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“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona” 
(art. 3 - Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo - Assemblea generale dell’O.N.U. - 10.12.1948) 

 
“Anche nei momenti di tranquillità l'animo si prepari ai tempi difficili e quando va tutto bene si 

rafforzi contro i colpi della sorte. (..)………... 
 ………se non vuoi che uno sia in preda al terrore  al momento della prova, fallo esercitare prima.” 

(Seneca - Epistulae morales ad Lucilium - Liber II, XVIII) 
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Premesse e finalità 

 Il presente Piano Comunale costituisce lo strumento-guida per la risposta coordinata del Sistema 
locale di Protezione Civile a situazioni di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse 
disponibili sul territorio. 
 Il Piano è stato redatto quale aggiornamento del PCPC edizione 2007, in osservanza alla normativa 
nazionale e regionale di settore ed in conformità al Piano di Protezione Civile Regionale e con il “Manuale 
operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”, redatto dal 
Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 
agosto 2007, n. 3606. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Per coadiuvare il Sindaco nel raggiungimento di tali finalità, il Piano persegue gli obiettivi di: 
  

⇒ raccogliere ed organizzare le conoscenze relative al territorio per definire le caratteristiche dei 
rischi presenti; 

⇒ predisporre il censimento delle risorse disponibili (strutture operative, edifici strategici, mezzi ecc.) 
utili per fronteggiare gli eventi calamitosi ed individuare eventuali carenze; 

⇒ proporre un modello organizzativo per la struttura comunale in casi di emergenza, stabilire le 
procedure operative da applicare nelle varie fasi ed individuare gli Enti ed i soggetti con cui 
interfacciarsi; 

⇒ valorizzare il patrimonio umano, morale e culturale rappresentato dagli Enti ed Organizzazioni di 
Volontariato, riconoscendone ruolo ed importanza e favorendone la partecipazione ai vari livelli; 

⇒ proporre le modalità per la formazione e l’addestramento del personale, attraverso percorsi didattici 
ed esercitazioni da attuarsi in collaborazione con le altre Istituzioni a ciò preposte e con il 
Volontariato; 

⇒ individuare gli strumenti più idonei per l’informazione della popolazione e la promozione nella 
cittadinanza di una moderna cultura della protezione civile. 

Il Sindaco, individuato dalla normativa quale massima Autorità locale in materia di protezione 
civile, è tenuto ad impegnarsi per il raggiungimento dei seguenti scopi: 
⇒ garantire la tutela dei cittadini; 
⇒ assicurare la funzionalità o il veloce ripristino del sistema della viabilità e dei trasporti; 
⇒ assicurare la funzionalità o il veloce ripristino delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali; 
⇒ salvaguardare il sistema produttivo locale; 
⇒ salvaguardare i beni culturali; 
⇒ garantire un rapido ed omogeneo censimento dei danni a persone, beni, infrastrutture; 
⇒ assicurare il coordinamento operativo locale, la continuità amministrativa e la documentazione 

quotidiana delle attività in fase di emergenza. 
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 Il Piano è stato strutturato in tre parti: 
 Parte A  Parte generale (dati di base-scenario eventi attesi-indicatori di evento e risposte del 
   Sistema Comunale di Protezione Civile) 
 Parte B  Lineamenti della pianificazione (Coordinamento operativo comunale-salvaguardia 
   della popolazione-Informazione alla popolazione ecc) 
 Parte C  Modello d’Intervento (Sistema di comando e controllo-COC) 
   
 Ad esse si aggiungono gli allegati e la documentazione cartografica. 
 Se il Piano può essere visto come un “manuale di istruzioni” per la gestione delle emergenze, gli 
allegati rappresentano la “cassetta degli attrezzi”, da cui attingere numeri, riferimenti, fac-simili di documenti 
che semplifichino le attività del Centro Operativo Comunale. 
 Il presente Piano comunale avrà il compito di analizzare il territorio valutandone criticità e 
valorizzando le risorse disponibili. Va sottolineato infine che fare protezione civile in un Comune non significa 
soltanto garantire un tempestivo intervento a difesa dei propri cittadini in caso di emergenza, perché la 
protezione civile è un servizio indispensabile da organizzare ed erogare senza soluzione di continuità, in 
modo omogeneo e diffuso sul territorio comunale anche nel tempo ordinario. Un servizio comprendente, 
secondo il dettato delle norme vigenti, le diverse attività di prevenzione, previsione, gestione e superamento 
dell’emergenza. 
 
Ambito normativo di riferimento 
-DLgs n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile 
-Legge 12 luglio 2012 n°100 
-Legge 225/92 
-Il Dlgs.13 marzo 1998, n° 112 
 La Legge 225/92–istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile-definisce all’art.2 la tipologia 
degli eventi attinenti l’ambito della protezione civile, operando la seguente distinzione: 
tipo 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; 
tipo b): eventi, che per loro natura o estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o 
amministrazioni; 
tipo c): calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati 
con mezzi e poteri straordinari. 
 La stessa Legge 225/92, all’art. 15, afferma che “nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla 
legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di 
protezione civile”. Nella Regione viene individuato l’organismo che deve favorire, nei modi e con le forme 
ritenuti opportuni, l’organizzazione di dette strutture comunali. Al medesimo articolo il Sindaco viene 
riconosciuto “Autorità comunale di protezione civile”. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 
territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata 
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. 
 Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione 
del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di 
competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile. 
 Il Dlgs. 13 marzo 1998, n°112, nel definire la ridistribuzione delle competenze tra Stato e Enti Locali, 
all’art.108, comma c, attribuisce ai comuni le seguenti funzioni: 
−attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione 
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 
−adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 
−predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate e di 
cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, 
e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 
−attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 
l’emergenza; 
−vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 
−utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali. 
 La Regione Basilicata, mediante la L.R. n°25/98, riconferma ai Comuni tali funzioni, integrandole con 
il compito di adottare tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza, sul piano organizzativo, 
sociale ed economico. In particolare i Comuni provvedono: 
−alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, 
raccordandosi con le Province; 
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−alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di 
emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a 
situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto 
tecnico del Dipartimento di Protezione civile regionale; 
−alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi 
compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le 
procedure definite nei piani di emergenza; 
−alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio; 
−all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e 
all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari; 
−alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi 
comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile. 
 La legge 12 luglio 2012 n°100 è la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
15/05/2012 n°59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. Con altro, la legge 
dispone l’approvazione con deliberazione del consiglio comunale del piano di emergenza entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e la trasmissione del Piano alla Regione ed alla 
Prefettura.  

Il DLgs n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione, con altro 
-riconosce il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio 

nazionale della protezione civile che assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico 
indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilita’ 
nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre 
componenti e strutture coinvolte; 

-chiarisce che i cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attivita’ di protezione civile 
[omissis] [anche] in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo 
personale e responsabilmente per l’esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio 
ambito personale, familiare o di prossimita’, in concorso e coordinandosi con l’attivita’ delle preposte 
organizzazioni. 

-definisce in maniera univoca il volontario di protezione civile come colui che, per sua libera scelta, 
svolge l’attivita’ di volontariato in favore della comunita’ e del bene comune, nell’ambito delle attivita’ di 
protezione civile di cui all’articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita’ per 
acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente 
Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai 
bisogni delle persone e delle comunita’ beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e 
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta’, partecipando, con 
passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti. 
 
PARTE A - PARTE GENERALE 
CAPITOLO 1 – Dati di Base 
1. Inquadramento del territorio comunale  
 In questo capitolo del Piano si forniscono le informazioni essenziali relativamente alle caratteristiche 
del Comune. Inoltre, sono state riportate le risorse presenti sul territorio comunale che rivestono compiti 
istituzionali o possono risultare funzionali alla gestione delle emergenze che dovessero verificarsi. 
1.1 Delimitazione territoriale e amministrativa –Vedi tavola grafica n°1 “delimitazione del territorio”. 
 Il Comune di Lauria si estende su una superficie di 175,66 Kmq ed è situato ai limiti meridionali della 
Basilicata, al confine con la Calabria. L’altitudine è compresa tra i 200 ed i 2000 metri s.l.m.. 
Il palazzo comunale è sito a quota 435 m.s.l.m. 
 Sotto il profilo amministrativo, confina a nord con il Comune di Lagonegro e Castelsaraceno, a nord-
est con il Comune di Latronico, ad est con il Comune di Castelluccio, a sud con il Comune di Tortora (Cs) e 
ad ovest con i comuni di Nemoli e Trecchina. 
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1.1.1 Viabilità primaria 

 

1.2 Insediamenti abitativi e popolazione –Vedi tavola grafica n°3 “Rete Viaria” 

 La popolazione residente nel Comune alla data del 27 DIC 2012, è pari a 13.210 abitanti, così 
distribuiti sul territorio: 

N° Rif. 
carta 

Via 
Popolazione 

residente 
N° 
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Altitudine  

s.l.m. 
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Vico I° Cafaro 5 3 
Vico II° Cafaro 10 4 
Vico III° Cafaro 10 3 
Via Cafaro coperto 5 3 
Via Cafaro spento 24 9 
Via Domenico Lentini 48 21 
Via G. Miraglia 8 3 
Via Moncenisio 24 11 
Vico I° Moncenisio 22 6 
Via porta S.Antuono 25 11 
Via Roma 36 19 
Traversa via Roma 5 2 
Via San Giovanni 5 3 
Via San Vincenzo 6 3 
Via Teatro 18 7 
Via Santa Veneranda 5 2 
Via Carbonaio 27 15 
Vico I° Carbonaio 2 1 
Vico II° Carbonaio 10 3 
Via Olivella 68 25 

SS Sinnica 

Autostrada Sa-

Rc (VECCHIO 

TRACCIATO) 

SS n° 19 delle Calabrie 

SP 3 tirrena 

SP 100 della SS 585 

SS 104 Sapri-Jonio 
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Via Olmo 8 5 
Vico I° Olmo 3 1 
Piazza San Nicola Tolentino 11 4 
Via San Nicola Tolentino 18 8 
Vico I° Vetrano 5 3 
Vico II° Vetrano 9 6 
Vico Annunziata 12 6 
Piazza Carlo Viceconti 13 7 
Vico Carlo Viceconti 9 4 
Via Fontana Superiore 25 11 
Cortile Marramao 1 1 
Via Muraccione 32 15 
Vico I° Muraccione 4 2 
Vico II° Muraccione 13 6 
Vico III° Muraccione 6 2 
Vico IV° Muraccione 5 6 
Largo Plebiscito 153 64 
Traversa largo Plebiscito 15 4 
Vico I° Plebiscito 8 3 
Vico II° Plebiscito 8 2 
Piazza San Nicola 37 15 
Via Torretta 11 6 
Via Carlo Alberto 182 81 
Vico I° Carlo Alberto 6 6 
Vico II° Carlo Alberto 7 6 
Vico III° Carlo Alberto 2 2 
Vico IV° Alberto 5 3 
Via Casaletto superiore 18 6 
Vico II° Casaletto superiore 20 9 
Via Giovanni Cosentino 36 15 
Via Manzipoli 10 4 
Vico I° Manzipoli 1 1 
Vico II° Manzipoli 7 3 
Vico III° Manzipoli 18 7 
Via Nazionale 5 3 
Via Rocco Scotellaro 572 209 
Traversa I° R Scoetellaro 43 20 
Traversa II° via R Scotellaro 23 7 
Via XXV Aprile 198 70 

Sommano centro urbano rione sup 1954 819  
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Largo Arancio 3 2 
Via Cardinale Brancato 5 3 
Vico I° Cardinale Brancato 2 1 
Vico II° Cardinale Brancato 4 1 
Vico III° Cardinale Brancato 10 4 
Via Fontana inferiore 101 42 
Vico I° Fontana inferiore 13 6 
Vico III° Fontana inferiore 16 5 
Via Mario Pagano 32 13 
Vico I° Mario Pagano 1 1 
Vico II° Mario Pagano 7 4 
Via Palestro 12 10 
Vico I° Palestro 9 5 
Vico II° Palestro 4 2 
Vico III° Palestro 7 5 
Vico IV° Palestro 12 4 
Via Pietragrossa 16 8 
Piazza San Giacomo 12 7 
Vico I° Piazza San Giacomo 4 4 
Traversa Sanseverino 8 2 
Vico I° Cairoli 18 8 
Vico II° Cairoli 4 2 
Via Giovanni da Procida 86 32 
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Vico I° Giovanni da Procida 2 2 
Vico II° Giovanni da Procida 8 2 
Via Operai 36 17 
Piazzetta Operai 7 6 
Traversa Operai 7 3 
Via Precursore 45 22 
Vico I° Precursore 5 2 
Vico II° Precursore 2 2 
Via Ammiraglio Ruggero 35 19 
Vico I° Ammiraglio Ruggero 12 6 
Trav/sa Ammiraglio Ruggero 50 15 
Largo San Giovanni Battista 6 4 
Via San Giovanni Battista 10 4 
Piazza Sanseverino 14 6 
Via Sanseverino 10 5 
Via Cairoli 84 38 
Vico III° Cairoli 6 2 
Via Cerruto 87 37 
Vico II° Cerruto 7 3 
Vico IV° Cerruto 3 3 
Vico V° Cerruto 2 1 
Vico Piazza del Popolo 2 2 
Vico I° Santa Venere 15 7 
Via Timpa 36 14 
Vico I° Timpa 1 1 
Vico II° Timpa 4 2 
Vico III° Timpa 4 2 
Via Casaletto inferiore 28 13 
Vico II° Casaletto inferiore 3 2 
Via Cincinnato 36 19 
Vico I° Cincinnato 3 2 
Piazza del Popolo 29 15 
Piazza San Rocco 10 4 
Vico I° Piazza San Rocco 5 2 
Vico II° Piazza San Rocco 6 2 
Via Santa Venere 10 5 
Vico II° Santa Venere 4 2 
Vico III° Santa Venere 6 2 
Vico IV° Santa Venere 12 3 
Via Caduti 7/9/1943 119 48 
Piazza Insorti d’Ungheria 31 17 
Via Lucente 97 36 
Traversa via Lucente 22 7 
Via Giacomo Matteotti 34 14 
Provinciale Melara 378 150 
Trav/sa I° via Prov/le Melara 45 17 
Trav/sa II° via Pro/le Melara 10 4 
Trav/sa III° via Pro/le Melara 39 15 
Largo Provinciale Melara 32 12 
Traversa II° Lucente 118 36 
Trav/sa IV° Prov/le Melara 125 42 
Trav/sa I° via Caduti 7/9/43 49 23 

Sommano centro urbano rione inf 2153 897   
 

N° Rif. 
carta 

Contrada 
Popolazione 

residente 
N° 

famiglie 
Altitudine  

s.l.m. 
Distanza dal 

capoluogo (km) 

Tempo medio di 
percorrenza dal 

capoluogo 
57 Contrada Torbido 7 4 750 14,5 17’ 
3 Contrada Alvaneta 5 2 1100 16 19’ 
4 Contrada Alzo Rosso 24 10 720 5,75 7’ 
5 Contrada Anzo 15 5 550 5 6’ 
6 Contrada Arena Bianca 53 21 710 16,5 19’ 
8 Contrada Borgo Seluci 136 46 650 22 26’ 
9 Contrada Canicella 169 62 800 17 20’ 
10 Contrada Caposepala 53 19 700 22,5 26’ 
11 Contrada Capraro 237 86 650 5,3 6’ 
14 Contrada Castagneto 27 11 550 2,7 4’ 
15 Contrada Castello Seluci 231 92 810 19 23’ 
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16 Contrada Cataforni 10 5 800 12,5 15’ 
17 Contrada Catania 99 35 450 1,5 2’ 
18 Contrada Cavallo 163 64 906 10 12’ 
20 Contrada Cerasofia 266 93 670 3,5 4’ 
22 Contrada Cogliandrino 86 31 700 20 24’ 
23 Contrada Cona 287 96 500 1,7 2’ 
25 Contrada Cupone Seluci 79 27 800 21 26’ 
29 Contrada Gremile 162 58 280 6 6’ 
30 Contrada Grampollinara 139 53 800 19 23’ 
31 Contrada Iacoia 190 83 950 23 26’ 
32 Contrada Lago Rotonda 42 18 920 14 17’ 
35 Contrada Mazzarella 206 87 830 24 28’ 
39 Contrada Montagnola 69 23 700 22,2 26’ 
41 Contrada Monte Pesco 19 9 930 14,6 17’ 
44 Contrada Ordicoso 39 16 800 13,6 16’ 
47 Contrada Pastorella 10 3 666 3,25 4’ 
48 Contrada Pecorella 175 64 800 20 24’ 
49 Contrada Pecorone 260 101 779 7 8’ 
50 Contrada Piano Cataldo 180 64 830 15,25 18’ 
53 Contrada Piè D’Alpi 23 10 1020 26 31’ 
54 Contrada Pietraferrata 130 45 900 25 30’ 
55 Contrada Pisciolo Vetrano 31 11 730 5,9 7’ 
56 Contrada Piscitella 124 50 850 19,6 23’ 
57 Contrada Rosa 446 173 820 11 13’ 
59 Contrada Sant’Alfonso 273 93 380 18 22’ 
60 Contrada Santa Barbara 132 51 320 6,7 8’ 
64 Contrada Santa Filomena 48 22 740 10 12’ 
66 Contrada San Giuseppe sup 32 9 690 6,9 8’ 
67 Contrada Santo Iorio 39 15 520 2,8 3’ 
68 Contrada Santa Lucia 75 26 460 1,8 3’ 
70 Contrada San Paolo 228 77 500 1,5 2’ 
71 Contrada Seluci 97 30 620 20 24’ 
72 Contrada Seta 145 50 420 4 4’ 
73 Contrada Serino 109 49 110 16,8 21’ 
77 Contrada Timparossa 238 89 900 25 30’ 
78 Contrada Timponi Seluci 125 54 900 22 27’ 
80 Contrada Valle Salomone 264 97 820 14,5 17’ 

Sommano contrade rione sup 5997 2239  
 

N° Rif. 
carta 

Via/Contrada 
Popolazione 

residente 
N° 

famiglie 
Altitudine  

s.l.m. 
Distanza dal 

capoluogo (km) 

Tempo medio di 
percorrenza dal 

capoluogo 
45 Contrada Case Civili 24 10 720 10,5 13’ 
7 Contrada Castagnara 87 30 270 5,7 7’ 
1 Contrada Acqua delle donne 105 35 710 6,7 8’ 
2 Contrada Altecoste 95 35 900 11,8 14’ 
7 Contrada Bamonte 46 16 320 5,7 7’ 
12 Contrada Carminato 22 7 830 13 16’ 
13 Contrada Carroso 84 29 260 2 3’ 
19 Contrada Cerase 48 16 880 11,6 14’ 
21 Contrada Cesinelle 82 29 800 11,7 14’ 
24 Contrada Coro monaci 5 2 990 3,4 4’ 
26 Contrada Fabbricato 24 10 850 8 10’ 
27 Contrada Galdicello 80 26 650 5,5 7’ 
28 Contrada Galdo 63 24 730 11,3 14’ 
33 Contrada M  Angiolella 57 19 720 7 8’ 
34 Contrada Malfitano 39 14 450 3,2 4’ 
36 Contrada Melara 347 113 750 8 10’ 
37 Contrada Menavoli 80 25 700 5,6 7’ 
38 Contrada Milordo  77 29 740 9,3 12’ 
40 Contrada Montegaldo 307 109 750 12,3 15’ 
42 Contrada Mosella 142 48 770 8,5 10’ 
43 Contrada Oliveto 327 103 430 2,4 3’ 
46 Contrada parco Carroso 109 37 330 1,9 3’ 
51 Contrada Piano Focara 23 6 380 2,2 3’ 
52 Contrada Piano Menta 57 19 770 8 10’ 
61 Contrada San Crispino 95 34 660 6,3 8’ 
62 Contrada Sant’Elia 131 40 650 5,75 7’ 
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63 Contrada San Filippo 16 8 800 4 5’ 
65 Contrada San Giuseppe inf 72 26 400 5,25 7’ 
69 Contrada Santa Maria 299 90 460 5,5 7’ 
74 Contrada Starsia 28 11 870 12 14’ 
75 Contrada Taverna Postiere 83 29 640 6,3 7’ 
76 Contrada Timpa d’Elce 31 9 450 4 5’ 
79 Contrada Tronomanco 21 6 580 2,1 3’ 

Sommano contrade rione inf 3106 1044  
I  dati relativi alla popolazione riportati nelle precedenti tabelle, sono stati forniti in data dicembre 2012 dall’Ufficio Anagrafe di questo Comune. Il 

tempo medio di percorrenza dal capoluogo è stato calcolato con una velocità media di 50 km/h 

1.2.1 Dati caratteristici del centro abitato e delle frazioni. 

 I dati relativi alla popolazione residente nel centro urbano e nelle contrade sono indicativi ed hanno 
valore solamente come ordine di grandezza, poiché tengono conto anche delle case sparse e dei nuclei 
abitati riferibili alle singole contrade riportate in tabella. In caso di necessità l’Ufficio Anagrafe è in grado di 
quantificare con rapidità e precisione il numero dei residenti nelle aree di interesse. 
 Dalle tabelle sopra riportate appare evidente che il 68,50% della popolazione vive nelle contrade 
mentre solo il 31,50% vive nei due rioni del centro. È ritenuto utile riportare anche il tempo medio di 
percorrenza tra le contrade ed il capoluogo affinchè si possano meglio prevedere i tempi d’intervento. 
 La densità abitativa è pari a 76 abitanti circa per Kmq.  
 

 

1.3 L’Amministrazione Comunale 

Il Municipio è ubicato in via Roma 104. I componenti della Giunta comunale alla data di approvazione del 
Piano, sono: 

Nome Delega Telefono 
Angelo Lamboglia Sindaco 348-9827059 
Lucia Carlomagno Assessore Bilancio 338-8972350 
Domenico Forastiere Assessore Attività Produttive ed Energia 339-1636311 
Antonino Amato Assessore Cultura, Istruzione e Sport 338-5961963 
Bruna Gagliardi Vice sindaco-Assessore Ambiente e Sociale 339-8231338 
Gino Labanca Assessore Trasporti, Viabilità e Aree Rurali 335-408510 

 

1.3.1 Organizzazione dei Servizi 
Settore Servizio Dirigente Telefono 

Primo Affari generali Avv Francesco Fiore 0973-627204 
Secondo Servizi finanziari Dott Boccia Donato 0973-627205 
Terzo Governo del territorio 

Ing Biagio Papaleo 0973-627207 
Quarto Assetto del territorio 
Quinto Trasporti Avv Francesco Fiore 0973-627204 
Segreteria Segreteria Dott Boccia Donato 0973-627205 

 

1.3.2  Elenco dipendenti comunali in servizio alla data del 1° giugno 2018 

Cognome nome Categoria Telefono Aziendale 

Bruno Cherubina A5 ------- 

Chiacchio Maria Domenica A5 ------- 

Di Lascio Nicola A1 ------- 

Finocchio Flavia A2 ------- 

rione superiore

1954 ab.

rione inferiore 2153 

ab.

contrade

9103 ab.

Ripartizione popolazione sul territorio

dato aggiornato al mese di dicembre 2012

centro urbano rione

superiore

centro urbano rione

inferiore

contrade
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Lombardi Antonio A5 ------- 

Reale Sabatino A1 345-8178723 

Scaldaferri Mario A5 ------- 

Sisti Mattero A1 ------- 

Viceconti Domenico A5 ------- 

Albanese Maria Giuseppa B4 ------- 

Albanese Rocco Domenico B6 ------- 

Caino Giacomo B5 ------- 

Calciati Chiara B6 ------- 

Di Lascio Teresa B5 ------- 

Filardi Domenico B4 ------- 

Fittipaldi Luigi Antonio Emidio B4 333-2994637 

Mangano Rosanna B5 ------- 

Nasta Giacomina B5 ------- 

Reale Rita B7 348-3353156 

Sisinni Vito B4 ------- 

Zuardi Giacomo B5 342-6000265 

Palladino Paola C1 329-1897224 

Papaleo Luisa C1 ------- 

Bianco Carmela C1 ------- 

Semeraro Giuseppe C1 389-2695316 

Cardillo Elisabetta C5 ------- 

Chiarelli Maria Isabella C5 ------- 

Condè Giuseppe C5 ------- 

D’Imperio Domenico C5 ------- 

Labanca Nicolina C4 ------- 

Ricciardi Margherita C5 348-3353156 

Schettini Nicola C5 333-2994546 

Trotta Raffaele Domenico C5 328-3955888 

Cantisani Gaetano D4 ------- 

Carlomagno Maria Luigia D3 ------- 

Chiacchio Emilia D3 ------- 

Condè Pietro Bernardo D4 324-6053275 

Golluscio Anna D4 ------- 

Lorito Carlo D3 ------- 

Manfredelli Nicola D3 ------- 

Pesce Ambrogio D3 ------- 

Scaldaferri Pietro D4 ------- 

Papaleo Vincenzo Ingegnere LSU ------- 

Logaldi Mariateresa Psicologa T.D. ------- 

Lavilletta Giovanna Assistente Sociale T.D. ------- 

Boccia Donato Cristiano Segretario Generale ------- 

Fiore Francesco Alberto Dirigente 335-7763747 

Papaleo Biagio Dirigente ------- 

 

1.4 Servizi sanitari e sociali 

 Per i servizi sanitari il Comune dipende dall’ASL di Lagonegro,che ha sede in Lauria alla via XXV 
aprile. Il responsabile dei Servizi Sociali del Comune è il sig Enzo Spagnolo. A Lauria è presente un polo 
ospedaliero Domenico Lentini, ubicato in via XXV aprile nel centro urbano del rione superiore.  
Centralino         tel.0973 48111 
Direttore Sanitario dr. Antonio Gagliardi Direzione Sanitaria   tel.0973 621427 fax. 0973 621478 
Reparti e servizi  
Area Medica di assistenza post-acuzie Direttore Dr. Giuseppe Magno (Lungodegenza–Riabilitazione-
Hospice)         tel. 0973 621804/805 
         tel. 0973 621475/474/412  
Servizio di Emodialisi Responsabile Dr. Gennaro Sansone   tel. 0973 621477/466  
Servizio di Laboratorio Analisi Responsabile Dr. Domenica Papaleo  tel. 0973 621455/456  
Servizio di Radiologia Direttore Dr. Gaetano Salsano    tel. 0973 621809/493  
Servizio di Farmacia Direttore Dr. Anna Maria De Michele   tel. 0973 621820  
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1.4.1 Elenco persone con ridotta autonomia e/o in assistenza domiciliare  

(l’elenco che segue aggiornato al 29/11/2017, è stato comunicato dall’ASP per le finalità di redazione del 
presente piano) 

N.Prog. Indirizzo N.Prog. Indirizzo 
1 C.da Tronomanco, 3 28 C.da Borgo Seluci, 50 
2 Via Rocco Scotellaro, 151 29 C.da Grampollinara, 56 
3 Via I° Traversa Provinciale Melara 30 C.da Parco Carroso, 12 
4 C.da Arena Bianca 31 Via Palestino, 45 
5 C.da Cona, 48 32 Via Nazionale, 255 
6 Vico Annunziata, 5 33 Via Lucente, 5 
7 C.da Pastorella, 5 34 C.da Mosella, 25 
8 C.da Gremile, 34 35 C.da Monte Galdo, 84 
9 Piazza San Nicola, 10 36 C.da Timpone Seluci 

10 C.da Cupone 37 C.da Pecorella, 5 
11 C.da San Paolo, 28A 38 C.da Timpone Seluci, 16 
12 Via III Traversa Prov.le Melara, 15 39 C.da Timpone Seluci, 101 
13 C,da Rosa, 38 40 C.da Lago Rotonda, 27 
14 C.da Miraldo, 17 41 C.da M.Angiolella, 24 
15 C.da Capraro, 138 42 C.da Cerase, 12 
16 C.da Capraro, 37 43 Via Rocco Scotellaro, 143 
17 C.da Rosa, 417 44 C.da Sant’Elia, 33 
18 C.da Valle Salomone, 193 45 C.da Melara, 19 
19 C.da Santa Filomena, 7 46 Via Caduti 07-09-1943, 64 
20 C.da Cesinelle, 20 47 C.da Ordicoso, 39 
21 C.da Iacoia di Sotto, 27 48 C.da Mazzarella, 221 
22 Via Ammiraglio Ruggero, 52 49 C.da Catania, 4/A 
23 C.da Iacoia, 37 50 C.da Oliveto, 151 
24 C.da Taverna del Postiere, 25 51 Via A.Ruggero 
25 C.da Melara, 86 52 C.da Pecorone, 177 
26 C.da Cesinelle, 29/D 53 C.da Cerasofia, 99 
27 C.da Grampollinara, 37 54 C.da Rosa, 380 
55 C.da Canicella, 31 124 C.da Canicella, 45 
56 Via S.Barbara, 101 125 C.da Cona, 98 
57 C.da Seta, 2/A 126 C.da Valle Salomone, 44 
58 Piazza San Nicola, 39 127 Via Cairoli, 142 
59 Via XXV Aprile, 27 128 Vico III Timpa, 14 
60 Via P.le Melara, 3 129 Via Prov.le della Melara, 117 
61 C.da San Giuseppe Inf., 1 130 C.da Galdo 
62 C.da Cavallo, 5 131 C.da S.Giuseppe Inf., 3 
63 C.da Cerasofia, 19 132 Via Cairoli, 76 
64 C.da Galdo, 9 133 Via Rocco Scotellaro, 154 
65 C.da Pecorone, 120 134 C.da Montagnola, 116 
66 C.da Alfonso, 209 135 C.da Cogliandrino 
67 Via Serino, 17 136 C.da Iacoia, 48 
68 Via Maria Pagano, 56 137 Via Rocco Scotellaro, 182 
69 C.da Sant’Elia, 14 138 C.da Rosa, 26 
70 C.da Pecorone, 211 139 C.da San Paolo, 21 
71 Via Carminato, 3 140 C.da Alte Coste 
72 C.da Pecorone, 303 141 C.da Cerasofia, 23 
73 C.da Ordicoso 142 Via Carlo Alberto, 62 
74 C.da Castello Seluci 143 Via XXV Aprile, 4 
75 Via del Precursore, 40 144 Via Largo Plebiscito, 27 
76 C.da Timparossa, 231 145 C.da Timparossa, 254 
77 Via Caduti 07-09-1943, 61 146 Via II° Trav.Lucente, 5 
78 C.da Lago Rotonda, 39 147 Via Carlo Alberto, 205 
79 C.da S.Alfonso, 101 148 Piazza del Popolo, 3 
80 C.da Seluci, 27 149 C.da Melara, 22 
81 C.da Timparossa, 205 150 C.da Caposepale, 14 
82 C.da Timparossa, 119 151 C.da Capraro, 136 
83 C.da Rosa, 348 152 C.da Montegaldo, 60 
84 C.da Cona, 61 153 Via A.Ruggero 
85 C.da Piscitella, 76 154 C.da Alte Coste 
86 Via Borgo Seluci, 64 155 C.da Rosa, 264/A 
87 C.da Iacoia 156 Via Prov.le della Melara, 76 
88 C.da Iacoia di Sotto,27 157 Via Prov.le della Melara, 76 
89 Via Caduti 07-09-1943, 59 158 C.da Menavoli 
90 Via Prov. Della Melara 159 C.da Montepesco, 12 
91 C.da Piè D’Alpi 160 C.da Gremile, 40 
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1.4.2 Farmacie 
Denominazione Indirizzo Gestore Telefono 

Farmacia Di Tomaso Rione Taverna Via Nazionale n°3 Dott  Gaetano Di Tomaso  0973822103 
Farmacia Pittella Largo Plebiscito Dott. Giovanna Pittella 0973823117 
Farmacia Armentano Piazza del Popolo n°4 Dott. Domenico Armentano 0973823117 

1.4.3 Parafarmacie 
Denominazione Indirizzo Gestore Telefono 

Herbasan L.go Plebiscito Dott  Margherita Santarsiero  0973523285 
Patroni C/da San Paolo 77 Dott  Diego Patroni  0973626030 

1.5 Scuole  
Ciclo di 
studio 

Denominazione 
N° 

alunni 
Istituzione scolastica Indirizzo Telefono 

Infanzia 
Caduti 7/9/1943 39 

Ist Comprensivo Giovanni XXIII 

Via Caduti 7/9/1943 3278712327 
Acqua delle donne 28 c/da Acqua delle donne 3278712324 

Melara 19 c/da Melara 3278704836 

Primaria 
Cardinale Brancato 170 Piazza del Popolo 0973823028 

Galdo 48 c/da Galdo 3278712323 
Melara 33 c/da Melara 3278712321 

Secondaria  Giovanni XXIII° 168 Via Ravita 0973523032 

Infanzia 

Via XXV aprile 88 

Istituto Comprensivo Lentini 

Via XXV aprile 3278712326 
Pecorone 24 c/da Pecorone 3278712322 

Cogliandrino 30 c/da Cogliandrino 3278711833 
Seluci 25 c/da Seluci 3278711834 

Primaria 

Guglielmo Marconi 178 Largo plebiscito 3278704837 
Cogliandrino 54 c/da Cogliandrino 3278712320 

Pecorone 39 c/da Pecorone 3278712322 
Walter Limongi 43 c/da Madonna del Carmine 3278712325 

Secondaria Domenico Lentini 222 Via Roma 0973823292 

Secondaria 
ISIS Amm. Ruggero 410 Istituto statale Trav Ammiraglio Ruggero 0973823764 
ISIS Nicola Miraglia 490 Istituto statale Via Cerse dello Speziale 0973823966 

92 C.da Timparossa, 205 161 Via S.Nicola Tolentino, 10 
93 Via M.Pagano, 21 162 C.da Pecorone, 218 
94 Via Carlo Alberto, 199 163 C.da Capraro, 138 
95 C.da Castello Seluci, 42 164 C.da Valle Salomone, 134 
96 C.da Cerasofia, 23 165 C.da Cona, 62 
97 C.da Rosa, 289 166 Via Muraccione, 40 
98 C.da S.Alfonso, 1 167 C.da Valle Salomone, 100 
99 Via Cairoli, 23 168 Via Roma, 24 

100 Vico del Precursore, 7   
101 C.da S.Alfonso, 22   
102 Via Ammiraglio Ruggero, 13   
103 C.da Rosa, 177   
104 C.da Borgo Seluci, 2   
105 C.da Serino, 31   
106 C.da S.Alfonso, 209   
107 C.da S.Paolo, 21   
108 C.da Castagnara, 22   
109 Via Cardinal Brancato, 29   
110 C.da Valle Salomone, 36   
111 Via Rocco Scotellaro, 153   
112 C.da Piano Cataldo, 5   
113 C.da Arena Bianca, 20   
114 C.da Piano Cataldo, 116   
115 Via Caduti 07-09-1943, 40   
116 C.da Santa Maria   
117 C.da Cavallo, 122   
118 C.da Capraro, 32   
120 C.da Montegaldo, 46   
121 C.da S.Alfonso, 35   
122 C.da Valle Salomone, 139   
123 Vico I° Vetraro, 3   
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1.6 Strutture ricettive 

 La capacità ricettiva del Comune alla data del 12 dic 2013 consiste in n°110 camere con 232 posti 
letti, riferite a 4 esercizi alberghieri e n°6 esercizi complementari (affittacamere, agriturismi, bed&breakfast). 

Tipologia Denominazione Indirizzo Telefono  
N° 

posti 
letto 

N° 
camere 

Cucina 

Albergo Isola di Lauria Piazza insorti d’Ungheria n°6 0973823905 65 25 SI 
Albergo Santa Rosa Via XXV aprile n°8 0973822113 60 30 SI 
Albergo San Domenico Contrada Sant’Alfonso n°305 0973825793 18 9 SI 
Albergo Happy Moments c/da Mosella 0973624198 30 15 SI 

Pensione Vittoria Largo Plebiscito n°31 0973823114 10 7 SI 
Affittacamere Guest House GeMar C/da Cavallo 097340346 13 7 NO 

Bed & Breakfast Masseria Cozzi C/da Starsia, 13 097340346 3 2 NO 

Agriturismo 
Agriturismo Miele C/da Montagnola 3395878214 18 7 NO 

La Cappellina c/da Serino 194/A 0973821076 10 5 SI 
Sole Verde c/da Timparossa, 88 0973825208 5 3 NO 

Totale 232 110  
N.B.: i dati riportati nella presente tabella sono stati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune 

 

1.7 Caratteristiche climatiche 

 Sono stati utilizzati i dati delle stazioni di Lagonegro, Lauria Cogliandrino, Lauria inferiore e 
Trecchina (figura 1), negli anni compresi tra il 1975 e il 1999 (tabella 1). I dati disponibili, seppure incompleti 
(sia perché le stazioni non coprono la variabilità di situazioni presenti sia perché le serie storiche sono in 
alcuni casi limitate e spesso presentano lacune e dati mancanti) consentono comunque un inquadramento 
dei caratteri climatici principali della zona. 

 
Tabella 1. Stazioni pluviometriche e termopluviometriche analizzate. 

Stazione Quota (m s.l.m.) Tipo di dati Periodo 

Lagonegro 666 
precipitazioni 1975-1999 
temperature 1975-1999 

Lauria Cogliandrino 700 precipitazioni 1975-1999 
Lauria inferiore 630 precipitazioni 1976-1999 

Trecchina 500 
precipitazioni 1975-1999 
temperature 1988-1999 

 

  

  
Figura 1. Stazioni pluviometriche e termopluviometriche analizzate. 

 
 Le precipitazioni sono comprese tra i 1236 mm annui di Cogliandrino e i 1778 mm annui di Trecchina 
e sono dunque abbondanti. La piovosità in tutte le stazioni è concentrata nei mesi invernali e autunnali e i 
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mesi più piovosi sono sempre novembre e dicembre. I mesi estivi sono decisamente poco piovosi anche se 
solo Cogliandrino registra piogge inferiori (di poco) ai 100 mm nei mesi di giugno, luglio e agosto. Luglio e 
giugno sono i mesi meno piovosi. 
 La distribuzione mensile e stagionale delle precipitazioni risulta simile confrontando le diverse 
stazioni. È evidente la minore piovosità di Lauria inferiore e soprattutto di Cogliandrino. La spiegazione di 
questa differenza risiede nella posizione geografica di Cogliandrino che è protetta rispetto al mare da 
montagne piuttosto alte (in particolare il massiccio del Monte La Spina) le quali intercettano parte delle 
perturbazioni provenienti dal mare. Anche se Cogliandrino è relativamente lontana dal centro urbano di 
Lauria, la parte più interna di questa (versanti nord del Monte La Spina, valle del Sinni), soprattutto alle 
quote più basse, presenta ragionevolmente una minore piovosità rispetto a quella registrata dalle altre tre 
stazioni considerate. 

Tabella 2. Precipitazioni mensili e annue. 

 Lagonegro Lauria Cogliandrino Lauria inferiore Trecchina 
G 180.2 174.7 155.3 205.1 
F 157.2 160.3 163.7 182.5 
M 152.2 138.8 138.8 175.9 
A 156.8 100.8 136.1 137.4 
M 101.9 69.2 87.4 92.2 
G 48.9 31.1 40.7 36.7 
L 32.8 18.2 33.3 24.1 
A 53.6 47.7 39.6 46.3 
S 114.1 72.1 85.4 87.2 
O 186.9 140.2 167.6 186.2 
N 263.9 208.0 217.1 286.6 
D 253.4 208.3 209.9 257.8 

totale 1717.5 1236.3 1420.3 1778.1 

 
Tabella 3. Precipitazioni stagionali e annue. 

 Lagonegro Lauria Cogliandrino Lauria inferiore Trecchina 
Primavera 410.9 308.8 362.2 405.5 
Estate 135.2 96.9 113.6 107.1 
Autunno 564.9 420.3 470.1 560.1 
Inverno 590.8 543.3 528.9 645.5 

totale 1717.5 1236.3 1491.8 1420.3 

1.8 Geomorfologia 

 Il Comune di Lauria è situato a sud-ovest della Basilicata ed il suo territorio è compreso in quella 
parte della catena appenninica, che si estende dal Lazio al Molise fino alla Calabria, formata da una pila di 
falde di copertura, eterogenee lateralmente e verticalmente, di spessore complessivo di 10-12 km e 
derivante dal margine continentale apulo nel corso delle varie fasi tettoniche del Miocene. Su di esse 
poggiano tettonicamente le falde, in parte di origine oceanica, del complesso liguride “auctorum”. Affiorano 
terreni flyscioidi, terreni carbonatici e terreni della serie “calcareo-silico-marmosa” lagonegrese.  

1.9 Idrografia 

 Il territorio di Lauria è interessato da diversi corsi d’acqua naturali, ed i principali sono riportati nella 
tabella seguente: 

Denominazione 
Bacino 

idrografico 
Direzione di 
scorrimento 

Lunghezza Foce 

Fiume Sinni 
Fiume Sinni 

Ovest-Est 94 km Mar Ionio 
Torrente Cogliandrino Nord Est-Est 9,1 km Fiume Sinni 

Fiume Noce 

Fiume Noce 

Nord-Sud 50 km Mar Tirreno 
Torrente Carroso Nord-Sud 3,5 km Fiume Noce 

Torrente Fiumicello Est-Sud 4,5 km Torrente Carroso 
Torrente Gaglione Nord-Sud 4,9 km Torrente Carroso 
Torrente Caffaro Est-Sud 8.5 km Torrente Carroso 

  
 Il fiume Sinni, nasce a quota 1380 metri, dalla Serra della Giumenta, sul versante orientale del 
Monte Sirino-Papa; percorre da ovest a est l'estremo settore meridionale della Basilicata. Il Sinni è lungo 94 
km ed il suo bacino idrografico ha una superficie complessiva di 1292 kmq, confinando con i bacini dei fiumi 
Agri a nord, Noce ad ovest, Lao e Coscile-Crati a sud. Il fiume Sinni ha una considerevole portata media 
annua, conseguenza del notevole afflusso meteorico,ed allo scopo di valorizzare tale risorsa sono stati 
realizzati gli invasi artificiali di Maserria Nicodemo e Monte Cotugno. 
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Bacino del fiume Sinni – Carta altimetrica 

  
 Il fiume Noce scaturisce dalle Murge del Principe (1398 m) e sfocia nel mar Tirreno, nella Piana di 
Castrocucco, a circa 8 km a sud di Maratea dopo un percorso di circa 50 km. E' il più importante corso 
d'acqua del sistema montuoso Sirino-Papa che con le sue due vette, del monte Sirino (1907 m) e del monte 
Papa (2005 m), segna lo spartiacque appenninico tra i bacini dei fiumi Agri e Sinni ad est e dei fiumi Calore e 
Noce ad ovest. Il regime idrologico del fiume Noce è caratterizzato da una grande varietà delle portate 
dovuta, fra l'altro, alle rilevanti pendenze della rete idrografica e alla modesta ampiezza del bacino; 
nell'ambito dell'impluvio complessivo si riscontano vari sottobacini di una certa importanza aventi forme e 
caratteristiche diverse, definiti dagli affluenti del corso principale.  

 
Bacino del fiume Noce - Carta altimetrica 
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1.9.1 Invaso del Cogliandrino e diga Masseria Nicodemo 

 

 

DATI STRUTTURALI 

Anno ultimazione lavori  1975  

Stato  Esercizio normale  

Fiume  Torrente Cogliandrino  

Altezza Diga (mt) 32,1 

Capacità (Mmc)  12,4  

Quota Max Invaso m.s.l.m. 672 

Quota max di regolazione m s.l.m.  670  

Volume utile di regolazione (Mmc) 10,1  

Tipo di Diga In materiali sciolti zonata con nucleo centrale di tenuta 

Bacino Sotteso Kmq 120  

Uso Idroelettrico 

Georeferenziazione Latitudine 40,0801 (°) - Longitudine 15,9377 (°) 

 
È l’unica diga presente sul territorio comunale. È in terra battuta e si erge per una altezza di circa 20 

mt. Costruita dall’ENEL nel 1966 per la produzione di energia elettrica, la diga ha un volume utile di 12,4 
Milioni di metri cubi. Il terreno interessato dall’invaso è di natura argillosa e, considerando l’aspetto 
geomorfologico del luogo nonché la limitata azione antropica sul territorio circostante, il grado di pericolosità 
è da ritenersi basso”. L’invaso è dotato di un sistema d’allarme sonoro, automatizzato, collegato alle paratoie 
di scarico. Anche se in passato non si sono presentati eventi di criticità noti, si è ipotizzato un rapido 
sversamento della diga che potrebbe essere causato da ipotetico collasso dello sbarramento (vedi tav.12) o 
da onde artificiali dovute a manovre sugli organi di scarico (vedi tav.12). Con riferimento al rischio di collasso 
della condotta di adduzione dall’invaso e fino alla centrale idroelettrica in località Castrocucco, nei due tratti 
“fuori terra”, è necessario acquisire dal gestore le valutazioni idrauliche in merito allo scenario più gravoso 
ipotizzato. A dati acquisiti, il presente piano dovrà essere aggiornato con la correlata analisi del rischio.Nel 
caso del torrente Caffaro, considerando una portata, fini allo svuotamento della condotta, di 10 mc/s si tratta 
di un quantitativo di acqua ininfluente rispetto al valore di 109 mc/s considerato nelle verifiche idrauliche con 
tempi di ritorno a 500 anni. Nel caso del fosso Buonazita, invece, la stessa portata determinata dal collasso, 
non interferisce con l’edificato, che è distante dal fosso Marcellino.  
 
 

1.9.1.2 Determinazione delle aree sommergibili per ipotetico collasso dello sbarramento e per onde 
artificiali dovute a manovre sugli organi di scarico 
 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di individuare le aree inondabili a valle della diga “Masseria 
Nicodemo” presente a Ovest, in agro di Lauria, del comune di Latronico, a seguito di collasso o crollo dello 
sbarramento o di eventuali onde di piena artificiali dovute a manovre sugli scarichi. Gli anzidetti studi sono 
prescritti dalla Circolare Ministeriale del 04.12.1987 n. 352, dalla Circolare P.C.M. DSTN/2/22806 del 
13.12.1995 e Circolare P.C.M. DSTN/2/2019 del 19.03.1996. 
Il Piano di Emergenza Provinciale di Potenza 
Nell’ambito dell’approfondimento di questi studi prodotti dal Provincia di Potenza nell’ambito del Piano di 
emergenza provinciale, la metodologia seguita ha previsto le seguenti attività: 
1. acquisizione degli studi idrologici per l’individuazione delle aree coinvolte dall’onda di piena relative alle 
dighe sopra citate, presso la Prefettura e presso gli enti gestori, sia nell’ipotesi del collasso che in quella di 
onde di piena per effetto di manovre sugli organi di scarico; 
2. digitalizzazione delle aree inondabili, trasformazione in dati vettoriali e georeferenziazione degli stessi; 
3. posizionamento delle aree inondabili sulla cartografia di base in scala 1:50.000 IGM; 
4. controllo delle perimetrazioni sulle ortofotocarte AIMA (scala 1:5.000).  
Le elaborazioni effettuate hanno permesso di acquisire le aree inondabili per ipotetico collasso e le aree 
sommergibili a seguito di onde di piena artificiale conseguenti a manovre degli organi di scarico. Negli 
elaborati grafici sottostanti sono riportate le aree sommerse a seguito di collasso o manovre sugli organi di 
scarico per tutti gli sbarramenti considerati. 

Cod 
SND 

Nome invaso Tipologia Corso d’acqua Concessionario 

1126 Masseria Nicodemo Materiali sciolti di tipo zonato Fiume Sinni 
ENEL-via San Giovanni Bosco 105-

87041 Acri(Cs) -09841981150 
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Immagine 1 - Determinazione delle aree sommergibili per ipotetico collasso dello sbarramento 

 
L’invaso è rappresentato dal retino pieno, mentre l’area inondata con un retino quadrettato (entrambi con il 
colore celeste). I livelli di esposizioni, quelli desunti dalla tabella riportata dalla tav. 5.3a del Piano di 
Emergenza Provinciale e che qui viene richiamata, sono stati ulteriormente approfonditi (tra l’altro è stato 
ricalcolato il livello di esposizione e la popolazione coinvolta nell’evento) attraverso l’implementazione grafica 
in cui sono state sovrapposte le sezioni di censimento al 2001 sull’area inondata conseguente al 
collasso/crollo della diga (vedi Tav. A.5): 
 

 
Immagine 2 - Determinazione delle aree sommergibili per onde artificiali dovute a manovre sugli organi di scarico 

 
L’area inondata è rappresentata con un retino a tratti inclinati, mentre il limite di confine è indicato dalla linea 
continua di colore viola. Anche in questo caso i livelli di esposizioni sono quelli desunti dalla tabella riportata 
dalla tav. 5.3b del Piano di Emergenza Provinciale e che qui viene richiamata. 

1.10 Reti di Trasporto e distributori carburanti  

 Il territorio di Lauria risulta essere servito da infrastrutture di collegamento stradali importanti quali 
l’autostrada A2 del Mediterraneo che attraversa il territorio comunale, a nord, servendo lo stesso con due 
svincoli in contrada Cavallo ed in località Galdo. Inoltre attraversano il territorio comunale la SS n°19 delle 
calabrie, la SP n°3 Tirrena e la SP n°100 della Melara. La viabilità comunale, con la presenza sull’intero 
territorio comunale delle numerose contrade, si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 200 km. 
 Nel territorio comunale sono presenti diverse stazioni di rifornimento di carburanti: 

Diga masseria Nicodemo 

Diga masseria Nicodemo 

Invaso del Cogliandrino 

Invaso del Cogliandrino 
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Denominazione Indirizzo Esercente  Tel/fax Carburante 
Agip Via Catania Faraco Luigia 0973823759 Benzina-gasolio 
Yes Variante  Pesce Nicola ---- Benzina-gasolio 
Uno petroli Via San Pietro Catania Cozzi Olga Clara 0973823029 Benzina-gasolio 
Eni c/da Cona Scardino Annunziata 0973629011 Benzina-gasolio 
Esso Autostrada Galdo corsia sud Costa Edoardo 0973624100 Benzina-gasolio 
Esso Autostrada Galdo corsia nord Zaccagnino Francesco Antonio 0973624027 Benzina-gasolio 
Conad Carburante Centro Commerciale Galdo Suanno 89 S.r.l. 0973624513 Benzina-gasolio 
IP Superstrada Sinnica S.S. Sinnica Km 7.0 0973-827129 Benzina-gasolio 
Q8 Superstrada Sinnica S.S. Sinnica Km 5.0 328-4113856 Benzina-gasolio 

1.11 Servizi essenziali 

 Nell’ambito della protezione civile la continuità nella erogazione dei servizi essenziali acquisisce 
importanza fondamentale, soprattutto durante le situazioni di emergenza. L’interruzione prolungata nella 
fornitura dei servizi può essere causa essa stessa del determinarsi di situazioni di emergenza (es. black out 
durante la stagione invernale). 
La distribuzione dell’acqua potabile, il servizio di fognatura e depurazione delle acque sono affidati a: 

Denominazione Indirizzo Tel/fax Responsabile 1/Tel Nominativo H24 

Acquedotto Lucano spa 
C.da Calda 0971392111 tel 0973859440 

Geom Forastiere NO 
Latronico 0971392103 fax 3465045604 

 
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, pulizia griglie acque bianche è affidato a: 

Denominazione Indirizzo Tel/fax Responsabile 1/Tel Nominativo H24 

Geos srl 
Corso Umberto I 

0835841540 tel/fax 
320 8843749 Crispino Vincenzo 

NO n°200-Colobraro 393 3313708 Angrisano F.sco 
 333 6848412 Forastiero Luigi 

 
Il servizio di distribuzione dell’elettricità è curato da: 

Denominazione Indirizzo Tel/fax Responsabile 1/Tel Responsabile 2/Tel H24 

ENEL spa 
Lauria 

803500 ----- ----- SI 
Via Catania 

 
 
Il servizio di gestione reti, impianti e distribuzione del gas metano è curato da: 

Denominazione Indirizzo Tel/fax 
Responsabile 

1/Tel 
Responsabile 

2/Tel 
H24 

PHLOGAS S.r.l. 
Lauria 800323203 

----- ----- NO 
L.go Plebiscito 0973629661 

 
La manutenzione della pubblica illuminazione è affidata a: 

Denominazione Indirizzo Tel/fax 
Responsabile 

1/Tel 
Responsabile 

2/Tel 
H24 

Sarubbi S.r.l. 
Zona P.I.P.  

3356195114 
Graziantonio 

----- NO 
C.da Galdo Sarubbi 

 
La rete di trasporto nazionale dell’energia elettrica ad alta e altissima tensione è gestita da: 

Denominazione Indirizzo Tel/fax 
Responsabile 

1/Tel 
Responsabile 

2/Tel 
H24 

Terna spa 
Via E.Galbani 

800999666 ----- ----- SI 
Roma 

 
La rete principale di trasporto del gas metano è gestita da: 

Denominazione Indirizzo Tel/fax 
Responsabile 

1/Tel 
Responsabile 

2/Tel 
H24 

SNAM Rete Gas 
San Donato 

Milanese 
800970911 ----- ----- SI 

 
 La telefonia, essendo cessato il regime di monopolio pubblico, le reti e i servizi sono gestiti da diversi 
operatori del settore, pur restando a TELECOM ITALIA SPA il compito di garantire il servizio in caso di 
emergenza: 

Denominazione Indirizzo Tel/fax 
Responsabile 

1/Tel 
Responsabile 

2/Tel 
H24 

Telecom Roma 800415042 ----- ----- NO 

1.12 Energia elettrica 

 Ai fini della protezione civile, va ricordato che gli eventi calamitosi comportano spesso ripercussioni 
sul servizio elettrico, da cui possono scaturire situazioni di potenziale pericolo, così schematizzabili: 
a) interruzione nella distribuzione dell’energia elettrica e conseguenze relative; 
b) rischi di elettrocuzione e incendio. 
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 Nel primo caso si rende indispensabile poter disporre di sistemi per la produzione autonoma di 
energia elettrica (gruppi elettrogeni) in grado di garantire la continuità di servizi essenziali (Comune, servizi 
di pronto intervento, case di riposo, ecc.). 
 
 
 Nel secondo caso è necessario tenere presente che qualsiasi intervento di soccorso in luoghi in cui siano 
presenti impianti elettrici (linee e cabine) direttamente o indirettamente interessati da eventi calamitosi, deve essere 
preceduto dall’intervento del personale ENEL,che per capacità di valutazione dei rischi e corretta metodologia di 
intervento, sono gli unici abilitati ad intervenire su impianti elettrici pubblici. 
 L’accesso agli altri soccorritori dovrà essere consentito unicamente dopo l’avvenuta disalimentazione degli 
impianti e la rimozione delle situazioni di pericolo. 
  
 Per quanto riguarda le problematiche connesse alla interruzione prolungata del servizio elettrico, si 
rimanda al successivo capitolo 2.7. 
 

CAPITOLO 2 – Scenario degli eventi attesi (Rischi) 

 In questo capitolo verranno analizzate le possibili fonti di pericolo presenti sul territorio comunale, 
ricostruite sulla base delle risultanze della ricerca storica, delle analisi territoriali degli strumenti di 
pianificazione di vario livello (PRG, PAI ecc.), delle informazioni acquisite dagli Enti che hanno competenze 
nella gestione del territorio, delle verifiche dirette di campagna. 
 Le tipologie di eventi attesi (rischio) considerate sono: 

⇒ Rischio idrogeologico (Alluvioni-Frane-Dighe) 
⇒ Rischio sismico 
⇒ Rischio incendi boschivi 
⇒ Eventi meteorici intensi (Nubifragi-Nevicate-Grandinate) 
⇒ Rischio idraulico 
⇒ Rischio igienico – sanitario 
⇒ Rischio interruzioni prolungate di energia elettrica (black out) 
⇒ Rischio ambientale – Tremolite 
⇒ Rischio chimico-industriale e incidenti con presenza di sostanze pericolose 

L’analisi dei vari rischi è stata approfondita in modo differente a seconda della severità degli stessi, 
della loro prevedibilità e delle informazioni disponibili. 

2.1 Rischio idrogeologico 

 Il rischio Idrogeologico è rappresentato nelle tavole n.4 – Rischio Frana, n.11 Aree inondabili e n.13 
Carta Geomorfologica degli Ambiti Urbani. 
 La “pericolosità geomorfologica” esprime la probabilità che un determinato fenomeno di instabilità 
del versante si verifichi in un determinato intervallo di tempo in una determinata porzione di territorio. Lo 
stato di attività descrive le informazioni sul tempo in cui si è verificato il movimento permettendo di prevedere 
il tipo di evoluzione, in senso temporale, del fenomeno. 
 Non è stato condotto sul terreno un censimento delle aree in dissesto attive o quiescenti ma si è 
fatto riferimento alle carte tematiche redatte dall’Autorità di Bacino della Basilicata, riferimento normativo sul 
rischio idrogeologico.  

Il territorio comunale è geologicamente fragile ed esposto a rischio frana, basti pensare che il 48% 
della superficie del centro urbano viene dichiarata a rischio variabile R2-R3 ed R4 nelle tavole del Piano 
Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico. 

Seguendo tale approccio semplificato, vista l’assenza nella struttura comunale che redige la 
presente di figure professionali di settore, nella carta del rischio Frana sono state indicate tutte le aree a 
rischio R3 ed R4 perimetrate nel P.A.I, poiché perimetri suscettibili di dissesti capaci di produrre danni 
ingenti e soprattutto perdita della vita umana. 

Il successivo monitoraggio di queste aree rappresenterebbe il modus operandi per la classificazione 
dei dissesti maggiormente pericolosi e quindi da attenzionare nel caso di eventi meteorici intesi ed a 
carattere eccezionale. 
 Nella tavola geomorfologica degli ambiti urbani, utilizzata nella redazione dello strumento urbanistico 
comunale, sono invece indicati tutti i dissesti franosi attivi o quiescenti riconosciuti sul terreno. 
 Anche per quanto riguarda il rischio idraulico si è fatto riferimento alle carte tematiche redatte 
dall’Autorità di Bacino della Basilicata. Purtroppo per tale rischio sono stati presi in esame nelle tavole del 
P.A.I. soltanto le aste principali dei Bacini Idrografici del Fiume Noce e del Fiume Sinni. Nulla è stato 
predisposto alla scala comunale per ogni singolo impluvio che alimenta i bacini principali. 
 
SCENARIO DI MASSIMA 
 Sono di seguito schematizzati alcuni principali aspetti di particolare criticità connessi ad un evento 
calamitoso di natura idrogeologica ed allo scenario di riferimento. 
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 Una frana o un’alluvione può provocare: 
⇒ danneggiamenti e/o crolli ad edifici di pubblico servizio 
⇒ danneggiamenti e/o crolli ad edifici residenziali 
⇒ danneggiamenti e/o crolli ad edifici produttivi con possibili incidenti (esplosioni, incendi) 
⇒ danneggiamenti ad infrastrutture di servizio (comunicazioni, reti di distribuzione, X); 
⇒ danneggiamenti ad infrastrutture viarie. 

 Sulla base di questa considerazione, è evidente la necessità di considerare le Procedure di 
Intervento per il Rischio Idrogeologico strettamente correlate alle procedure sviluppate per le altre tipologie di 
rischio. Nella schematizzazione essenziale sotto riportata sono dunque sintetizzati gli effetti di un dissesto 
franoso o alluvionale sia al territorio, che alle infrastrutture che su di esso insistono. 
 Effetti sulla popolazione 

⇒ Feriti per traumi dovuti a caduta di materiale e conseguenti alla fuga precipitosa dai fabbricati e per 
motivi sanitari ( es. crisi cardiache); 

⇒ Popolazione in ricerca affannosa di notizie dai familiari; 
⇒ Formazione di accampamenti spontanei all’aperto o in automobile; 
⇒ Diffusione di notizie false ed allarmistiche; 
⇒ Difficoltà di gestione dei servizi di emergenza per parziale abbandono da parte del personale e/o per 

danni alle infrastrutture di comunicazione (gestione contemporanea dei soccorsi in arrivo 
dall’esterno, con modalità e tempi variabili); 

 Effetti sull’edilizia residenziale 
⇒ Crollo di fabbricati coinvolti nel dissesto; 
⇒ Alcuni incendi determinati da rotture nelle condutture esterne ed interne del gas, rovesciamento di 

stufe, fornelli accesi incustoditi, corto circuiti, eccX 
 Effetti sull’edilizia pubblica 

⇒ Lesioni alle strutture e/o altri incidenti alle strutture (ex. incendi) – con particolare attenzione a 
municipi, caserme, scuole, ospedali e agli edifici sede di Centri Operativi; 

⇒ Necessità di individuare sedi alternative; 
 Effetti su strutture e impianti produttivi 

⇒ Danneggiamenti alle strutture e/o alle infrastrutture produttive; 
⇒ Possibili incendi, esplosioni, fuoriuscita di sostanze tossiche e nocive; 
⇒ Interruzione dei cicli produttivi (riflessi occupazionali); 

 Effetti sulla viabilità 
⇒ Interruzioni stradali causate da caduta di massi, o altri cinematismi franosi e deformazioni delle sedi 

stradali; 
⇒ Necessità di individuare viabilità alternative 

 Effetti sulle reti di servizio 
⇒ Possibili interruzioni dell’erogazione dei servizi, causa rotture di tubazioni e condutture 
⇒ Difficoltà nelle comunicazioni telefoniche (sia reti fisse, che mobili) per guasti e per sovraffollamento 

di chiamate. 
  
 Come per qualsiasi altro rischio, si dovrà intervenire nella formazione delle persone, insegnando i 
corretti comportamenti da tenere in caso di alluvione o frana e soprattutto le principali norme di igiene 
abitativa per salvaguardare l’incolumità di coloro che abitano i fabbricati. 

2.2 Rischio sismico 

 Il terremoto è un fenomeno naturale connesso all'improvviso rilascio di energia per frattura di rocce 
profonde della crosta terrestre. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il terremoto è da considerarsi 
un fenomeno privo di preannuncio. Sono in fase di elaborazione studi e ricerche finalizzate ad individuare 
precursori dei sismi, ma allo stato attuale non è possibile prevedere con sicurezza l’accadimento di tali 
eventi. In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Lauria, indicata nell'Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n.3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Basilicata n. 731 del 19.11.2003. 
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Zona sismica 2 Zona con pericolosità sismica media 

dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti 

 

 
 Lauria 

 
 
 
Storia sismica di Lauria 

DATA AREA EPICENTRALE 
IMCS 

 MAGNITUDO 
DESCRIZIONE 

26 gennaio 1708 Pollino 

VII-VIII 

M=5.6 

Danni nelle località di Castelluccio superiore e Viggianello. 

2 gennaio 1831 Lagonegro (PZ) 

VIII 

M=5.5 

Danni a Lagonegro, Lauria inferiore e Lauria superiore. 

20 novembre 1836 Basilicata meridionale 

VIII 

M=5.9 

Colpite una quindicina di località situate a confine tra la 
Campania e la Basilicata, nella zona del massiccio del monte 
Sirino. Il paese più danneggiato fu Lagonegro. 

21 marzo 1982 Maratea 

VII-VIII 

M=5.2 

Danni significativi a Aieta e Papasidero. Danni registrati anche a 
Lagonegro, Lauria, Maratea, Trecchina, Scalea, Sapri. 

9 settembre 1998 
Appennino calabro-

lucano 

VI-VII 

M=5.7 

Interessata la Basilicata meridionale, a confine con la Calabria. 
Lievi danni a Rivello, Castelluccio inferiore e 
Castelluccio  superiore. 
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Lauria 
Lauria 

Lauria Lauria 
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 A titolo esemplificativo si riporta la descrizione relativa ai gradi VI – VII ed VIII della scala Mercalli-
Cancani-Sieberg: 
 VI grado: viene avvertito da tutti con paura e molti fuggono all’aperto. Liquidi si muovono fortemente; 
quadri cadono dalle pareti e oggetti dagli scaffali; porcellane si frantumano; oggetti assai stabili vengono 
spostati o rovesciati; piccole campane in cappelle e chiese battono. Case isolate, solidamente costruite 
subiscono danni leggeri (spaccature e caduta dell’intonaco di soffitti e di pareti). Danni più forti agli edifici mal 
costruiti e qualche tegola e pietra di camino cade. 
 VII grado: grandi campane rintoccano. Corsi d’acqua, stagni e laghi si agitano e s’intorbidiscono. 
Danni moderati a numerosi edifici costruiti solidamente (piccole spaccature nei muri; caduta di pezzi 
piuttosto grandi dell’intonaco, a volte anche di mattoni). Caduta di tegole. Molti fumaioli lesionati al punto da 
cadere sopra il tetto danneggiandolo. Decorazioni mal fissate cadono da torri e costruzioni alte. Possibile 
distruzione di case mal costruite. 
 VIII grado: mobili pesanti vengono spostati o rovesciati. Statue, monumenti in chiese, in cimiteri e 
parchi pubblici, ruotano sul proprio piedistallo oppure si rovesciano. Solidi muri di cinta in pietra crollano. 
 Circa un quarto delle case si lesiona in modo grave, alcune crollano, molte diventano inabitabili. In 
terreni bagnati si ha l’espulsione di sabbia e di melma. 
 
 SCENARIO DI MASSIMA 
 Sono di seguito schematizzati alcuni principali aspetti di particolare criticità connessi ad un evento 
sismico ed allo scenario di riferimento. 
 Un terremoto può provocare: 

⇒ danneggiamenti e/o crolli ad edifici di pubblico servizio 
⇒ danneggiamenti e/o crolli ad edifici residenziali 
⇒ danneggiamenti e/o crolli ad edifici produttivi con possibili incidenti (esplosioni, incendi) 
⇒ danneggiamenti ad infrastrutture di servizio (comunicazioni, reti di distribuzione, X); 
⇒ crolli e frane; 
⇒ danneggiamenti ad infrastrutture viarie. 

 Sulla base di questa considerazione, è evidente la necessità di considerare le Procedure di 
Intervento per il Rischio Sismico strettamente correlate alle procedure sviluppate per le altre tipologie di 
rischio. Nella schematizzazione essenziale sotto riportata sono dunque sintetizzati gli effetti di un terremoto 
sia al territorio, che alle infrastrutture che su di esso insistono. 
 Effetti sulla popolazione 

⇒ Feriti per traumi dovuti a caduta di materiale e conseguenti alla fuga precipitosa dai fabbricati e per 
motivi sanitari ( es. crisi cardiache); 

⇒ Popolazione in ricerca affannosa di notizie dai familiari; 
⇒ Formazione di accampamenti spontanei all’aperto o in automobile; 
⇒ Diffusione di notizie false ed allarmistiche; 
⇒ Difficoltà di gestione dei servizi di emergenza per parziale abbandono da parte del personale e/o per 

lesioni dei fabbricati in cui sono localizzati (gestione contemporanea dei soccorsi in arrivo 
dall’esterno, con modalità e tempi variabili); 

 Effetti sull’edilizia residenziale 
⇒ Lesioni nei fabbricati in muratura, crollo di fabbricati in precarie condizioni; 
⇒ Alcuni incendi determinati da rotture nelle condutture esterne ed interne del gas, rovesciamento di 

stufe, fornelli accesi incustoditi, corto circuiti, eccX 
 Effetti sull’edilizia pubblica 

⇒ Lesioni alle strutture e/o altri incidenti alle strutture (ex. incendi) – con particolare attenzione a 
municipi, caserme, scuole, ospedali e agli edifici sede di Centri Operativi; 

⇒ Necessità di individuare sedi alternative; 
 Effetti su strutture e impianti produttivi 

⇒ Danneggiamenti alle strutture e/o alle infrastrutture produttive; 
⇒ Possibili incendi, esplosioni, fuoriuscita di sostanze tossiche e nocive; 
⇒ Interruzione dei cicli produttivi (riflessi occupazionali); 

 Effetti sulla viabilità 
⇒ Interruzioni stradali causate da crolli di parti di edifici prospicenti la sede stradale, caduta di massi, 

movimenti franosi e deformazioni del terreno; 
⇒ Sporadiche interruzioni stradali per danneggiamenti di manufatti; 
⇒ Necessità di individuare viabilità alternative 

 Effetti sulle reti di servizio 
⇒ Possibili interruzioni dell’erogazione dei servizi, causa rotture di tubazioni e condutture 
⇒ Difficoltà nelle comunicazioni telefoniche (sia reti fisse, che mobili) per guasti e per sovraffollamento 

di chiamate. 
 Per ciò che concerne la riduzione del rischio, attualmente la sismologia non è ancora grado di 
prevedere con sufficiente anticipo i terremoti e la previsione si fonda quasi esclusivamente su calcoli 
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statistici, è però possibile agire sotto il profilo della prevenzione, adeguando strutture e comportamenti al 
rischio che grava sull’area. In conseguenza della classificazione in 2^ categoria sismica, dovranno essere 
eseguite verifiche sugli edifici strategici (municipio, scuole, strutture sanitarie, caserme, strutture con 
affollamento pubblico, ecc..), al fine di accertarne la loro resistenza e quindi la capacità di garantire la 
continuità di servizio a fronte di eventi sismici di medio-bassa intensità. Qualora vengano riscontrati limiti 
strutturali, dovranno essere individuate le risorse per provvedere agli interventi di adeguamento. 
 Come per qualsiasi altro rischio, si dovrà intervenire nella formazione delle persone, insegnando i 
corretti comportamenti da tenere in caso di terremoto e soprattutto le principali norme di igiene abitativa per 
salvaguardare l’incolumità di coloro che abitano i fabbricati (ad es.evitare la collocazione di ripiani e mensole 
con oggetti pesanti sopra i letti oppure ingombrare o ostruire le vie di esodo). 
 

2.3 Rischio incendi boschivi 

 Gli interventi di lotta diretta contro gli incendi boschivi comprendono: 
⇒ Attività di vigilanza e avvistamento avente lo scopo di una tempestiva segnalazione dell'insorgere 

dell'incendio; 
⇒ Spegnimento per azione diretta a terra; 
⇒ Controllo della propagazione del fuoco; 
⇒ Intervento con mezzi aerei; 
⇒ Bonifica 

 Queste attività sono assicurate dal Carabinieri Forestali, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(VV.F.) e dai volontari di Protezione Civile appositamente formati ed equipaggiati. 
 L'intervento è articolato in fasi successive, che servono a scandire temporalmente il crescere del 
livello di attenzione e di impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi in 
campo. 
 Si distinguono: 

⇒ Un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata); 
⇒ Un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta). 

 Nel periodo ordinario (ottobre – dicembre) vengono effettuate, nell'ambito dei compiti istituzionali dei 
vari Enti e strutture tecniche, le normali attività di studio e sorveglianza del territorio nonché l'osservazione e 
la previsione delle condizioni metereologiche. Nel periodo di intervento (gennaio – settembre) si attivano le 
seguenti fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali: 

⇒ Fase di attenzione; 
⇒ Fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità); 
⇒ Fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio); 
⇒ Fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio). 

 Si sottolinea che le strutture operative, considerata la natura del rischio incendi boschivi e le tipologie 
di innesco più frequenti, devono essere pronte ad attivare la fase di allarme per interventi di spegnimento in 
qualsiasi periodo dell’anno.  
 

FASI DI ATTENZIONE E PREALLARME 
Il Sindaco: 

⇒ fornisce il numero di reperibilità ai Carabinieri Forestali ed ai VV.F., affinché possa essere allertato 
nel caso in cui si verifichi un incendio nel proprio territorio; 

⇒ concorre eventualmente all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con i CF e 
la Provincia, mediante l'impiego del volontariato comunale; 

⇒ provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare 
incendi; 

⇒ se lo ritiene necessario, può emanare ordinanze di divieto di accensione di fuochi, divieto di 
campeggio in aree non attrezzate, divieto di svolgimento di manifestazioni pirotecniche. 

⇒ attraverso la Polizia Municipale, vigila sul rispetto delle prescrizioni e dei divieti relativi all’accensione 
di fuochi e ad altri comportamenti scorretti che possano dare luogo all’innesco di incendi; 

⇒ mette a disposizione dei Carabinieri Forestali il volontariato comunale specializzato e, se richiesto 
mezzi e personale tecnico del comune; 

⇒ ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di attenzione e di preallarme, dispone opportune 
misure di prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la provincia. 
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FASI DI ALLARME, SPEGNIMENTO, BONIFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In caso di pericolo per l’incolumità dei soccorritori, si dovrà contattare preventivamente il 
Servizio 118, per concordare gli adempimenti operativi di ordine sanitario. 
 
Il Sindaco: 

⇒ mette a disposizione delle Strutture Operative eventualmente intervenute personale in grado 
di guidare le squadre sul luogo dell’incendio. 

⇒ organizza, con le strutture comunali o altro volontariato locale, ogni attività che si rendesse 
necessaria per coadiuvare le operazioni e assistere quanti coinvolti dall'evento; 

⇒ se la gravità dell’incendio lo richiede (minaccia per centri abitati), dispone l’attivazione del 
C.O.C. con le funzioni che ritiene necessarie; 

⇒ sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se necessario 
dispone la chiusura delle strade interessate o minacciate dall’incendio; 

⇒ sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento, se necessario 
ordina l’evacuazione della popolazione dalle aree a rischio; 

⇒ comunica costantemente l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese alla Prefettura, 
al Centro Operativo Regionale. 

Il referente della Funzione Tecnica e di Pianificazione (F.1): 
⇒ fornisce alle strutture operative intervenute informazioni riguardo le fonti di 

approvvigionamento idrico presenti sul territorio, la viabilità di accesso ed ogni altra notizia 
che possa risultare utile; 

⇒ informa costantemente il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative intraprese. 
Il referente della Funzione Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria (F.2) 

⇒ nel caso un elevato numero di persone (popolazione o soccorritori) abbia riportato ferite 
lesioni, concerta con le organizzazioni sanitarie l’allestimento di punti di primo soccorso sul 
territorio; 

⇒ coordina le operazioni di evacuazione dei disabili dalle aree a rischio. 
Il referente della Funzione Volontariato (F.3) 

⇒ su richiesta dei responsabili delle operazioni di spegnimento (CFS o VV.F.) contatta i 
referenti delle Organizzazioni locali di Volontariato e li indirizza verso la zona di intervento, 
ove si metteranno a disposizione delle Strutture Operative per le attività di supporto 
logistico; 

⇒ accoglie i volontari eventualmente pervenuti dall’esterno del territorio comunale e li indirizza 
verso la zona di intervento, ove si metteranno a disposizione delle Strutture Operative. 

Il referente della Funzione Materiali e Mezzi (F. 4): 

NEL CASO IN CUI L'INCENDIO NON 
PRESENTI REQUISITI DI 

PERICOLOSITÀ PER 
L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE 

I Carabinieri Forestali assumono la 
direzione delle operazioni di spegnimento 
concordando le procedure e il tipo di 
intervento più appropriato con il responsabile 
dei Vigili del Fuoco (DOS), coinvolgendo 
nelle operazioni il proprio personale, il 
personale dei Vigili del Fuoco e coordinando 
l’intervento del personale volontario e/o altro 
personale che si rendesse necessario per il 
mantenimento dell'ordine pubblico o per 
l’incolumità delle persone.  

NEL CASO IN CUI L'INCENDIO 
PRESENTI REQUISITI DI 

PERICOLOSITÀ’ PER 
L’INCOLUMITÀ’ DELLE PERSONE 

E LA SICUREZZA DI EDIFICI 

i Vigili del Fuoco assumono la direzione 
delle operazioni di spegnimento 
concordando le modalità e le procedure di 
intervento con il responsabile dei Carabinieri 
Forestali, coinvolgendo nelle operazioni il 
proprio personale, il personale del 
Carabinieri Forestali e coordinando 
l’intervento del personale volontario e/o altro 
personale che si rendesse necessario per il 
mantenimento dell’ordine pubblico o per 
l’incolumità delle persone. 
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⇒ si mette a disposizione dei responsabili delle operazioni di spegnimento (C.F.S. o VV.F.) per 
soddisfare eventuali richieste inerenti materiali, mezzi, attrezzature speciali ecc. 

Il referente della Funzione Servizi essenziali (F.5): 
⇒ sentiti i responsabili delle Strutture Operative intervenute per lo spegnimento (C.F.S. o 

VV.F.), contatta i gestori delle reti di distribuzione del gas e dell’elettricità perché vengano 
disattivate le linee interessate dall’incendio; 

⇒ provvede affinché i possibili punti di attingimento dalla rete dell’acquedotto (idranti, vasche di 
accumulo ecc.) siano accessibili per il rifornimento dei mezzi antincendio. 

Il referente della Funzione Strutture operative locali - viabilità (F.7): 
⇒ su richiesta dei responsabili delle operazioni di spegnimento (C.F. o VV.F.) e coordinandosi i 

Carabinieri, la Polizia Stradale e la Polizia Provinciale attiva, in corrispondenza dei nodi 
strategici della viabilità, dei cancelli stradali per favorire il flusso dei mezzi impegnati nello 
spegnimento, e per impedire l’accesso dei non autorizzati a tali aree. 

⇒ si coordina con la competente stazione dei Carabinieri per coadiuvare le eventuali 
operazioni di evacuazione; 

⇒ individua percorsi alternativi nel caso alcune strade risultino impercorribili; 
⇒ collabora con il referente della F. 9 (Assistenza alla popolazione) per avvisare le famiglie da 

evacuare. 
Il referente della Funzione Telecomunicazioni (F.8)  

⇒ contatta le associazioni di radioamatori per informazioni locali; 
⇒ contatta i gestori rete di telefonia fissa (Telecom) e mobile per danni alla proprie strutture 

 
Il referente della Funzione Assistenza alla popolazione (F.9): 

⇒ individua, a seconda dell’ubicazione dell’incendio e del numero di persone da evacuare, le 
strutture dove ospitarle temporaneamente; 

⇒ attiva l’assistenza alla popolazione presso le aree di accoglienza; 
⇒ nel caso alcune frazioni risultino isolate a causa della chiusura delle strade, si mette in 

contatto con la popolazione ivi residente e si occupa di soddisfarne i bisogni essenziali; 
⇒ in particolare verifica con il responsabile della F.2 (Sanità, assistenza sociale e veterinaria) 

se in tali frazioni risiedano persone disabili o comunque soggette a terapie particolari; 
⇒ nel caso sia stata ordinata l’evacuazione di parte della popolazione, contatta il responsabile 

della F.2 per verificare se nelle aree da evacuare vi siano persone disabili o comunque 
soggette a terapie particolari. 

2.3.1 Rischio incendi di interfaccia 

 Per rischio incendi 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 d’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 urbano, sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare la zona di 
interfaccia. 
Classificazione di pericolosità tratta dal Piano Anticendi Regionale 2015_2017 

 
-Classe n.1: incendi sporadici, di bassa intensità e lontani 
dalla soglia di attenzione; 
-Classe n.2: incendi piccoli e costanti; 
-Classe n.3: incendi di superficie elevata e moderata 
diffusione; 
-Classe n.4: incendi uniformemente distribuiti, di alta 
densità spaziale e temporale; 
-Classe n.5: incendi grandi e di massima diffusibilità; 
-Classe n.6: incendi di massima densità spaziale, oltre la 
soglia di attenzione e uniformemente distribuiti nel tempo. 
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 Le aree del territorio comunale sottoposte alla individuazione delle classi di pericolosità sono quelle 
del centro urbano, estese, per interessamento della perimetrazione a 200 ml, a quelle ricadenti nella fascia 
stessa (Rione superiore, Rione inferiore, Murgi, Pecorone, Rosa, Capraro, Santa Maria, Acqua delle Donne, 
Seta, San Paolo). 

La procedura impiegata per l’assegnazione delle classi di pericolosità è quella indicata dal Manuale 
operativo per la predisposizione di un Piano Comunale di Protezione Civile, predisposto dal Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale-Edizione ottobre 2007. 
 

2.3.2 Assegnazioni delle classi di pericolosità (vedi elaborati n°G1) 

  
La carta della pericolosità è stata costruita, in ambiente ArcGis, sovrapponendo i diversi tematismi 

proposti nel Manuale del D.P.C.N. anzi richiamato. In particolare sono state prodotte 5 carte tematiche dalla 
cui sovrapposizione si ricavano le classi di pericolosità. 

- VEGETAZIONE: Il primo tematismo preso in esame riguarda l’uso del suolo della fascia di territorio 
sottesa tra l’interfaccia urbana ed il limite dei 200 metri, secondo tale classificazione che differenzia le 
formazioni vegetali che hanno comportamento differente nei confronti dell’evoluzione degli incendi: 

Uso del suolo Valore assegnato 
Aree coltivate, prati e pascoli 0 
Aree incolte 2 
Boschi 4 

- DENSITÀ VEGETAZIONE: È il secondo parametro che incide nella propagazione degli incendi in 
quanto rappresenta il carico di combustibile che contribuisce a determinare l’intensità e la velocità dei fronti 
di fiamma, secondo tale classificazione: 

Densità della vegetazione Valore assegnato 
Rada 2 
Colma 4 

- PENDENZA: La pendenza del terreno ha effetti sulla velocità di propagazione degli incendi in 
quanto il calore salendo preriscalda la vegetazione, favorisce la perdita di umidità dei tessuti facilitando 
l’avanzamento delle fiamme verso le zone più alte. Le diverse classi di pendenza sono state determinate 
grazie all’ausilio del software Surfer 8.0. Le classi di pendenza utilizzate sono le seguenti: 

Acclività Valore assegnato 
Assente (tra 0 e 10°) 0 
Moderata (tra 10° e 30°) 1 
Elevata (maggiore di 30°) 2 

- CONTATTO CON AREE BOSCATE: Il tipo di contatto che l’interfaccia urbana ha con le formazioni 
boscate o con gli incolti influisce in maniera determinante alla pericolosità del singolo evento. Naturalmente 
lo stesso discorso vale per la localizzazione della linea di contatto, secondo i seguenti criteri: 

Tipo di contatto Valore assegnato 
Nessun contatto 0 
Contatto discontinuo 1 
Contatto continuo a monte 2 
Contatto continuo a valle 4 

- INCENDI PREGRESSI: Dal database del Carabinieri Forestali dello Stato sono state reperite le 
informazioni necessarie a perimetrare le aree già interessate da incendi: 

Anno dell’evento Denominazione località 
2007 Bamonte 
2007 Camporotondo 
2007 Carroso 
2007 Castagnara 
2007 Coste S.Maria 
2007 Gremile 
2007 Ordicoso 
2007 Petraro 
2007 Piano Focara 
2007 S.Elia 
2007 S.Giuseppe 
2007 S.Iorio 
2007 Torbido 
2007 Torbido 
2007 Verghicelle 
2008 Balzorosso 
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2008 Canicella 
2008 Carroso 
2008 Melara 
2008 Mosella 
2008 Nicolao 
2008 Oliveto 
2008 Piano Cataldo 
2009 Canicella 
2009 Gaglione 1 e Gaglione 2 
2009 Pastorella 
2009 S.Paolo 
2009 Seluci 
2010 Catania 
2010 Tronomanco 
2011 Armo 
2011 Bamonte 
2011 Carroso 1 e Carroso 2 
2011 Catania 1 e Catania 2 
2011 Difesa Polcaro 
2011 Galdicello 
2011 Nocara 
2011 Marcellino 
2011 Noce 
2011 Prestieri 
2012 Pietraferrata 
2012 Gremile 
2013 Serrarotonda 
2014 Sirino 
2015 Camporotondo 
2015 Malfitano 
2015 Serra La Nocara 
2016 Coste San Filippo 
2016 Galdicello 
2016 Malfitano 
2016 San Giuseppe 
2016 San Giuseppe 
2016 San Giuseppe 
2017 Gaglione 
2017 Galdicello 
2017 Armo 
2017 Piano Cataldo 
2017 Piano Focara 
2017 Prestieri 
2017 S.Maria 
2017 S.Maria 
2017 Serra Nocara 
2017 Serra Rotonda 
2017 Starsia-Serra Sardina 

 
Nell’attribuzione dei pesi è stato applicato il seguente schema: 

Localizzazione incendio Valore assegnato 
Assenza incendi pregressi 0 
Eventi nella fascia 100m÷200m 4 
Eventi nella fascia interfaccia÷100m 8 

 
Sommando, in ambiente GIS, tutti i tematismi proposti si ottiene una carta di sintesi della pericolosità. Nel 
caso in studio sono state riconosciute 1300 diverse aree con valore di pericolosità differente. La carta finale 
della Pericolosità si ottiene applicando i seguenti intervalli: 

PERICOLOSITÀ INTERVALLO 
BASSA X<10 
MEDIA 11<X<18 
ALTA X>19 
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2.3.3 Valutazione della vulnerabilità degli esposti (vedi elaborati n°G2) 

 
La valutazione della vulnerabilità è avvenuta seguendo il metodo speditivo, ovvero valutando la sensibilità 
degli esposti presenti lungo l’interfaccia del centro urbano. I valori della sensibilità sono quelli proposti nel 
manuale del D.P.C.N.: 

 
Il risultato della valutazione speditiva è una classificazione dell’interfaccia urbana secondo tre livelli di 
Vulnerabilità: Bassa, Media e Alta. 
 

2.3.4 Individuazione dello stato di esposizione al rischio (vedi elaborati n°G3) 

 
 La carta del Rischio Incendi di Interfaccia si ottiene sovrapponendo i tematismi della pericolosità e della 
vulnerabilità, in prossimità del perimetro dell’interfaccia urbana. Il risultato è il rischio presente lungo ed all’interno 
dell’interfaccia. La valutazione del prodotto tra la pericolosità e la vulnerabilità avviene secondo la seguente matrice: 
 

 Vulnerabilità

Pericolosità

P1 - Bassa

P2 - Media

P3 - Alta

 V1 - Bassa  V2 - Media  V3 - Alta

R1

R2

R3

R2

R3

R4

R3

R4

R4
 

 
 Per la gestione del rischio incendi di interfaccia il sistema comunale di protezione civile prevede la procedura di 
seguito sintetizzata: 
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Fase rischio incendi di interfaccia 
Livello di 

attivazione 
comunale 

Azioni specifiche previste Struttura referente 

Normalità  

Ordinarietà 

Mantenere aggiornata la 
cartografia dello scenario e i 
riferimenti delle strutture deputate 
alla lotta attiva agli incendi 
boschivi  

-Ufficio protezione 
civile comunale 

Preallerta  
  

•Garantire il rapido accesso alla 
cartografia dello scenario. 
•Garantire i contatti con la Sala 
Operativa Unificata Permanente. 
•Controllare i bollettini di criticità 
per il rischio incendi 

-Ufficio protezione 
civile per la parte 
cartografica 

Attenzione  
(a seguito ricezione avviso pericolosità 
alta o alla segnalazione di un focolaio di 
incendio che potrebbe propagarsi a una 
fascia perimetrale)  

Attenzione 

•Verificare sul campo in caso di 
segnalazione di focolaio;  
•Verificare lo scenario sulla 
cartografia predisposta;  
•Avvisare il referente dell’Ufficio 
protezione civile 

-Ufficio protezione 
civile 
-VV FF 
-Carabinieri 
Forestali 

Preallarme  
(Incendio è prossimo a una fascia 
perimetrale e procede verso la zona di 
interfaccia o in base alle informazioni dal 
territorio)  

Preallarme 

Il CFS avvisa l’autorità Sindacale 
la quale può attivare il C.O.C per 
seguire la situazione e predisporre 
quanto necessario alla messa in 
sicurezza della popolazione  

-Sindaco 
-Ufficio protezione 
civile 
-VV FF 
-Carabinieri 
Forestali 

Allarme  
(Incendio interno ad una fascia 
perimetrale o comunque, in relazione 
alla/e strutture minacciate, a una 
distanza tale da consentire l’agevole 
messa in sicurezza di tutta la 
popolazione)  

Allarme 

In relazione all’entità dell’evento, e 
al grado di coinvolgimento di aree 
antropizzate il Sindaco per il 
tramite del Dirigente della 
protezione civile dispone 
l’attivazione dinamica della 
struttura comunale, cosi come 
previsto dal piano di protezione 
civile. La priorità in questa fase 
sarà l’assistenza alla popolazione 
evacuata e da evacuare, oltre che 
la gestione della sicurezza della 
viabilità.  

-Sindaco 
-Ufficio protezione 
civile 
-VV FF 
-Carabinieri 
Forestali 

 
In riferimento alle fonti di approvvigionamento idrico in caso di emergenza gli invasi sono individuati 
come segue: 
-Diga del Cogliandrino: 
 

Comune Latitudine Longitudine Quota altimetrica Capacità mc 
Lauria 578956 4437728 630 ml s.l.m. 500000 

 
-Lago Sirino: 

Comune Latitudine Longitudine Quota altimetria Capacità 
Nemoli 569013 4438515 784 ml s.l.m. 185360 

 
Le tavole grafiche che corredano il piano degli incendi d’interfaccia sono contraddistinte come segue, ed 
allegate al PCPC: 
1) G1-Carta della Pericolosità 
2) G2-Carta della Vulnerabilità 
3) G3-Carta del Rischio 
 

2.4 Eventi meteorici intensi (Rischio meteorologico) 

 Con questa denominazione si intendono gli eventi atmosferici in grado di arrecare gravi danni alla 
collettività; in genere si caratterizzano per la brevità e la particolare intensità del fenomeno. 
 Sebbene tali eventi avvengano con una frequenza elevata, le possibilità di previsione sono 
estremamente limitate a causa dell’indeterminatezza locale con cui i fenomeni si manifestano, pertanto la 
prevenzione deve essere basata soprattutto sulla manutenzione costante del territorio (rete scolante, 
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fognature, ecc.), unitamente alla disponibilità immediata di attrezzature di pronto intervento (pompe, 
segnaletica stradale, ecc.). L’intero territorio comunale può essere coinvolto dagli eventi descritti. Di norma la 
raccomandazione corretta da dare ai cittadini in occasione di tali eventi è quella di restare in casa ed evitare 
di mettersi in viaggio. 
 Qualora vengano danneggiate strutture contenenti fibre di amianto (eternit) dovranno essere 
particolarmente curate le procedure di raccolta e smaltimento, da concordare con ARPA e che in genere 
consistono nella raccolta da parte di personale a tanto autorizzato ed a tanto formato dei residui e 
successivo avvolgimento degli stessi con teli di plastica, allo scopo di evitare la dispersione di fibre nell’aria e 
trasporto alle discariche autorizzate. 
 

2.4.1 Nubifragi-Grandinate. 

 I nubifragi sono violenti rovesci temporaleschi, che in genere si manifestano nel periodo estivo o 
all’inizio dell’autunno, in concomitanza di situazioni meteorologiche caratterizzate da elevata instabilità. 
 Durante questi eventi, i problemi maggiori derivano dall’incapacità di smaltimento delle acque 
meteoriche da parte della rete scolante, talvolta impedita dalla presenza di ostacoli (attraversamenti 
tombinati ecc.) che possono ridurre la sezione di deflusso. Talora anche le fognature manifestano limiti nel 
dimensionamento, spesso aggravato dall’intasamento delle bocchette di scolo o dall’ostruzione dei collettori 
sotterranei ad opera di detriti, frammenti vegetali e rifiuti trascinati dalle acque all’interno delle tubazioni. I 
nubifragi assumono rilievo a causa dell’esposizione al rischio di danneggiamento per i beni, le merci 
(magazzini, negozi, laboratori) e gli impianti tecnologici, che spesso vengono collocati nei seminterrati dei 
fabbricati. 
 La pericolosità per le persone è rappresentata dalla rapidità di formazione e deflusso delle piene dei 
corsi d’acqua minori, dall’allagamento di tratti di viabilità con possibile sviluppo di incidenti stradali e dalla 
caduta al suolo di fulmini. 
 Durante la stagione estiva i rovesci temporaleschi possono essere accompagnati da grandinate, 
talora di notevole intensità. Tali fenomeni possono essere fonte di grave danneggiamento delle colture, di 
fabbricati e di veicoli. In genere non sono pericolose per le persone e per animali, tuttavia dal momento che 
occasionalmente il peso dei singoli elementi di grandine può raggiungere e superare il kg, è opportuno 
raccomandare sempre la ricerca di ripari per coloro che si venissero a trovare all’aperto durante temporali di 
forte intensità. A seguito di grandinate intense è necessario verificare lo stato delle coperture dei fabbricati, 
allo scopo di rimuovere eventuali strutture danneggiate ed evitare infiltrazioni d’acqua. 
 

2.4.2 Nevicate 

 Di norma le nevicate recano con sé problematiche di carattere ordinario, tuttavia qualora il fenomeno 
si manifesti con notevole intensità (gennaio-febbraio 2005) possono crearsi condizioni che rientrano 
nell’ambito della protezione civile. 
In estrema sintesi si può affermare che, nel territorio comunale, tali condizioni si raggiungono nel caso di: 

⇒ precipitazioni copiose (superiori a 15÷20 cm nelle 24 ore); 
⇒ precipitazioni nevose anche di minore intensità, ma in concomitanza di temperature notevolmente al 

di sotto dello zero. A ciò può eventualmente concorrere la presenza di vento gelido. 
Il Sistema di allertamento regionale individua quali soglie possono determinare criticità sul territorio, in base 
ai seguenti valori di precipitazione nevosa: 

 
 
Le principali criticità connesse alle precipitazioni nevose sono: 
1-problemi di circolazione per il traffico veicolare e pedonale, con maggiori probabilità di blocchi ed incidenti 
e con difficoltà di transito i mezzi di soccorso; 
2-cadute di ammassi nevosi o di lastre di ghiaccio dai tetti; 
3-problemi di resistenza delle coperture dei fabbricati sotto il carico indotto dal peso del manto nevoso;  
4-schianto di chiome arboree può avere gravi ripercussioni su carreggiate e marciapiedi. 
 

2.4.2.a Piano neve 

 Considerata l’estensione territoriale del Comune di Lauria, circa 177 kmq e la complessiva 
lunghezza delle strade comunali, circa 200 km oltre i vicoli del centro urbano, e la notevole presenza 
sull’intero territorio di nuclei urbani, il territorio è stato suddiviso in otto gruppi di strade e, per ogni gruppo, è 
individuata una ditta che dovrà prestare il servizio di pulizia del manto stradale dalla neve è provvedere allo 
spargimento del sale con funzione disgelante. 
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Lotto Gruppo di strade Km 

Primo 

Canicella-Piscitella-Iacoia Madonnella-Iacoia Centrale-Iacoia cera a 
mezzogiorno-Iacoia cappella mozzarella-Alvaneta Buonmangiare-Cappella Sirino 
Buonmangiare-Casale Sirino arientata-Fosso carlone-Iacoia di sotto edificio 
scolastico- Iacoia terzi-Canicella metanodotto-Canicella piano malerba-Piscitella 
noci noci-Braccia Alagia Paolo-Aree di pertinenza di edifici scolastici ivi residenti. 

 
 

25,4 

Secondo 

Montegaldo-Area PIP-Russia-Starsia-Cerase-Piano Menta-Serra di Diego-
Carminato-Carpineto Case civili-Menavoli-S.Maria-M Angiolella-Taverna del 
Postiere-Tronomanco-Acqua delle Donne-Cerase-S.Crispino-Ovo Vacca-Milordo-
Cesinelle-Mosella-Aree di pertinenza di edifici scolastici ivi residenti. 

 
 

38,1 

Terzo 

Pietraferrata, Pietraferrata-Ponte Marinai fino a bivio superstrada Iacoia di Sotto, 
Cappella Mazzarella-Casa Cosentino Raffaele (Alvaneta)-Mazzarella-Crocicedda, 
Mazzarella sono compresi tutti i bracci Comunali con sbocco sulla fondovalle del 
Cogliandrino. 

 
 

14,0 

Quarto 
Pagliai Timparossa-Timparossa di sotto, Piè d’Alpi, Pecorella, Caposepala, Area 
di pertinenza Edifici Scolastici. 

 
17,0 

Quinto 

Rosa castagneto-Seta Rosa-Pisciolo del carpine-Rosa torbido-San Giuseppe 
capraro-Cimitero superiore Cerasofia-viale FF CC LL-Rosa-Murgi-Gremile-
Castagnara-Bamonte-Depuratore-Cona-San Paolo-Centro Urbano-variante di 
circonvallazione rione Inferiore-San Pietro Catania-Aree di pertinenza di edifici 
scolastici ivi residenti. 

 
 

36,55 

Sesto 
Melara-Alte coste-Melara cuddata-Fabbricato-Santo Filippo-Pagliai di melara-
Oliveto-Piano Focara-S.Antonio-Fiumicello-Aree di pertinenza di edifici scolastici 
ivi residenti e Centro Urbano di Lauria Inferiore. 

 
30,25 

Settimo 
Grampollinara Piscitella-Montepesco-Lago Rotondo-Cataforni-Grampollinara 
serbatoio-Pellicino-Arena bianca- Cavallo- Valle salomone-Piano Cataldo-Aree di 
pertinenza di edifici scolastici ivi residenti. 

 
12,0 

Ottavo 
Timponi di Seluci-Cupone di Seluci-Montagnola timpone-Timpa bruciata-
Madonna del Carmine-Castello Seluci-Serbatoio acquedotto via Angra-Serra 
spina-Aree di pertinenza di edifici scolastici ivi residenti. 

 
20,4 

Nono 
Strada per Mulino di Sirino, Tempa Volpe-Messuti Carlomagno, Buonmangiare 
Cappella Sirino, Buonmangiare, Casale Sirino, Arientata, Cera a Mezzogiorno-
Bivio Innesto Strada Sirino, Cappella Sirino. 

 
18,27 

   
 

2.4.2.b Indicazioni sulla prestazione del servizio di sgombero e spargimento sale 

 Il servizio potrà essere eseguito con autocarro o trattore di potenza adeguata. Ai mezzi sgombranti 
verrà applicata anteriormente una attrezzatura spartineve costituita da lama metallica unica o da lama tipo 
"vomere", a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non inferiore a mt. 0,60 di 
larghezza mt. 3,50-4,50, orientabile, rispetto alla direzione di marcia. da –45° a +45°. e spostabile in senso 
verticale od orizzontale per un minimo di cm. 30. Possono altresì essere utilizzati pale meccaniche 
gommate, “bob-cat”, piccoli trattori. Tutti i mezzi operanti dovranno essere dotati di catene. Il prestatore del 
servizio dovrà garantire la pronta reperibilità di mezzi e conducenti. 
 
LIVELLO DI ATTENZIONE 1 - Modalità operative 
 
 Il servizio potrà essere attivato su chiamata telefonica da parte del personale incaricato della 
vigilanza del servizio sgombero neve dell’Amministrazione Comunale, e dovrà iniziare entro due ore 
dall’attivazione. La ditta incaricata provvederà a comunicare via fax al n°0973822928 l’avvenuto effettivo 
inizio del servizio e, a fine giornata, l’avvenuta ultimazione con la indicazione dei km e delle strade 
sgomberate. 
 In mancanza di attivazione del servizio di cui al punto precedente, a cura della stazione appaltante, 
lo stesso sarà attivato autonomamente dall’appaltatore previa comunicazione al Comune via telefonica e/o 
telefax. 
 Lo spartineve o il mezzo meccanico ad impiegarsi per lo sgombero, dovranno essere sempre in 
piena efficienza ed in completo assetto.  
 La Ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite da parte del personale 
incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell’Amministrazione Comunale, che potrà prendere 
posto anche sui mezzi operativi.  
 I mezzi impiegati saranno muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle 
prescrizioni sulla circolazione stradale di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrato e con a 
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disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento dei 
servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario. 
 Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in 
ritorno per le strade a larghezza superiore ai 5,00 ml di sede carrabile, mentre per le strade di larghezza 
inferiore ai 4,00 ml di sede carrabile lo sgomberò verrà eseguito per l’intera sede stradale. Tali operazioni, da 
ripetersi anche nel caso di continuazione della nevicata, fino a che il piano viabile risulti completamente 
liberato dalla neve, secondo le prescrizioni del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero 
neve dell’Amministrazione Comunale. 
 Nei vicoli del centro abitato e nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici per le superfici non 
raggiungibili da mezzi meccanici, si provvederà alla pulizia con manodopera badilante. 
 È a carico del prestatore del servizio l’onere per l’acquisto, custodia e spargimento del sale per il 
disgelo delle strade. L’operazione di spargimento potrà avvenire o con appositi mezzi spargisale o anche 
con lo spargimento manuale a mezzo di manodopera badilante. 
 
   
  LIVELLO DI ATTENZIONE 2 - Modalità operative 
  VEDI: EVENTI PREVEDIBILI - SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO DEL COMUNE  
 
 

Elenco ditte presenti sul territorio attrezzate per il servizio di 
sgombero neve e spargimento sali disgelanti 

Denominazione Indirizzo Tel/fax Responsabile 1/Tel Mezzo necessari 

Carlomagno Felice 
C.da Valle Salomone, 

199 
328-2239854 Felice Carlomagno 2 

Donato Pietro C.da Montegaldo, 88 328-1855849 Donato Pietro 2 

Ielpo Domenico C.da Pietraferrata, 31 339-5973570 Domenico Ielpo 1 

Zaccara Nicola C.da Castello Seluci, 6 339-8195494 Nicola Zaccara 1 

Agrello Francesco C.da Malfitano, 15 338-7468220 Francesco Agrello 2 

Agrello Francesco C.da Malfitano, 15 338-7468220 Francesco Agrello 2 

Zaccara Nicola C.da Valle Salomone, 96 393-9399527 Nicola Zaccara 1 

Cosentino Pietro 
C.da Timpone Seluci, 

152 
368-538497 Pietro Cosentino 2 

Forte Antonio C.da Sirino, 1 340-8569813 Antonio Forte 1 

 
2.5 Rischio idraulico (vedi tav.12-Carta aree inondabili fiume Sinni e fiume Noce e tav.13-Carta del Rischio 
Idraulico e Danno Potenziale) 

Le condizioni atmosferiche, in tutti i loro aspetti, influenzano profondamente le attività umane; in 
alcuni casi i fenomeni atmosferici assumono carattere di particolare intensità e sono in grado di costituire un 
pericolo, cui si associa il rischio di danni anche gravi a cose o persone. Si parla allora, genericamente, di 
“condizioni meteorologiche avverse”.  
È importante distinguere i rischi dovuti direttamente ai fenomeni meteorologici da quelli derivanti, invece, 
dall’interazione degli eventi atmosferici con altri aspetti che caratterizzano il territorio o le attività umane. 
Questi rischi vengono quindi trattati dalle specifiche discipline scientifiche che studiano quei particolari 
aspetti soggetti all’impatto delle condizioni meteorologiche. 
A titolo esemplificativo piogge molto forti o abbondanti, combinandosi con le particolari condizioni che 
caratterizzano un territorio, possono contribuire a provocare una frana o un’alluvione. In questo caso si parla 
di rischio idrogeologico o idraulico. 
Mentre condizioni di elevate temperature, bassa umidità dell’aria e forti venti, combinate con le 
caratteristiche della vegetazione e del suolo, possono favorire il propagarsi degli incendi nelle aree forestali 
o rurali determinando il rischio incendi. 

Al contempo condizioni di temperature molto alte (in estate) o molto basse (in inverno), combinate 
con particolari valori dell’umidità dell’aria e dell’intensità dei venti, possono costituire un pericolo per la salute 
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delle persone, specie per le categorie che soffrono di particolari patologie. In questo caso si tratta di rischio 
sanitario, rispettivamente per ondate di calore o per freddo intenso. 
Infine nevicate abbondanti in montagna, seguite da particolari condizioni di temperatura e/o venti a quote 
elevate, in determinate situazioni di morfologia del terreno e di esposizione dei pendii possono dar luogo al 
movimento di grandi masse di neve - valanghe - che scendono più o meno rapidamente verso valle, col 
rischio di travolgere persone o interessare strade ed abitazioni. 
Altri rischi connessi agli eventi atmosferici, invece, derivano dal verificarsi di fenomeni meteorologici in grado 
di provocare direttamente un danno a cose o persone. In particolare, i fenomeni a cui prestare maggiore 
attenzione sono: temporali, venti e mareggiate, nebbia e neve/gelate. 

Il rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 
pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete idrografica minore e di 
smaltimento delle acque piovane. 
Il rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici 
(possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali. 

In Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema di notevole 
importanza. 
Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici, rientra la sua 
conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei rilievi) 
complessa e bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi caratterizzati da tempi di 
risposta alle precipitazioni estremamente rapidi. Il tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia e il 
manifestarsi della piena nel corso d’acqua può essere dunque molto breve. Eventi meteorologici localizzati e 
intensi combinati con queste caratteristiche del territorio possono dare luogo dunque a fenomeni violenti 
caratterizzati da cinematiche anche molto rapide (colate di fango e flash floods). 
Il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo. La densità della 
popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo 
disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei 
versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la 
fragilità del territorio italiano e aumentato l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso. 
La frequenza di episodi di dissesto idrogeologico, che hanno spesso causato la perdita di vite umane e 
ingenti danni ai beni, impongono una politica di previsione e prevenzione non più incentrata sulla riparazione 
dei danni e sull’erogazione di provvidenze, ma sull’individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di 
interventi per la sua riduzione. 

Si precisa che la tav.12-Carta aree inondabili fiume Sinni e fiume Noce si basa sulle carte delle aree 
soggette a rischio idraulico, vincolo vigente, redatte dall’Autorità di Bacino della Basilicata (Tempi di ritorno di 
30, 200 e 500 anni) mentre la tav.13-Carta del Rischio Idraulico e Danno Potenziale si basa sul Piano 
Gestione Rischio Alluvioni redatto dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, cartografia approvata 
ma non vigente.  

2.5.1 Reti di monitoraggio pluvio-idrometrico 

Il monitoraggio dei fenomeni risulta indispensabile sia in fase di previsione che di gestione dell’emergenza. 
Sul nostro territorio sono in funzione due reti di monitoraggio: la rete della Provincia di Potenza e la rete 
gestita dall’ARPAB. In allegato si riportano alcuni riferimenti utili riguardo le reti di monitoraggio 
pluvioidrometrico. 

2.6 Rischio igienico – sanitario 

 In questa tipologia di rischio vengono fatte rientrare le problematiche conseguenti alla trasmissione 
di malattie infettive e diffusive nella popolazione umana e animale. Per quanto riguarda l’ambito umano va 
considerato il rischio dell’insorgenza di epidemie connesse al circuito oro-fecale (tifo, paratifo, salmonellosi, 
ecc.), che trovano veicolo di trasmissione nell’acqua e negli alimenti, in presenza di precarie condizioni 
igienico sanitarie. In genere queste situazioni si riscontrano nei Paesi in via di sviluppo, ma possono 
determinarsi anche sul territorio emiliano, a seguito di eventi calamitosi di altra natura (es. eventi alluvionali 
con deposito di fango). Inoltre negli ultimi anni il flusso migratorio dai Paesi del sud del mondo si è 
notevolmente accentuato e molte immigrati sono sistemati in strutture fatiscenti. 
 Sia le precarie condizioni igienico-sanitarie, sia la provenienza da zone affette da malattie non 
presenti nel nostro Paese, possono essere all’origine di focolai epidemici difficilmente rilevabili in modo 
tempestivo. In considerazione del fatto che sono in costante aumento coloro che per vari motivi (turistici, 
lavorativo, volontariato, ecc.) si recano in zone affette da malattie a carattere epidemico, si può 
realisticamente prevedere un incremento dei casi di persone presentanti sintomatologie da far ipotizzare un 
avvenuto contagio. Per quanto riguarda l’ambito animale, assume rilevanza di protezione civile l’ipotesi 
dell’insorgenza di focolai epidemici di malattie inserite nella lista “A” dell’Organizzazione Internazionale 
Epizoozie (afta epizootica, pesti suine, ecc.), a motivo delle complesse problematiche di tipo igienico-
sanitarie ed economico che ne derivano. Le eventuali procedure sono coordinate dal Servizio Veterinario 
dell’Azienda Sanitaria Locale. 
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2.7 Rischio interruzioni prolungate di energia elettrica (black out) 

 La gravità della situazione che si determina a seguito di interruzioni nella fornitura di energia elettrica 
dipende dalla durata del black out, ma le condizioni peggiori si hanno in orario notturno, durante il periodo 
invernale, per il possibile mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento, ed in corrispondenza delle 
ondate di calore estive, per il mancato funzionamento degli impianti di condizionamento. 
 In caso di black out prolungati è possibile che le reti di telefonia mobili abbiano dei 
malfunzionamenti, per il sovraccarico di chiamate oppure smettano di funzionare, a causa della mancanza di 
alimentazione dei ponti ripetitori. 

⇒ Si può ritenere che un’interruzione superiore alle 8÷10 ore continuative possa dar luogo a situazioni 
di emergenza. 

 Le principali criticità a cui si deve far fronte in caso di black out sono connesse a: 
⇒ incidenti stradali in orario notturno per la mancata illuminazione delle reti viarie; 
⇒ interruzione del funzionamento di apparecchiature mediche (es. ossigenoterapia); 
⇒ problemi nei presidi ospedalieri in caso di malfunzionamento dei generatori di emergenza; 
⇒ problemi nei sistemi di telecomunicazioni in caso di malfunzionamento dei generatori di emergenza; 
⇒ interruzione del riscaldamento (periodo invernale) o raffrescamento (periodo estivo) di strutture 

ospitanti soggetti “deboli” (case di riposo, scuole, ecc.). 

2.8 Rischio ambientale-Tremolite 

 La tremolite è un minerale contenente amianto ed è presente nelle contrade Timponi  e Cuponi di 
Seluci. Il Piano affronta l’eventuale rischio derivante da frane dei versanti delle aree interessate dalla 
presenza di tremolite e/o cedimenti o sprofondamenti di sedi stradali ovvero di tutto quanto attiene ad 
interventi di ripristino di manufatti nei territori cartografati dalla Regione Basilicata con la carta delle litologie 
potenzialmente contenenti amianto affioranti nel comune di Lauria allegata al PPCC.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASILICATA 
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2.8.1 Modalità operative in caso d’intervento nelle aree mappate, anche in caso d’interventi d’urgenza 

 

Le modalità operative nel seguito riportate devono essere tutte 
rispettate anche per interventi ad eseguirsi in casi di somma urgenza 
  
  
La ditta che dovrà operare deve essere iscritta nell’Albo delle Imprese rispondenti ai requisiti di cui 
all’art.212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Albo nazionale gestori ambientali) - Categoria 
10: bonifica dei beni contenenti amianto 
 
 Dispositivi di protezione 
 L’art.27 del D.lgs 277/91 prevede che, nelle lavorazioni con l’amianto, i lavoratori siano dotati di 
adeguati dispositivi di protezione individuale. In realtà essendo l’amianto un cancerogeno umano di I° 
categoria nell’uso pratico si preferisce adeguarsi ai principi generali del D.lvo 626/94, pertanto i valori limiti 
del 277/91 vengono sufficientemente ignorati ed i mezzi di protezione individuati sono sempre adoperati per 
ottenere un livello di esposizione nullo. I valori limiti del 277/91, vengono usati solo per calcolare il fattore di 
protezione dei DPI. L’attività di messa in sicurezza delle aree di Seluci di Lauria, interessate dalla presenza 
di fibre asbestosiche, comporta valori di esposizione alle fibre di amianto relativamente variabili in funzione 
delle modalità operative e dello stato di degradazione dei materiali oggetto di bonifica. Non potendo 
prevedere quindi con certezza i livelli di esposizione all’inquinante, dovranno essere adottati mezzi di 
protezione delle vie respiratorie (maschere ) e indumenti protettivi (tute a perdere o tute riutilizzabili) guanti 
protettivi  e scarpe antinfortunistiche. Nel caso di lavori in altezza (livellamento di scarpate) dovranno essere 
attuate misure antinfortunistiche quali, funi e imbracature anticaduta, reti anticaduta, elmetti protettivi. 
 L’art. 43 del D.Lgs 626/94 prevede, da parte del datore di lavoro, l’obbligo di individuare le 
caratteristiche del mezzo protettivo necessarie in base ai rischi valutati. 
Lo stesso Decreto prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro e del lavoratore circa l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
 Con il D.Lgs 475/92 e con il D.Lgs 626/94 i mezzi protettivi devono avere i “requisiti essenziali di 
salute e sicurezza” che sono convalidati dal marchio “CE” che garantisce una verifica delle caratteristiche del 
dispositivo. 
 
 Mezzi di protezione delle vie respiratorie 
 Lo scopo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è quello di garantire per l’operatore livelli 
di esposizione contenuti nei limiti di legge (limiti imposti dal D. Lgs 277/91). In quest’ottica risulta evidente 
come sia necessario valutare l’idoneo dispositivo di protezione in funzione dei livelli di contaminazione 
presenti nell’area di lavoro. E’ necessario commisurare adeguatamente tali dispositivi per non creare 
condizioni di disagio durante lo svolgimento delle operazioni, magari sovradimensionando i mezzi protettivi. 
E’ bene precisare che tutti i mezzi di protezione delle vie respiratorie “soffrono” di una naturale perdita di 
tenuta, oltre al grado di penetrazione dell’inquinante attraverso il sistema filtrante. In base all’efficienza di 
filtrazione, i filtri sono classificati in P1 (filtri di bassa efficienza) P2 (filtri di media efficienza) e P3 (filtri di alta 
efficienza). In particolare i filtri di classe P1 presentano mediamente un grado di penetrazione dell’inquinante 
pari al 20%, i filtri P2 pari al 6% mentre i filtri P3 pari allo 0,05%. 
La perdita di tenuta facciale, oltre a dipendere da cause non quantificabili (forma del volto, barba, baffi, 
basette, uso di occhiali) è in funzione del tipo di facciale utilizzato. 
 Sulla base di quanto oggi siano a conoscenza (indagini dell’Università di Roma e risultati analitici 
dell’ARPAB di Basilicata) per ciò che è inerente gli aerodispersi ambientali rilevati e sulla base dei dati di 
letteratura disponibili circa i valori di contaminazione ambientale durante tali operazioni di bonifica, è 
possibile affermare che:  
 Durante gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere utilizzate maschere monouso con filtro 
P3; Se durante gli interventi di messa in sicurezza le campionature ambientali rileveranno delle 
concentrazioni di fibre elevate o in particolari situazioni di rischio (condizioni metereologiche con vento 
intenso o esistenza di affioramenti dotati di un notevole grado di degradabilità) sarà necessario utilizzare un 
elettro aspiratore a ventilazione assistita dotato di filtro tipo P3. 
 Durante le operazioni di cui sopra si possono determinare, all’interno del cantiere, elevate 
concentrazioni di fibre aereodisperse inalabili; devono pertanto essere efficacemente protette soprattutto le 
vie respiratorie degli addetti. Anche il resto del corpo deve essere adeguatamente protetto con speciali 
indumenti protettivi, i quali, limitando il deposito delle fibre di amianto sulla pelle e sui capelli, una volta tolti, 
rendono più agevole la procedura di decontaminazione. 
 Il datore di lavoro ha l’obbligo (art.43 D.Lgs 626/94)  di individuare le caratteristiche dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) necessari in relazione alla valutazione dei rischi presenti e di adottare 
conseguentemente i più idonei. Con il D.Lgs. 475/92 i DPI devono possedere i cosiddetti “requisiti essenziali 
di salute e sicurezza” convalidati mediante l’opposizione della marcatura “CE” la quale garantisce a monte 
un sistema di verifiche delle caratteristiche prestazionali del dispositivo. 
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 Prima dell’inizio dei lavori, gli operai devono essere istruiti ed informati sulle tecniche di messa in 
sicurezza che si dovranno attuare. Tali informazioni dovranno includere un programma di addestramento 
all’uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del 
luogo di lavoro. 
  
 Caratteristiche degli indumenti protettivi. 
 Gli indumenti protettivi di seguito considerati sono specificamente previsti per il rischio di amianto ed 
il loro utilizzo non esclude, a seconda della necessità, l’uso contemporaneo di adeguate e compatibili 
protezioni per altri rischi. 
 Gli indumenti protettivi di seguito considerati sono specificamente previsti per il rischio amianto ed il 
loro utilizzo non esclude, a seconda della necessita, l’uso contemporaneo di adeguate e compatibili 
protezioni per altri rischi. 
 Gli indumenti protettivi devono limitare il più possibile le parti del corpo scoperte e generalmente 
sono costituiti da tute intera, soprascarpe, copritesta (o cappuccio) e guanti. 
 Le tute da lavoro devono essere preferibilmente intere, di tessuto atto a non trattenere le fibre, 
munite di cappuccio, prive di tasche esterne, chiuse (o chiudibili) ai polsi e alle caviglie con elastici o nastro 
adesivo: possono essere di carta, tela plastificata, tessuto – non – tessuto (in tyvek), monouso. Hanno il 
vantaggio di non dover essere lavate, ma sono poco traspiranti e si rompono facilmente. 
 Sicuramente da preferire i modelli con cucitura termosaldata a quelli con semplice cucitura. Non 
sono particolarmente adatte in situazioni con probabile contatto con materiali taglienti (che devono 
comunque essere possibilmente eliminati prima dell’inizio della rimozione). Tutte le volte che si lascia la 
zona di lavoro è necessario sostituirle con altre incontaminate. 
 E’ inoltre necessario indossare: 
 abbigliamento intimo sotto la tuta (deve essere ridotto al minimo): calzini, slip, magliette monouso (o 
in alternativa di cotone da lavare a cura del datore di lavoro); 
Sandali (personali) per doccia; 
 Stivali in gomma o calzatura antiscivolo, facilmente lavabili, abbastanza alte da essere coperte dai 
pantaloni della tuta; in alternativa possono essere impiegati copriscarpe a perdere che danno, però, problemi 
di aderenza meno scivolosi sono i copriscarpe in tivek con soletta in polietilene); 
 A seconda della necessità:guanti in neoprene a manichetta lunga, guanti di cotone da indossare 
sotto i guanti impermeabili. 
 
 Modalità operative di cantiere 

⇒ Tutti i dipendenti della ditta esecutrice dei lavori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da 
parte di un medico competente, come lavoratori esposti ad amianto e quindi possedere un certificato 
di idoneità specifica a suddetta mansione; 

⇒ Approvazione dello specifico piano di lavoro a cura dell’ASL competente; 
⇒ Tutti gli addetti ai lavori devono indossare i DPI 
⇒ Limitazione dei movimenti di terra: se possibile intervenire con interventi di ricopertura del versante 

franato con idonei materiali di origine calcarea e quindi esenti da fibre; 
⇒ Bagnatura a bassa pressione (in modalità airless) delle superfici interessate al fine di evitare qualsiasi 

aereodispersione di polveri e fibre; 
⇒ Nel caso sia necessario attraversare con dei mezzi meccanici i terreni interessati da affioramenti di 

minerali asbestiformi, le velocità dei mezzi devono essere minime e vanno sempre effettuate le 
operazioni di lavaggio delle ruote (in modalità airless) prima dell’uscita dalla zona di lavorazione 
contaminata e rientrare in quella recuperata e/o esterna del cantiere di lavoro;  

⇒ I mezzi per il trasporto degli operai nel cantiere non devono assolutamente essere utilizzati nelle aree 
di lavorazione. Quindi devono essere destinati per questo unico scopo; 

⇒ Una volta terminate le operazioni giornaliere, tutte le attrezzature devono essere accuratamente lavate 
all’interno del cantiere; 

⇒ La tuta, dopo pulizia per aspirazione (aspiratore munito di filtro P3),va deposta, insieme al facciale 
filtrante in un recipiente a tenuta e smaltita come rifiuto contenente amianto la tuta e il facciale filtrante 
vanno tolti ed indossati in un’area servizi del cantiere appositamente prevista. Nessun operatore deve 
oltrepassare la recinzione indossando la tuta e/o la maschera; 

⇒ Le scarpe vanno aspirate al pari della tuta e devono essere sostituite con altre all’uscita del cantiere. A 
fine lavori devono essere aspirate e lavate. 

⇒ Deve essere vietato consumare cibi all’interno dell’area del cantiere con indosso la tuta usata; 
⇒ Deve essere vietato fumare nell’area di cantiere;  
⇒ Il tratto interessato dalle operazioni di bonifica e le aree limitrofe interessate dal deposito di materiale e 

dalla movimentazione dei mezzi vanno recintate con nastro a bande bianche e rosse;  
⇒ Durante ed al termine delle operazioni giornaliere le zone di cantiere vanno interdette agli estranei;  
⇒ Si deve installare bene in vista oltre alla cartellonistica di cantiere uno specifico segnale di pericolo 

(amianto); 
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⇒ Cessate le operazioni i lavoratori dovranno essere sottoposti a decontaminazione 
 

2.9 Rischio chimico-industriale e incidenti con presenza di sostanze pericolose 

 Le indicazioni che seguono sono tratte dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
3 maggio 2006: “Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, 
ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze 
pericolose”. Per i casi relativi a stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui agli artt. 4 e 8 del 
decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.334, la normativa prevede l’individuazione dei soggetti deputati al 
coordinamento e all’attuazione degli interventi e identifica nel Piano di Emergenza Esterno lo strumento 
per l’organizzazione della gestione dell’emergenza. 
 La comunicazione dell’evento e il flusso informativo 
La comunicazione dell’evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze 
istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità: 
− 112 Arma dei Carabinieri 
− 113 Polizia di Stato 
− 115 Vigili del Fuoco 
− 118 Emergenza sanitaria 
che provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile 
di informazioni. Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, 
secondo le modalità previste dalle proprie procedure: 
− invia le proprie squadre segnalando che lo scenario dell’intervento prevede la presenza di sostanze 
pericolose; 
− contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni; 
− contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le 
sale operative di protezione civile degli enti locali; 
− contatta l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura; 
− contatta le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate; 
− contatta i servizi di emergenza locali o nazionali, ovvero la società produttrice, detentrice e manipolatrice 
dei prodotti e dei composti chimici coinvolti; 
− attiva il flusso di comunicazione interno; 
− attua quanto altro previsto dalle proprie procedure. 
 L’intervento sul luogo dell’incidente 
 Le squadre che intervengono sul luogo dell’incidente operano ciascuna nell’ambito delle proprie 
competenze tecniche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative, prestando particolare 
attenzione alla sicurezza degli operatori attraverso l’uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI. 
 Per garantire, tuttavia, il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle diverse squadre è 
necessario individuare, fin dai primi momenti dell’emergenza, il direttore tecnico dei soccorsi, cui è affidato il 
compito di definire le priorità degli interventi da attuare. In accordo con le indicazioni dello stesso, cui 
dovranno essere messe a disposizione tutte le informazioni tecnico-specialistiche necessarie a garantire che 
le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza, verranno attuati i seguenti interventi: 
− soccorso tecnico urgente e, in relazione alla specificità dell’intervento (Vigili del Fuoco): 

⇒ identificazione del/i prodotto/i ed acquisizione delle relative schede di sicurezza 
⇒ delimitazione delle aree di intervento in base allo stato di contaminazione ed alle condizioni 

metereologiche 
⇒ confinamento/neutralizzazione della sostanza pericolosa 
⇒ individuazione dell’area di decontaminazione (in accordo con il Direttore dei Soccorsi 

Sanitari) 
⇒ decontaminazione tecnica degli operatori 
⇒ collaborazione per la decontaminazione della popolazione coinvolta (con le squadre di 

decontaminazione del Servizio Sanitario Regionale) 
⇒ evacuazione di aree particolarmente esposte al prodotto pericoloso 

−attività sanitarie (Servizio Sanitario Regionale, CRI ed Associazioni di Volontariato) e in relazione alle 
specificità dell’intervento: 

⇒ collaborazione alla individuazione dell’area di decontaminazione (in accordo con i VV.F) 
⇒ attività di decontaminazione dopo ricognizione e triage 
⇒ eventuale installazione di un PMA in area di sicurezza 
⇒ trasporto feriti decontaminati nelle strutture sanitarie 
⇒ attività medico-legali connesse al recupero e gestione delle salme (di concerto con la Polizia 

Mortuaria) 
⇒ bonifica ambientale dell’area interessata 
⇒ vigilanza igienico-sanitaria sull’area interessata e smaltimento dei rifiuti speciali 
⇒ assistenza veterinaria 
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⇒ assistenza psicologica anche ai soccorritori 
−eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali (aziende dei servizi); 
−interdizione e controllo degli accessi alle aree di intervento individuate dai VV.F. e destinate alle attività di 
soccorso (Forze di Polizia e Polizia Municipale); 
−individuazione e gestione di corridoi riservati per l’afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso e di relative 
aree di sosta (Forze di Polizia e Polizia Municipale); 
−gestione della viabilità generale dell’area circostante al teatro delle operazioni (Forze di Polizia e Polizia 
Municipale) con successiva emissione di ordinanze sindacali; 
− attività di ordine pubblico (Forze di Polizia); 
− gestione effetti personali recuperati (Forze di Polizia); 
− rilevazioni specialistiche della sostanza (VV.F., APAT, ARPA, Forze Armate, ENEA); 
− aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre intervenute). 
 Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenza il direttore tecnico deve essere 
identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o comunque nel responsabile delle 
squadre dei VV.F. presente sul luogo dell’incidente.Il direttore tecnico dei soccorsi nell’espletamento 
delle attività di coordinamento si avvarrà della collaborazione dei responsabili sul posto per ciascuno dei 
seguenti settori: 
−Soccorso Sanitario (Direttore dei Soccorsi Sanitari); 
−Ordine e Sicurezza Pubblica; 
−Viabilità. 
 Sin dalle prime fasi il direttore tecnico dei soccorsi garantirà la collaborazione con l’autorità 
giudiziaria. 
 L’assistenza e l’informazione alla popolazione 
 Oltre all’intervento sul luogo dell’incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei feriti e coordinato 
dal direttore tecnico dei soccorsi, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l’assistenza 
alla popolazione anche indirettamente interessata dall’evento: 
−distribuzione di generi di conforto; 
−assistenza psicologica; 
−organizzazione di un eventuale ricovero alternativo; 
−coordinamento dell’impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle diverse attività; 
−gestione dell’afflusso di giornalisti sul luogo dell’incidente e rapporto con i massmedia. 
In interventi con presenza di sostanze pericolose assume importanza fondamentale l’aspetto legato 
all’informazione alla popolazione. Infatti la divulgazione di informazioni corrette e tempestive che forniscano 
indicazioni sulle misure adottate, su quelle da adottare e sulle norme di comportamento da seguire, permette 
di ridurre i rischi di contaminazione della popolazione. 
 La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione è affidata al Sindaco 
che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell’Amministrazione Provinciale, della 
Regione e dell’Ufficio Territoriale del Governo –Prefettura. 
 Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in 
materia di ordine e sicurezza pubblica. 
 Il Centro di coordinamento 
 Qualora l’evento, per tipologia e/o estensione, evidenzi criticità tali da richiedere un maggiore 
impiego di isorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento che, in particolare, provveda 
a: 

⇒ supportare le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente attraverso il direttore tecnico 
dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il Centro di coordinamento sulla 
situazione nell’area di intervento; 

⇒ garantire l’assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall’evento; in 
particolare dovrà gestire l’evacuazione, se necessaria, di aree anche altamente urbanizzate, 
definendone modalità, tempi e predisponendo in tal caso soluzioni alloggiative alternative; 

⇒ tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva 
dell’evento; 

⇒ mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri 
con i giornalisti; 

⇒ organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria con particolare 
riferimento al monitoraggio ambientale ed alle operazioni di bonifica del territorio e delle 
attrezzature/mezzi utilizzati. 

 L’individuazione, l’attivazione e la gestione del Centro di coordinamento è affidata al Sindaco, 
che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell’Amministrazione Provinciale, della 
Regione e dell’Ufficio Territoriale del Governo –Prefettura. 
 Il Centro di coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle Componenti e Strutture Operative 
del Servizio Nazionale di Protezione Civile che partecipano alla gestione dell’emergenza: 
−Comune; 
−Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura; 
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−Amministrazione Provinciale; 
−Regione; 
−Servizio Sanitario Regionale 
−VV.F.; 
−Forze di Polizia; 
−Polizie Locali; 
−CRI; 
−Carabinieri Forestali; 
−Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico; 
−A.R.P.A.; 
−ENEA; 
−FF.AA. con particolare riferimento a settori specializzati nel trattamento delle sostanze chimiche; 
−Aziende erogatrici dei servizi essenziali; 
−Enti gestori dell’impianto oggetto dell’incidente ovvero titolari del trasporto della sostanza pericolosa 
coinvolta; 
−Organizzazioni di Volontariato; 
−altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell’emergenza in considerazione della peculiarità dell’evento e 
del territorio interessato. 
 Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l’evento, o risultasse 
necessaria una attività di coordinamento sovraregionale, le autorità territoriali rappresentate nel Centro di 
coordinamento potranno richiedere, attraverso l’Ufficio Gestione delle Emergenze, l’intervento del 
Dipartimento della Protezione Civile. 
 Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con 
proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile,sentito il Presidente della 
Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale 
della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede a 
coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l’evento in corso (art. 3 D.L. 245/02 convertito 
nella L. 286/02). 
 Si riporta un elenco delle azioni da svolgere da parte del Comune qualora si verifichi un evento 
incidentale potenzialmente pericoloso per le persone e/o per l’ambiente: 
1. avvertire immediatamente Provincia, ARPAB ed i Vigili del Fuoco; 
2. istituire posti di controllo della viabilità di accesso alle zone a rischio (cancelli stradali) per 
 impedire l’accesso dei non autorizzati e facilitare l’afflusso dei soccorritori; 
3. sulla base delle valutazioni delle strutture tecniche (Provincia, ARPAB, VV.F.) avvisare la 
 popolazione coinvolta o minacciata comunicando i comportamenti da tenere (chiusura 
 porte e finestre, evacuazione, ecc.); 
4. assicurare alle strutture intervenute il proprio supporto logistico; 
5. in caso di allontanamento della popolazione, disporre l’utilizzo delle aree di attesa – 
 accoglienza e l’assistenza logistica e socio-sanitaria. 
 Nell’ipotesi di incidente è importante, nel momento in cui si avvisano le Strutture tecniche, 
comunicare i codici ed i simboli riportati sui pannelli esposti sui veicoli (normativa internazionale A.D.R. - 
pannelli rettangolari di colore arancione con numeri codificati e pannelli colorati a forma di rombo), che 
permettono di riconoscere la sostanza trasportata. Gli interventi assumono infatti un diverso contenuto a 
seconda della sostanza trasportata e del pericolo che la caratterizza. Il tipo di pericolo può essere identificato 
in base alle etichette che si trovano: 

⇒ per sostanze liquide: sui recipienti ovvero sulle pareti esterne delle cisterne. 
⇒ per le sostanze contenute in imballaggi (colli, GIR, ecc): sull’imballaggio esterno e/o sulle etichette 

degli imballaggi interni. 
⇒ per il trasporto alla rinfusa: sulla carrozzeria dal veicolo (o del container).  

 
 
 
 
 
 
 
 Alcuni scenari incidentali, per la loro frequenza e pericolosità, sono oggetto di una più specifica 
attenzione e di una normalizzazione delle procedure d’intervento. Tra questi si pone sicuramente 
l’eventualità di incidenti riguardanti veicoli che trasportano GPL. Il GPL può passare repentinamente 
dallo stato liquido, in cui normalmente è stato trasportato, a quello gassoso, quando il recipiente o la cisterna 
che lo contiene si riscalda. Si devono distinguere più casi legati ad incidenti in cui sono coinvolti veicoli che 
trasportano GPL: 

                      Codice di pericolo 
 

 

                      Codice materia 

33 

1124 
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a) Perdite dai recipienti o dalle cisterne senza incendio del veicolo o riscaldamento del recipiente o 
della cisterna: il GPL, più pesante dell’aria, tende a depositarsi sul terreno ed appare, nelle immediate 
vicinanze del punto di perdita, come nebbiolina bianca. Questa casistica presenta i seguenti pericoli: 

⇒ Incendio per innesco. 
⇒ Formazione di miscele esplosive (soprattutto in luoghi chiusi ad es. gallerie). 
⇒ Ustioni da freddo per contatto della pelle con la sostanza che fuoriesce. 

Interventi e precauzioni da adottare: 
⇒ Porsi sopravvento e comunque mai sulla traiettoria della perdita. 
⇒ Non posizionarsi mai lungo l’asse longitudinale del serbatoio o dei recipienti. 
⇒ Evitare di fumare o usare fiamme. 
⇒ Evacuare una zona di estensione variabile in funzione della quantità di gas che fuoriesce e della 

velocità del vento. 
⇒ Se sono presenti tombini per le acque di scolo o della rete fognaria, cercare di coprirli con fogli di 

plastica per impedire al gas di entrare. 
⇒ Fare allontanare le persone da altri tombini eventualmente presenti nella zona. 

b) Incendio che lambisce i recipienti o le cisterne che lo contengono. 
 Questa casistica presenta i seguenti pericoli: 

⇒ Esplosione del recipiente o del serbatoio. 
⇒ Incendio con possibilità di fenomeni di dardi di fuoco 

 Interventi e precauzioni da prendere: 
⇒ Porsi sopravvento e comunque mai sulla traiettoria della perdita. 
⇒ Non posizionarsi mai lungo l’asse longitudinale del serbatio o dei recipienti. 
⇒ Se i recipienti mostrano rigonfiamenti o tendono a decolorarsi esternamente mettersi 

immediatamente al riparo. 
⇒ Disporre l’evacuazione della zona 

 

PARTE B – LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

CAPITOLO 3 – Indicatori di evento e risposte del sistema comunale di protezione civile 

3.1 Formazione 

 La formazione del personale impegnato nel sistema locale di protezione civile è fondamentale per 
migliorarne la capacità operativa e per assicurare la migliore gestione delle situazioni d’emergenza. A tal 
fine, si ritiene opportuno programmare periodici momenti didattici ed addestrativi, in particolare per quanto 
riguarda gli Amministratori ed i Referenti di funzione di supporto. Il Comune si dovrà inoltre impegnare a 
partecipare all’organizzazione ed allo svolgimento di esercitazioni, sia “per posti di comando” (prove di 
attivazione e comunicazioni senza movimento di persone e mezzi) che “sul campo”, con il coinvolgimento di 
tutte le strutture operative del territorio. Le esercitazioni rappresentano l’occasione per la verifica delle 
procedure del Piano e possono offrire spunti per proposte di modifica ed aggiornamento dello stesso; 
comportano inoltre la partecipazione di diversi Enti ed Organizzazioni e ciò offre a ciascun operatore una 
visione complessiva del sistema di protezione civile, permettendogli di conoscere e di operare fianco a fianco 
con le persone con cui dovrà collaborare in casi di reale emergenza. 

3.2 Informazione alla cittadinanza 

 L’informazione alla popolazione circa i pericoli ai quali è soggetta rientra tra le competenze spettanti 
al Sindaco ai sensi della Legge 265/1999, e rappresenta uno degli aspetti fondamentali di un moderno 
sistema di protezione civile. Tra gli obiettivi che si propone il presente Piano di Protezione Civile c’è anche 
quello di individuare gli strumenti per l’informazione della popolazione e promuoverne l’autoprotezione. Si 
ritiene infatti che, curando attentamente gli aspetti formativi e comportamentali, è possibile offrire a ciascun 
cittadino gli elementi di conoscenza necessari a renderlo parte integrante del sistema locale di protezione 
civile, sia in termini di autoprotezione che di soccorso altrui. 
 Vi è poi l’aspetto dei rapporti tra istituzioni e mass media per la diffusione dell’informazione 
soprattutto, ma non soltanto, durante le emergenze. L’informazione che parte dalle istituzioni può essere 
diretta (campagne, messaggi, comunicati) ma più spesso è “mediata” da giornali ed organi radiotelevisivi. In 
ogni caso, sia in “tempo di pace” che nel corso di calamità, la qualità del messaggio che arriva all’ultimo 
anello della catena, ossia il cittadino che vive in una zona a rischio o che è coinvolto in una calamità, è 
spesso essenziale per la salvaguardia della propria ed altrui incolumità. 

3.2.1 Informazione preventiva 

 Ai fini dell’efficacia del Piano e della migliore gestione delle attività di soccorso è fondamentale che il 
cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate dall’evento conosca preventivamente: 
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⇒ le caratteristiche di base dei rischi che insistono sul proprio territorio; 
⇒ come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; 
⇒ con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi; 
⇒ dove recarsi in caso si verifichino eventi calamitosi. 

 A tale scopo si ritiene che il Comune si impegni a predisporre apposito materiale informativo 
(opuscoli, pagine web ecc.). I materiali prodotti serviranno ad illustrare in forma divulgativa i contenuti del 
Piano Comunale di Protezione Civile e le indicazioni utili per la Cittadinanza (corretti comportamenti da 
seguire in presenza di situazioni di emergenza, ubicazione aree di accoglienza, numeri telefonici, modalità di 
preavviso ecc.). Il Comune si impegnerà alla diffusione del materiale presso i punti di aggregazione presenti 
sul territorio (Municipio, Parrocchie, Circoli, Scuole ecc.), organizzando anche incontri con la cittadinanza.  

3.2.2 Informazione in emergenza 

 Il comportamento della popolazione rappresenta un aspetto fondamentale ai fini del miglior risultato 
di tutte le operazioni previste nella gestione di un’emergenza, sia durante le fasi di soccorso, sia delle 
eventuali fasi di evacuazione e permanenza in strutture di ricovero ed assistenza temporanee. Spesso, dopo 
eventi di una certa gravità, l’assenza di notizie ufficiali favorisce la formazione e la diffusione di notizie 
infondate, spesso allarmistiche, che possono provocare fenomeni di panico e azioni scomposte, con effetti 
talora più negativi delle conseguenze dirette dell’evento calamitoso. Occorre quindi provvedere alla corretta 
e puntuale informazione della popolazione da parte degli Organismi preposti, in modo da evitare l’insorgenza 
di voci incontrollate. L’informazione dovrà avvenire con modalità efficaci (comunicati stampa attraverso radio, 
tv e stampa locali, ma anche affissioni di avvisi pubblici e soprattutto incontri con la cittadinanza) ed essere 
comprensibile da tutte le fasce della popolazione. In caso di avvisi urgenti alla popolazione per 
l’evacuazione di aree a rischio verranno utilizzati gli altoparlanti che devono costituire dotazione di 
attrezzature a disposizione della Pubblica Autorità. I contenuti dell’informazione dovranno consentire la 
comprensione dell’evento accaduto, della sua prevedibile evoluzione, delle misure adottate, delle ragioni 
delle scelte, senza nascondere né difficoltà, né incertezze, né eventuali imprevisti accaduti. Si dovranno 
inoltre fornire precise norme comportamentali, unitamente ai riferimenti utili per la presentazione di eventuali 
necessità da parte dei cittadini. 

4 Aggiornamento del piano 

 Affinché il Piano rappresenti un valido strumento a supporto della gestione delle emergenze, è 
necessario che venga sottoposto a costante aggiornamento ogni qualvolta intervengano modifiche che 
riguardano: 

⇒ i nominativi o i recapiti delle persone coinvolte nel sistema di protezione civile; 
⇒ le conoscenze circa le fonti di pericolo presenti sul territorio; 
⇒ i dati relativi agli elementi esposti ai rischi e le risorse disponibili sul territorio. 

 A tale proposito il Comune si impegna ad aggiornare i dati attraverso la programmazione affidata al 
dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale che dovrà individuare le figure professionali da incaricare. Gli 
aggiornamenti verranno inoltre comunicati a tutti i soggetti ai quali verrà inviata copia del presente Piano 
(Prefettura e Regione). La rilegatura del Piano con fogli rimovibili, oltre che la sua consegna anche in 
formato digitale, vanno incontro a questa esigenza di costante aggiornamento. 
 

PARTE C – MODELLO DI INTERVENTO 

CAPITOLO 4 – Modello di intervento 

  
 Per modello di intervento si intende la definizione dei protocolli operativi e l’assegnazione 
delle responsabilità e dei compiti di comando e controllo da attivare in situazioni di crisi per evento 
imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza. 
 In questa parte del Piano si individuano le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, le 
componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente attivate rispettivamente nei 
centri decisionali della catena di coordinamento e nel teatro d'evento, stabilendone composizione, 
responsabilità e compiti. 
 In particolare, per quanto riguarda la struttura comunale di protezione civile, si è ritenuto utile fornire: 

⇒ due schemi generali di intervento (per eventi prevedibili ed eventi non prevedibili) 
⇒ schemi dettagliati di intervento per le diverse tipologie di rischio, con specificate le figure 

coinvolte, le azioni ed i provvedimenti che dovranno svolgere e gli strumenti (modulistica, schemi-
tipo di provvedimenti, censimenti di risorse ecc.) che il Piano mette a loro disposizione. 

4.1 Sistema di comando e coordinamento 

 In riferimento alle normative vigenti ed allo schema nazionale di pianificazione denominato "Metodo 
 Augustus", i Centri di Comando e Coordinamento sono i seguenti: 
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⇒ livello nazionale: Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.), rappresenta l’organo di 
coordinamento nazionale delle strutture di protezione civile nell’area colpita, è istituito dal 
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC); 

⇒ livello regionale: il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) che ha sede a Potenza  
⇒ livello provinciale: il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), attivato dal Prefetto, con sede presso 

l’Ufficio Territoriale del Governo, si avvale della Sala Operativa Provinciale (S.O.P.), diretta da un 
rappresentante del Prefetto e attivata per quelle funzioni di supporto del Metodo Augustus che 
saranno in ogni singolo caso ritenute più opportune; 

⇒ livello intercomunale: i Centri Operativi Misti (C.O.M.) attivati (se necessario) dal Prefetto e ai quali è 
attribuito il coordinamento delle attività di un ambito territoriale composto da più Comuni. Il Comune 
di Lauria è stato individuato dalla Regione in fase di pianificazione d’emergenza, quale sede di 
C.O.M. competente sul territorio con sede presso la scuola elementare della località Galdo, nei 
pressi dello svincolo autostradale; 

⇒ livello Comunale: i Centri Operativi Comunali (C.O.C.), attivati dal Sindaco (vedi capitolo 4.3.1). 

4.2 Componenti del Sistema locale di protezione civile 

 Di seguito si fornisce breve descrizione delle competenze delle diverse componenti del sistema 
locale di protezione civile: 
 PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO 
 Il Prefetto rappresenta in ambito provinciale il Governo nella sua unità. In quanto tale, è titolare 
dell'Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) ed è Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, preposto 
all'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia. È il responsabile 
provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nell'ambito della Protezione Civile, il Prefetto sovrintende 
al coordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza, anche 
attraverso l’attivazione della S.O.P. e la costituzione del C.C.S. e dei C.O.M. sul territorio. Riceve messaggi 
di allerta dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione Basilicata e li dirama ai Sindaci e alle Strutture 
Operative provinciali. 
 PROVINCIA 
 La Provincia nell'ambito del proprio territorio costituisce presidio territoriale locale per la prevenzione, 
previsione e gestione dei rischi. Provvede in particolare alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed 
aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, all'elaborazione e all'aggiornamento del programma 
di previsione e prevenzione di protezione civile, alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza, al 
coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale e alla gestione delle emergenze 
nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. 
 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 
 Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - “componente fondamentale della protezione civile” (art. 11, 
Legge 225/92) - sono affidati i compiti di servizi di soccorso, servizi tecnici urgenti, interventi in calamità, 
prevenzioni incendi, servizi tecnici non urgenti compatibilmente con le primarie esigenze di soccorso, servizi 
di vigilanza e gestione della rete nazionale di rilevamento della radioattività per utilizzi ai fini civili. 
 COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FORESTALI 
 Il Carabinieri Forestali dello Stato è una Forza di Polizia dello Stato ad ordinamento civile, 
specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed inquadrata nel comparto statale della sicurezza. 
Oltre a compiti di polizia ambientale e forestale, svolge funzioni di polizia giudiziaria, ordine pubblico e 
pubblica sicurezza e pubblico soccorso. Al CFS è affidata l’attività prioritaria di dirigere le operazioni di 
spegnimento degli incendi boschivi. 
 FORZE DELL'ORDINE 
 L’Arma dei Carabinieri è collocata nell’ambito del Ministero della Difesa, con il rango di Forza 
Armata; è altresì Forza Militare di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica 
sicurezza, dipendendo funzionalmente dal Ministro dell’Interno, per quanto attiene ai compiti di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica. Assicura la continuità del servizio d’istituto nelle aree colpite dalle 
pubbliche calamità, concorrendo a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi. 
 La direzione, responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di 
sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica è affidato al Questore. Il quale, nell’ambito 
della protezione civile, si avvale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Carabinieri Forestali dello Stato, Polizia Penitenziaria), ivi compresa la Polizia Municipale e Provinciale, ai 
fini dell’ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso e ripristino e per il servizio antisciacallaggio. 
 La Guardia di Finanza è un Corpo di Polizia organizzato militarmente e fa parte integrante delle 
Forze Armate dello Stato, oltre che delle Forze di Pubblica Sicurezza e che dipende direttamente dal 
Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ad essa compete l’esercizio delle “funzioni di polizia economica e 
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali”. 
 La Polizia di Stato è una Forza di Polizia ad ordinamento civile articolata in diverse specialità 
(Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni, di Frontiera, ecc.), che operano in vari settori per 
garantire la sicurezza dei cittadini. 
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 La Polizia Municipale ha prioritariamente funzioni di Polizia Locale e, nei limiti delle proprie 
attribuzioni, esercita anche funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale ed ausiliarie di Pubblica 
Sicurezza. Svolge inoltre funzioni di polizia ambientale e soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri 
eventi che richiedano interventi di protezione civile. 
 La Polizia Provinciale ha prioritariamente funzioni di Polizia Locale e, nei limiti delle proprie 
attribuzioni, esercita anche funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale ed ausiliarie di Pubblica 
Sicurezza. Svolge inoltre funzioni di polizia ambientale ed ittico–venatoria, soccorso in caso di calamità, 
catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile. 
 SERVIZIO 118 
 Il sistema di chiamata/soccorso 118, coordinato dalla Centrale Operativa attualmente ubicata presso 
l'Ospedale San Carlo di Potenza, garantisce una risposta all’emergenza sanitaria nei tempi più brevi 
possibili. La Centrale Operativa è in rete con il Pronto Soccorso degli Ospedali provinciali e regionali e 
dispone l’invio sul luogo dell’emergenza dei mezzi di soccorso adeguati alle necessità: autoambulanza, 
automedica, elisoccorso. Il Servizio garantisce il coordinamento e la gestione dei soccorsi di carattere 
sanitario nell’ambito di emergenze territoriali, in coordinamento con le altre strutture sanitarie a ciò preposte: 
ASL, Aziende Ospedaliere, Organizzazioni del Volontariato: Croce Rossa Italiana e A.N.P.As (Pubbliche 
Assistenze). 
 ASL 
 L’Azienda Unità Sanitaria Locale struttura operativa territoriale del Servizio sanitario regionale, è 
articolata in 3 macrostrutture territoriali: Dipartimento di sanità pubblica, Distretto e Presidio Ospedaliero. Il 
Dipartimento di sanità pubblica, è preposto alla erogazione di prestazioni e servizi per la tutela della salute e 
della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, di sanità pubblica e veterinaria, nonché allo svolgimento di 
attività epidemiologiche e di supporto ai Piani per la salute, elaborati di concerto con gli Enti locali. Il Distretto 
assicura alla popolazione di riferimento l´accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali di primo 
livello. Il Presidio ospedaliero garantisce l’erogazione di prestazioni e servizi specialistici non erogabili con 
altrettanta efficacia ed efficienza nell’ambito della rete dei servizi territoriali. 
 ARPAB 
 L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente della Basilicata (ARPAB) ha il compito di 
presidiare i controlli ambientali per la sostenibilità, la tutela della salute, la sicurezza del territorio, la 
valorizzazione delle risorse. A tal proposito svolge attività di monitoraggio delle diverse componenti 
ambientali, controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche, attività di supporto nella valutazione 
dell'impatto ambientale di piani e progetti, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale 
sull'ambiente. 
 CRI - CROCE ROSSA ITALIANA 
 La Croce Rossa Italiana è un Ente di diritto pubblico, composta in gran parte da personale 
volontario, organizzata sul territorio in Comitati Regionali, Comitati Provinciali e Comitati Locali. I principali 
compiti attribuiti alla CRI nell’ambito della protezione civile sono: primo soccorso e trasporto infermi, 
interventi socio-assistenziali, soccorso sanitario di massa, ricerca e ricongiungimento dispersi, allestimento e 
gestione dei centri di accoglienza della popolazione. 
 COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
Coordina l’attivazione delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio della 
Provincia di Potenza, ivi compresi eventuali Gruppi Comunali. In particolare ne cura l’allertamento e 
l’operatività in emergenza, in stretto raccordo con le strutture di coordinamento ai vari livelli: COR – CCS – 
COM – COC. Sotto il profilo operativo è funzionalmente dipendente dall’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile della Regione Basilicata. In caso di attivazione della Colonna Mobile Regionale del Volontariato, 
rappresenta il riferimento operativo locale per l’impiego delle risorse provenienti dal territorio 
extraprovinciale.  

4.3 Organizzazione del sistema comunale di protezione civile 

 Al fine di attuare quanto previsto dalla normativa, l’Amministrazione Comunale ha individuato nel 
dirigente Tecnico di questo Ente, ing Biagio Papaleo, il Responsabile con il compito di supervisione e di 
raccordo tra gli Uffici ed i Servizi comunali. 
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4.3.1 Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
 Aerofoto

 
 Prima sede COC-Palazzo comunale via Roma 104 Lauria (Pz) 
  La struttura funzionale alla gestione delle emergenze è il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), ubicato a Lauria in via Roma 104 come prima sede e, ove mai questa struttura fosse inagibile, è 
individuata come seconda sede la scuola elementare G Marconi sita in Largo Plebiscito. 
 Aerofoto 

 
Seconda sede COC-Scuola G Marconi Largo Plebiscito Lauria (Pz) 

  
 Il C.O.C. si compone di un’area strategica ed una sala operativa: 
 L’area strategica è preposta a prendere decisioni ed è composta dal Sindaco, da altri Amministratori 
Comunali, da Dirigenti del Comune, da rappresentanti delle Strutture Operative coinvolte nella gestione 
dell’emergenza. La sala operativa, strutturata secondo le funzioni di supporto che vengono illustrate nelle 
pagine seguenti, è diretta dal Dirigente responsabile del Servizio di protezione civile ed è composta dai 
funzionari comunali o da altri referenti locali preposti alla raccolta dati, alla predisposizione ed all'attuazione 
delle procedure per dare attuazione alle decisioni dell’area strategica. 
Il C.O.C., per assicurare efficienza nelle attività di risposta all’emergenza, dovrà disporre dei seguenti locali: 
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⇒ locali per riunioni dell’area strategica; 
⇒ locale per la sala operativa (meglio se più locali); 
⇒ locale per il volontariato; 
⇒ locale per le telecomunicazioni. 

Pianta locali C.O.C. 

 
 
  
 
 
   
  
  
 
  
   
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 Tali locali dovranno essere attrezzati con le dotazioni logistiche, informatiche, tecniche indispensabili 
per l’immediato uso in caso di necessità: 
− almeno 2 PC desktop; 
− 1 stampante A3; 
− 1 fax (possibilmente 2); 
− 1 fotocopiatrice - scanner; 
− antenna e predisposizione allaccio di Radio RT VHF fissa (possibilmente apparato radio); 
− possibilmente almeno 2 Radio RT VHF portatili; 
− 1 gruppo di continuità; 
− 1 gruppo elettrogeno. 
 L’istituzione del C.O.C. e l’individuazione dei referenti delle varie funzioni di supporto devono essere 
effettuate con provvedimento formale del comune. Il metodo di pianificazione “Augustus”, elaborato dal 
Dipartimento della Protezione Civile, prevede che le varie attività di protezione civile, a livello comunale, 
vengano ripartite tra 9 diverse aree funzionali, chiamate funzioni di supporto. La necessità di individuare, 
nell’ambito della pianificazione di protezione civile, diverse funzioni di supporto con i relativi coordinatori, 
nasce dalla considerazione che le esigenze che si possono manifestare durante gli eventi calamitosi 
sono molteplici e svariate (monitorare gli eventi, assistere la popolazione, censire i danni ecc.), e vanno 
quindi affrontate con una struttura articolata, composta da figure dotate di differenti competenze. 
 I responsabili di funzione di supporto, in periodo ordinario (tempo di pace), mantengono “vivo” il 
piano con l’aggiornamento dei dati di relativa competenza, in emergenza coordinano le attività relative alla 
propria funzione di supporto. Rispetto allo schema standard previsto dal Metodo Augustus, si considera 
opportuno prevedere una ulteriore funzione (10), di segreteria operativa, che si configura come il supporto 
amministrativo del C.O.C.. 
 L’elenco delle funzioni di supporto nel C.O.C. risulta quindi essere: 
1.  Tecnica e di Pianificazione 
2.  Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
3.  Volontariato 
4.  Materiali e mezzi 
5.  Servizi essenziali 
6.  Censimento danni a persone e cose 
7.  Strutture operative locali 
8.  Telecomunicazioni 
9.  Assistenza alla popolazione 
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10.  Segreteria operativa 
 
La struttura della sala operativa del C.O.C. si configura quindi secondo dieci funzioni di supporto, 
che verranno attivate in maniera modulare a seconda della tipologia e dell’intensità del fenomeno 
calamitoso. 
 
 Di seguito viene tracciato il profilo delle diverse funzioni di supporto, individuando anche i principali 
soggetti (Enti, Associazioni, Strutture operative ecc.) con cui dovranno rapportarsi sia durante i periodi 
ordinari che, soprattutto, in emergenza. 
 F.1-FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE (Dirigente UTC o suo delegato). 
 La funzione tecnica e di pianificazione si relaziona con tutte le strutture che svolgono attività 
operativa e di ricerca sul territorio, ai quali è richiesta un’analisi conoscitiva del fenomeno ed 
un’interpretazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio. Il referente dovrà coordinare tutte le attività del 
C.O.C. mantenere i rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche, ed è individuato nella figura del 
dirigente dell’UTC Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato. 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Sindaco 
⇒ Assessorati comunali 
⇒ Dipartimento Regionale di Protezione Civile 
⇒ Ufficio Provinciale di Protezione Civile 

 F.2-FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA. 
 La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche relative 
agli aspetti sociosanitari dell’emergenza. Il referente avrà il compito di assicurare il coordinamento fra le 
azioni attivate dal Sindaco e le attività svolte dalle strutture della Azienda Sanitaria locale competente, dal 
Servizio 118 e dagli Enti ed Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario. 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Strutture sanitarie e di pronto intervento presenti sul territorio comunale e provinciale: 
⇒ Servizio 118, CRI, PA, Guardia Medica, ambulatori medici, Ospedali. 
⇒ Soggetti in possesso degli elenchi relativi a cittadini soggetti ad handicap, terapie domiciliari o che 

comunque necessitino di particolari cure/attenzioni in caso di emergenze: AUSL. 
⇒ Strutture aventi competenza circa le problematiche connesse agli allevamenti: AUSL –Servizio 

Veterinario, Associazioni Allevatori. 
 F.3-FUNZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. 
 Le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile partecipano alle operazioni previste dal Piano 
coadiuvando le componenti e le strutture operative, anche con la richiesta di attivazione della Colonna 
Mobile provinciale e/o regionale laddove la situazione lo richieda. La funzione volontariato consiste nel 
fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre 
funzioni. Il responsabile di tale funzione potrà essere individuato anche tra i componenti delle Organizzazioni 
di Volontariato presenti sul territorio. 
 Egli provvederà ad aggiornare i dati relativi alle risorse disponibili nell’ambito del volontariato, anche 
in coordinamento con il Comitato Provinciale, e ad organizzare attività formative ed esercitazioni, 
congiuntamente con le altre strutture preposte all’emergenza al fine di sviluppare e di verificare le capacità 
organizzative ed operative del volontariato. Il volontariato sia per la osservazione dei precursori di scenario, 
sia di emergenza, deve essere impiegato alle dipendenze funzionali delle strutture tecniche istituzionalmente 
competenti (Uffici tecnici comunali, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali dello Stato, ecc.). 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Organizzazioni di volontariato locali; 
⇒ Comitato Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di Potenza 

 F.4-FUNZIONE MATERIALI E MEZZI. 
 La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle 
risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti sul 
territorio. 
 Il censimento deve riguardare le risorse essenziali per l’attuazione del piano ed immediatamente 
disponibili. Al riguardo è opportuno che il Comune stabilisca convenzioni ed accordi preventivi con i soggetti 
pubblici e privati detentori delle risorse. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere 
fronteggiata a livello locale, si può rivolgere richiesta al Prefetto competente, al Comando dei Vigili del 
Fuoco, alla Regione Basilicata, ecc. 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Imprese dei settori “movimento terra, edilizia, trasporti, sgombero neve ecc.”. 
⇒ Vigili del Fuoco 
⇒ Comitato Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di Potenza 
⇒ Centro Operativo Regionale (COR) del Servizio Protezione Civile. 
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F.5-FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI. 
 Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i 
servizi essenziali erogati sul territorio, cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per 
garantirne l’efficienza anche in situazioni di emergenza. In periodo ordinario il responsabile dovrà acquisire i 
piani particolareggiati di emergenza di ogni azienda interessata allo scenario di rischio. L’utilizzazione del 
personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di 
gestione nel Centro operativo. 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Soggetti gestori dei servizi distribuzione e fornitura di acqua, elettricità, gas, degli impianti di 
depurazione, del servizio smaltimento rifiuti (ENEL, XXX.. ecc. ). 

 F.6-FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE. 
 L’attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di 
fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi 
d’emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà coordinare il 
censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, 
attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. Tale 
censimento verrà svolto da funzionari tecnici regionali, provinciali e comunali. E’ altresì ipotizzabile l’impiego 
di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di stabilità delle strutture edilizie danneggiate 
che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Enti e Soggetti con competenze tecniche (Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali dello Stato, 
Provincia di Potenza – Servizio Viabilità e Servizio Ambiente, Dipartimento Regionale di Protezione 
Civile ecc.). 

⇒ Eventuali professionisti locali impiegabili in caso di necessità, Volontari. 
 F.7-FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, ORDINE PUBBLICO, VIABILITA’. 
 Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte 
alla viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti e la circolazione inibendo 
il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. Il coordinatore è usualmente il 
rappresentante della Polizia municipale in coordinamento con i Carabinieri e la Polizia. 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Carabinieri, Polizia Stradale, Carabinieri Forestali dello Stato, Polizia Provinciale, ANAS, Provincia di 
Potenza - Servizio Viabilità. 

 F.8-FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 
 Il responsabile della funzione dovrà curare le relazioni con le società di telecomunicazione presenti 
sul territorio al fine di verificare il ripristino degli eventuali danni subiti dalle reti. In caso le comunicazioni 
telefoniche dovessero venire interrotte, risulta fondamentale implementare un sistema di comunicazioni 
alternativo con il concorso dei radioamatori volontari (ARI). 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Associazioni radioamatori; 
⇒ Soggetti gestori rete di telefonia fissa (Telecom) e mobile (TIM, Wind Infostrada, Tre). 

 F.9-FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ED ATTIVITA’ SCOLASTICA. 
 Questa funzione deve essere assegnata ad un rappresentante dell’Ente in possesso di conoscenza 
e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi, 
ecc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di attesa e di ricovero della 
popolazione. Il funzionario dovrà predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le 
autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle 
aree. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, alle 
strutture per anziani, ai presidi ospedalieri situati in aree a rischio, per i quali dovranno essere predisposti 
appositi piani di evacuazione comprensivi dell’individuazione dei mezzi di trasporto e del relativo personale. 
Principali strutture di riferimento: 

⇒ Ufficio Informazioni Turistiche Comunale. 
⇒ Gestori strutture turistico-ricettive. 
⇒ Società Sportive che gestiscono gli impianti. 
⇒ Istituzioni Scolastiche. 
⇒ Provincia di Potenza - Servizio Protezione Civile. 
⇒ Prefettura di Potenza – Ufficio Territoriale del Governo. 

 F.10-FUNZIONE SEGRETERIA D’EMERGENZA 
Il responsabile di questa funzione, che potrà essere individuato nel Segretario comunale od altra figura 
amministrativa, si occuperà soprattutto: 
• di organizzare una sorta di sezione dell'Ufficio Segreteria del Comune dedicata alla gestione degli aspetti 
amministrativi, economici e legali dell’emergenza.  
• di costituire una serie di procedure amministrative per l'emergenza. 
• di curare aspetti amministrativi importanti quali gli schemi di ordinanza dal punto di vista giuridico. 
• dell’organizzazione della turnazione del personale comunale durante l'emergenza. 
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Principali strutture di riferimento: 
⇒ Prefettura di Potenza – Ufficio Territoriale del Governo. 
⇒ Provincia di Potenza - Servizio Protezione Civile. 
⇒ Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

 
Elenco dei dipendenti comunali referenti delle funzioni 

 di supporto nominati con deliberazione della Giunta Comunale n°73 del 7/5/2018  
Funzione Referente Tel. 

Dirigente IV° sett. 
ing Biagio Papaleo 

F.1-FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE. 
 

Uff Ambiente 
sig Carlo Lorito 

F.2-FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA. 
 

Resp.Servizio Ll Pp 
geom Gaetano Cantisani 

F.3-FUNZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. 
 

UTC 
Geom Giacomo Zuardi 

F.4-FUNZIONE MATERIALI E MEZZI. 
 

UTC 
Ing Vincenzo Papaleo 

F.5-FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI. 
 

Resp. Urbanistica 
Arch Maria Luisa Carlomagno 

F.6-FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE. 
 

VV UU 
p.i. Nicola Schettini 

F.7-FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, ORDINE PUBBLICO, 
VIABILITA’. 

 

Urbanistica 
Geom Nicola Manfredelli 

F.8-FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI 
 

Resp Demanio e Patrimonio 
Geom Pietro Condè 

F.9-FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ED ATTIVITA’ 
SCOLASTICA. 

 

Segretario Comunale 
dott Donato Boccia 

F.10-FUNZIONE SEGRETERIA D’EMERGENZA 
 

4.3.2 COM 

Il Comune di Lauria in situazioni di emergenza si raccorda prioritariamente con il C.C.S. di Potenza, 
attraverso la della Sala Operativa della Prefettura, con l’Ufficio di Coordinamento Protezione Civile che ha 

sede presso il C.O.M. di Lauria.

 
Planimetria comuni afferenti al C.O.M. 
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COMUNI AFFERENTI ALLA SEDE COM DI LAURIA  
COM Comune Superficie (Kmq) Popolazione 

Lauria 
 

Castelluccio inf 28.81 2.131 
Castelluccio sup 32.28 824 
Castelsaraceno 74.18 1.384 
Lagonegro 112.41 5.584 
Lauria 175.66 13.210 
Maratea 67.32 5.139 
Nemoli 19.75 1.495 
Rivello 68.94 2.767 
Rotonda 42.33 3.494 
Trecchina 37.71 2.316 
Viggianello 119.83 3.025 

 
Ortofoto sede COM Galdo di Lauria 

 
 

 

 SEDE C.O.M.                               SS 19 DELLE CALABRIE   

AUTOSTRADA SA-RC 

 MENSA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SEDE C.O.M. 

  

 AREA A DISPOSIZIONE 

 

4.3.3 Strutture operative locali 

 Il presidio del territorio comunale è garantito dalle seguenti strutture operative: 
Polizia Municipale: i VvUu operano sull’intero territorio comunale, coordinato dall’Autorità Sindacale e dal 
Comandante del corpo dei vigili urbani. L’orario di servizio copre tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. 
 La sede del comando dei Vv Uu è in via Roma presso il palazzo municipale. 
Stazione Carabinieri: la sede è ubicata in Via Traversa Provinciale Melara è operativa in orari d’ufficio, ma 
in caso di emergenza può intervenire anche nel restante arco orario, a seguito di attivazione diretta o tramite 
il 112. 
Stazione Carabinieri Forestali: la sede è ubicata in Via Prov.le della Melara, è operativa in orari d’ufficio, 
ma in caso di emergenza può intervenire anche nel restante arco orario, a seguito di attivazione diretta o 
tramite il 113. 
Tenenza Guardia di Finanza: la sede è ubicata in via Caduti 7/9/1943. 
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Vigili del Fuoco: la sede è ubicata alla località San Giuseppe superiore, lungo la SS n°19 delle Calabrie 
Polizia Provinciale: la sede è a Lauria alla via Olivella. 
Croce Rossa Italiana, comitato locale di Lauria: la sede è ubicata in Via XXV aprile. In base alla 
convenzione sottoscritta con l’ASL, è sempre garantita la presenza sulle 24 ore di almeno un equipaggio per 
le emergenze. L’attivazione per i servizi di soccorso sanitario dipende dal 118. 
Gruppo Volontari di Protezione Civile: è formato da 76 volontari e la sede è in contrada Montegaldo 
presso l’ex scuola elementare. 
L’Associazione di volontariato Vola Protezione Civile “Beato Domenico Lentini” è costituita da 45 iscritti 
ed ha sede in c.da Cogliandrino, snc del Comune di Lauria. 
Altre Organizzazioni di Volontariato locali. Non vi sono coperture di orario, ma vi è unicamente una 
pronta disponibilità, trattandosi di volontari che vivono sul territorio comunale o nelle immediate vicinanze. 
Alla data di redazione del presente Piano le Associazioni che possono essere attivate in caso di necessità 
sono: 
• Soccorso Alpino-CAI-stazione Sirino Alpi, con sede in Lauria, c/da Pecorone  n°187 
  
 Ad integrazione e supporto delle forze disponibili direttamente sul territorio comunale, va considerato 
il servizio continuativo H24 prestato dai servizi di pronto intervento ubicati a Lauria: 
 
 

NUE 
Numero Unico Emergenze 

112 
 

 Per problematiche ambientali e igienico sanitarie opera l’Azienda Sanitaria Locale – Distretto di 
Lauria con sede in via XXV aprile n°118. 
 Per quanto riguarda la viabilità provinciale, il ricevimento delle segnalazioni e la risoluzione delle 
problematiche, avviene tramite il Servizio viabilità della Provincia di Potenza; per problemi relativi all Strade 
Statali, le segnalazioni vanno inoltrate all’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade). A ciò va 
aggiunto il concorso del Volontariato di protezione civile di altri territori, la cui rapidità di mobilitazione è 
variabile in funzione del momento in cui avviene la richiesta di intervento (più rapida nei week-end, minore 
durante gli orari di lavoro), comunque si aggira sull’ordine delle poche ore dal momento della attivazione. 

4.4 Aree di emergenza 

Il Dipartimento della protezione civile ha predisposto gli “scenari comunali”, relativamente al rischio sismico, 
per la pianificazione dell’emergenza per tutti i comuni d’Italia. 
Tali scenari consistono nella valutazione del danno che può interessare ciascun comune a fronte di eventi 
sismici di diversa gravità con diversi periodi di ritorno, è stata effettuata una specifica elaborazione per tutto il 
territorio nazionale, con un output standard per singolo comune.  
La valutazione rigorosa degli scenari richiede studi dettagliati a scala locale di una notevole complessità e, 
soprattutto, una puntuale conoscenza del territorio, sia per quanto riguarda gli aspetti fisici (geologici, 
geomorfologici, ecc.) sia per quanto riguarda la tipologia e la consistenza dei beni esposti (edilizia, 
infrastrutture, ecc.) e la rispettiva vulnerabilità. 
Il Dipartimento della Protezione Civile, ha realizzato una preliminare valutazione di tali scenari di danno a 
seguito di un evento sismico, con la consapevolezza che, in attesa di valutazioni maggiormente dettagliate e 
dei risultati di ulteriori ricerche attualmente in corso, deve essere reso disponibile il quadro conoscitivo 
minimo ed indispensabile a coloro che devono predisporre piani di emergenza, pur nei limiti metodologici e 
delle conoscenze disponibili. 
Lo scenario viene calcolato per quattro eventi di riferimento; le informazioni riguardano tutto il complesso del 
territorio del comune, senza differenziazioni tra diverse porzioni. Gli eventi di riferimento sono stati definiti 
assumendo quattro livelli di intensità macrosismica (MCS) corrispondenti a periodi di ritorno di 98, 475, 975 e 
2475 anni (probabilità di superamento rispettivamente del 40%, 10%, 5% e 2% in 50 anni), frutto di analisi di 
pericolosità precedenti. I dati relativi alle abitazioni e alla popolazione sono riferiti ai dati Istat 2001. La scala 
di vulnerabilità usata è quella MSK. 
Nel presente lavoro viene scelto come scenario di riferimento, così come avviene nelle N.T.C. 2008, quello 
massimo avente tempo di ritorno di 475 anni: 
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 Alla luce di quanto sopra menzionato sono state individuate le aree da utilizzare in caso di 
emergenza, che si distinguono in tre tipologie: 

⇒ aree di attesa per la popolazione (scoperte e coperte); 
⇒ aree di accoglienza per la popolazione (scoperte e coperte); 
⇒ aree di ammassamento per i soccorritori. 

 

Persone senza Tetto 
Attesa\Ricovero 
(1.5 mq\abitante) 

Accoglienza  
(12 mq\abitante) 

Ammassamento 

3726 5600 mq 45.000 mq 13.500 mq 
 
 Le AREE DI ATTESA sono luoghi in cui deve confluire la popolazione a seguito di un evento 
calamitoso oppure, in fase di allarme, a seguito di ordine di evacuazione, e dove viene istituito un punto 
informativo e di prima assistenza (bevande calde, coperte, ecc.). L’utilizzo di tali aree è limitato a poche ore, 
in attesa dell’invio della popolazione alle aree di accoglienza o del rientro nelle abitazioni in caso di cessato 
allarme. Possono essere AREE DI ATTESA SCOPERTE o AREE (STRUTTURE) DI ATTESA COPERTE. 
Nel centro urbano tali aree sono tutte raggiungibili in pochi minuti tranne che in qualche caso limitato dove i 
tempi di percorrenza sono massimo di 5 minuti. Naturalmente è possibile, nell’immediato post emergenza, 
utilizzare come aree di attesa anche le aree di ammassamento o di accoglienza, destinate nelle fasi 
successive dalla macchina dei soccorsi ad altri utilizzi. 
Negli ambiti periurbani la popolazione potrà, nell’immediata post emergenza, utilizzare le pertinenze delle 
abitazioni per poi dirigersi verso zone definite di RITROVO e ricevere l’adeguata assistenza da parte dei 
soccorsi. Si tratta di zone esenti da rischi che tuttavia sono raggiungibili a piedi in diversi minuti. 
 
In caso di terremoto si utilizzeranno esclusivamente aree di attesa scoperte, in attesa delle verifiche 
di agibilità degli edifici. 
 
 Per esigenze legate alla necessità di fornire un presidio alle aree di attesa si è scelto di far 
coincidere alcune delle aree di attesa con aree di accoglienza. 
 Le AREE DI ACCOGLIENZA sono luoghi dove la popolazione risiederà per brevi, medi e lunghi 
periodi (da un giorno a uno-due mesi). A seconda della tipologia d’evento del numero di persone da 
alloggiare di dovrà optare per la soluzione più opportuna tra l’utilizzo di strutture turistico-ricettive (vd. 
Capitolo 3.5), di AREE DI ACCOGLIENZA SCOPERTE o di AREE (STRUTTURE) DI ACCOGLIENZA 
COPERTE. 
 Le AREE DI ACCOGLIENZA SCOPERTE sono quelle aree da destinare a tendopoli, roulottopoli o a 
insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati) in grado di assicurare un ricovero di media e lunga durata 
per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.  
 
Nell’ambito del territorio comunale si prevede l’utilizzo di tali aree solo in caso di eventi sismici che 
determinino un diffuso danneggiamento del patrimonio edilizio residenziale. In tutti gli altri casi si 
opterà per l’utilizzo di strutture turistico-ricettive (in caso di numero non eccessivo di persone da 
alloggiare) o di strutture di accoglienza coperte. 
 Le aree individuate in questo Piano sono in grado di ospitare strutture temporanee quali tende, 
roulotte e relative strutture logistiche necessarie all’assistenza di persone evacuate, ma non 
necessariamente possono essere impiegate per il montaggio di moduli abitativi, in quanto tale utilizzo 
assume carattere di stabilità, con cambio della destinazione d’uso delle aree stesse. 
 La sistemazione in tendopoli, pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per la collocazione 
dei senza tetto, viene, comunque, imposta dai tempi stretti dell’emergenza sismica come la migliore e più 
veloce risposta, la permanenza in queste aree non dovrebbe superare i 2-3 mesi. 
 La sistemazione in insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari), in 
caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva soluzione alloggiativi dopo il passaggio nelle 
strutture esistenti e tendopoli. 
 Le AREE (STRUTTURE) DI ACCOGLIENZA COPERTE sono quegli edifici presenti sul territorio che 
possono essere immediatamente disponibili per assicurare un ricovero coperto di breve e media durata per 
coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Per quanto riguarda le aree che presentano 



 

Versione aggiornata aprile 2018                                                                                                                                        

 
Pag 55 Comune di Lauria (Pz) -Piano Comunale di Protezione Civile – AGGIORNAMENTO ANNO 2018 
 

caratteristiche di idoneità ai fini di un loro utilizzo come AREE DI ACCOGLIENZA PER LA POPOLAZIONE 
sono stati ricercati i seguenti requisiti: 

⇒ buoni collegamenti con la rete viaria principale e accessibilità da parte di mezzi pesanti; 
⇒ adeguata estensione e vicinanza alla residenza abituale della popolazione da servire; 
⇒ superficie pianeggiante e pavimentata oppure dotata di terreno drenato; 
⇒ servizi essenziali esistenti o facilmente allacciabili (acqua potabile, fognatura, energia 

elettrica, gas, telefono); 
⇒ assenza di situazioni di rischio incombente o potenziale; 
⇒ aree a Rischio Idrogeologico R3 ed R4 censite nel P.A.I. della Regione Basilicata 
⇒ proprietà pubblica e/o disponibilità immediata. 

 Le AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI E DELLE RISORSE rappresentano i centri 
di raccolta di uomini e mezzi, ove saranno allestiti, in situazioni d’emergenza, i campi base delle strutture 
operative operanti su territorio: VV.F., FF.AA., C.R.I., Colonna Mobile del Volontariato ecc. 
 Nel territorio comunale di Lauria è prevista la localizzazione di un’area di ammassamento a carattere 
sovracomunale che soddisfa i requisiti previsti nel manuale operativo redatto dalla Protezione Civile. Si tratta 
infatti di un’area vicina alla sede C.O.M., a ridosso dello svincolo autostradale di Lauria Sud (Autostrada A2 
del Mediterraneo), esente da rischi e vicina ad infrastrutture per l’approvvigionamento di risorse idriche ed 
elettriche. Tale area (17.000 mq), individuata in Catasto al Foglio 130 - P.lle 
n.202,203,205,210,211,212,213,240,366,367,481,482,483,484,485,486,503,504,505,508,542,617,747,789,7
95,854,858,859,861,951,1123 e 1124 è di proprietà di ANAS S.p.a. che la cede attraverso regolare 
convenzione ma non sarà fruibile fino allo smantellamento del vecchio tracciato autostradale. Inoltre nel 
presente Piano si individua anche una zona di ammassamento a carattere comunale, è stata identificata 
nella zona P.I.P. di Galdo (7.000 mq). 
 Di seguito sono elencate le aree di emergenza individuate sul territorio: 

 
 

AMMASSAMENTO

AMBITO 
TERRITORIALE

RESIDENTI Sigla
Superficie 

(mq)
Capacità 
Ricettiva

Sigla
Superficie 

(mq)
Capacità 
Ricettiva

Superficie 
(mq)

A1 16000 10600 R1 8000 667

A2 970 646 H1 1000 83
A3 1280 853 H2 3500 292
A4 1125 750 H3 1240 103
A5 600 400 H4 755 63

H5 2100 175

13249 1383

A6 1155 770 R2 6500 542

A7 2460 1640 R3 3400 283

A8 8100 5400
A9 530 353

A10 1023 682
A11 640 426

9271 825

A12 1300 866 R4 620 52
A13 1400 933 R10

1799 52

PECORONE 915 A14 3200 2133 R5 3200 267

2133 267

A15 750 500 R1-R5

A16 800 533
A17 800 533

1566

SETA 626 A18 950 633 R2-R3

633

A19 5450 3633 R6 3850 321
A20 1850 1233 R7 1200 100

4866 421

A21 750 500 R8 6200 517
A22 950 633 R9 1650 138
A23 2250 1500
A24 800 533
A25 700 466
A26 1500 1000
A27 1000 666

5298 654

A28 820 546 R10 3701 308
A29 2000 1333 R11 3266 272

1879 581

LA MELARA 522 A30 800 533 R12 1400 117

533 117

TOTALE 13210 61953 41227 51582 4299 24000

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

QUADRO SINOTTICO DELLE AREE DI EMERGENZA

AREE DI EMERGENZA
ACCOGLIENZAATTESA\RITROVO

CENTRO STORICO - 
RIONE SUPERIORE

2844

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

CENTRO STORICO - 
RIONE INFERIORE

3322

AREE DI ACCOGLIENZA

AREE DI ATTESA AREE DI ACCOGLIENZA

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO AREE DI ATTESA

AREE DI ATTESA AREE DI ACCOGLIENZA

AREE DI RITROVO AREE DI ACCOGLIENZA

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

GALDO 793

608

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

516

SANT'ELIA

ROSA

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

COGLIANDRINO 1557

CAPACITÀ RICETTIVA DELL'AMBITO

SELUCI 1507

24000

AREE DI RITROVO AREE DI ACCOGLIENZA

AREE DI RITROVO

AREE DI RITROVO

AREE DI RITROVO AREE DI ACCOGLIENZA

AREE DI RITROVO AREE DI ACCOGLIENZA

AREE DI RITROVO AREE DI ACCOGLIENZA
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Le aree individuate sono appartenenti al patrimonio comunale, e quindi immediatamente disponibili. Per tutte 
le aree è stata redatta una scheda specifica contenente i dati essenziali per il loro pronto impiego; le schede 
sono riportate in allegato. 

Verifica dimensionale aree emergenze 
 

Persone senza Tetto 
Attesa\Ritrovo 

(1.5 mq\abitante) 
Accoglienza  

(12 mq\abitante) 
Ammassamento 

Dati scenario da PC 
Nazionale 

3726 5600 mq 45.000 mq 13.500 mq 

Verifica dati da quadro 
sinottico 

3726 61953 mq 51.582 mq 24.000 mq 

 
4.5 Mezzi ed attrezzature-Dotazione operai comunali 
 Sono stati censiti i mezzi, le attrezzature ed i materiali utili ai fini di protezione civile in dotazione alla 
squadra operai di questo Ente, come riportati nella tabella seguente. 

Mezzi Attrezzature Materiali 
FIAT DUCATO 4X4 35 Q.LI MOTOSALDATRICE GRUPPO+SALDATRICE 20 TRANSENNE 

QUADRICICLO GRUPPO ELETTROGENO BENZINA TAVOLONI IN LEGNO 
FIAT PANDA MARTELLO PNEUMATICO ELETTRICO TAVOLE IN LEGNO 

 2 FLASH (UTENSILE) CON DISCHI GRANDI  
 FLASH (UTENSILE) CON DISCHI PICCOLI  
 DECESPUGLIATORE BENZINA  
 MOTOSEGA GRANDE BENZINA   
 MOTOSEGA PICCOLO BENZINA  
 SALDATRICE INVERTER ELETTRICA  
 1 TRABATTELLO GRANDE H 4 M  
 1 TRABATTELLO PICCOLO H 2 M  
 AUTOBETONIERA ELETTRICA ¼ MC  
 1 TRAPANO  
 1 AVVITATORE  
 PICCOLE ATTREZZATURE VARIE  

4.6 Attività Produttive 

 Sono state censite ed individuate nella tav. 15 le principali attività commerciali e produttive che 
possono fornire materiali e beni di prima necessità per interventi urgenti di messa in sicurezza. 
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4.7 Sistema di allertamento regionale 
 Gli eventi calamitosi, a seconda che siano o meno prevedibili, si distinguono in: 

⇒ eventi con possibilità di preannuncio (es. alluvioni, eventi meteorologici pericolosi, in alcuni casi 
frane). 

⇒ eventi improvvisi, per i quali non è possibile prevedere in anticipo l'accadimento (es. terremoti, 
incidenti chimico-industriali). 

 
Nel territorio comunale i principali rischi per i quali è possibile una forma di previsione e quindi di 
preannuncio sono: 

• rischio idraulico; 
• nubifragi, trombe d’aria e grandine (limitata); 
• forti nevicate; 
• gelo;  
• forte vento. 

 
 Nel caso di eventi calamitosi con possibilità di preannuncio il modello di intervento prevede 
l’attivazione di successivi livelli di allertamento, a cui corrispondono azioni specifiche da mettere in campo da 
parte delle componenti e delle strutture operative di protezione civile: 
 
 

FASE DI ATTENZIONE 

 

FASE DI PREALLARME 

 

FASE DI ALLARME 

 

 Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticità ed in relazione a situazioni contingenti di 
rischio.  Il Servizio IdroMeteorologico è il gestore unico della rete idrometeo-pluviometrica regionale e 
costituisce il Centro Funzionale Regionale (CF RER) del Sistema Informativo Nazionale idro-meteo-
pluviometrico a supporto della Protezione Civile; rappresenta quindi la struttura che trasmette al 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile gli Avvisi Meteo e coordina la redazione degli Avvisi di 
Criticità in base ai quali l’Ufficio di Protezione Civile stabilisce l’attivazione delle fasi di attenzione, 
preallarme, allarme. 
 
L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dal Dipartimento Regionale e comunicati ai 
Componenti del Sistema di Protezione Civile territorialmente interessati. Gli Uffici Territoriali del 
Governo (Prefetture), ricevuti dal Dipartimento gli avvisi inerenti l'inizio e la cessazione di ogni fase, 
provvedono ad inoltrarli ai Comuni interessati.  
  
Il territorio regionale è stato suddiviso in tre zone di allerta in base a criteri di natura idrografica, 
meteorologica, orografica ed in misura minore amministrativa. Lauria è ricompresa nella zona d’allerta 
BASI C. 
Carta zone d’allerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Lauria 
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La FASE DI ATTENZIONE viene attivata quando le previsioni e le valutazioni di carattere 
meteorologico fanno ritenere possibile il verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta l'attivazione di 
servizi di reperibilità e, se del caso, di servizi h 24 da parte del Comune di Lauria e degli Enti e strutture 
preposti al monitoraggio e alla vigilanza. 
La fase di attenzione presenta due livelli di severità (1, 2) e viene attivata a seguito delle valutazioni di effetti 
attesi sul territorio sulla base delle previsioni meteorologiche, idrologiche ed idrauliche.  

⇒ attenzione 1, in caso di eventi previsti di intensità tali da costituire pericolo per la popolazione e da 
provocare possibili danni in aree già individuate a rischio o in porzioni limitate della zona di 
allertamento; 

⇒ attenzione 2, in caso di eventi previsti di notevole intensità, tali da poter costituire elevato pericolo 
per la popolazione e da poter provocare danni gravi sulla zona di allertamento o su parte di essa.  

 La FASE DI PREALLARME viene attivata quando i dati pluvio-idrometrici superano determinate 
soglie in presenza di previsioni meteo negative e/o a seguito di segnalazioni provenienti dal territorio su 
pericoli incombenti. Essa comporta la convocazione, in composizione ristretta degli organismi di 
coordinamento dei soccorsi (C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C) e l'adozione di misure di preparazione ad una 
possibile emergenza. 
 La FASE DI ALLARME viene attivata quando i dati pluvio-idrometrici superano determinate soglie, 
con previsioni meteo negative e/o a seguito di segnalazioni provenienti dal territorio circa fenomeni pericolosi 
incombenti o in atto. L'evento calamitoso preannunciato ha quindi elevata probabilità di verificarsi. Essa 
comporta l'attivazione completa degli organismi di coordinamento dei soccorsi e l'attivazione di tutti gli 
interventi per la messa in sicurezza e l'assistenza alla popolazione. 
 
Nel presente piano la FASE DI ALLARME – EMERGENZA si riferisce alle condizioni di evento in atto o 
all’immediato post-evento. 
 
 È comunque possibile che l'evento atteso si verifichi o inizi prima della completa attuazione delle 
misure previste dal Piano per la fase di allarme, determinando una situazione di emergenza con due diversi 
momenti di risposta: 
 PRIMI SOCCORSI - i posti di coordinamento (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.) attivati nella fase di allarme 
non sono ancora a regime. I primi soccorsi urgenti vengono effettuati dalle strutture già presenti sul luogo o 
in prossimità. 
 SOCCORSI A REGIME - i posti di coordinamento (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.) e relative sale 
operative attivate nella fase di allarme, ed organizzati secondo le funzioni del Metodo Augustus, sono a 
regime e perseguono gli obiettivi del Piano con priorità rivolta alla salvaguardia e all'assistenza della 
popolazione. 
 
NEL CASO DI EVENTI IMPROVVISI DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE ATTIVATE, PER QUANTO 
POSSIBILE, TUTTE LE AZIONI PREVISTE NELLA FASE DI ALLARME-EMERGENZA, CON PRIORITÀ 
PER QUELLE NECESSARIE PER LA SALVAGUARDIA DELLE PERSONE E DEI BENI. 
 

4.8 Procedure e attivazioni in emergenza 

Possono essere individuati due schemi generali di intervento: 
1. eventi con possibilità di preannuncio 
2. eventi improvvisi. 
 

In caso di eventi con possibilità di preannuncio si procederà 
all’attivazione progressiva del sistema in base alle fasi di allertamento 

 
Attività di fondamentale importanza, da sviluppare a livello comunale relativamente agli eventi con 
possibilità di preannuncio: 
 
Definire una procedura per la ricezione degli avvisi di attivazione delle diverse fasi (i fax dell’UTG-Prefettura) 
e la loro diramazione alle figure interessate (Sindaco, Responsabile Protezione Civile): 
il fax di allerta deve essere immediatamente trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio di Protezione 
Civile ed al Sindaco, bypassando l’iter normale della posta (protocollo, trasmissione al settore di 
competenza, eccX). 
 
avviso dei residenti e dei titolari di attività produttive ubicati in aree a rischio: telefonico se funzionante, 
ovvero messi comunali 
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procedura per l’allertamento del volontariato locale: telefonico se funzionante, ovvero messi comunali 
 
 
Non appena l’Ufficio regionale di protezione civile provvederà ad installare il sistema SME per messaggistica 
di emergenza presso il C.O.M. di Lauria, sarà possibile inviare ai vari responsabili a livello comunale i 
messaggi di allerta, attraverso un SMS, anche al di fuori dei normali orari d’ufficio. 

 

 Allertamento da strutture operative del Comune 
 Qualora uno degli Organi tecnici del Comune operante sul territorio (Polizia Municipale, Servizi 
Tecnici, ecc.) entri in possesso di informazioni dirette o indirette, riguardanti eventi calamitosi in atto o 
incombenti, è tenuto a diramare immediatamente l’allarme agli Organismi tecnici competenti (Vigili del 
Fuoco, C.O. 118, ecc.). 
 Contestualmente dovrà avvertire immediatamente della situazione il proprio Dirigente Responsabile, 
oppure contattare le strutture comunali al momento reperibili. Da questi verranno avviate le procedure di 
attivazione del Piano di emergenza comunale. 
 Autoallertamento 
 Indipendentemente dal ricevimento di una telefonata di allertamento, chiunque, in forza alla 
Amministrazione Comunale (amministratori o personale dipendente), venga a conoscenza in modo diretto o 
indiretto, che sul territorio comunale si è verificata una situazione di emergenza oppure vi si stanno 
instaurando situazioni di criticità tali da comportare rischio per la pubblica incolumità, è tenuto, se del caso, a 
darne avviso agli Organi di Pronto intervento e a prendere contatto con i propri Dirigenti responsabili, al fine 
di concordare eventuali modalità di attivazione. Inoltre, coloro che rivestono ruoli di responsabilità e/o 
coordinamento, sono tenuti a recarsi immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile, presso la 
sede prescelta del COC o comunque del coordinamento delle operazioni di soccorso. 

 

EVENTI PREVEDIBILI - SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO DEL COMUNE 
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⇒ Assicurare una reperibilità anche per ricezione di ulteriori aggiornamenti. 
⇒ Allertare componenti del COC e rappresentanti strutture operative e volontariato locali. 
⇒ Avvisare cittadini residenti e aziende presenti nelle aree a rischio. 
⇒ Disporre sopralluoghi in zone critiche. 
⇒ Avvisare chi svolge attività in zone a rischio (es. cantieri in alveo). 
⇒ Valutare situazioni contingenti (fiere, campi nomadi). 
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⇒ Attivare COC nelle componenti ritenute necessario per l’evento previsto. 
⇒ Avvisare responsabili delle altre f. di supp. e verificarne la reperibilità. 
⇒ Partecipare alle attività del COM se attivato. 
⇒ Attivare strutture tecniche e PM per vigilanza, monitoraggio del territorio e avviso alla 

popolazione. 
⇒ Avvisare popolazione e aziende presenti nelle aree a rischio per possibili evacuazioni. 
⇒ Disporre l'utilizzo dei volontariato nelle attività di ricognizione nelle aree critiche 
⇒ Verificare disponibilità di impiego delle aree di emergenza. 
⇒ Informare COM, CCS (se attivi) e Serv. Prot. Civile UTV su problemi insorti sul territorio. 
⇒ Sospendere manifestazioni che comportino concentrazione straordinaria di popolazione. 
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⇒ Attivare COC al completo e convocare personale per la gestione H24 della Sala Operativa. 
⇒ Partecipare alle attività del COM se attivato. 
⇒ Disporre l'evacuazione delle aree a rischio. 
⇒ Attivare PM per avviso alla popolazione e presidio delle vie di fuga e dei cancelli stradali. 
⇒ Disporre l'utilizzo dei volontari per monitoraggio del territorio, supporto all’evacuazione, 

Approntamento aree di attesa/accoglienza. 
⇒ Disporre l’impiego di aree di attesa/accoglienza e l’assistenza alla popolazione. 
⇒ Emanare tutti i provvedimenti atti a garantire la salvaguardia della popolazione e dei beni. 
⇒ Mantenere contatti con COR, CCS, COM e Serv. Prot. Civile UTV per informare su 
problemi, azioni intraprese, richieste di supporto. 
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EVENTI IMPROVVISI - SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO DEL COMUNE 

 

EVENTO CALAMITOSO 
(TERREMOTO–NUBIFRAGIO IMPROVVISO–FRANA ECC.) 
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ALLERTAMENTO DEL COMUNE 

VERIFICA 
PROBLEMATICHE 

INSORTE SUL 
TERRITORIO 

Notizie di danni o pericoli 

incombenti su persone, 

infrastrutture ecc 

Si accerta che l’evento non 

ha originato danni e non 

presenta pericolo per 

persone e/o cose per cose 

FASE DI ALLARME 
EMERGENZA 

ATTIVAZIONE C.O.C. 

RITORNO ALLA FASE 
DI NORMALITA’ 

INDIVIDUARE AREE A MAGGIOR 

RISCHIO / PIU’ DANNEGGIATE 

SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE 

A RISCHIO (Evacuazioni) 

DISPORRE L’UTILIZZO DELLE AREE DI 

ATTESA/ACCOGLIENZA E L’ASSISTENZA 

ANCHE SANITARIA ALLA POPOLAZIONE 

CONTROLLARE VIABILITA’ DI ACCESSO 

ALLE AREE A RISCHIO 

DISPORRE GLI INTERVENTI URGENTI 

PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

 

INFORMARE COSTANTEMENTE LA 

POPOLAZIONE COINVOLTA 

 

SALVAGUARDIA DEI BENI E DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

RISOLUZIONE 

PROBLEMATICHE 

OCCORSE 

  RIPRISTINO DANNI 

 E MESSA IN 

SICUREZZA DEI 

LUOGHI 

COSTANTE FLUSSO INFORMATIVO CON 

REGIONE, PREFETTURA, PROVINCIA, TV 
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4.8.1. Procedure e attivazioni in emergenza: Rischio idraulico 

 Di seguito sono elencate le attività che ciascun componente della struttura comunale di protezione 
civile dovrà svolgere in caso di situazioni di rischio idraulico. 
 La prevedibilità dei fenomeni, la tempistica di svolgimento degli eventi e le problematiche ad essi 
connesse risultano essere notevolmente differenti a seconda che il rischio idraulico sia connesso ad eventi di 
piena riguardanti: 
1. il reticolo idraulico minore; 
2. i corsi d’acqua; 
 
1. Evento che interessa il reticolo idrografico minore: le possibilità di preannuncio sono estremamente 
limitate, in quanto si tratta di fenomeni che si verificano in seguito a picchi di precipitazione particolarmente 
intensi anche se di durata limitata, considerati i tempi di corrivazione estremamente brevi (possono essere 
inferiori ai 60 minuti, comunque inferiori alle due – tre ore) di tali corsi d’acqua. In genere il sistema si attiva 
ad evento già in corso. Tali fenomeni possono essere in parte previsti solamente sulla base delle previsioni 
meteorologiche o, se esiste dalla rete di monitoraggio eventualmente posizionata sul territorio. Si deve 
dunque fare riferimento allo schema generale per gli eventi non prevedibili. 
 
2. Evento che interessa i corsi d’acqua più importanti: 

4.8.2 Procedure e attivazioni in emergenza: Rischio sismico 

 Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il terremoto è da considerarsi un fenomeno 
assolutamente privo di preannuncio. 
 L’unica valutazione che può essere fatta è che, a seguito di una scossa di magnitudo elevata (M > 4) 
possono verificarsi a distanza più o meno ravvicinata altre scosse (repliche), che nella consuetudine 
popolare vengono chiamate “scosse di assestamento”; l’intensità delle repliche è di norma inferiore o pari 
alla scossa principale. 
 Pertanto a seguito di una scossa di terremoto di rilevante intensità devono essere 
immediatamente attivate tutte le azioni necessarie a salvaguardare prioritariamente l’incolumità delle 
persone. 
SEQUENZA OPERATIVA NAZIONALE E LOCALE: 

⇒ Il terremoto viene rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) attraverso la 
rete sismica nazionale centralizzata (RSCN). 

⇒ L'allarme viene inoltrato al Dipartimento della Protezione Civile, il quale provvede a contattare la 
Regione e le Prefetture interessate, unitamente alle competenti strutture operative di protezione 
civile (Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc..) presenti sul territorio coinvolto dall’evento. 

⇒ L’Ufficio Servizio Sismico Nazionale entro il termine massimo di un'ora dall'evento, invia un 
rapporto preliminare alla sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile, basato sui dati 
trasmessi dall'INGV, dati d'archivio e modelli matematici, che consentono di valutare i valori attesi 
d'intensità intorno alla zona epicentrale e quindi lo scenario di danneggiamento. 

⇒ Contemporaneamente a livello locale, a seguito di autoallertamento e della eventuale ricezione di 
richieste di soccorso, scattano le attivazioni da parte delle strutture operative preposte al soccorso e 
assistenza della popolazione, congiuntamente all’attività da parte delle amministrazioni locali con i 
propri servizi tecnici. 

⇒ Se l’evento lo richiede, vengono inviate sul posto squadre di tecnici (Nucleo di valutazione regionale 
per il rilievo del danno e la valutazione dell’agibilità nella fase di emergenza sismica), da parte della 
Regione e dei Servizi Tecnici Nazionali, con il compito di completare il quadro sui danni verificatisi. 

⇒ Infine viene predisposto un rapporto sulla ricognizione degli effetti del sisma, che viene inviato a tutti 
gli Organismi nazionali e regionali di Protezione Civile. 

 
Per quanto riguarda le procedure di intervento, il presente Piano prevede che, a seguito di un evento 
sismico di intensità significativa, il Sistema Locale di Protezione Civile si porti sempre al livello di 
allarme. 
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RITORNO 
ALLA FASE DI 
NORMALITA’ 

PASSAGGIO 
ALLA FASE DI 
EMERGENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RISCHIO SISMICO 

FASE DI ALLARME 
 
 La fase di ALLARME scatta nel momento in cui si verifica un evento sismico rilevante, avvertito in 
modo distinto dalla popolazione residente o temporaneamente presente sul territorio, che si suppone possa 
aver causato dei danni. 

SCHEMA DI MASSIMA DELLE AZIONI DA SVOLGERE 
 

⇒ In base alle necessità attivare il C.O.C. parziale o al completo e convocare il personale per la 
gestione H 24 della sala operativa; 

⇒ Raccogliere in maniera sistematica le segnalazioni di evento, per comprendere nel minor tempo 
possibile la reale localizzazione ed estensione del fenomeno 

⇒ Acquisire informazioni certe circa l’intensità e l’epicentro del terremoto dal Dipartimento della 
Protezione Civile o da altre fonti scientifiche accreditate 

⇒ Verificare il corretto funzionamento dei mezzi di comunicazione ordinari ed in caso di 
malfunzionamenti attivare sistemi di comunicazione alternativa (comunicazioni radio) 

⇒ Garantire l’informazione ad Enti, Organizzazioni e Strutture pubbliche o private su quanto 
accaduto e sulla possibile evoluzione, prevenendo l’insorgenza di situazioni di panico e (se 
necessario) indirizzando i Soggetti responsabili ad intraprendere le necessarie azioni di evacuazione 
di edifici e/o altre strutture 

⇒ Assistere le persone che, anche per cause indirette dell’evento sismico, necessitano di cure e/o 
supporto di vario genere 

⇒ Verificare, tramite gli Organi tecnici locali e i gestori di Servizi essenziali, se vi siano stati sul 
territorio danneggiamenti a strutture e/o infrastrutture, a seguito dei quali si rendano necessari 
interventi urgenti di messa in sicurezza e/o ripristino delle funzionalità 

⇒ Coordinare tutte le informazioni pervenute alle Strutture di Protezione Civile nelle ore successive 
all’evento sismico, al fine di gestire nel miglior modo possibile la fase di rientro alla normalità o 
l’eventuale passaggio alle fase di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

si accerta che l’evento 
sismico non ha dato 
luogo a danni alle 
persone e/o alle cose 

pervengono notizie di 
danno a persone e/o 
cose 

FASE DI 
ALLARME 
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 CHI ATTIVITA’ 

A
L

L
A
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SINDACO 

In base alle necessità dispone l’attivazione del C.O.C. parziale o al completo e la 
convocazione del personale per la gestione H 24 della sala operativa 
assume tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
mette in preallarme il personale impiegabile in caso di necessità 
segue l’evoluzione della situazione sulla base delle informazioni fornitegli dai 
referenti di funzione, mantenendosi in contatto con la Prefettura (C.C.S. se attivato), 
il C.O.R., il Servizio protezione civile della Provincia, al fine di valutare la revoca 
della fase di allarme o l’eventuale passaggio alla fase di emergenza  

A
L

L
A

R
M

E
 

Referente F1 
Responsabile Servizio 
Protezione Civile (RPC)  
 

si assicura che i referenti di funzione della Sala Operativa predispongano le azioni di 
competenza in conformità al piano ed in relazione all’evento in atto  
informa e si consulta costantemente con il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e 
le iniziative da intraprendere  
sovrintende l’organizzazione logistica degli spazi del COC e coordina l’attività dei 
responsabili di funzione di supporto del COC  
raccoglie informazioni sugli eventi in atto, anche tramite i sopralluoghi attivati, per 
ricostruire un quadro preciso di quanto sta accadendo e consigliare al Sindaco le 
priorità di intervento 
verifica i dati provenienti dalle reti di monitoraggio sismico 
si coordina con il referente della funzione 6 censimento danni per raccogliere 
maggiori informazioni possibili circa l’evento occorso ed i danni verificatisi sul 
territorio; 
se lo ritiene necessario richiede l’intervento delle strutture preposte alle verifiche di 
agibilità (Vigili del Fuoco, Nucleo Regionale di Valutazione)  

A
L

L
A

R
M

E
 

Referente F2 
Sanità, assistenza 
sociale e veterinaria 

verifica la situazione delle condizioni umane a maggior disagio, dando priorità a 
coloro che risiedono in fabbricati vetusti ed in cattivo stato  

Referente F3 
Volontariato 
 

contatta i referenti delle Organizzazioni locali di Volontariato per verificarne la 
disponibilità all’attivazione allo scopo di fornire supporto nelle attività di censimento 
danni. 
invia volontari presso le aree di attesa e di accoglienza per assistere la popolazione, 
coordinandosi con la F9 

Referente F4 
Materiali e Mezzi  

verifica la disponibilità dei mezzi e dei materiali necessari per fronteggiare eventuali 
situazioni di emergenza 

Referente F5 
Servizi essenziali  

verifica la funzionalità dei servizi e raccoglie informazioni su eventuali disservizi 
comunica al Sindaco ed ai responsabili di F6 e F9 le eventuali situazioni di 
interruzione dei servizi, al fine di quantificare i danni e provvedere ad assistere la 
popolazione coinvolta 

Referente F6 
Censimento danni 
 

predispone un servizio di ricognizione del territorio per verificare il manifestarsi di 
eventuali danneggiamenti coordinandosi con F1, F2 e F5, impiegando 
eventualmente anche risorse esterne al Comune, e comunica costantemente i 
risultati al Sindaco  

Referente F7 
Responsabile Polizia 
Municipale 

verifica le condizioni della rete stradale coordinandosi con le competenti strutture  
in caso di necessità richiede il concorso di ulteriore personale ai comuni vicini non 
interessati dall’evento 
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Referente F8 
Telecomunicazioni 

verifica la funzionalità dei collegamenti telefonici via cavo e cellulari  
verifica gli apparecchi radio in dotazione per il mantenimento delle comunicazioni in 
emergenza con i centri di coordinamento  

Referente F9 
 Assistenza alla 
popolazione  

verifica la disponibilità e funzionalità delle aree e strutture di attesa e di accoglienza  
in accordo col Sindaco contatta le Autorità scolastiche per le decisioni circa la 
prosecuzione dell’attività.  

Referente F10 
Segreteria d’emergenza 
 

si mette a disposizione del C.O.C. per la gestione degli aspetti amministrativi, 
economici e legali dell’emergenza, in particolare assicurando il proprio sostegno al 
Sindaco nella redazione di ordinanze  
si occupa dell’ organizzazione della turnazione del personale comunale durante 
l'emergenza  

Coordinatori 
Organizzazioni di 
volontariato 

comunicano ad F3 le disponibilità di uomini e mezzi  

dispongono l’impiego delle squadre di volontari sulla base delle richieste di F3 
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FASE DI EMERGENZA 
 
 La fase di EMERGENZA scatta nel momento in cui si verifica che un evento sismico ha procurato 
rilevanti danni a persone e/o cose. Il passaggio alla fase di EMERGENZA può avvenire sia per evoluzione 
delle situazione in atto e quindi con il passaggio dalla fase di ALLARME, sia per attivazione diretta in caso di 
evento grave conclamato.  
 È importante ricordare che il numero delle persone coinvolte dipenda da numerosi fattori: 
−numero e tipologia costruttiva degli edifici crollati o danneggiati gravemente; 
−destinazione d’uso dei fabbricati; 
−orario e giorno settimanale in cui avviene il terremoto (es. maggiori vittime di notte rispetto al giorno, ma 
minori vittime in edifici ad uso comunitario quali scuole o locali pubblici, in quanto chiusi). 
 

SCHEMA DI MASSIMA DELLE AZIONI DA SVOLGERE 
⇒ Attivare il C.O.C. al completo nella sede individuata preventivamente anche in strutture che 

ordinariamente sono adibite ad altre attività (palestre, scuole, etc..) purché antisismiche; 
⇒ Soccorrere le eventuali persone coinvolte da crolli localizzati di edifici e/o infrastrutture o coinvolte 

in altre tipologie di incidenti causati indirettamente dall’evento sismico. 
⇒ Garantire il pieno soccorso e l’assistenza (dal punto di vista medico, psicologico, logistico, ecc.) 

alle popolazioni presenti nelle aree colpite. 
⇒ Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando comunicati 

alla popolazione coinvolta, anche a mezzo organi di stampa. 
⇒ Garantire la funzionalità delle comunicazioni che devono consentire la messa in rete dei centri 

operativi attivati sul territorio, a garanzia del fluire delle informazioni. 
⇒ Attivare le aree di emergenza: attesa e ricovero per la popolazione e aree di ammassamento per i 

soccorritori. 
⇒ Avviare i sopralluoghi per le verifiche statiche e di agibilità di edifici e infrastrutture. 
⇒ Intraprendere eventuali azioni di sgombero di edifici pubblici e/o privati ritenuti –dalle prime 

verifiche speditive – poco sicuri. 
⇒ Ripristinare i collegamenti viari interrotti (dovuti sia a danneggiamento di manufatti stradali, che 

alla ostruzione della sede stradale per macerie o frane). 
⇒ Ripristinare i servizi essenziali. 
⇒ Avviare, il più rapidamente possibile, le operazioni di ripristino delle condizioni di normalità. 

 
Importante: 
Nella fase di emergenza vanno attuate tutte le azioni già previste nella fase di allarme, qualora le stesse non 
siano state eseguite nella fase precedente. In caso di malfunzionamento delle linee di comunicazione, 
anche in assenza di specifica attivazione, i componenti del Sistema locale di Protezione Civile si 
recano od inviano propri rappresentante presso il C.O.C..In caso di interruzioni delle comunicazioni 
telefoniche sia via cavo che cellulari, contatta i gestori dei servizi per gli interventi di ripristino 
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 CHI ATTIVITA’ 
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Sindaco 
 

coordina e dirige tutte le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione, 
tramite le funzioni di supporto del C.O.C., avvalendosi, se necessario, del 
volontariato locale di Protezione Civile  
dispone l’immediato richiamo in servizio di tutto il personale disponibile  
adotta tutti i provvedimenti atti a garantire l’incolumità della popolazione e la 
salvaguardia dei beni pubblici, privati e dell’ambiente (ordinanze di evacuazione, 
sgombero di edifici a rischio, chiusura strade/ponti, chiusura scuole ecc.)  
secondo la necessità ed in funzione dell’evoluzione dell’evento, provvede ad 
informare la popolazione circa le azioni da compiere  
mantiene i contatti con il C.C.S. presso la Prefettura (il C.O.M. se attivato), il Servizio 
protezione civile della Provincia, il Centro Operativo Regionale per la protezione 
civile (C.O.R.)  
se lo ritiene necessario, richiede al Comitato Provinciale del Volontariato l’invio di 
volontari, attraverso la Provincia ed il C.O.R.  
si mantiene in contatto e si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini interessati  
predispone le proprie strutture per dare tempestiva attuazione ai provvedimenti 
regionali ed alle ordinanze ministeriali, eventualmente adottati a seguito della 
situazione di emergenza in atto. 

Referente F1 
Responsabile 
Servizio Protezione 
Civile (RPC) 
 

si assicura che i referenti di funzione della Sala Operativa predispongano le azioni di 
competenza in conformità al piano ed in relazione all’evento occorso  
prosegue l’analisi dei dati provenienti dalle reti di monitoraggio sismico  
compie una prima valutazione circa gli eventi occorsi sul territorio al fine di 
configurare correttamente lo scenario di riferimento e di stabilire le priorità degli 
interventi da effettuare, riferendo le notizie di interesse al Sindaco  
accerta l’eventuale isolamento di frazioni o case sparse abitate a causa 
dell’interruzione della viabilità, in tal caso informa il Sindaco ed il responsabile della 
funzione 9 (Assistenza alla popolazione)  
dispone tutti gli interventi che ritiene necessari per mitigare gli effetti del sisma, 
dando la priorità al ripristino della viabilità  
si coordina con le strutture preposte alle verifiche di agibilità proponendo, d’intesa 
col Sindaco, le priorità circa gli edifici da controllare  
si raccorda con il referente F4 per l’utilizzo di risorse temporaneamente presenti sul 
territorio (es. Imprese che stanno eseguendo lavori)  
informa costantemente il Sindaco circa l’evoluzione dei fenomeni e le iniziative 
intraprese  

Referente F2 
Sanità, assistenza 
sociale e veterinaria 
 

concerta con le organizzazioni sanitarie l’allestimento di punti di primo soccorso sul 
territorio  
coordina le eventuali operazioni di evacuazione di disabili  
collabora con il responsabile di F.9 per reperire sistemazione idonee ai disabili 
evacuati  
Se lo ritiene necessario richiede al Sindaco l’attivazione della reperibilità delle 
farmacie locali  

Referente F3 
Volontariato 
 

coordina i referenti delle Organizzazioni locali di Volontariato e organizza il loro 
intervento  
accoglie i volontari eventualmente pervenuti dall’esterno del territorio comunale e ne 
coordina l’impiego in base alle esigenze, in raccordo con il volontariato locale  
tiene aggiornato un registro delle Organizzazioni, dei Volontari e dei mezzi 
intervenuti  
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Referente F4 
Materiali e mezzi 
 

dispone l’attivazione dei mezzi e dei materiali necessari per fronteggiare eventuali 
situazioni di emergenza  
invia alla S.O.P. (al .CO.M. se attivato) le richieste di materiali, mezzi, attrezzature 
speciali ecc. che non è in grado di soddisfare sulla base del censimento delle risorse  

Referente F5 
Servizi essenziali 
 

dispone l’approntamento degli interventi di emergenza necessari per il ripristino dei 
servizi eventualmente interrotti  

Referente F6 
Censimento danni 
 

raccoglie le segnalazioni circa i danni subiti ed organizza i dati, verificandoli con i 
referenti di F1, F2 e F5  
contatta Enti esterni (Carabinieri, CFS, 118,X) per verificare e integrare i dati 
pervenuti  
comunica costantemente al Sindaco i dati raccolti  
trasmette i dati raccolti e organizzati a: S.O.P., Provincia, C.O.R. (Centro Operativo 
Regionale)  

REFERENTE F7 
Responsabile di Polizia 
Municipale  
 

si coordina con i Carabinieri, la Polizia Stradale e la Polizia Provinciale per 
coadiuvare eventuali operazioni di evacuazione, vigilando sul rispetto delle 
ordinanze sindacali di limitazione del traffico  
si coordina con i Carabinieri e la Polizia per proseguire se necessario il presidio dei 
cancelli stradali ed attivare servizi di pattugliamento antisciacallaggio nelle aree 
evacuate  
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Referente F8 
Telecomunicazioni 

in caso di interruzioni delle comunicazioni telefoniche sia via cavo che cellulari, 
contatta i gestori dei servizi per gli interventi di ripristino  
in caso di necessità, organizza l’attivazione di sistemi di comunicazione alternativi 
via radio con il supporto di personale dell’A.R.I. (Associazione radioamatori)  

Referente F9 
Assistenza alla 
popolazione 

attiva idonee misure di assistenza alla popolazione presso le aree di attesa e le 
strutture di accoglienza  
(se necessario) si occupa del vettovagliamento dei soccorritori  
contatta le Autorità scolastiche per valutare la possibilità di non sospendere le 
attività, previa effettuazione di verifica di agibilità delle strutture  

Referente F10 
Segreteria d’emergenza 
 

si mette a disposizione del C.O.C. per gestione degli aspetti amministrativi, 
economici e legali dell’emergenza, in particolare assicurando il proprio sostegno al 
Sindaco nella redazione di ordinanze  
si occupa dell’ organizzazione della turnazione del personale comunale durante 
l'emergenza  

Coordinatori 
Organizzazioni di 
volontariato 
 

dispongono l’impiego delle squadre di volontari sulla base delle richieste di F3 

 

4.9 Volontariato 

 La tabella che segue riporta i nominativi di parte dei volontari appartenenti all’Associazione di 
Protezione Civile associata al Gruppo Lucano con i recapiti telefonici e le mansioni rispetto alla 
specializzazione di ognuno di loro. La sede operativa è sita in località Montegaldo presso la ex scuola 
elementare e materna. La sede operativa è attrezzata come segue: 

⇒ Sala riunioni    60 posti a sedere 
⇒ Sala situazioni    8 posti 
⇒ Posti letto per emergenze  10 

Il numero di volontari iscritti alla data del 31/12/2012 è pari a 76 di cui 18 abilitati alle procedure 
antincendio 

 L’altra tabella riporta le attrezzature ed i mezzi meccanici a disposizione del Gruppo di Volontariato. 
 
4.9.1 Gruppo Lucano 
 

 

Nominativo Indirizzo Tel Mansione 
Speciali
zzazione 

Giuseppe Iannarella VICO 2 PIAZZA SAN ROCCO 15 
334 3304873 
328 9299060 

Presidente A.I.B. 

Limongi Domenica C/DA CERASOFIA, 89 333 9157186 Vice – Presidente 
A.I.B. 
Primo 

soccorso 
Ionardi Roberta C/DA MOSELLA 102 333 4612808 Segretario – Tesoriere A.I.B. 

Lammoglia Antonio C/DA CERTASOFIA 75 338 2668326 
Responsabile automezzi e 

ABI 

A.I.B. 
Patente di 
guida C 

Chiarelli Antonio C/DA CATANIA,37 339 8149453 Responsabile comunicazioni A.I.B. 

Olivieri Pietro C/DA MONTE GALDO 340 6941483 Responsabile logistica A.I.B. 

Argentieri Angelo VICO 2 CAFARO, 2 338 4849530 Responsabile area tecnica A.I.B. 

Cantisani Antonio VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 329 2922532  A.I.B. 
Cantisani Maria C/DA PARCO CARROSO, 45 333 5297971  A.I.B. 
Cassino Annina C/DA PECORONE 339 1814490  A.I.B. 
Chiacchio Rosa Isa VIA LUCENTE 22 333 7635075  A.I.B. 
Cilento Antonia VIA CARLO ALBERTO 164 338 1926721   
Cosentino Vincenzo VIA G DA PROCIDA 339 8274877   
Cozzi Biagio VICO I° PIAZZA SAN ROCCO 1 328 8126269  A.I.B. 

Iannarella Alessia VICO II° PIAZZA SAN ROCCO 15 328 6190333  
Primo 

soccorso 
Ielpo Francesca CONTRADA COGLIANDRINO 58 339 5915376   
Izzo Giusi  333 7372853  A.I.B. 
Labanca Pietro C/DA PISCITELLA 340 4812870  A.I.B. 

Labanca Giuseppina 
C/DA MIRALDO 40 
(Castelsaraceno) 

338 7869646   

Lamboglia Egidio C/DA PARCO CARROSO 338 3773955  
A.I.B. 

patente di 
guida C 

Lamboglia  Maria Cristina VIA CASALETTO 32 0973 628810   

Lamboglia Maria  Teresa C/DA CESINELLE, 31A 333 2228741 
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Nominativo Indirizzo Tel Mansione 
Speciali
zzazione 

Limongi Domenica C/DA CERASOFIA, 89 333 9157186  
A.I.B. 
Primo 

soccorso 
Limongi Marinella CONTRADA S. PAOLO 340 9543544   
Mazzilli Francesca III TRAVERSA PROV. MELARA 15    
Nicotra Concetta VIA 2 TRAVERSA LUCENTE,41 347 6930970   
Notari Caterina C/DA BAMONTE 339 7234585   

Pepe Vincenzo C/DA CONA, 87 3334441327  
Patente di 
guida C 

Pierro Giandomenica C/DA CERASOFIA 320/8234628  Geologa 
Ricciardi Giuseppe C/DA OLIVETO 85   A.I.B. 

Viceconti Maria Domenica C/DA GREMILE 13/A 338/5792100  
A.I.B. 
primo 

soccorso 
Vitale Biagio VIA TERZO FONTANA 338 5992803  A.I.B. 
Vitale Alessandro C/DA MIRALDO 3343865627   

 
Attrezzature 
informatiche 

Attrezzature da lavoro Mezzi meccanici Mezzi speciali Altro 

UNITA’ PC DESKTOP 

COMPLETA aventi le 

seguenti caratteristiche : 

case midi torre, processore 

Intel quad core – Ram 4Gb 

– Hard Disk 320 gb Sata – 

Dvd/Rw – porta LAN 

10/100/1000 – scheda 

video ATI 512 Mb – 

Windows 7 Professional – 

Monitor LCD 22” – 

Multifunzione laser-color A4 

MODULO ANTINCENDIO 400 

lt. 

MITSUBISHI  
PAJERO L200 
PICK-UP 

POSTAZIONE 
RADIO FISSA 
(presso la sede 
operativa di 
Montegaldo) 

GPS modello 
GARMIN Colorado 
300, funzioni di 
navigazione per 
trekking – nautica 
– stradale, allarmi 
fuori rotta, 
cartografia inclusa 

UNITA’ NOTEBOOK tipo 

ACER 

AS5738G/T4400/4Gb/500G 

completo di DVD/RW e 

Windows 7 Professional – 

schermo 15,60” 

GENERATORE DI CORRENTE 

KATANA 5kW, avviamento 

elettrico 

 APPARECCHIO 
RADIO PORTATILE 
(nr.6 unità) 

 

 MOTOSEGA STIHL MS 230 

con spranga cm.40 

   

 DECESPUGLIATORE HITACHI 

CG33Ej CMC 35 

   

 SOFFIATORE STIHL BR600 

spalleggiato 

   

 MOTOPOMPA KAMA 5,5HP 

autoadescante 

   

 COMPRESSORE FIAC 24 LT    

 TORCIA LED ricaricabile (nr.2 

unità) 

   

 VERRICELLO 12V kg.900 

COMPLETO DI CAVO 

ACCIAIO 15mt. 

   

 CASSETTA ATTREZZI 

MECCANICO (nr.1 unità) 
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Attrezzature 
informatiche 

Attrezzature da lavoro Mezzi meccanici Mezzi speciali Altro 

 
 

CASSETTA ATTREZZI 

ELETTRICISTA (nr.1 unità) 

   

 ATTREZZATURE VARIE 

(badile,rastrello,fune 

nylon,catena 

genovese,seghetto,fune 

acciaio,piccone, cassetta 

pronto soccorso (nr.1 unità) 

ecc. 

   

4.9.2 Gruppo VOLA 

 L’Associazione di volontariato è costituita da 45 iscritti ed ha denominazione: VOLA PROTEZIONE 
CIVILE “BEATO DOMENICO LENTINI”, sita in c.da Cogliandrino, snc del Comune di Lauria. (email: 
volalauria@gmail.com) 

Nominativo Indirizzo Tel Mansione 
Mario Albanese 

C.da Cogliandrino, snc 
328-6894513 Referente 

Labanca Giuseppe 328-3576949 ----- 
Faviero Vita Maria 346-3086922 ----- 

 

4.9.3 Soccorso Alpino C.A.I. 

Nominativo Indirizzo Tel Mansione 
Fabio Limongi C/da Pecorone 3383525928 Capo stazione 

 

4.9.4 CRI (Croce Rossa Italiana) 

Nominativo Indirizzo Tel Mansione Mezzi in dotazione 

Nicola Carlomagno Via XXV Aprile 
380-3499085 
331-6028458 

Presidente Comitato 
Noce 

n.2 Ambulanze 

 


