Comando P.M. / C.O.C.

comunale

93

93

COMUNE DI LAVELLO

PIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Relazione Generale
9. STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE OPERATIVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
LAVELLO
9.1 – Generalità

Per la predisposizione del PPC si é reso necessario acquisire notizie relative alle risorse materiali
disponibili ed utilizzabili e alle strutture di Protezione civile già operanti sul territorio e immediatamente
fruibili in caso di calamità. In tal senso, secondo l’articolo 11 della Legge 225 del 24/04/92
ed altre norme che disciplinano la materia, sono considerate, a vario titolo, strutture operative della
Protezione Civile: a) il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, quale componente fondamentale della
protezione civile;
b) la Polizia Municipale;
c) le Forze Armate;
d) le Forze di Polizia;
e) il Corpo Forestale dello Stato;
f) i Servizi Tecnici nazionali;
g) la Croce Rossa Italiana;
h) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
i) l’A.I.B. (anti-incendio boschivo) e le Organizzazioni di Volontariato;
j) le ditte convenzionate con il Comune;
k) le pubbliche assistenze;
l) le ditte private detentrici di risorse particolari e/o specifiche (appaltatrici e/o convenzionate con il
Comune i cui elenchi saranno oggetto di estensione e di aggiornamento costante).
Particolare importanza è stata quindi rivolta alle Associazioni di Volontariato di protezione civile locali.
In base all’articolo 8

del D.P.R. 8 febbraio 2001, n°

194, avente

ad oggetto il regolamento

recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile, le associazioni, ciascuna nel proprio ambito territoriale forniscono al Prefetto e al
Sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. Ai fini della partecipazione alla predisposizione
dei

piani

di

protezione

civile

le

associazioni

sono

tenute

a

comunicare

la

organizzazione, in particolare: il numero di volontari ed il numero di dipendenti; la

loro
specialità

individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito
da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso; la
d’intervento,

delle

risorse

logistiche,

dotazione

di

mezzi,

delle

attrezzature

di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del

responsabile; la capacità e tempi di mobilitazione; l'ambito territoriale di operatività.
Tali

informazioni

permettono al

volontariato di

essere

inserito come

strumento

attivo di

partecipazione all’attuazione del piano di protezione civile, secondo istruzioni e modalità che
saranno previste e stabilite dal piano stesso.
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E’ comunque utile ricordare che all’attività di Protezione civile devono concorrere anche i singoli
cittadini, nonché gli Ordini e i Collegi professionali ai sensi dell'articolo 6

della Legge 24/02/92,n°

225).
La

predisposizione

e

attuazione

del

PPC

è

rappresentato

dalla

definizione

e

dall’organizzazione della struttura operativa, attraverso: l'istituzione e l'organizzazione del C.O.C.,
Centro

Operativo

Comunale, di

cui

sopra, necessario per la gestione e il coordinamento degli

interventi esecutivi di Protezione Civile in sede locale (tipologia “a”, art. 2, Legge 225/92) .
Tale centro viene identificata come sopra detto presso il comando di Polizia Municipale e come sede
sostitutiva l’Autoparco Comunale. Il Dirigente designato dal Sindaco alla gestione delle crisi da
calamità, provvede alla coordinazione dei soccorsi e della gestione del gruppo operativo nelle relative
sedi C.O.C.

- Centro Operativo Misto - necessario per la gestione e il coordinamento

degli interventi esecutivi di P.C. in sede intercomunale (tipologia “b”, art. 2, Legge 225/92), all'uopo
individuato con l'approvazione del presente piano nel Dirigente Architetto Sabina Colaianni.
Il

C.O.C. farà comunque

capo al

C.C.S., Centro Coordinamento Soccorsi che viene istituito

presso la Prefettura, e al DI.COMA.C., Direzione di Comando e Controllo, attivato dal Dipartimento di
P.C. Nazionale, una volta accertata una situazione di pubblica calamità (tipologia “c”, art. 2, Legge
225/92).
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9.2 – Individuazione delle strutture di P.C. e delle risorsi disponibili sul territorio
Il locale Comando dei Vigili del Fuoco è l’ente immediatamente attivabile tra le strutture di P.C .,
tenuto

conto

fondamentale

del

e

specifico

ruolo

che

ricopre

nell’organizzazione

e

nell’attuazione del PPC. Fanno seguito tutti i vari settori Comunali a partire dalla Polizia Municipale
di Lavello, struttura di protezione civile per la gestione delle emergenze, dal Settore Ambiente e
Territorio,

nonché

dal

Settore

Servizi

Sociali

per l'assistenza alla popolazione colpita

calamità posto i risvolti di tipo socio assistenziale con particolare riguardo agli
sociali

legati

fondamentale

alle
nella

reazioni

dell'organismo

gestione

tecnico

alle

situazioni straordinarie,

operativa

dell'emergenza

da

aspetti

psico-

infine

ruolo

, nonché

dalle ditte

convenzionate e/o appaltatrici.
Sul territorio comunale di Lavello operano, altresì, varie associazioni di volontariato ognuna delle quali
è stata contattata ed invitata a fornire dati circa l’organizzazione, le dotazioni e le potenzialità
operative. Dette entità hanno risposto inviando le informazioni richieste. Per il quadro delle risorse
e delle strutture disponibili sul territorio, tramite la Polizia Municipale ed altri enti convenzionati
con l’Amministrazione, sono state raccolte le necessarie informazioni relative alle strutture ricettive
private e le aree di emergenza esistenti sul territorio. Sono state altresì raccolte informazioni riguardo
le ditte e/o imprese in grado di svolgere lavori di movimentazione terra, scavi e in grado di fornire
mezzi d’opera e prodotti alimentari, con riguardo alle ditte appaltatrici delle manutenzione degli stabili
comunali, delle strade urbane ecc.
Sentiti i settori e le associazioni di assistenza sociale, nell’arco di alcuni mesi dovrà essere redatto un
primo

elenco delle persone non autosufficienti e/o anziane con età maggiore di 70 anni residenti .

Contatti con l’Azienda USL hanno permesso di conoscere l’organizzazione e il numero di strutture
sanitarie presenti sul territorio. Occorrerà elaborare un protocollo di intesa con i Radio amatori –
operatori emergenza radio , risorsa indispensabile in caso di calamità . Altro strumento è il S.I.T.
Sistema Informativo Territoriale dal quale è possibile estrarre in tempo reale informazioni vitali di caso
di emergenza . Aggiornamento continuo del piano di protezione civile

Comune

Referente

Telefono
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Modalità di allertamento delle
strutture

operative

popolazione
Regione Basilicata –Ufficio
Protezione Civile

H.24
Ing . De Costanzo
Geom .Albano
Geom. Contristano
Sala Operativa
Numero Verde

U.T.C.-Prefettura
A.S.L.
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Num. Emerg,

0971/668400
0971/668512
0971/668515
0971/668534
0971/668394438
800073665
0971/419111
118

00971/668519
0971/668517
0971/668519

0971/419315
0971/419286

e

della
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Ambito territoriale
di Venosa
Croce Rossa
Sig. ra Di Nuzzo

0972/39111
0971/411510

Comando Provinciale Vigili
del Fuoco

Pronto.socc
Centralino
Comandante

Ufficio Tecnico-

Arch
Sabina
ColaianniGeom. Mauro TummoloGeom Francesco Bitonto

Polizia Municipale

Comandante Dott.ssa Ilaria
Velario- Maresciallo
F.F.
Gennaro Strazzella

Associazione Protezione
civile Locale
“Torre
Ardente”
Astea:

Ing. Francesco Barrese

115
0971/658111
0971/658103506570
0972/80111
0972/80250
0972/80253
0972/80259
0972/83577

0971/27796

0971/471500

Altoparlanti autovetture

Altoparlanti autovetture

338/5886141
347/0134791

Altoparlanti autovetture

0972/879066

Altoparlanti autovetture

Tabella riassunta –PRIMA STESURA di tutti gli enti esterni interessati
Ente /Struttura
U.T.C.-Prefettura

Referente

Telefono
0971/419111

Regione Basilicata –Ufficio
Protezione Civile

H.24
Ing . De Costanzo
Geom .Albano
Geom. Contristano
Sala Operativa
Numero Verde

0971/668400
0971/668512
0971/668515

Ufficio di Protezione civile
della Provincia di Potenza

0971/668534
0971/668394- 438
800073665
0971/4656946854
800595812
0971/4656946854
0971/417489

Sala Oper.
Numero Verde
Ing. Attolico
Geol.D’Onofrio

Provincia di Potenza –U.D.
Viabilità e LL.PP.

Centro operativo h.24
Geom. Bonelli
Autoparco

Provincia di Potenza- Ufficio
di Protezione Civile
Comando
Compagnia
Carabinieri Carabinieri di
Melfi
Comando
Compagnia
Carabinieri Carabinieri di
Venosa
Polizia Stradale

Comando Provinciale
Guardia di Finanza

97

0971/51677

0971/51728

Geom .Arcieri

0971/4656946854-417489

0971/306961

Socc. Pubblico

112
0972/24415
0972/24402
112
0972/31143
0972/31537
0971/654111

Socc. Pubblico

Centralino
Distaccamento
Melfi
Centralino
Coman. prov.
Ten.di Rionero
Pronto.socc
Centralino
Comandante

97

di
0972/250010
117
0971/410119
0971/52925
0972/721167
115
0971/658111
0971/658103506570

email

00971/306061

800017274
0971/417254
0971/444036

di

Comando Provinciale Vigili
del Fuoco

Fax
0971/419315
0971/419286
00971/668519
0971/668517
0971/668519

0971/471500
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Corpo Forestale dello stato

Emergenza
Centro Oper.
Com. Reg.

Dott. Costa
Com .Prov.

Com .Pov. Melfi
Num. Emerg,
Ambito territoriale
di Venosa
Croce Rossa
Sig. ra Di Nuzzo

A.S.L.

ENEL

Segnalazione guasti
C.O.E.- esercizio
Sig .Natale
C.O.D.- Bari

ANAS

Centralino
Sala Oper. Compa
Resp. Dott. Zonni.
Numero Verde
Capo Compart. Ing.
Franzese –Ufficio
Segretaria
Dirigente area tecnica
ing. Luongo
Segrateria

TELECOM
Potenza

Agenzia

di

Dir. Grande viabilità
ing. Basso
Dir. Potenza Nord
Geom. Pontolillo
Dir.
Potenza
Est/Ovest
Ing.
Marranchelli
Dir. Potenza Sud Ing.
Musto
Centralino
h.8.00-18.00
Centralino h.24
Resp. Dott. Fronda
Resp. Ing. Paolicelli
Ufficio pericoli

Acquedotto Lucano

Lavello GAS

Numero verde
Centralino
Numero verde
Resp zona
Vulture
–Melfese
Geom.Sabia

1515
0971/472600
0971/470972
0971/470976
0971/470978
0971/470955
0971/410766
0971/410787
0971/410791
0971/411725
118
0972/39111
0971/411510

0971/27796

803500
06/64448223

06/64448223 f.m

0971/1987078
080/2318002
0971/608111
0971/608311-314470278
0971/608295-312
800271172
0971/608207
0971/608209-212
0971/608365
0971/608219-299
0971/608276
0971/608262

0971/608267
0971/608269

0971/490111
081/7221111
0971/490316-370
0971/490318-60
06/41868737

0971/490668
0971/490668

98
06/41868737 f.m.
800415042

0971/392111
800992292

0972/239890
0972/88723

Direzione Ufficio Scolastico
Regionale

0971/449911

Polizia Stradale

0971/654111
0972/250010
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Tabella riassunta – composizione del presidio territoriale
Composizione
Territoriale

del

presidio

Compiti e Funzioni

UFFICIO TECNICOgeom.
Mauro
Tummolo;
geom.
Francesco Bitonto; geom. Giovanni
Donatiello

Ricognizione e sopralluoghi

POLIZIA MUNICIPALE
Vice comandante dott. Michele Bruno,
Maresciallo Giovanni Mazzarelli

Ricognizione e sopralluoghi

ASTEA MULTISERVICE
Ing. Francesco Barrese

Ricognizione e sopralluoghi

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
LOCALE
Torre Ardente

Ricognizione e sopralluoghi

Telefono

0972/80250 80275 - 80253 80259 - 80252
0972/83577

mezzi

AUTOVETTURA
FIAT PUNTO

AUTOVETTURA
FIAT PANDA

AUTOVETTURA
0972/879066
338/5886141
347/0134791

La composizione del presidio territoriale vale per tutti i rischi.
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10. FUNZIONALITA’ DELLE COMUNICAZIONI
L’efficiente gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema di
telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità , i collegamenti tra la struttura
di coordinamento e le squadre che operano sul territorio .
A tal fine il Sindaco potrà avvalersi delle reti radio presenti sul territorio (istituzionali o del volontariato
radio amatoriale) , provvedendo a definire con dettaglio il flusso di comunicazioni per evitare
sovrapposizioni o lacune nel sistema di comando e controllo.
Il comune di Lavello ha individuato il personale che garantirà presenza alle postazioni radio
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11. DISPOSIZIONI FINALI
Si da atto che il documento che consiste nel piano della Protezione Civile del Comune di Lavello,
approvato dalla Giunta Comunale, è soggetto a continui aggiornamenti e richiede quindi periodiche
revisioni da organizzare tempestivamente a cura dell’Amministrazione Comunale.
Gli

allegati

riapprovazione

se

oggetto

del

piano

di
da

modifica
parte

da
del

parte
predetto

degli

uffici

organo

non

saranno

collegiale

e

oggetto

non

di

verranno

comunque pubblicati ma saranno ad esclusivo uso degli uffici dell'Ente e dell'Ufficio Territoriale del
Governo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati personali e sensibili.
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12. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La stesura del piano di Protezione civile ha tenuto in debita considerazione le disposizioni di cui:

a) alla norma istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992,
n° 225 e successive modificazioni,
b) alla

Legge

Regione Basilicata n. 25 del 17.08.1998

avente

ad oggetto la disciplina delle

attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile.
c) al Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre
2001,

n°

401

avente

ad

oggetto,

disposizioni

urgenti

per

assicurare

il coordinamento

operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
d) al D.P.R. 25 febbraio 2005 avente ad oggetto : “ Linee guida per la predisposizione del piano
d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4° del decreto legislativo n° 334 testé citato;
e) alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2005, avente ad oggetto Linee
guida per l'individuazione di

aree di ricovero di emergenza

per

strutture prefabbricate di

protezione civile;
f) Circolare presidenza Consiglio dei Ministri del 8 settembre 2003, avente ad oggetto :
“Indirizzi operativi per

fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni

idrogeologici;
g) D.P.C.M. Del 16 febbraio 2007, avente ad oggetto: “Linee guida per l'informazione alla popolazione
sul rischio industriale”.
h) Legge Regione Basilicata n.13/2005 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”
i) Piano di incendio Regione Basilicata (P.A.R.) Anno 2009-2011 -- redatto ai sensi dell’art.2 comma 1
della L.R. n.13/2005 secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art.3 della legge quadro n.
353 del 21novembre 2000
L) Piano di incendio Regione Basilicata (P.A.R.) Anno 2012-2014 -- redatto ai sensi dell’art.2
comma 1 della L.R. n.13/2005 secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art.3 della legge
quadro n. 353 del 21novembre 2000
M) Manuale operativo per la predisposizione di un Piano di sicurezza comunale o intercomunale di
Protezione civileOttobre 2007
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13. GLOSSARIO

AREE DI EMERGENZA: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In
particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente
dopo l’evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di
raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione
sono i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare
la popolazione colpita.
ATTIVAZIONI DI EMERGENZA: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere
attivate dai centri operativi.
ATTIVITA’ ADDESTRATIVA: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione
tramite corsi ed esercitazioni.
CALAMITA’: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali
della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio.
CATASTROFE: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone
che sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture
fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.
CENTRO OPERATIVO: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile
sul territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategica, nella quale afferiscono i soggetti preposti
prendere decisioni e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto.
La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell’evento, il coordinamento
nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale
attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di più
Comuni in supporto all’attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto dal
Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e dell’assistenza della popolazione del Comune.
CENTRO SITUAZIONI: è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a
qualsiasi evento che possa determinare l’attivazione di strutture operative di protezione civile. In
situazioni di emergenza si attiva come la Sala Operatoria a livello nazionale.
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COMMISSARIO DELEGATO: è l’incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo “c” – art.
2, L. 225/92).

CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a
garantire l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza.

COORDINAMENTO OPERATIVO: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale,
provinciale e comunale.
EVENTO ATTESO: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la
Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato
periodo di tempo.
EVENTO NON PREVEDIBILE: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun
fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione.
EVENTO PREVEDIBILE: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni
precursori.

EVENTO: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle
attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell’attività di protezione civile,si
distinguono in :
a)

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante

interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b)

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per la loro natura ed estensione

comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
c)

calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensioni devono essere

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art.2, L.225/92).
FASI OPERATIVE: è l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere
prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi precedenti all’evento
sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme,allarme).
FUNZIONI DI SUPPORTO: costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e
di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si
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individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede
all’alloggiamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa.
INDICATORE DI EVENTO: è l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che
permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento.
LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE: individuano gli obiettivi da conseguire per dare una
adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenza dei
soggetti che vi partecipano.
LIVELLI DI ALLERTA: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e
sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori di soglia. Vengono
stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative.
MODELLO DI INTERVENTO: consiste nell’assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di
comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di
informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, nell’utilizzazione delle risorse in
maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.
MODELLO INTEGRATO: è l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di
emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per
ogni centro operativo i dati relativi all’area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del
centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche - dati.

MODULISTICA: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e
all’organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze.

PARTE GENERALE: è la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai
rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari.
PERICOLOSITA’ (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un
dato periodo di tempo ed in una data area.
PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA: l’attività di pianificazione consiste nell’elaborazione coordinata
delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un
apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione.
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POTENZA DI ORDINANZA: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello
stato di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
PROCEDURE OPERATIVE: è l’insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e
temporale, che si effettuano nella gestione di un’emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono
distinte per tipologia di rischio.
PROGRAMMAZIONE: l’attività di una programmazione è afferente alla fase di previsione dell’evento,
intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della
prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell’attività di
programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto
per la pianificazione d’emergenza.
RISCHIO (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti dei dammi alla proprietà e delle
perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data
intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E ad una data intensità I è il
prodotto: R (E;I) = H (I) V (I;E) W (E).
Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili ( idrogeologico, vulcanico) e non
prevedibili ( sismico, chimico-industriale, incendi boschivi).
RISPOSTA OPERATIVA: è l’insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di
emergenza determinate dall’avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.
SALA OPERATIVA: è l’area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono
tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall’evento secondi quanto
deciso nell’Area Strategica.
SALVAGUARDIA: l’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la
continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.
SCENARIO DELL’EVENTO ATTESO: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si
avrebbe al verificarsi dell’evento atteso.
SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi
di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri
operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C.
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SOGLIA: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di
allerta.
STATO DI CALAMITA’: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività
produttive e commerciali.
STATO DI EMERGENZA: al verificarsi di eventi di tipo “c” (art.2, L. 225/92) il Consiglio dei Ministri
delibera lo stato di emergenza, determinandone la durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede
la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza.

STRUTTURE EFFIMERE: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre,
ecc), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi.
VALORE ESPOSTO (V): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli
elementi a rischio in una data area.
Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E).
VULNERABILITA’: è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a
rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da 0
(nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell’intensità del fenomeno e della tipologia di
elemento a rischio: V = V (I;E).
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14. IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE – elaborati
Piano di Protezione civile
- Relazione generale
- Manuale schede Augustus
- Schede Modello Augustus
- Schede modello di intervento
Tavola 1- Sistema relazionale- infrastrutture di comunicazione, aree edificate o pianificate
Tavola 2- vincoli e limitazioni agenti sul territorio
Tavola 2D- Aree di inondazione dighe
Tavola 3- sistema insediativi armatura residenziale e produttiva del territorio
Tavola 4- individuazione a scala territoriale del COM
Tavola 5- tavola geologica e indicazione delle aree a rischio
Tavola 6- tavola di sintesi grado di pericolosità dell’abitato e delle aree a ridosso (pericolosità idraulica
e geomorfologia)
Tavola 7- tavola di sintesi delle aree e degli edifici inseriti nel piano di protezione civile ( carta del
modello di intervento )
Tavola 8- Tavola con il riporto dei settori di influenza delle aree di attesa e di protezione civile
Tavola 8 bis - Edifici strategici ed aree interessate dal Piano di protezione civile con viabilità e vie di
esodo e primo esame della vulnerabilità di alcuni edifici privati.
Documenti di protezione civile dighe Abate Aloia e Toppo di Francia.
- Rischio incendi Boschivi
A- Carta di base Ortofoto
B- Carta forestale
C– Catasto cartografico dalle aree percorse dagli incendi , con individuazione degli stessi
- Piano stralcio per gli incendi di interfaccia
1I- Relazione tecnica piano stralcio per gli incendi di interfaccia
a.

Descrizione generale del fenomeno

b.

Planimetria generale con individuazione delle diverse aree omogenee individuate
nel territorio comunale

c.

Schede relative alle diverse aree omogenee individuate nel territorio comunale

d.

Planimetria del comune di Lavello con indicazione delle aree omogenee e delle aree
per il P.C.C. eventualmente ritenute a rischio
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e.

Schede relative alle aree per il P.P.C. ( edifici strategici ,attesa, ricovero, del COC

f.

Modello di intervento e fasi operative
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2I - Piano per gli incendi di interfacci –Elaborato cartografico: perimetrazione a 200 m della rete
viaria
3I- Piano per gli incendi di interfaccia- Elaborato cartografico: perimetrazione a 50 m e
perimetrazione a 200m dell’edificato
4I- Piano per gli incendi di interfaccia - Elaborato cartografico: Analisi della pericolosità della rete
viaria
5I- Piano per gli incendi di interfaccia- Elaborato cartografico: Analisi della pericolosità dell’edificato
6I- Piano per gli incendi di interfaccia- Elaborato cartografico: Analisi della pericolosità dell’edificato
con individuazione delle aree omogenee
7I- Piano per gli incendi di interfaccia- Planimetria del territorio con indicazione delle aree
omogenee e delle aree per la Protezione Civile

Piano Neve
Relazione piano neve
Il rischio neve
Modello operativo in caso di neve
Tavola 1n- Carta del rischio neve sull’intero territorio comunale
Tavola 2n- Carta del rischio neve dell’abitato
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15. ALLEGATI – Elenco dotazioni umane strumentali, Enti ed Associazioni (modello di
intervento)
A- Primo elenco dei soggetti interessati dal P.P.C.

Funzionalità del sistema di allertamento Locale reperibilità h.24
Il Piano prevede le informazioni necessarie e le modalità con cui la struttura comunale di protezione
civile garantisce:

A)- i collegamenti telefonici e fax email, sia con Regione , con la Prefettura -U.T.C., per la ricezione e
la tempestiva presa visione dei bollettini /avvisi di allertamento

Sede

Telefono

Comune di Lavello

Fax

0972/80111

email

0972/88643

Info@comune.lavello.pz.it

B)- Il sistema di reperibilità h.24 all’interno della struttura comunale deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- ridondanza dei contatti
- possibilità per i reperibili di assumere alcune decisioni atte all’attivazione del sistema di protezione
civile
Ente
/Struttura

Referente

Telefono

Fax

Email

Comune
Lavello

di

Sindaco

0972/80201
366/6221741

0972/88643

Info@comune.lavello.pz.it

Comune
LavelloUfficio
Tecnico

di

Arch.
Sabina
Colaianni

0972/80250
366/6221743

0972/88643

serviziterritorio@comune.lavello.pz.it

Comune
LavelloUfficio
Tecnico

di

Ing.
Raffaele
Laguardia

0972/80275
366/6221748

0972/88643

lavoripubblici@comune.lavello.pz.it

Comandante
Dott. ssa
Ilaria Venafro

0972/83577
366/6221745

0972/85586

poliziamunicipale@comune.lavello.pz.it

Comune di
LavelloPolizia
Municipale

C)- Le comunicazioni con le strutture sovra comunali quali vigili del fuoco- Corpo Forestale- Guardia di
Finanza – Polizia di Stato – Polizia provinciale – Capitaneria di Porto Asl- Comuni Limitrofi per la
reciproca comunicazione di situazioni di criticità e per le attività di monitoraggio -
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Ente /Struttura

Referente

Telefono

U.T.C.Prefettura

Regione
Basilicata
Ufficio
Protezione
Civile
Provincia
Potenza
Ufficio
Protezione
Civile
Provincia
Potenza
Ufficio
Protezione
Civile

-

0971/419315
0971/419286

0971/668558
0971/668512

0971/668519

giovanni.decostanzo@regione.basilicata.it

Ing. Attolico

0971/417290

0971/51677

alessandro.attolico@provinciapotenza.it

Unità
Operativa
Protezione
Civile

0971/417488
0971/417489

0971/306961

protezione.civile@provinciapotenza.it

Ind.
Costanzo

De

di

di

112
0972/88301
0972/2440224415
0972/3114331537

Polizia Stradale

0971/654111
0972/250010

Comando
provinciale
Guardia
Finanza

117
0971/41011952925
0972/721167

di

Comando
Provinciale Vigili
del Fuoco

115
0971/658111

Corpo Forestale
dello Stato

1515
0971/472600470972

A.S.L. Venosa

118
0972/3911139121
Sig. Natale

TELECOM

AQL

111

email

0971/419111

Carabinieri

ENEL

Fax

Geom.Sabia

0971/471500

111

0971/1987078
080/5203626

0971/472213

0971/490111
081/7221111
0971/490316

0971/490668

800 992 292
0971/39211
0972/239890

0971/392103
0972/374337
0972/250843
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Struttura di Coordinamento Locale
Il piano stabilisce in 4 Il numero minimo di responsabili comunali , Sindaco compreso che dovranno
costituire secondo i livelli di allerta e fasi descritti nel manuale operativo il presidio Territoriale , il
presidio Operativo Comunale.
Presidio Territoriale
Prevede un sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo
delle aree esposte a rischio , soprattutto molto elevato in grado di comunicare in tempo reale le
eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. Il Presidio
Territoriale

potrà essere composto da squadre miste , personale dei propri uffici tecnici, del

volontariato locale ed eventualmente dalle diverse strutture operative presenti sul territorio, laddove
disciplinato tramite accordi e protocolli d’intesa ai sensi della normativa vigente, per il controllo dei
punti critici, delle aree soggette a rischio , dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree
di emergenza.
Composizione
del
presidio
Territoriale
Ufficio TecnicoGeom.Mauro Tummolo-geom. Francesco
Bitonto - geom.Giovanni Donatiello
Polizia Municipale
Maresciallo F.F. Gennaro Strazzella Vice Comandante dott. Michele Bruno
Associazione Protezione civile Locale
“Torre Ardente”

Compiti e Funzioni

Telefono

mezzi

Ricognizione e sopralluoghi

0972/8025080275-8025380259-80252
0972/83577

Autovettura Fiat
Punto

Ricognizione e sopralluoghi

338/5886141
347/0134791

Astea Multiservice
Ing. Francesco Barrese

Ricognizione e sopralluoghi

0972/879066

Ricognizione e sopralluoghi

Autovettura fiat
Panda

Autovettura

Presidio Operativo
Il Sindaco si avvale, già a partire dalle prime fasi di allertamento , di un Presidio

Operativo

organizzato nell’ambito della stessa struttura comunale composto dai referenti della funzione
tecnica di valutazione e pianificazione che fornisca al Sindaco le informazioni necessarie in merito
all’evolversi dell’evento in atto o previsto e mantenga i contatti con le diverse Amministrazioni ed
enti interessati.
Nominativo
Referente
P.O.
Arch. Sabina
Colaianni
Ing. Raffaele
Laguardia
Dott.ssa ilaria
Venafro

Ufficio TecnicoComunale
Ufficio TecnicoComunale
Comando
di
Municipale

Dott.

Comando

Michele

Sede

di

Telefono

Fax

e-mail

Palazzo

0972/80250

0972/88643

serviziterritorio@comune.lavello.pz.it

Palazzo

0972/80275

0972/88643

lavoripubblici@comune.lavello.pz.it

0972/83577

0972/85586

poliziamunicipale@comune.lavello.pz.it

Polizia

Polizia
poliziamunicipale@comune.lavello.pz.it
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Bruno

Municipale

0972/83577

0972/85586

C- Primo Censimento delle risorse

Questa parte del piano di protezione civile contiene delle schede di facile consultazione ed utilizzo al
fine di ottimizzare l’impiego e l’utilizzo di ogni genere di risorsa utile in caso di un eventuale soccorso
della popolazione

- Censimento strutture sanitarie comunali e limitrofe
Tipologia

e

Sede
Ospedale

Ricettività

–

Referente

Telefono

Fax

posti letto
di

Melfi

Medico di Guardia

(PZ)

0972/773111

-

773235 - 773340

Ospedale di Venosa

Medico di Guardia

(PZ)

0972/773260

0972/39111 –
0972/39210

0972/39250

- Volontariato e professionalità
Dovranno essere sottoscritte convenzioni con le organizzazione del volontariato e precisamente con
l'Associazione Protezione civile “Torre Ardente” e “Astea” .In tali convenzioni verranno enunciate le
modalità di intervento e le attività previste per far fronte a scenari di emergenza (incendio boschivo e
Protezione Civile). La validità di detta convenzione sarà fissata nel termine di tre (3) anni, salvo
rinnovo.

Sede

Associazione

Risorse umane

Risorse

e

mezzi

professionalità

tipologia

di
e

Telefono

Fax

Referente

di

Protezione Civile

338/5886141

"Torre Ardente"

Ernesto
Angelotti

Associazione CIF
Comitato Italiano

347/6772515

Femminile

Marilena
Tomaioli

Associazione
Croce
Italiana
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Rossa

0972/85985

Franco
Cardone
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- Enti Gestori di servizi essenziali
Al fine di garantire la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza
bisogna ridurre al minimo i disagi per la popolazione e stabilire le modalità più rapide ed efficaci alla
verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al successivo ripristino
mantenendo uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei servizi.
Aziende

/

Referente

Telefono

Fax

e-mail

Società
ENEL

Sign. Natale

0971/1987078

0971/472213

A.Q.L.

Geom. Sabia

0972/239890

0971/392103

ENEL GAS

...

800 900 860

- Altre strutture sul territorio
Il Piano ha ricercato sul territorio alcune strutture o aziende che in caso di emergenza possono offrire
un contributo in termini di uomini, mezzi e fornitura di servizi. Sotto questo punto di vista vanno
stimolati gli accordi e/o convenzioni che possono essere attivati in caso di necessità.

Aziende / Società

Risorse

disponibili

Calcestruzzi Favullo

n.1 Pala Gommata
n.1 Pala Cingolata

Referente

Sign. Sabino Favullo

Telefono

0972/81390

Fax

0972/81390

n.3 Escavatori Cingolati
n.1 Minipala
n.1 Autogru
n.7 Camion
n.1 Rullo

-

Viabilità , piano del traffico

114
Per l’attuazione dell’evacuazione ,occorrerà prevedere la realizzazione di un piano del traffico che
evidenzi, anche su opportuna cartografia:
 Le aree a rischio
 La viabilità alternativa
 Le vie di fuga con le direzioni di deflusso
 I cancelli
 Le aree di emergenza
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Evidenziando le possibili criticità del sistema viario per valutare le azioni immediate di ripristino in caso
di interruzione o danneggiamento.
Risulta comunque necessario individuare gli Enti e le ditte private di pronto intervento che possono
supportare l’attività di verifica e di ripristino.
Aziende / Società
ANAS

Referente

Telefono

Geom. pontolillo

0971/608262

Polizia stradale
Associazione volontariato

Fax

e-mail

0971/56531-608202

0972/250010
Sig.ra Di Nuzzo

0971/411510

0971/27796

Il Comune di Lavello si dovrà avvalere delle prestazioni di aziende e ditte per lo svolgimento di servizi
particolari quali:
- il trasporto di acqua potabile in emergenza,
- interventi in caso di incendio e disastro ambientale,
- rimozione di frane e smottamenti nonché calamità naturali di vario genere.
- sgombero neve

Progettisti Incaricati
Dott. Arch. Giuseppe Matarrese (capogruppo)
Prof. Ing. Pasquale dal Sasso
Prof. Arch. Carlo Ferrari
Dott. Arch. Michele Sgobba
Collaborazione Arch. Mario Ferrari
_______________________________
Lavello, Luglio 2012
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