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PROCEDURE D’INTERVENTO – GENERALITA’
A) Stato di attenzione
Un pubblico Ufficiale, all’avvenuta ricezione di un messaggio (Fax, e-mail,
telefonata, telegramma, voce, ecc..) che indica la possibilità dell’insorgere di un
fenomeno che potrebbe minacciare la pubblica incolumità (art. 2 L. 225/92), deve
immediatamente comunicarlo al Sindaco o al suo vice.
Il Sindaco appena appresa la notizia dovrà:
 Dare risposta al mittente dell’avvenuta ricezione.(conferma ricezione messaggio)
 Porre in stato d’attenzione i Funzionari del COC notificando, anche verbalmente il
testo del messaggio.
I Funzionari del COC, all’avvenuta notifica del messaggio, provvederanno ad
attivarsi, affinché evitino l’insorgere di pericoli per la pubblica incolumità.
E in ogni caso il messaggio, dovrà essere reso pubblico, dal Messo comunale,
apponendolo, correlato di norme di comportamento, in apposito spazio evidente alla
collettività. (modello).

B) Stato di preallarme
Il Sindaco o un componente del COC, attiva la Sala Operativa Comunale
comunicando la notizia alla Prefettura di Palermo ed alla Sala Operativa Regionale, del motivo
per cui la Stessa è stata attivata; i numeri di recapito h.24; il personale coinvolto; le
iniziative intraprese ed i danni subiti. (modello).
In caso d’incendi boschivi, saranno attivati dei servizi di ronda e/o avvistamento, su
tutto il territorio, impiegando, il volontariato ed il personale comunale. Questi,
utilizzeranno, i mezzi d’istituto.
In caso di neve, saranno attivati dei servizi di ronda, su tutto il territorio, servendosi,
del volontariato e del personale comunale. Questi, utilizzeranno, gli automezzi d’istituto.
In caso di vento forte, saranno attivati dei servizi di ronda, su tutto il territorio,
impiegando, il volontariato ed il personale comunale. Questi, utilizzeranno, l’auto
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d’istituto; equipaggiati con attrezzatura idonea a fronteggiare i danni a: pensiline mal
costruite, caduta di tegole, sradicamento di alberi, ecc..
Se ritenuto opportuno si attiveranno le funzioni: mezzi e telecomunicazioni; si
organizzeranno squadre operative, si precetteranno mezzi (ordinanza).

C) Stato di allarme
Il Sindaco o un componente del COC, al verificarsi di un’emergenza, attiva la Sala
Operativa Comunale, comunicando la notizia alla Prefettura di Palermo ed alla Sala Operativa
Regionale del motivo per cui la Stessa è stata attivata; i numeri di recapito h.24; il personale
coinvolto; le iniziative intraprese ed i danni eventualmente subiti; utilizzando ogni tipo di
mezzo di telecomunicazione a disposizione. (modello)
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PROCEDURE D’INTERVENTO – RISCHI
RISCHIO SISMICO
I pubblici ufficiali, i volontari, dopo aver adottato le procedure di autodifesa, (manuale
dei metodi comportamentale, luglio 2003), se illesi si attiveranno come da seguente:
gli impiegati comunali ed i componenti del COC si porteranno tempestivamente nella
Sala Operativa Comunale, faranno il quadro della situazione e si renderanno operanti.
Attiverà l’ufficio tecnico, anagrafe e la Polizia Municipale.
Le Funzioni di supporto:
Censimento danni a cose e persone
Al referente della funzione censimento danni a cose e persone, spetta il compito
dell’immediato censimento dei danni a cose e persone con particolare riguardo a:
 Persone disperse, ferite, decedute etc. coordinandosi con la funzione Sanità.
 Edifici pubblici danneggiati, crollati, etc. (modello)
 Edifici privati danneggiati, crollati, etc. (modello)
 Impianti industriali danneggiati, crollati, etc.
 Servizi essenziali (Energia elettrica, acqua, linee telefoniche etc.)
 Attività produttive.
 Opere di interesse culturale.
 Agricoltura e zootecnia.
Sanità
Il referente è il Responsabile del Servizio Sanitario Locale che coordinerà tutti gli
interventi medici, infermieristici, farmaceutici, necessari; disporrà per il trasporto in
ospedale dei feriti gravi e traumatizzati; organizzerà i PMA (posto medico avanzato)
(triage) presso i locali delle guardie mediche, dove avviare i feriti e pazienti bisognosi;
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GUARDIA MEDICA – LOCALITA’ MONREALE

disporrà i necessari controlli sanitari per evitare l’insorgere di malattie, specie nei centri
eventualmente evacuati; istituirà l’anagrafe delle persone ricoverate coadiuvato da
volontari; sovrintenderà l’assistenza e l’eventuale ricovero degli animali; disporrà per il
sotterramento di eventuali carogne.
Materiali e mezzi
Il Referente, precetterà dietro del Sindaco, i materiali e i mezzi dell’Ente, e delle
aziende private, insistenti sul territorio e ogni possibile fonte di approvvigionamento di
mezzi ed attrezzature speciali, necessari per fronteggiare la crisi.
Strutture operative locali, viabilità
Il responsabile, Comandante del Servizio di Polizia Municipale, dovrà coordinarsi
con i Carabinieri, per regolare localmente i trasporti, inibendo il traffico nelle zone a
rischio, ridurre gli accessi all’area abitata per agevolare il lavoro delle forze impegnate nei
lavori di protezione civile.
Tale operazione avverrà tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati
“CANCELLI”, (vedi modulo).
La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi
viari per favorire manovre e deviazioni.
Nel caso in cui la necessità di accedere all’abitato sia urgente e improrogabile, si
concorderà il tempo necessario per compiere le operazioni richieste al termine del quale,
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il civile, dovrà uscire dalla zona interclusa ripassando per lo stesso cancello dal quale è
entrato.
Per rendere possibile questa operazione, il sindaco autorizzerà con un’ordinanza la
richiesta di un documento in entrata che verrà restituito all’uscita.
In caso di mancato passaggio in uscita dal cancello all’ora stabilita, verrà data
comunicazione alla sala operativa comunale, che invierà le forze dell’ordine o i vigili
all’indirizzo della persona in oggetto per verificare cosa sia successo.
Questa autorizzazione dovrà essere concessa solo se non esiste un imminente
pericolo di vita.
In ogni caso, sarà compito della sola operativa comunicare la necessità di una
chiusura ermetica dei cancelli nel caso in cui il pericolo imminente potrebbe mettere a
repentaglio l’incolumità delle persone presenti nella zona interclusa.
Il “cancello” dovrà essere opportunamente segnalato con barriere e cartelli stradali
adeguati, che durante la notte dovranno essere dotati di opportune segnalazioni
luminose.
Inoltre, il personale dovrà essere dotato di torce luminose a batteria indipendente
o collegabile alla vettura in dotazione e di un faro ad ampio raggio da montare sulla
vettura stessa.
Per evitare incidenti, è opportuno che, durante la notte, i volontari addetti ai
cancelli siano ben visibili agli automezzi in arrivo. E’ quindi necessario che, sopra le
divise, ogni operatore indossi cinture catarifrangenti.
I collegamenti con la sala operativa comunali devono essere garantiti con
apparecchi radiotrasmittenti, in dotazione alla squadra addetta ai "cancelli" o da un
telefono cellulare.
Ove si rendesse necessario evacuare la zona, è necessario istituire delle ronde
antisciacallaggio allo scopo di scoraggiare eventuali malintenzionati che potrebbero
approfittare dell’abbandono delle abitazioni, (vedi modulo).
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In caso di necessità, si organizzerà la custodia di beni mobili pubblici e privati,
opportunamente catalogati, conservati in luogo sicuro (caserma dei Carabinieri, caserma
Polizia Municipale).
Telecomunicazioni
Il Responsabile predisporrà una rete di telecomunicazione, che assicurerà i
collegamenti radio con i C.O.M. (se costituito) o la Prefettura, nel caso in cui non
funzionino i normali collegamenti telefonici.
In caso d’emergenza il C.O.C. potrà utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione a
sua disposizione.
Assistenza alla popolazione
Il Coordinatore per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà organizzare il
vettovagliamento, predisponendo una sala mensa e una cucina o provvedendo con ditte
convenzionate alla somministrazione dei pasti, si dovranno predisporre le turnazioni per
la popolazione ed i soccorritori, si dovrà prestare attenzione alla fascia vulnerabile
(malati, anziani, infanti).
Si dovranno attivare:
a) le attività ricreative;
b) il monitoraggio del patrimonio abitativo;
c) la ricettività delle strutture d’accoglienza;
d) l’utilizzo di aree pubbliche e private destinate ad aree di attesa e di ricovero per
la popolazione (cartografia), ove saranno date immediatamente informazioni
ed aggiornamenti sulla situazione.
e) la camera ardente.
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Volontari
Ai volontari coordinati dal referente, nell’immediatezza, spettano i compiti di
intervento ed ausilio.
In base alle richieste successive il Coordinatore invierà volontari la dove ve né
richiesto l’intervento. (modello)
Il Sindaco costatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a
disposizione del Comune, dopo aver predisposto i primi interventi, chiede l'intervento di
altre forze e strutture al Prefetto.
Chiede lo stato di calamità, al Presidente della Regione Siciliana, se l’evento
naturale o legato ad azioni umane, ha causato la distruzione o l’inagibilità delle strutture
fondamentali della società.
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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
Prevenzione
Prima di affrontare le procedure da adottare in caso di incendio boschivo, è
indispensabile parlare di quelle che sono le attività che possono prevenire in qualche
modo il fenomeno.
In generale occorre effettuare quelle attività mirate alla riduzione preventiva del
rischio incendio in maniera da limitare gli interventi di emergenza. Le azioni di
prevenzione non comportano rischi ed il loro costo è decisamente inferiore a quello
delle operazioni di spegnimento.
La difesa passiva dei boschi consiste nella pulizia preventiva delle fasce perimetrali
dei boschi e delle fasce di terreno limitrofe alle sedi viarie, creazione di piste di transito
per i veicoli antincendio interrompendo la continuità della vegetazione, eliminazione
della vegetazione erbacea attraverso il pascolo controllato e pulizia del territorio intorno
alle abitazioni.
Inoltre, possono essere intraprese iniziative d’informazione rivolte alle categorie di
cittadini interessati al fenomeno. In particolare gli agricoltori che devono essere avvertiti
del grave rischio causato da pratiche ed abitudini pericolose. Nelle scuole effettuare la
propaganda per la sensibilizzazione al problema per gli anni futuri. La divulgazione di
notizie dettagliate da fornire a tutte le categorie che formano le squadre di pronto
intervento ed i numeri di telefono di riferimento per le segnalazione dell’avvistamento
dell’incendio.
Il Sindaco può con specifiche ordinanze obbligare i proprietari a mantenere i
terreni confinanti con autostrade, strade statali, regie trazzere, strade consortili,
comunali, provinciali ecc, liberi da erbacce, covoni o altro materiale combustibile. Può
proibire l’accensione di ristoppi in prossimità di boschi, magazzini, case ecc.
Quaderno Tecnico di Protezione Civile, giugno 2003 a cura del Dipartimento
Regionale di Protezione Civile.
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Procedura
Durante il periodo di emergenza occorrerà realizzare un servizio di avvistamento
mediante l’utilizzo di postazioni fisse e mobili disposte nelle aree a rischio monitorate a
vista da squadre di esperti in modo da rendere minimi i tempi d’intervento.
Il Sindaco o un componente del COC, al verificarsi di un’emergenza, attiva la Sala
Operativa Comunale, comunicando la notizia alla Prefettura di Palermo ed alla Sala Operativa
Regionale del motivo per cui la Stessa è stata attivata; i numeri di recapito h.24; il personale
coinvolto; le iniziative intraprese ed i danni eventualmente subiti; utilizzando ogni tipo di
mezzo di telecomunicazione a disposizione. (modello)
Il rischio sarà affrontato con, le squadre dei Volontari e del personale comunale (questi
utilizzeranno gli automezzi d’istituto) e con gli altri operatori di Protezione Civile
(Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco), con il coordinamento del Sindaco in
sincronia con i responsabili degli altri operatori coinvolti.
Se ritenuto opportuno il Sindaco ordinerà lo sgombro delle abitazioni, utilizzando
per dare l’allarme i megafoni e/o il porta a porta, supportato nelle operazioni dai
Volontari, Polizia Municipale e Carabinieri.
Attuazione procedure di auto difesa.
Attiverà l’ufficio tecnico, anagrafe e la Polizia Municipale.
Chiederà se necessario alla Prefettura di Palermo, l’intervento di altre strutture in
supporto (modello) (modello 2)
Le Funzioni di supporto:
Assistenza alla popolazione
Il responsabile della funzione, predisporrà l’accoglienza delle persone eventuale
evacuate presso le strutture convenzionate o già predisposte (vedi cartografia) (vedi aree
di accoglienza nei Lineamenti della pianificazione a pag.20)
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Sanità
Il responsabile potrà essere supportato da altri operatori di settore e Volontari;
organizzerà i PMA (posto medico avanzato) presso i locali delle guardie mediche, ove si
presteranno se necessario cure e ricoveri in ospedale (modello triage);
Strutture operative locali, viabilità
Il responsabile, Comandante del Servizio di Polizia Municipale, dovrà
coordinarsi con i Carabinieri, per regolare localmente i trasporti, inibendo il traffico nelle
zone a rischio, ridurre gli accessi all’area abitata per agevolare il lavoro delle forze
impegnate nei lavori di protezione civile.
Tale operazione avverrà tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati
“CANCELLI”, (vedi modulo).
La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi
viari per favorire manovre e deviazioni.
Nel caso in cui la necessità di accedere all’abitato sia urgente e improrogabile, si
concorderà il tempo necessario per compiere le operazioni richieste al termine del quale,
il civile, dovrà uscire dalla zona interclusa ripassando per lo stesso cancello dal quale è
entrato.
Per rendere possibile questa operazione, il sindaco autorizzerà con un’ordinanza la
richiesta di un documento in entrata che verrà restituito all’uscita.
In caso di mancato passaggio in uscita dal cancello all’ora stabilita, verrà data
comunicazione alla sala operativa comunale, che invierà le forze dell’ordine o i vigili
all’indirizzo della persona in oggetto per verificare cosa sia successo.
Questa autorizzazione dovrà essere concessa solo se non esiste un imminente
pericolo di vita.
In ogni caso, sarà compito della sola operativa comunicare la necessità di una
chiusura ermetica dei cancelli nel caso in cui il pericolo imminente potrebbe mettere a
repentaglio l’incolumità delle persone presenti nella zona interclusa.
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Il “cancello” dovrà essere opportunamente segnalato con barriere e cartelli stradali
adeguati, che durante la notte dovranno essere dotati di opportune segnalazioni
luminose.
Inoltre, il personale dovrà essere dotato di torce luminose a batteria indipendente
o collegabile alla vettura in dotazione e di un faro ad ampio raggio da montare sulla
vettura stessa.
Per evitare incidenti, è opportuno che, durante la notte, i volontari addetti ai
cancelli siano ben visibili agli automezzi in arrivo. E’ quindi necessario che, sopra le
divise, ogni operatore indossi cinture catarifrangenti.
I collegamenti con la sala operativa comunali devono essere garantiti con
apparecchi radiotrasmittenti, in dotazione alla squadra addetta ai "cancelli" o da un
telefono cellulare.
Ove si rendesse necessario evacuare la zona, è necessario istituire delle ronde
antisciacallaggio allo scopo di scoraggiare eventuali malintenzionati che potrebbero
approfittare dell’abbandono delle abitazioni, (vedi modulo).
In caso di necessità, si organizzerà la custodia di beni mobili pubblici e privati,
opportunamente catalogati, conservati in luogo sicuro (caserma dei Carabinieri, caserma
Polizia Municipale).
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RISCHIO IDROGEOLOGICO
Gestione dell’emergenza
Sono state messe a punto da parte della Regione Siciliana Dipartimento Regionale
di Protezione Civile all’interno degli “Indirizzi regionali per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza rischio idrogeologico – settembre 2003”, le linee guida per
unificare le procedure nelle varie fasi di gestione dell’emergenza (attenzione, preallarme,
allarme) susseguenti l’avviso meteo di condizioni avverse., pertanto attraverso 8 azioni da
compiere a cura del Sindaco (vedi pagina seguente), può essere realizzata in tempo di
pace una corretta pianificazione di emergenza per la prevenzione dei fenomeni connessi
al rischio idrogeologico.
E’ prevista che presso ciascun comune venga predisposta una struttura con
personale immediatamente reperibile, al quale, giunta la segnalazione di “Veglia Meteo”,
i tecnici regionali ed il personale volontario farà riferimento.
Qualora si aggravi la situazione il Sindaco provvederà ad attivare il COC per
seguire le procedure previste nel metodo “Augustus”.
Quaderno Tecnico di Protezione Civile – Rischio Idrogeologico, marzo 2003 (a
cura del Dipartimento Regionale di Protezione Civile)
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Il modello di intervento prevede le azioni da compiere ed individua i soggetti che
devono essere attivati al verificarsi di una serie di operazioni procedurali che preludono
l’arrivo di una perturbazione atmosferica potenzialmente pericolosa.
Quindi, sono previste una serie di attivazioni prima, durante ed all’aggravarsi degli
eventi e coinvolge tutti gli Enti territorialmente interessati e tutte le strutture di
Protezione Civile a scala comunale, provinciale, regionale e statale.
La regione ha avviato un’attività di collaborazione volontaria con i collegi
provinciali dei geometri che collaboreranno con i Sindaci nell’attività di monitoraggio
territoriale di emergenza.
Per tale attività di monitoraggio sono state predisposte tre schede speditive per le
seguenti tipologie di rischio:
- frane e crollo di massi;
- attraversamenti corsi d’acqua;
- esondazione corsi d’acqua.
Lo scopo è quello di provvedere al posizionamento presso i punti sensibile, a
seguito di “veglia meteo” del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di personale
appartenente ad associazioni di volontariato e tecnici geometri volontari che attraverso
una serie di indicatori di facile individuazione possono, con adeguato margine, segnalare
agli Uffici tecnici comunali la variazione di indicatori di attenzione per l’innesco di eventi
idrogeologici, cogliendo quei segnali esterni (durata delle pioggie, presenza di crepe e
lesioni nel terreno o nelle viabilità ecc.) una variazione potenzialmente pericolosa.
Dopo la segnalazione, la situazione potrà essere analizzata con buon margine di
anticipo, al fine di attivare i provvedimenti di salvaguardia della popolazione
(evacuazioni, interventi di somma urgenza, ecc..).
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INTERVENTO 1
Fase di pre-allerta 1
T0 + 48/72h fase 1, il Sindaco riceve il messaggio di pre-allerta con il quale si
prevedono violente precipitazioni, da parte delle autorità preposte al servizio di vigilanza
meteorologica. (modello di risposta)
Il Sindaco notifica ai componenti del COC, il messaggio ricevuto.
Il Sindaco predispone una immediata ricognizione da parte dei Vigili Urbani,
personale tecnico del comune e Volontari della Protezione Civile, nelle zone
potenzialmente a rischio inondazione e per localizzare tutte le situazioni che potrebbero
determinare incremento di danno (monitoraggio), vedasi pagina precedente.
Le squadre indicate dal Sindaco provvederanno per quanto possibile ad eliminare
gli ostacoli presenti nell’alveo, ed in prossimità dell’imbocco delle tombinature,
utilizzando i Volontari della Protezione Civile o altro personale.
Il Sindaco dispone la ricognizioni nelle aree a rischio e attiva i presidi di vigilanza e
monitoraggio dei corsi d’acqua a partire dalle ore (00:00 alle ore …).
Il Sindaco predispone una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al
comune sia esterni.
Il Sindaco predispone una verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi
successive.
Il Sindaco informa la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (S.O.R.I.S.) e la
Prefettura delle sopraccitate attività e mantiene in situazione di attesa il C.O.C.
organizzando la veglia h24 della sala operativa comunale.
Il sindaco riceve un nuovo messaggio di un miglioramento delle condizioni
meteorologiche.
Il Sindaco mantiene in standby la sala operativa ed attende conferma della
situazione meteorologica.
Il Sindaco dichiara conclusa la fase di preallerta solo a seguito di una conferma di
miglioramento meteo attraverso apposito messaggio.
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INTERVENTO 2
Fase di pre-allerta 1
T0 + 48/72h fase 1, il Comune riceve il messaggio di preallerta da parte delle
autorità preposte al servizio meteorologico. La segnalazione di eventi franosi incipienti o
in corso. (modello di risposta)
Il Sindaco convoca il C.O.C. notificando ai componenti, il messaggio ricevuto.
Il Sindaco predispone una immediata ricognizione da parte dei Vigili Urbani,
personale tecnico del comune e Volontari della Protezione Civile, nelle zone
potenzialmente inondabili per localizzare tutte le situazioni che potrebbero determinare
incremento di danno (monitoraggio), vedi pagina 18.
Le squadre indicate dal Sindaco provvederanno per quanto possibile ad eliminare
gli ostacoli presenti nell’alveo.
Il Sindaco predisporrà una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al
comune sia esterni.
Il Sindaco predisporrà una verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi
successive.
Il Sindaco informa la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (S.O.R.I.S.) e la
Prefettura di Palermo delle sopraccitate attività e mantiene in situazione di attesa il
C.O.C. organizzando la veglia h24 della sala operativa comunale.
Fase di allerta 2
Il Sindaco riceve un messaggio di conferma per la possibilità di forti precipitazioni
dalle ore (es. 00:00 alle 24:00 del giorno successivo). Il superamento di valori di “soglia”
da parte delle precipitazioni. Il superamento dei valori di “soglia” da parte degli
spostamenti.
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Il Sindaco comunica alla popolazione ( es. la previsione di forti piogge) in modo
da poter mettere in atto eventuali comportamenti di auto protezione, “manuale dei
metodi comportamentali da usare in caso di rischio idrogeologico – novembre 2003”.
Il Sindaco aggiorna l’elenco delle persone che possono essere coinvolte dal
Evento.
Il Sindaco predispone la messa in sicurezza dei disabili.
Il Sindaco predispone la limitazione dei parcheggi per le auto lungo le strade che
interessano l’evento, e nelle strade principali.
Il Sindaco notifica ai direttori dei lavori o chi per essi, che hanno cantieri nell’area
interessata dall’evento la previsione di possibili piogge intense nelle ore successive,
richiamandoli ad eseguire la messa in sicurezza dei relativi cantieri individuati.
Il Sindaco notifica alle attività commerciali ed artigianali interessate dall’evento, la
possibilità di evenienza di piogge intense nelle ore successive (con lo scopo di attivare
Piani interni propri di ogni singola struttura produttiva).
Il Sindaco ordina l’annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico
individuate in fase di pre-allerta. L’ordinanza viene inoltre divulgata attraverso i mezzi di
comunicazione.
Il Sindaco dispone la ricognizioni nelle aree a rischio e attiva i presidi di vigilanza e
monitoraggio dei corsi d’acqua a partire dalle ore (00:00 alle ore …).
Il Sindaco verifica le attività da attuare nella fase successiva ed informa la Sala
Operativa Regionale Integrata Siciliana (S.O.R.I.S.) e la Prefettura delle sopraindicate
attività e mantiene in stato di massima allerta la Sala Operativa Comunale.
Fase di allarme
Il C.O.C. mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase 2.
Il Sindaco rimane in contatto con la Prefettura, con il servizio meteo Regionale e
con la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (S.O.R.I.S.), per acquisire elementi
sull’evoluzione della situazione meteo-idrogeologica.
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Il Sindaco verifica le condizioni d’imminente pericolo.
Il Sindaco ordina agli osservatori dislocati nei punti strategici di attuare la chiusura
al transito delle strade che possono essere interessate, ed impedire l’accesso alle zone
strategiche del territorio (vedi procedura di attivazione dei “cancelli” a pag.24)
Il Sindaco informa la Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (S.O.R.I.S.) e la
Prefettura delle sopraindicate attività.
Il Sindaco comunica lo stato d’allarme ed indica le reti di servizio e di
comunicazione che possono essere interessate dal evento.
Il Sindaco richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco ed eventualmente delle altre
strutture operative.
ORA ZERO 1

Situazione sotto controllo
rientro livelli d’azione.

Situazione meteorologica
perturbata.

Il Sindaco mantiene
attiva la fase operativa
in atto valutando la
situazione del corso
d’acqua e le
informazioni emesse
dalla veglia meteo

Situazione meteorologica in
via di miglioramento.

Il Sindaco sulla base delle
informazioni emesse dalla
veglia meteo e valutando la
situazione dei corsi d’acqua
sospende la chiusura del
transito nelle strade e attende
conferma dei miglioramenti
meteo solo a seguito del quale
decreta chiusa la fase 2.
Successivamente decreta chiusa
la fase 1
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ORA ZERO 2

COMUNICATO DI EVENTO IN CORSO

Attuazione procedure di soccorso
Attuazione procedure di autodifesa.
Manuale dei metodi comportamentali da usare in caso di rischio idrogeologico –
novembre 2003, a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile
 Messa in salvo di persone in grave pericolo.
 Apertura PMA (posto medico avanzato) TRIAGE.
Superamento emergenza
I pubblici ufficiali, i volontari se illesi si attiveranno come da seguente:
gli impiegati comunali ed i componenti del COC si porteranno tempestivamente nella
Sala Operativa Comunale, qui attenderanno indicazioni.
Attiverà l’ufficio tecnico, anagrafe e la Polizia Municipale.
Le Funzioni di supporto:
Censimento danni a cose e persone
Al referente della funzione censimento danni a cose e persone, spetta il compito
dell’immediato censimento dei danni a cose e persone con particolare riguardo a:
 Persone disperse, ferite, decedute etc. coordinandosi con la funzione Sanità.
 Edifici pubblici danneggiati, crollati, etc. (modello)
 Edifici privati danneggiati, crollati, etc. (modello)
 Impianti industriali danneggiati, crollati, etc.
 Servizi essenziali (Energia elettrica, acqua, linee telefoniche etc.)
 Attività produttive.
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 Opere di interesse culturale.
 Agricoltura e zootecnia.
Sanità
Il referente è il Responsabile del Servizio Sanitario Locale coordinerà tutti gli
interventi medici, infermieristici, farmaceutici, necessari; disporrà per il trasporto in
ospedale dei feriti gravi e traumatizzati; organizzerà presso i locali delle guardie mediche
uno o più PMA (posto medico avanzato) (triage) dove avviare i feriti e pazienti
bisognosi; disporrà i necessari controlli sanitari per evitare l’insorgere di malattie, specie
nei centri eventualmente evacuati; istituirà l’anagrafe delle persone ricoverate coadiuvato
da volontari; sovrintenderà l’assistenza e l’eventuale ricovero degli animali; disporrà per
il sotterramento di eventuali carogne.
Materiali e mezzi
Il Referente precetterà dietro ordine del Sindaco, i materiali e i mezzi dell’Ente, e
delle

aziende

private,

insistenti

sul

territorio,

e

ogni

possibile

fonte

di

approvvigionamento di mezzi ed attrezzature speciali, necessari per affrontare la crisi.
Strutture operative locali, viabilità
Il responsabile, Comandante del Servizio di Polizia Municipale, dovrà coordinarsi
con i Carabinieri, per regolare localmente i trasporti, inibendo il traffico nelle zone a
rischio, ridurre gli accessi all’area abitata per poter agevolare il lavoro delle forze
impegnate nei lavori di protezione civile.
Tale operazione avverrà tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati
“CANCELLI”, (vedi modulo).
La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi
viari onde favorire manovre e deviazioni.
Nel caso in cui la necessità di accedere all’abitato sia urgente e improrogabile, si
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concorderà il tempo necessario per compiere le operazioni richieste al termine del quale,
il civile, dovrà uscire dalla zona interclusa ripassando per lo stesso cancello dal quale è
entrato.
Per rendere possibile questa operazione, il sindaco autorizzerà con un’ordinanza la
richiesta di un documento in entrata che verrà restituito all’uscita.
In caso di mancato passaggio in uscita dal cancello all’ora stabilita, verrà data
comunicazione alla sala operativa comunale che invierà le forze dell’ordine o i vigili
all’indirizzo della persona in oggetto per verificare cosa sia successo.
Questa autorizzazione dovrà essere concessa solo se non esiste un imminente
pericolo di vita.
In ogni caso, sarà compito della sola operativa comunicare la necessità di una
chiusura ermetica dei cancelli nel caso in cui il pericolo imminente potrebbe mettere a
repentaglio l’incolumità delle persone presenti nella zona interclusa.
Perché il cancello sia efficiente, è opportuno che lo sia opportunamente segnalato
con barriere e cartelli stradali adeguati, che durante la notte venga dotato di opportune
segnalazioni luminose.
Inoltre, il personale dovrà essere dotato di torce luminose a batteria indipendente
o collegabile alla vettura in dotazione e di un faro ad ampio raggio da montare sulla
vettura stessa.
Per evitare incidenti, è opportuno che, durante la notte, i volontari addetti ai
cancelli siano ben visibili agli automezzi in arrivo. E’ quindi necessario che, sopra le
divise, ogni operatore indossi cinture catarifrangenti.
I collegamenti con la sala operativa comunali devono essere garantiti con
apparecchi radiotrasmittenti in dotazione alla squadra addetta ai cancelli o da un telefono
cellulare.
Ove si rendesse necessario evacuare la zona, è necessario istituire delle ronde
antisciacallaggio allo scopo di scoraggiare eventuali malintenzionati che potrebbero
approfittare dell’abbandono delle abitazioni, (vedi modulo).
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In caso di necessità, si organizzerà la custodia di beni mobili pubblici e privati,
opportunamente catalogati, conservati in luogo sicuro (caserma dei Carabinieri, caserma
Polizia Municipale).
Telecomunicazioni
Il Responsabile predisporrà una rete di telecomunicazione, che assicurerà i
collegamenti radio con i C.O.M. o la Prefettura nel caso in cui non funzionino i normali
collegamenti telefonici.
In caso d’emergenza il C.O.C. potrà utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione a
sua disposizione.
Assistenza alla popolazione
Il Coordinatore per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà organizzare il
vettovagliamento, predisponendo una sala mensa e una cucina o mediante Ditte
convenzionate la somministrazione dei pasti, si dovranno predisporre le turnazioni per
la popolazione ed i soccorritori, si dovrà prestare attenzione alla fascia vulnerabile
(malati, anziani, infanti).
Si dovranno attivare:
f) le attività ricreative;
g) il monitoraggio del patrimonio abitativo;
h) la ricettività delle strutture d’accoglienza;
i) l’utilizzo di aree pubbliche e private destinate ad aree di attesa e di ricovero
per la popolazione (cartografia), ove saranno date immediatamente
informazioni ed aggiornamenti sulla situazione.
j) la camera ardente.
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Volontari
Ai volontari coordinati dal referente, nell’immediatezza, spettano i compiti di
intervento ed ausilio.
In base alle richieste successive il Coordinatore invierà volontari la dove ve né
richiesto l’intervento. (modello)
Il Sindaco constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a
disposizione del Comune, dopo aver predisposto i primi interventi e quando possibile,
chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto di Palermo.
Chiede lo stato di calamità, al Presidente della Regione Siciliana, se l’evento
naturale o legato ad azioni umane, ha causato la distruzione o l’inagibilità delle strutture
fondamentali della società.

RIPRISTINO CONDIZIONI
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Numeri telefonici utili:
(elenco inserito negli “Indirizzi regionali per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza – rischio idrogeologico – novembre 2003)
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RISCHIO INCIDENTE DISTRIBUTORE – DEPOSITO
SOSTANZE INFIAMMABILI ED ESPLOSIVE; SERBATOI DI
GPL.
Il Sindaco o un componente del COC, al verificarsi di un emergenza, attiva la Sala
Operativa Comunale dando notizia alla Prefettura di Palermo ed alla Sala Operativa Regionale,
del motivo per cui la Sala Operativa Comunale è stata attivata; i numeri di recapito h.24; il
personale coinvolto; le iniziative intraprese; utilizzando ogni tipo di mezzo di
telecomunicazione a disposizione. (modello)
Sarà affrontato con, le squadre dei Volontari e del personale comunale, organizzati.
Utilizzeranno l’autobotte e altri mezzi d’istituto.
Il coordinamento sarà del Sindaco in sincronia, con gli altri operatori di Protezione
Civile (Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco).
Se ritenuto opportuno il Sindaco ordinerà lo sgombro di abitazioni, utilizzando per
dare l’allarme i megafoni e/o il porta a porta, supportato nelle operazioni dai Volontari e
Carabinieri.
Attiverà l’ufficio tecnico, anagrafe e la Polizia Municipale.
Chiederà alla Prefettura di Palermo, l’intervento di altre strutture in supporto
(modello) (modello 2).
Le Funzioni di supporto:
Censimento danni a cose e persone
Al referente della funzione censimento danni a cose e persone, spetta il compito
dell’immediato censimento dei danni a cose e persone con particolare riguardo a:
 Persone disperse, ferite, decedute etc. coordinandosi con la funzione Sanità.
 Edifici pubblici danneggiati, crollati, etc. (modello)
 Edifici privati danneggiati, crollati, etc. (modello)
 Impianti industriali danneggiati, crollati, etc.
 Servizi essenziali (Energia elettrica, acqua, linee telefoniche etc.)
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 Attività produttive.
 Opere di interesse culturale.
 Agricoltura e zootecnia.
Sanità
Il referente è il Responsabile del Servizio Sanitario Locale coordinerà tutti gli
interventi medici, infermieristici, farmaceutici, necessari; disporrà per il trasporto in
ospedale dei feriti gravi e traumatizzati; organizzerà presso i locali delle guardie mediche
uno o più PMA (posto medico avanzato) (triage) dove avviare i feriti e pazienti
bisognosi; disporrà i necessari controlli sanitari per evitare l’insorgere di malattie, specie
nei centri eventualmente evacuati; istituirà l’anagrafe delle persone ricoverate coadiuvato
da volontari; sovrintenderà l’assistenza e l’eventuale ricovero degli animali; disporrà per
il sotterramento di eventuali carogne.
Materiali e mezzi
Il Referente precetterà dietro ordine del Sindaco, i materiali e i mezzi dell’Ente, e
delle

aziende

private,

insistenti

sul

territorio,

e

ogni

possibile

fonte

di

approvvigionamento di mezzi ed attrezzature speciali, necessari per affrontare la crisi.
Strutture operative locali, viabilità
Il responsabile, Comandante del Servizio di Polizia Municipale, dovrà coordinarsi
con i Carabinieri, per regolare localmente i trasporti, inibendo il traffico nelle zone a
rischio, ridurre gli accessi all’area abitata per poter agevolare il lavoro delle forze
impegnate nei lavori di protezione civile.
Tale operazione avverrà tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati
“CANCELLI”, (vedi modulo).
La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi
viari onde favorire manovre e deviazioni.
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Nel caso in cui la necessità di accedere all’abitato sia urgente e improrogabile, si
concorderà il tempo necessario per compiere le operazioni richieste al termine del quale,
il civile, dovrà uscire dalla zona interclusa ripassando per lo stesso cancello dal quale è
entrato.
Per rendere possibile questa operazione, il sindaco autorizzerà con un’ordinanza la
richiesta di un documento in entrata che verrà restituito all’uscita.
In caso di mancato passaggio in uscita dal cancello all’ora stabilita, verrà data
comunicazione alla sala operativa comunale che invierà le forze dell’ordine o i vigili
all’indirizzo della persona in oggetto per verificare cosa sia successo.
Questa autorizzazione dovrà essere concessa solo se non esiste un imminente
pericolo di vita.
In ogni caso, sarà compito della sola operativa comunicare la necessità di una
chiusura ermetica dei cancelli nel caso in cui il pericolo imminente potrebbe mettere a
repentaglio l’incolumità delle persone presenti nella zona interclusa.
Perché il cancello sia efficiente, è opportuno che lo sia opportunamente segnalato
con barriere e cartelli stradali adeguati, che durante la notte venga dotato di opportune
segnalazioni luminose.
Inoltre, il personale dovrà essere dotato di torce luminose a batteria indipendente
o collegabile alla vettura in dotazione e di un faro ad ampio raggio da montare sulla
vettura stessa.
Per evitare incidenti, è opportuno che, durante la notte, i volontari addetti ai
cancelli siano ben visibili agli automezzi in arrivo. E’ quindi necessario che, sopra le
divise, ogni operatore indossi cinture catarifrangenti.
I collegamenti con la sala operativa comunali devono essere garantiti con
apparecchi radiotrasmittenti in dotazione alla squadra addetta ai cancelli o da un telefono
cellulare.
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Ove si rendesse necessario evacuare la zona, è necessario istituire delle ronde
antisciacallaggio allo scopo di scoraggiare eventuali malintenzionati che potrebbero
approfittare dell’abbandono delle abitazioni, (vedi modulo).
In caso di necessità, si organizzerà la custodia di beni mobili pubblici e privati,
opportunamente catalogati, conservati in luogo sicuro (caserma dei Carabinieri, caserma
Polizia Municipale).
Telecomunicazioni
Il Responsabile predisporrà una rete di telecomunicazione, che assicurerà i
collegamenti radio con i C.O.M. o la Prefettura nel caso in cui non funzionino i normali
collegamenti telefonici.
In caso d’emergenza il C.O.C. potrà utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione a
sua disposizione.
Assistenza alla popolazione
Il Coordinatore per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà organizzare il
vettovagliamento, predisponendo una sala mensa e una cucina o provvedendo con Ditte
convenzionate alla distribuzione dei pasti, si dovranno predisporre le turnazioni per la
popolazione ed i soccorritori, si dovrà prestare attenzione alla fascia vulnerabile (malati,
anziani, infanti).
Si dovranno attivare:
le attività ricreative;
k) il monitoraggio del patrimonio abitativo;
l) la ricettività delle strutture d’accoglienza;
m) l’utilizzo di aree pubbliche e private destinate ad aree di attesa e di ricovero
per la popolazione (cartografia), ove saranno date immediatamente
informazioni ed aggiornamenti sulla situazione.
n) la camera ardente.
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Volontari
Ai volontari coordinati dal referente, nell’immediatezza, spettano i compiti di
intervento ed ausilio.
In base alle richieste successive il Coordinatore invierà volontari la dove ve né
richiesto l’intervento. (modello)
Il Sindaco constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a
disposizione del Comune, dopo aver predisposto i primi interventi e quando possibile,
chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto di Palermo.
Chiede lo stato di calamità, al Presidente della Regione Siciliana, se l’evento
naturale o legato ad azioni umane, ha causato la distruzione o l’inagibilità delle strutture
fondamentali della società.
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RISCHIO NUCLEARE; BATTERIOLOGICO; VETERINARIO.
In caso d’emergenza, saranno le autorità sanitarie a dare le opportune indicazioni.
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RISCHIO ORDIGNO BELLICO
Il Sindaco o un componente del COC, al verificarsi di un emergenza, attiva la Sala
Operativa Comunale dando notizia alla Prefettura di Palermo ed alla Sala Operativa Regionale,
del motivo per cui la Sala Operativa Comunale è stata attivata; i numeri di recapito h.24; il
personale coinvolto; le iniziative intraprese; utilizzando ogni tipo di mezzo di
telecomunicazione a disposizione. (modello)
Il coordinamento sarà del Sindaco in sincronia, con gli altri operatori di Protezione
Civile (Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco).
Se ritenuto opportuno il Sindaco ordinerà lo sgombro di abitazioni, utilizzando per
dare l’allarme i megafoni e/o il porta a porta, supportato nelle operazioni dai Volontari e
Carabinieri.
Attiverà l’ufficio tecnico, anagrafe e la Polizia Municipale.
Chiederà alla Prefettura di Palermo, l’intervento di altre strutture in supporto
(modello) (modello 2).
Le Funzioni di supporto:
Censimento danni a cose e persone
Al referente della funzione censimento danni a cose e persone, spetta il compito
dell’immediato censimento dei danni a cose e persone con particolare riguardo a:
 Persone disperse, ferite, decedute etc. coordinandosi con la funzione Sanità.
 Edifici pubblici danneggiati, crollati, etc. (modello)
 Edifici privati danneggiati, crollati, etc. (modello)
 Impianti industriali danneggiati, crollati, etc.
 Servizi essenziali (Energia elettrica, acqua, linee telefoniche etc.)
 Attività produttive.
 Opere di interesse culturale.
 Agricoltura e zootecnia.
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Sanità
Il referente è il Responsabile del Servizio Sanitario Locale che coordinerà tutti gli
interventi medici, infermieristici, farmaceutici, necessari; disporrà per il trasporto in
ospedale dei feriti gravi e traumatizzati; organizzerà uno o più PMA (posto medico
avanzato) (triage) presso i locali della guardia medica, dove avviare i feriti e pazienti
bisognosi; disporrà i necessari controlli sanitari per evitare l’insorgere di malattie, specie
nei centri eventualmente evacuati; istituirà l’anagrafe delle persone ricoverate coadiuvato
da volontari; sovrintenderà l’assistenza e l’eventuale ricovero degli animali; disporrà per
il sotterramento di eventuali carogne.
Materiali e mezzi
Il Referente, precetterà dietro ordinanza del Sindaco, i materiali e i mezzi
dell’Ente, e delle aziende private, insistenti sul territorio e ogni possibile fonte di
approvvigionamento di mezzi ed attrezzature speciali, necessari per fronteggiare la crisi.
Strutture operative locali, viabilità
Il responsabile, Comandante del Servizio di Polizia Municipale, dovrà coordinarsi
con i Carabinieri, per regolare localmente i trasporti, inibendo il traffico nelle zone a
rischio, ridurre gli accessi all’area abitata per poter agevolare il lavoro delle forze
impegnate nei lavori di protezione civile.
Tale operazione avverrà tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati
“CANCELLI”, (vedi modulo).
La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi
viari onde favorire manovre e deviazioni.
Nel caso in cui la necessità di accedere all’abitato sia urgente e improrogabile, si
concorderà il tempo necessario per compiere le operazioni richieste al termine del quale,
il civile, dovrà uscire dalla zona interclusa ripassando per lo stesso cancello dal quale è
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entrato.
Per rendere possibile questa operazione, il sindaco autorizzerà con un’ordinanza la
richiesta di un documento in entrata che verrà restituito all’uscita.
In caso di mancato passaggio in uscita dal cancello all’ora stabilita, verrà data
comunicazione alla sala operativa comunale che invierà le forze dell’ordine o i vigili
all’indirizzo della persona in oggetto per verificare cosa sia successo.
Questa autorizzazione dovrà essere concessa solo se non esiste un imminente
pericolo di vita.
In ogni caso, sarà compito della sola operativa comunicare la necessità di una
chiusura ermetica dei cancelli nel caso in cui il pericolo imminente potrebbe mettere a
repentaglio l’incolumità delle persone presenti nella zona interclusa.
Perché il cancello sia efficiente, è opportuno che lo sia opportunamente segnalato
con barriere e cartelli stradali adeguati, che durante la notte venga dotato di opportune
segnalazioni luminose.
Inoltre, il personale dovrà essere dotato di torce luminose a batteria indipendente
o collegabile alla vettura in dotazione e di un faro ad ampio raggio da montare sulla
vettura stessa.
Per evitare incidenti, è opportuno che, durante la notte, i volontari addetti ai
cancelli siano ben visibili agli automezzi in arrivo. E’ quindi necessario che, sopra le
divise, ogni operatore indossi cinture catarifrangenti.
I collegamenti con la sala operativa comunali devono essere garantiti con
apparecchi radiotrasmittenti in dotazione alla squadra addetta ai cancelli o da un telefono
cellulare.
Ove si rendesse necessario evacuare la zona, è necessario istituire delle ronde
antisciacallaggio allo scopo di scoraggiare eventuali malintenzionati che potrebbero
approfittare dell’abbandono delle abitazioni, (vedi modulo).
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In caso di necessità, si organizzerà la custodia di beni mobili pubblici e privati,
opportunamente catalogati, conservati in luogo sicuro (caserma dei Carabinieri, caserma
Polizia Municipale).
Telecomunicazioni
Il Responsabile predisporrà una rete di telecomunicazione, che assicurerà i
collegamenti radio con i C.O.M. (se costituito) o la Prefettura, nel caso in cui non
funzionino i normali collegamenti telefonici.
In caso d’emergenza il C.O.C. potrà utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione a
sua disposizione.
Assistenza alla popolazione
Il Coordinatore per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà organizzare il
vettovagliamento, predisponendo una sala mensa e una cucina o provvedendo con ditte
convenzionate alla somministrazione dei pasti, si dovranno predisporre le turnazioni per
la popolazione ed i soccorritori, si dovrà prestare attenzione alla fascia vulnerabile
(malati, anziani, infanti).
Si dovranno attivare:
o) le attività ricreative;
p) il monitoraggio del patrimonio abitativo;
q) la ricettività delle strutture d’accoglienza;
r) l’utilizzo di aree pubbliche e private destinate ad aree di attesa e di ricovero
per la popolazione (cartografia), ove saranno date immediatamente
informazioni ed aggiornamenti sulla situazione.
s) la camera ardente.
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Volontari
Ai volontari coordinati dal referente, nell’immediatezza, spettano i compiti di
intervento ed ausilio.
In base alle richieste successive il Coordinatore invierà volontari la dove ve né
richiesto l’intervento. (modello)
Il Sindaco constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a
disposizione del Comune, dopo aver predisposto i primi interventi e quando possibile,
chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto di Palermo.
Chiede lo stato di calamità, al Presidente della Regione Siciliana, se l’evento naturale o legato ad
azioni umane, ha causato la distruzione o l’inagibilità delle strutture fondamentali della società.
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PROCEDURA D’INTERVENTO- EVACUAZIONE DEGLI
ABITANTI
Il Sindaco o un componente del COC, al verificarsi di un emergenza, attiva la Sala
Operativa Comunale, dando notizia alla Prefettura di Palermo ed alla Sala Operativa Regionale
del motivo per cui la Stessa è stata attivata; i numeri di recapito h.24; il personale
coinvolto; le iniziative intraprese ed i danni eventualmente subiti; utilizzando ogni tipo di
mezzo di telecomunicazione a disposizione. (modello)
Il Sindaco ordinerà lo sgombro di abitazioni, supportato nelle operazioni dai
Volontari, Polizia Municipale e Carabinieri.
Attiverà l’ufficio Tecnico, Anagrafe e Polizia Municipale.
Procedura
Obiettivo di questa procedura è il trasferimento presso parenti o conoscenti o
presso le strutture della protezione civile degli abitanti che devono essere evacuati dal
paese in caso di pericolo imminente o di catastrofe.
Tale trasferimento può essere effettuato con i mezzi della protezione civile o con
mezzi personali.
Per valutare le energie e i mezzi necessari per tale operazione è necessario fare
riferimento ai dati raccolti con il censimento della popolazione.
Perché l'operazione abbia successo e possa essere esaurita nel minor tempo
possibile, è indispensabile che le persone coinvolte nel trasferimento abbiano una chiara
idea di cosa devono fare e dove devono andare.
L'informazione relativa al piano di protezione civile che coinvolge la popolazione
deve essere capillare e fornita con largo anticipo perché possa essere efficace ed eviti di
creare panico.
A tale scopo è indispensabile presentare i dettagli del piano tramite riunioni
dedicate e fogli informativi facilmente conservabili contenenti informazioni generali e
informazioni dedicate al nucleo famigliare che lo riceve.
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Organi di informazione da utilizzare in caso di evacuazione
I mezzi a disposizione della protezione civile comunale per tenere informata la
popolazione sono di quatto tipi diversi:
1.- Altoparlanti montati su autoveicoli;
2.- Radio o altra emittente locale;
3.- Le campane a martello (Attenzione! questo mezzo deve essere usato con cautela per
non creare panico e solo per azioni preventivamente e chiaramente definite con la
popolazione che deve interpretare il segnale non come allarme ma come inizio di una
operazione concordata);
4.- il porta a porta.
Quest’ultima operazione risulta di difficile applicazione nel caso di evacuazione
dell’intera popolazione, perché occorre un notevole dispiegamento di operatori per lo
svolgimento dell’operazione, Volontari, Polizia Municipale e Carabinieri.
Sarà inoltre possibile avere informazioni direttamente presso la sede del COC e
mediante gli avvisi (modello).
Evacuazione con mezzi personali
In caso di evacuazione di un centro abitato, anche di piccole dimensioni, l'uso dei
mezzi di trasporto personali può creare non pochi problemi alla buona riuscita
dell'operazione stessa se questa non viene organizzata nei minimi particolari e se gli
abitanti non conoscono quali sono le vie di fuga consentite.
In caso di imminente straripamento del fiume, le autorità devono avviare la
procedura di evacuazione con alcune ore di anticipo sulla base dei dati di previsione
raccolti dalla centrale operativa.
Chi è in grado di raggiungere i centri di raccolta e/o parenti in luoghi sicuri dovrà
avere le informazioni sotto riportate.
1.- Conoscere quali sono le strade individuate come vie di fuga.
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2.- Conoscere il percorso da seguire per poter lasciare nel più breve tempo possibile
l'abitato.
3.- Evitare di parcheggiare i mezzi sulla strada. Nel caso fosse necessario il parcheggio
lungo la strada, questi dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni di senso unico
indicato dai cartelli stradali affissi dalle squadre di protezione civile.
4.- E' opportuno non contare su soccorsi esterni di parenti perchè, in genere questi non
vengono autorizzati ad accedere al centro abitato. In questo caso è bene utilizzare i
mezzi di protezione civile a disposizione.
Evacuazione con i mezzi della protezione civile
Chiunque, non provvisto di mezzi propri, potrà essere evacuato con i mezzi della
protezione civile.
Da alcune stime effettuate sulla base del censimento della popolazione, le persone
che necessitano di un mezzo di trasporto sono circa 3000-4000 persone.
L'evacuazione verrà effettuata con autobus o pulmini dislocati nei punti di raccolta
previsti nel paese e nelle frazioni, punti facilmente raggiungibili (cartografia) e che sotto
si riportano:
Località Monreale
a) area antistante Albergo dei Poveri
b) piazza Vittorio Emanuele
c) piazza Guaglielmo II
d) parcheggio via Arcivescovado
e) piazzale Vincenzo Florio
f) via della Repubblica
g) piazza Fedele
h) via Venero
i) piazzale antistante campi da tennis
Località San Martino delle Scale
l) piazza Gorga
Località Pioppo
m) SS.186
n) SS.186
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Località Aquino
o) villa comunale
p) piazza antistante 112 alloggi popolari
Località Villa Ciambra
q) piazza di Villa Ciambra
Località Grisì
r) via Cesare Gaglio
Come predisposto, le persone verranno trasportate presso il centro di raccolta da
istituire presso la Scuola Statale d’Arte (per le Località di Monreale, San Martino delle
Scale, Aquino e Villa Ciambra), presso la Scuola Elementare Statale per la Località di
Grisì, da qui smistate nei centri di accoglienza (cartografia) o presso parenti o
conoscenti.
Meglio sarebbe se le persone da accogliere sapessero in anticipo il luogo di
accoglienza al quale sono state destinate. Questo ridurrebbe l’intasamento nel centro di
smistamento.
Evacuazione di persone anziane o in difficoltà
L'elenco di queste persone, compilato in base alle informazioni fornite dai medici
di base, ai dati disponibili presso l'ufficio assistenza del comune , deve essere messo a
disposizione del personale impegnato (vedi scheda CB.4 funzione sanita’).
Le persone da evacuare verranno avvertite preventivamente dal personale di
protezione civile e verrà chiesto ad un parente di accompagnarle e di assisterle durante
tutta la durata dell’evacuazione.
Il nome del parente dovrà essere indicato preventivamente sull’elenco.
Le persone anziane o in difficoltà dovranno essere suddivise in gruppi per aree
omogenee (due o tre vie adiacenti) in modo tale che i minibus o le automobili della
protezione civile le possano prelevare seguendo la traccia degli indirizzi riportata su un
unico documento di accompagnamento.
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Le persone verranno trasferite nei centri di accoglienza presso gli "ambienti
protetti" reperiti preventivamente dal Prefetto, dal 118 o offerti direttamente dai comuni
che ne hanno la disponibilità.
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PROCEDURA D’INTERVENTO- GESTIONE DEGLI EVACUATI
NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA
Premessa
Molto spesso, durante le emergenze, si rende necessario evacuare preventivamente
gli abitanti di una cittadina, paese o frazione per ridurre la probabilità di danni alle
persone al manifestarsi dell’evento.
Questa procedura, in particolare, si occupa della gestione delle persone evacuate a
seguito di un evento annunciato.
L’efficienza degli interventi potrà essere garantita dalla competenza e preparazione
degli operatori di protezione civile che si occuperanno dell’assistenza agli evacuati.
Il piano di evacuazione e la conseguente procedura di assistenza alla popolazione
evacuata si attiva nel momento in cui scatta l’emergenza, ossia nel momento in cui il
Sindaco firma l’ordinanza di evacuazione del paese.
Egli o un componente del COC, al verificarsi di un emergenza, attiva la Sala
Operativa Comunale, dando notizia alla Prefettura di Palermo ed alla Sala Operativa Regionale
del motivo per cui la Stessa è stata attivata; i numeri di recapito h.24; il personale
coinvolto; le iniziative intraprese ed i danni eventualmente subiti; utilizzando ogni tipo di
mezzo di telecomunicazione a disposizione. (modello)
I dettagli per l’evacuazione sono riportati nell’apposito capitolo, mentre con la
presente verranno riportati le procedure da attuare dal momento in cui gli evacuati
raggiungeranno i centri di accoglienza (cartografia).
Fase di preparazione
La fase di preparazione e di raccolta delle informazioni da mettere a disposizione
degli enti interessati durante l’emergenza è di importanza fondamentale.
Dalla cura con la quale si gestisce questa fase, dipende la buona riuscita del
processo di evacuazione durante l’emergenza.
In particolare, durante questa fase è necessario:
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 Stabilire il numero degli evacuati che necessitano di alloggio.
 Stabilire il numero di persone da evacuare che necessitano di mezzi di trasporto
perché non indipendenti.
 Stabilire quante di queste persone necessitano di:
1. ricovero ospedaliero perché malati cronici
2. ricovero in ambiente protetto perché si tratta di persone anziane o di
persone con qualche patologia che, pur non necessitando di
ospedalizzazione, deve poter disporre di un letto, di un luogo
riscaldato, pasti caldi e regolari, assistenza medico-infermieristica,
ecc.
3. ricovero generico perché si tratta di persone in buone condizioni
fisiche e psicologiche.
 In base al numero di persone evacuate, o da evacuare, bisogna stabilire quali e
quanti devono essere i luoghi di accoglienza e le caratteristiche che questi devono
avere. (cartografia)
 Mettere in atto gli interventi da attuare per adattare il luogo preposto
all’accoglienza appena insorge l’emergenza (collocare le

brande necessarie,

attivare la mensa, servizi igienici, acqua calda e potabile , ecc.)
Il Responsabile della funzione assistenza alla popolazioni coordinerà le varie fasi,
mentre per la gestione dei centri, in genere, se ne occuperà il personale della Croce Rossa
( istituzionalmente delegato).
Il COC si farà carico di istituire un gruppo di persone che affiancheranno il
responsabile del campo e ad alcune di queste persone affiderà l’incarico di “Referenti”,
che si occuperanno dell’informazione, dell’assistenza diretta degli evacuati e dei rapporti
con il coordinatore del campo e con la Sala Operativa COC.
Sarebbe opportuno che tra le persone che

dovranno gestire assistenza agli

evacuati sia presente uno psicologo e/o un assistente sociale.
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Attivazione dei centri di accoglienza
Mentre le operazioni di evacuazioni sono in corso occorre attivare i centri di
accoglienza (cartografia) nei quali convogliare gli evacuati.
Il Responsabile della funzione assistenza attiverà le procedure per la richiesta del
materiale necessario per attivare i centri.
Per ogni centro si è a conoscenza di quanti evacuati può ospitare, di conseguenza,
la quantità e il tipo di materiale da richiedere (vedi apposita scheda).
I locali dei centri di accoglienza devono essere suddivisi in funzione delle
destinazioni previste (dormitorio, mensa, area assistenza bambini, ecc.).
Tali suddivisioni devono essere programmate “in tempo di pace” dal Responsabile
della funzione assistenza alla popolazione che predisporrà con largo anticipo i piani di
accoglienza per ogni edificio destinato a questo servizio, vedi anche schede metodo
“augustus”:
 preparando le piantine;
 facendo l’elenco dei materiali necessari.
Il materiale per l’attivazione del centro di raccolta deve essere richiesto dal
coordinatore della funzione Materiali e Mezzi.
Al ricevimento del materiale, gli operatori inizieranno a predisporre le brande e i
relativi materassini nelle aree predisposte. Su ogni branda deve essere posta anche una
coperta di lana e lenzuola di carta monouso.
I pasti verranno preparati dagli operatori di protezione civile, ove già attivate le
cucine da campo o delle stesse strutture, o si attiverà la fornitura presso le Ditte
convenzionate.
Accoglienza degli evacuati
Gli evacuati indirizzati al centro di accoglienza iniziano ad arrivare circa un’ora
dopo l’ordinanza di evacuazione.
Con il primo gruppo di evacuati devono raggiungere il centro di accoglienza anche
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alcuni operatori, che devono occuparsi principalmente dei rapporti tra gli evacuati.
In particolare, è loro compito fornire informazioni aggiornate sull’andamento
dell’emergenza in paese.
I volontari affiancano il personale della CRI nel censimento delle persone in
arrivo (modello famiglia), (modello ospiti).
Sarebbe utile se tra questi volontari vi fosse almeno un infermiere professionale
I referenti comunali, devono verificare che gli evacuati in arrivo abbiano portato
con sé le cose indispensabili alla permanenza nel centro per alcuni giorni. (vedi
informativa)
Inoltre, si devono accertare che le persone con patologie particolari, che
assumono medicinali o sono soggette a particolari cure, abbiano portato con sé quanto
necessario.
In caso di necessità, devono essere attivate le persone incaricate perché sia
garantita l’assistenza all’evacuato (avvisare il 118, prelevare i medicinali/documenti
mancanti preso la casa del paziente, richiedere un medico, eccetera).
Gestione del campo
Per garantire un buon livello di efficienza al centro di accoglienza e la miglior
qualità della vita possibile agli evacuati, è necessario predisporre alcune semplici regole
comportamentali da seguire durante il periodo di soggiorno presso il centro.
Il gruppo (CRI + Volontari) che si occuperà dell’allestimento del centro di
accoglienza deve seguire un sequenza di operazioni preventivamente concordate da
attuare all’arrivo presso il campo.
All’attivazione del centro di accoglienza, devono essere immediatamente
disponibili tutti i numeri di telefono necessari (118, Prefettura, COC, Comune, CRI,
ecc.) e devono essere attivati i collegamenti radio con la Sala Operativa del COC.
Agli evacuati in grado di prestare aiuto, verrà chiesto di collaborare alla gestione
del centro per:
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1. la gestione della mensa (distribuzione dei pasti, preparazione della tavola, lavaggio
stoviglie, ecc.),
2. la pulizia dei locali,
3. la gestione dei bagni,
4. la gestione dei bambini
Tenere un diario di campo
Terminati gli arrivi e il conseguente censimento, l’elenco delle persone presenti al
centro deve essere trasmesso al COC che informerà le autorità competenti (Prefettura,
Regione, Provincia, ecc.)
Collocazione degli animali domestici presso un’area esterna al centro che deve
essere adibita all’accoglienza degli animali da compagnia che, per motivi igienici, non
possono essere ospitati negli stessi locali dove soggiornano gli evacuati.
Mantenere aggiornato l’elenco degli ospiti; gli stessi devono segnalare alla
segreteria del centro i loro eventuali spostamenti.
Dotare il campo di un televisore
Prevedere le attività necessarie per la chiusura del centro di accoglienza al termine
dell’emergenza.
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PROCEDURA D’INTERVENTO- GESTIONE E POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA DURANTE LE EMERGENZE
Premessa
L’acqua è indispensabile alla vita, ma può essere anche causa di numerose malattie.
Il suo apporto controllato deve essere una priorità immediata, nel momento in cui
si prendono in carico dei rifugiati.
I fabbisogni idrici tendono ad aumentare rapidamente e richiedono la creazione di
una infrastruttura indipendente.
I fabbisogni ottimali sono dell’ordine di 100 litri di acqua al giorno per persona
(ambiente urbano di un paese): acqua da bere, per cucinare e per lavare ortaggi e verdure,
per la preparazione di latte per bambini, per lavare stoviglie, per l’igiene individuale e
collettiva.
La carenza idrica si considera grave, quando non si disponga di almeno15 litri di
acqua al giorno, per persona. Va sottolineato che in condizioni climatiche estreme, ad
esempio con temperatura molto elevata, il fabbisogno di acqua da bere pro capite (per
individuo) passa da 2 a 10 litri al giorno e che inoltre almeno altri 10 litri sono necessari
per l’igiene.
I criteri di definizione della potabilità dell’acqua sono molto diversi a seconda della
nazione.
L'obiettivo è di somministrare con continuità acqua chimicamente e
batteriologicamente pura in quantità sufficiente.
A tal fine si metteranno in opera le seguenti azioni:
 Utilizzare risorse della migliore qualità possibile;
 Usare preferibilmente risorse idriche sotterranee protette naturalmente, invece di
acque superficiali;
 Utilizzare queste ultime soltanto se l'acqua di origine sotterranea non è disponibile
o è inadeguata.
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Quando è indispensabile procedere con la disinfezione.
Dare la preferenza ad acque con buone caratteristiche fisiche e chimiche.
Riflessi epidemiologici degli inquinanti delle acque
Un’acqua non potabile può rappresentare un serio rischio sanitario poiché il
pericolo che deriverebbe da un suo non appropriato impiego si ripercuoterebbe sulla
catena alimentare, coinvolgendo una grande percentuale di individui.
L’acqua infatti è un importante veicolo di contaminanti biologici che possono
causare infezione.
Oltre agli inquinanti biologici esistono poi una serie di inquinanti chimici e
organici che rappresentano un rischio sanitario (es. metalli, pesticidi, contaminanti
industriali, alghe tossiche, ecc.)
Obiettivi
1- Garantire un approvvigionamento idrico sufficiente alle esigenze della popolazione
ospitata nel campo.
2- garantire la qualità dell’acqua consumata all’interno del campo sia con un processo di
potabilizzazione che con un controllo qualitativo giornaliero.
3- garantire il razionale utilizzo dell’acqua
all’interno del campo
Rifornimento idrico
La gestione delle risorse idriche, nonché dei prodotti per la disinfezione, deve
essere affidata ad un gruppo appositamente individuato per tale funzione, che si dovrà
occupare dell’approvvigionamento, della potabilizzazione, della distribuzione e dei
controlli.
Le possibili fonti di approvvigionamento idrico sono:
1. le reti esistenti (acquedotto), considerando che spesso sono danneggiate e poco
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utilizzabili;
2. I pozzi. E’ tassativo accertarsi che siano collocati al di fuori di fonti di
inquinamento.
3. Le acque di sorgente
4. L’acqua di superficie, tenendo presente le possibili contaminazioni ambientali .
5. L’acqua conservata (ad es. in bottiglia)
6. L’acqua piovana
7. L’acqua trasportata. (con autocisterna)
L’acqua che arriva con autocisterna costituisce un importante apporto quando si
organizza un campo, in attesa, per esempio dello scavo di un pozzo, o dell’allacciamento
all’acquedotto.
L’acqua che si trova è raramente adatta al consumo immediato e spesso è
necessario trattarla.
Tuttavia il trattamento di grandi quantità d’acqua non è sempre facile né
economico.
Si deve separare l’acqua per usi domestici, che non ha bisogno di essere potabile,
dall’acqua da bere che deve essere di qualità ineccepibile.
Nel primo caso può bastare acqua limpida, nel secondo caso bisogna procedere a
una potabilizzazione.
Criteri di qualità
L’acqua da utilizzare (prelevata in pozzi, sorgenti o acquedotti) dovrebbe essere
sicuramente innocua, di sapore gradevole, utilizzabile per tutti gli impieghi domestici.
Tali requisiti sono definiti da norme precise, come ad esempio la direttiva 80/778/CEE
(DPR 236/88).
Dato che in condizioni di emergenza non è sempre possibile operare secondo le
procedure ufficiali, si indicano di seguito alcuni criteri di qualità, dei quali si dovrà
cercare di tenere conto il più possibile:
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 Criteri idrogeologici: particolarmente importanti in caso di allestimento di un
pozzo.
 Criteri organolettici: riferiti alla gradevolezza o, almeno alla accettabilità delle
acque da utilizzare a scopo potabile. Una buona acqua è sprovvista di torbidità,
colorazione, odori e sapori sgradevoli ed è sufficientemente fresca. Torbidità
transitorie possono essere dovute alla presenza di aria (elevata pressione nelle
tubature) o a sabbia; torbidità stabili sono associate a colorazioni anomale che
provocano precipitati colorati (rossastri = composti ferrosi, bruno-nerastri =
composti di manganese). Odori particolari possono essere dovuti ad acido
solfidrico (odore di uova marce) o composti azotati tipo ammine (odore di pesce
marcio). In questo caso, per valutare se è possibile utilizzare l’acqua, si suggerisce
di diluire una parte dell’acqua da analizzare con due parti di acqua potabile e
valutare se persiste o meno l’odore sgradevole.
 Criteri fisici: sono temperatura, conducibilità, pH, residuo fisso. In condizioni di
emergenza ci si limiterà al controllo di temperatura e di pH: in caso di pH minore
di 6,5 o maggiore di 8 non si può utilizzare l’acqua per uso alimentare. La
temperatura dovrebbe essere inferiore a 15 gradi centigradi.
 Criteri chimici: Una eccessiva presenza di composti contenenti cloruri e solfati
determina un sapore salmastro dell’acqua. Una rilevante presenza di calcio e
magnesio sono fonte della cosiddetta “durezza dell’acqua”. Tra le conseguenze
della “durezza”: neutralizzazione dell’attività di saponi e detergenti anionici e
ostacolo alla cottura dei legumi. La presenza di oli minerali (indice di
inquinamento ambientale) provoca fenomeni di opalescenza e iridescenza della
superficie dell’acqua.
Metodi di trattamento e di potabilizzazione in situazioni di emergenza
A) Mezzi fisici:
 sedimentazione e coagulazione, permettono di ottenere delle acque limpide ma
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non potabili, per cui si deve poi procedere alla disinfezione.
 Filtrazione: che sia per una famiglia o per un campo profughi il principio è lo
stesso. E’ facile da installare e permette di eliminare la maggior parte dei batteri
(è prudente fare bollire l’acqua però prima di berla)
 Bollitura. La bollitura dell’acqua per 10 minuti permette di distruggere la
maggior parte dei batteri o dei virus. Questo metodo consuma molta energia
ed è poco utilizzabile per grandi quantità di acqua (occorre infatti 1 kg di legna
per portare ad ebollizione un litro di acqua per 20 minuti). (Una descrizione
dettagliata delle tecniche succitate è reperibile in: “Manuale di Protezione
Civile”, Croce Rossa Francese, ed. PIEMME, 1994)
B) Mezzi chimici:
 Permanganato di potassio (compresse Lambert): è un sistema di emergenza
che si applica alle acque torbide. Si utilizza una compressa ogni litro di acqua
lasciandola agire per 5 minuti.
 Iodio: anche questo è un procedimento di urgenza, da applicare ad acque
limpide, ma non può essere utilizzato in recipienti di metallo. Si diluiscono 10
mg di Iodio /litro acqua (o 10 gocce di tintura di Iodio) e si lascia riposare per
15 minuti.
 Clorazione: questo è il metodo di disinfezione di elezione. Di seguito sono
descritti in dettaglio materiali, prodotti e procedure.
1. Materiali: E’ necessario disporre delle seguenti attrezzature: taniche di
plastica da 5 e 20 l ; guanti monouso ; cilindro graduato da 25 cc;
imbuto; calcolatrice portatile; kit per la determinazione del cloro residuo
pHmetro o cartine tornasole; bottiglie (infrangibili) da 0,5 l; termometro
di precisione; provette
2. Prodotti: Il cloro è reperibile sotto forma di gas (bombole), di polvere e
di liquidi a varia concentrazione; i composti del cloro disponibili in
commercio vengono presentati in forma organica o inorganica. Tra i
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primi vanno annoverate le clorammine, tra i secondi gli ipocloriti (di
sodio, di calcio). Il composto di elezione è l’ipoclorito di sodio, che si
trova in commercio in soluzioni acquose che prendono nomi diversi a
seconda della concentrazione (ad es. la varechina o candeggina è
soluzione di ipoclorito di sodio fino al 5%, l’amuchina è la soluzione al
1,5%). Comunemente per la clorazione dell’acqua si impiega ipoclorito
di sodio al 15%. E’ comunque buona norma controllare le
caratteristiche chimico-fisiche del prodotto disponibile per verificare che
si tratti effettivamente di ipoclorito di sodio (inserisci procedure di
controllo, ad esempio effervescenza con acqua ossigenata, colore,
odore).
Conservazione dell’ipoclorito di sodio
L’ipoclorito è un prodotto molto instabile e si decompone facilmente ad opera
della temperatura, della luce e dei contaminanti organici liberando sodio cloruro (sale da
cucina) e ossigeno, perdendo in tal modo la sua efficacia come disinfettante. La
reazione è la seguente: NaClO ® NaCl + 1 atomo di Ossigeno attivo
Le condizioni di lavoro nei campi profughi difficilmente danno la possibilità di
operare una corretta conservazione dell’ipoclorito. Per ridurne al minimo la
decomposizione durante lo stoccaggio, bisogna cercare di seguire alcune regole
fondamentali che riportiamo di seguito:
 evitare l’esposizione diretta dell’ipoclorito alla luce del sole; se possibile
conservare il prodotto sotto una tenda o in magazzino coprendolo con un telo
esternamente bianco (o chiaro) ed internamente scuro.
 mantenere il prodotto in luogo fresco e ventilato. Se, durante il periodo estivo la
temperatura esterna è troppo elevata, coprire le taniche con stracci bianchi
mantenuti umidi con acqua.
 evitare la contaminazione delle taniche di ipoclorito con materiale estraneo.
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Evitare quindi di lasciare aperte le taniche o di versarvi il contenuto di materiale
avanzato durante la preparazione delle soluzioni.
Per la preparazione delle soluzioni da dosare nelle autobotti è bene operare con
una tanica di piccole dimensioni che verrà rabboccata di tanto in tanto con la materia
prima versata direttamente dalla tanica principale. In questo modo è più facile operare in
sicurezza ed evitare possibili incidenti.
Va ricordato che l’ipoclorito è corrosivo e, in determinate condizioni di pH o di
miscelazione con altre sostanze, può liberare gas tossici (cloro).
Procedura per la clorazione dell’acqua
 Calcolo della quantità di disinfettante da impiegare. L’obiettivo è quello di
raggiungere nell’acqua una concentrazione di disinfettante (ipoclorito di sodio al
15%) di 0,2-0,5 ppm. (ovvero mg/l).
Tale scopo può essere raggiunto in due modi:
Il calcolo della quantità di disinfettante da utilizzare si ottiene moltiplicando la
capacità della cisterna in litri per la stima della clororichiesta espressa in mg/l
(es.0,4 mg/l) e dividendo poi il risultato per la concentrazione del cloro attivo in
% (secondo i prodotti commercialmente in uso) e per un coefficiente secondo la
formula sotto indicata. Come clororichiesta s’intende la quantità minima di
ipoclorito che è necessario aggiungere all’acqua per ottenere la completa
disinfezione.
(capacità litri cisterna) x (livello ipoclorito in mg/l che si vuole ottenere)
---------------------------------------------------------------------------------------- = cc (ml)
5 x (concentrazione cloro attivo in %, secondo i prodotti)

Esempio per una cisterna da 14.000 litri, usando ipoclorito di sodio al 15%
volendo ottenere una concentrazione di cloro attivo di 0,5 ppm, si calcoli:
14000 x 0,5
--------------- = 93 ml
5 x 15

 con prove empiriche di diluizioni scalari, seguite da misurazioni analitiche
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effettuabili con una strumentazione (kit cloro-pH da usare per le piscine, ad
esempio). Questa metodica prevede l’allestimento di una serie di diluizioni scalari
di campioni di acqua con l’ipoclorito di sodio, sulle quali si eseguono dopo 30
minuti delle determinazioni analitiche. Questa metodica offre una maggior
precisione rispetto alla precedente, poiché consente di valutare tutte le variabili
che possono influenzare il risultato pratico rendendolo diverso da quello calcolato
teoricamente.
 Infine, l’abbinamento dei due metodi permette di dosare esattamente il cloro in
presenza di materia prima degradata, attraverso la formula:
(cc di disinfettante calcolato col metodo n. 1) x (cloro desiderato)
-------------------------------------------------------------------------------------(cloro attivo misurato con il kit)

Esempio: se per ottenere 0,5 ppm (cloro desiderato) devo usare 93 cc di ipoclorito
in 14 metri cubi e misuro all’analisi solo 0,3 ppm , applico la correzione 93 x
0,5/0,3 = 155 cc. Quindi in una cisterna da 14.000 litri dovrò aggiungere in realtà
155 ml di disinfettante per avere realmente un cloro residuo libero pari a 0,5 ppm.
Tracce di metalli introdotti con l’acqua di diluizione, la luce solare e la riduzione
del pH rendono queste soluzioni prediluite di ipoclorito particolarmente instabili.
E’ quindi necessario osservare alcuni accorgimenti per evitare la perdita eccessiva di
materia attiva prima del dosaggio nelle cisterne.
A tale scopo è indispensabile:
a.- preparare le soluzioni delle taniche solo prima dell’impiego.
b.- conservarle in luogo fresco e al riparo della luce solare.
c.- usare acqua di diluizione prelevata esclusivamente dalle cisterne
d.- lavare accuratamente le taniche prima dell’uso.
La clorazione del carico delle autobotti deve essere effettuata direttamente durante
la fase di riempimento utilizzando taniche contenenti una quantità di ipoclorito
predosato per ogni singola autobotte, preparate presso il campo dai responsabili della
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Sezione Igiene.
L’aggiunta di ipoclorito durante il caricamento garantisce la distribuzione e
l’azione del disinfettante su tutto il carico anche a causa dello scuotimento della cisterna
durante il viaggio e un tempo di residenza superiore ai 30 minuti prima del consumo
necessari per garantire la potabilizzazione del carico.
Dopo l’aggiunta della soluzione di ipoclorito, per omogeneizzare il carico, alle
autobotti deve essere richiesto di percorrere un breve tratto alternando accelerazioni e
frenate. In ogni caso, durante lo scarico di queste autobotti nella cisterna, la distribuzione
di acqua potabile dalla cisterna soggetta all’intervento deve essere momentaneamente
interrotta fino al completamento dell’operazione.
Procedura semplificata per la clorazione dell'acqua
Per coloro che non fossero molto confidenti con i calcoli e con le formule
chimiche, di seguito, viene fornita una semplice procedura per la potabilizzazione
dell’acqua con ipoclorito di sodio da utilizzare durante le emergenze. In questo caso, non
possedendo basi tecniche sufficienti, all'operatore viene richiesto di attenersi
scrupolosamente alla procedura e di effettuare un controllo finale per la verifica
dell'effettivo livello di cloro dosato.
 Procedura
Nella tabella sotto riportata vengono elencati i tipi di ipoclorito facilmente
reperibili sul mercato che possono essere utilizzati per la preparazione dell’acqua
potabile e il relativo dosaggio per preparare 1 metro cubo di acqua trattata alla
concentrazione voluta.
L’unità di misura del dosaggio di cloro attivo viene espressa in ppm (parti per
milione, cioè mg per litro).
 Tipi di ipoclorito di sodio disponibile sul mercato:
Soluzione all’1% (Amuchina)
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Soluzione al 5% (Normali candeggine non profumate)
Soluzione al 15% (Ipoclorito commerciale)

Nota importante: per non complicare eccessivamente i calcoli, non si è tenuto conto
della densità dall’ipoclorito di partenza per cui, durante il processo di clorazione, si
tenderà a sovradosare leggermente il cloro attivo nell’acqua da trattare. Sovradosaggio
che, in genere, viene ampiamente compensato dalla perdita di attivo nella materia prima
dovuto alle condizioni di stoccaggio.
Dopo aver individuato sulla tabella il volume di ipoclorito da dosare per la
concentrazione voluta, moltiplicare tale valore per il numero totale di metri cubi
d’acqua contenuti nella cisterna da trattare.
Verifica e controlli
Il controllo del livello di cloro attivo nell’acqua potabile è fondamentale per
garantirne un sufficiente grado di disinfezione evitando dosaggi eccessivi che potrebbero
danneggiare la salute dei rifugiati e dei soccorritori.
Il metodo analitico proposto, anche se non preciso, è in grado di garantire la
gestione della clorazione con sufficiente accuratezza.
A tale scopo vengono utilizzati dei colorimetri comparatori per la determinazione
del livello di cloro attivo nelle acque delle piscine. L’intervallo di cloro attivo
determinabile è compreso tra 0 e 3 ppm (mg/litro). Tutti i reagenti sono predosati e,
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dopo un breve addestramento, anche personale senza specifiche conoscenze tecniche è
in grado di eseguire il test.
La procedura analitica in dettaglio è indicata sullo stesso kit.
L’impossibilità di eseguire analisi batteriologiche per la verifica della qualità
dell’acqua nelle cisterne a causa della mancanza di laboratori adatti sul luogo
dell’emergenza, costringe gli operatori ad utilizzare metodi di controllo indiretti.
Il più semplice ed affidabile è il controllo della curva di decadimento del cloro nel
tempo sulla partita di acqua in esame. La presenza di sostanze organiche o batteri
provocano un rapido decadimento del cloro mentre, nell’acqua in buone condizioni
igieniche, si mantiene stabile nel tempo. Per cui, facendo un controllo del livello di cloro
ogni ora per 3-4 volte su una cisterna sospettata di contenere acqua con elevato livello di
contaminanti organici, sarà possibile stabilire, con buona approssimazione, se la carica
batterica presente è molto elevata.
Questa operazione si chiama individuazione del “Break point” e può essere
schematizzata da un grafico come segue dove al cloro dosato corrisponde il cloro
trovato

Di seguito viene riportata una curva di decadimento tipica del cloro attivo dosato
per potabilizzare l'acqua.
Dopo l'aggiunta di ipoclorito all'acqua si ha un suo immediato decadimento
dovuto a sostanze che reagiscono con l'ossigeno attivo quali i sali di ferro, manganese, il
gruppo ammonio. Queste sostanze sono naturalmente presenti nell'acqua in quantità
variabili.
Dopo questo primo collasso, l'ipoclorito inizia a reagire con le sostanze organiche
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presenti e, tra queste, i batteri.
Per questa operazione è previsto un ulteriore decadimento che avviene in circa 30
minuti. Se dopo questo tempo il livello di cloro attivo si stabilizza ad un livello uguale o
superiore a quello stabilito (linea verde) l'obiettivo di potabilizzazione dell'acqua è stato
raggiunto.
Se il decadimento è molto alto e scende sotto la linea verde, bisogna fare
un'ulteriore aggiunta di ipoclorito.
Se il decadimento continua nel tempo, l'acqua scelta per la potabilizzazione non è
di qualità adeguata.
In questo caso, è preferibile cambiare la fonte di approvvigionamento o eseguire
alcuni processi di trattamento preventivi quali la filtrazione o la flocculazione.

Norme relative alla concentrazione di disinfettante (Cloro residuo)
Il cloro che si usa come agente per la potabilizzazione conferisce un sapore
particolare all'acqua.
La concentrazione tollerata di cloro residuo dipende dai paesi e dalle abitudini dei
consumatori e può essere molto diversa da paese a paese.
In Europa, il livello di cloro residuo tollerato è molto basso; nell'ordine di 0.1
mg/litro.
Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una concentrazione di 0.5 mg/litro di
cloro residuo nell'acqua, dopo un tempo di contatto di 30 minuti, garantisce una
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disinfezione soddisfacente.
D'altra parte, sempre l'O.M.S., precisa che non si è osservato nessun effetto
negativo per la salute nei casi in cui la concentrazione di cloro residuo sia stato di 5
mg/litro. Questa concentrazione deve essere considerata come valore massimo che
non deve essere raggiunta in nessun caso.
Gestione dei depositi di acqua
Una corretta gestione dell’approvvigionamento idrico deve prevedere la
collocazione all'interno del campo di un idoneo numero di serbatoi o di cisterne fisse, di
adeguata capacità.
I serbatoi devono essere:
 collocati in zone già collegate o agevolmente collegabili alla rete di distribuzione
e/o raggiungibili senza difficoltà dalle autocisterne;
 posti in zone adiacenti alle aree di utilizzo: servizi igienici, docce, cucine, lavatoi da
campo, punti di erogazione acqua, ecc
 adeguatamente dimensionati, al fine di permettere un continuo ricambio
dell’acqua contenuta. Dimensioni consigliate: da 6 a 15 metri cubi;
 in quantità sufficiente a garantire il fabbisogno idrico giornaliero previsto per la
popolazione residente.
 situati in aree inaccessibili o difficilmente accessibili ad animali indesiderati, ad
esempio ratti. Le aperture per il carico devono essere a tenuta stagna e protette
dagli inquinamenti ambientali (ad esempio dalla polvere) e dagli agenti atmosferici
(pioggia, neve).
Alcune norme igieniche per l’attivazione di una cisterna di acqua potabile
in un campo profughi
Osservare scrupolosamente le regole riportate nel paragrafo precedente non è
condizione sufficiente per poter avere un ambiente igienicamente ottimale intorno alle
cisterne dell’acqua potabile. Per poter raggiungere questo obiettivo è necessario
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predisporre preventivamente la piazzola sulla quale sistemare la cisterna in modo che
non si possano creare situazioni igienicamente critiche.
A tale scopo prima di procedere con le suddette operazioni è bene seguire alcune
Regole:
1.- Verificare che il terreno sul quale appoggiare la cisterna sia facilmente drenabile e le
acque reflue possano essere allontanate in un canale o in fognatura.
2.- Se non è possibile fare una piazzola impermeabile (cemento o altro), livellare il
terreno in modo che una giusta pendenza non permetta la formazione di pozze d’acqua
e ristagni.
3.- Ricoprire la piazzola con ghiaia grossolana, quindi con ghiaietto fine in modo tale
che, durante l’uso, l’acqua che cade al suolo penetri immediatamente sotto la ghiaia e
tramite l’opportuna pendenza della piazzola venga drenata negli scoli.
Rimanendo asciutta e libera da acqua stagnante, la piazzola potrà essere ripulita
facilmente dai rifiuti solidi che cadono per terra.
4.- Nel caso in cui le condizioni igieniche lo richiedano, procedere con la rimozione e la
sostituzione dello strato superiore di ghiaia fine.
5.- Se la falda freatica è alta ed il terreno è costituito da sabbie fini frammiste a limo, a
causa dell’impermeabilità del suolo, versamenti di acqua e di altri liquidi tendono a
ristagnare in superficie o appena sotto creando pozze o strati superficiali maleodoranti
che favoriscono la crescita di batteri e di insetti. L’accumulo di materiale organico (resti
di cibo) attira animali molesti o nocivi: mosche, roditori, sinantropi.
Procedura per la sanitizzazione di una cisterna contaminata
Per la potabilizzazione dell’acqua destinata al consumo umano, in Italia è previsto
un dosaggio di cloro massimo di 0.2 ppm (mg/litro).
Per l’acqua destinata all’uso esterno(piscine per esempio), tale livello è di 0.5 ppm.
In caso di sanitizzazione di impianti, quando viene utilizzato ipoclorito, il livello di
cloro previsto è di 2 ppm.
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Tale quantità di cloro a contatto con il recipiente da sanitizzare per almeno due
ore, è in grado di distruggere la maggior parte della flora batterica presente.
Successivamente si può ripetere la procedura per verificare se il livello del cloro
nel tempo si mantiene stabile. In caso affermativo si può ritenere la cisterna sanitizzata e
tornare ai livelli di cloro di mantenimento.
Attenzione, con livelli di cloro utilizzato per la sanitizzazione, è necessario evitare
l’uso alimentare dell’acqua della cisterna.
Nel caso in cui non ci fosse alternativa all'uso alimentare dell'acqua con un alto
livello di cloro, è possibile ridurlo entro limiti accettabili utilizzando alcuni accorgimenti:
1.- se si utilizza per cucinare, il cloro viene disattivato dal calore trasformandosi in sale da
cucina. Per dissetarsi, è quindi sufficiente far bollire l'acqua e berla sotto forma di
bevanda calda: tè o caffè.
2.- Se non esiste la possibilità di farla bollire, è sufficiente esporla per un paio d'ore alla
luce diretta del sole in una bottiglia trasparente (quelle di plastica dell'acqua minerale o
simili).
Norme igieniche per l’uso dell’acqua delle cisterne
Clorare l’acqua delle cisterne per renderla potabile è norma necessaria ma non
sufficiente per preservarla da possibili contaminazioni prima dell’uso.
Per portarla alla fine del suo ciclo nelle migliori condizioni, cioè al momento di
berla, è necessario osservare alcune norme igieniche fondamentali.
Si riporta un esempio di avviso, già impiegato nei campi profughi, dove sono sintetizzate
tali norme.
Uso igienico dell’acqua potabile
1.- Evitare gli sprechi chiudendo sempre i rubinetti dell’acqua dopo l’uso. Questo evita
anche la formazione di pozze d’acqua stagnante intorno alla cisterna.
2.- Non prelevare l’acqua durante il riempimento della cisterna con l’autobotte per
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permettere una completa miscelazione tra l’acqua e l’ipoclorito ed avere la garanzia che
tutta l’acqua è stata a contatto con il disinfettante.
3.- Prelevare l’acqua solo dagli appositi rubinetti (dove la potabilità è garantita) evitando
di raccogliere quella del tubo di approvvigionamento o da altre eventuale perdite.
Quest’acqua, a contatto con l’atmosfera, potrebbe essere stata contaminata.
4.- Non lasciare a terra l’imboccatura del tubo di carico per evitare la contaminazione
batterica dovuta all’introduzione di terra e sassi nella cisterna.
5.- Non lasciare rifiuti in prossimità della cisterna dell’acqua potabile (bottiglie vuote,
spugne, stracci o altro).
6.- Lavare gli indumenti lontano dalla cisterna per evitare la formazione di pozzanghere e
ristagni d’acqua che diventano fonte di batteri e richiamano gli insetti (soprattutto
zanzare) e altri animali.
7.- L’acqua prelevata per uso alimentare (da bere o per cucinare), deve essere conservata
in contenitori puliti e ben chiusi; al riparo della luce diretta del sole. In ogni caso
dovrebbe essere consumata entro brevi periodi di tempo (massimo un giorno).
8.- Se possibile, per la conservazione dell’acqua potabile, è bene utilizzare contenitori
che, svuotandosi, collassano senza lasciare entrare aria dall’esterno (a forma di vesciche).
Cosa che non succede utilizzando bottiglie o taniche rigide.
9.- Non lavare piatti e pentole dove si preleva l’acqua. I residui di cibo facilitano la
crescita dei batteri ed attirano gli insetti.
10.- Per qualsiasi problema o segnalazione, fare riferimento ai responsabili della
potabilizzazione dell’acqua presso il campo.
Reazioni secondarie del cloro
L'introduzione di ipoclorito, forte ossidante, in acque cariche di materiale organico
da luogo a reazioni chimiche particolari.
Alcuni sottoprodotti della disinfezione che si possono formare sono i composti
organici clorurati, THM (Trihalometano) in forma abbreviata.
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Nel 1980, l'Unione Europea non aveva previsto una regolamentazione circa questi
composti.
Semplicemente si precisava che il livello dei THM doveva essere il più basso
possibile.
Tuttavia, alcuni paesi introdussero nella loro legislazione i livelli massimi per
queste sostanze.
I valori massimi considerati variano da 25 a 100 mg/litro per i THM totali. Un
microgrammo (mg) è equivalente ad un miliardesimo di grammo.
Nel 1994 sono stati pubblicati i livelli guida dell'O.M.S. relativi a queste sostanze.
L'O.M.S. precisa che, in ogni caso, l'adeguamento a questi livelli guida non si deve
ottenere a scapito delle norme microbiologiche.
Monreale lì 2005
IL TECNICO
Ing. Santi Marchese
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Assistenza alloggiativa in emergenza
L’intervento coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile a seguito degli eventi sismici
iniziati il 26 settembre 1997 in Umbria e Marche è l’esempio più consistente, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, della realizzazione di insediamenti abitativi di emergenza finalizzati ad
assicurare alla popolazione colpita le funzioni urbane e sociali preesistenti agli eventi calamitosi
nelle località di abituale residenza.
Da questo intervento sono emerse utili indicazioni per migliorare le possibili forme di assistenza
alloggiativa in emergenza.
Un primo, fondamentale dato, è che la risposta del sistema di protezione civile è tanto più efficace
quanto risulti preventivamente pianificata l’individuazione e la predisposizione degli spazi necessari
per le operazioni di assistenza alla popolazione e al ripristino delle funzioni primarie di una
comunità.
Questo è pertanto uno degli obiettivi che le amministrazioni locali si devono prefiggere nell’ambito
delle competenze in materia di programmazione dello sviluppo del territorio e di tutela della
pubblica incolumità.
Occorre pertanto assicurare gli spazi necessari alla gestione di una situazione di crisi connessa
all’alterazione violenta dell’assetto del territorio con un lavoro di interazione tra pianificazione
territoriale e di emergenza finalizzato a mitigare gli effetti degli eventi a cui è esposto ed alla
individuazione e predisposizione funzionale degli spazi necessari ad assicurare una rapida
assistenza alla popolazione.
Un primo, piccolissimo aiuto, è rappresentato dai contenuti di questo numero, dedicato agli aspetti
dell’assistenza abitativa in emergenza.
Questo lavoro è principalmente dedicato agli operatori delle amministrazioni locali con l’auspicio
che possa essere di supporto al loro impegnato lavoro in questa materia.
Gli insediamenti abitativi di emergenza
di Mario Massimo Simonelli
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Uno degli obbiettivi primari di una corretta pianificazione d’emergenza è quello di individuare gli
spazi necessari alla gestione di una situazione di crisi connessa all’alterazione violenta dell’assetto
del territorio.
In realtà, attraverso un’attenta analisi degli elementi di rischio che insistono su una determinata
porzione di territorio, sulle infrastrutture e sulle attività socio-economiche che in esso si svolgono,
la pianificazione d’emergenza può contribuire a sviluppare la produzione di una consapevolezza in
amministratori e tecnici degli Enti locali e nei professionisti operanti nel campo urbanistico che la
sicurezza delle comunità non è un fatto delegabile alla sola fase esecutiva degli interventi edilizi,
ma è un requisito che si modifica attraverso i modi d’uso del suolo e del patrimonio edilizio ed
infrastrutturale.
Di fatto, alla cronica disattenzione dei problemi connessi alla pianificazione territoriale nel nostro
Paese, ed in particolare la crisi urbanistica italiana negli anni 80 ed il favore riscontrato dalle
politiche dell’emergenza in uso negli stessi anni, ha corrisposto la totale assenza di una cultura
minima e di una legislazione adeguata finalizzata all’individuazione dei possibili elementi di rischio
e, soprattutto, alla promozione delle azioni necessarie alla loro riduzione.
La pianificazione d’emergenza quindi, non più intesa soltanto come "censimento delle risorse" o
come semplice "codificazione delle procedure di attivazione del sistema di protezione civile in caso
d’emergenza", ma come strumento fondamentale per consentire all’urbanistica di operare quel
significativo passaggio culturale necessario ad organizzare il territorio rispetto ai possibili rischi cui
è esposto.
Un approccio conoscitivo globale ed interdisciplinare dove le funzioni tecniche, finalizzate
all’analisi del territorio attraverso l’individuazione delle cause di possibile turbamento ed alla
predisposizione, strutturale e non, della riduzione degli effetti in caso di evento, interagiscono con
le azioni di sviluppo del territorio in relazione a determinati livelli produttivi (politica economica) o
a determinati livelli di qualità della vita di gruppo (politica sociale).
A favorire tale orientamento possono contribuire alcune riflessioni e, soprattutto, alcune indicazioni
su semplici azioni da intraprendere, da parte di amministratori e tecnici, inserite nel più generale
contesto della promozione di una cultura della pianificazione d’emergenza in atto da alcuni anni nel
nostro Paese sotto la spinta propulsiva del Dipartimento della Protezione Civile.
Gli eventi sismici del 26 settembre 1997 che hanno colpito le regioni dell’Umbria e delle Marche
hanno riproposto drammaticamente l’esigenza dell’individuazione e della predisposizione
preventiva di "aree" idonee all’organizzazione delle operazioni di assistenza alla popolazione, come
risposta del sistema di protezione civile, nel rispetto dei tempi d’intervento propri di una situazione
di emergenza.
Tali "spazi" possono essere così definiti:
 Aree di ammassamento, per l’invio di forze e risorse di protezione civile in caso di
evento.
 Aree di accoglienza, per l’installazione di materiali e strutture idonee ad assicurare
l’assistenza abitativa alle popolazioni.
 Aree di attesa o "meeting point", come punto di raccolta della popolazione al
verificarsi di un evento calamitoso.
Aree di ammassamento
Gli eventi alluvionali che avevano colpito le regioni del nord Italia nel novembre del 1994, ed in
particolare alcune provincie del Piemonte, avevano evidenziato la necessità di individuare
preventivamente le aree dove far affluire i materiali, i mezzi e gli uomini necessari alle operazioni
di soccorso.
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Nel luglio del 1995 il Dipartimento della Protezione Civile interessò le Prefetture per
l’individuazione, ai fini della pianificazione provinciale di emergenza, di aree idonee alle suddette
finalità.
Le caratteristiche tecniche richieste erano le seguenti:
- Dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone e servizi campali.
- Collocazione in prossimità di un casello autostradale o comunque facilmente raggiungibile per
strada agevole anche a mezzi di grandi dimensioni.
- Disponibilità nelle vicinanze di risorse idriche ed elettriche facilmente collegabili.
- Accertamento della sicurezza delle aree stesse in riferimento ai possibili rischi di inondazioni,
dissesti idrogeologici o interruzione dei servizi e delle infrastrutture primarie.
Le amministrazioni comunali investite del problema avevano risposto trasmettendo dati riferiti a
campi sportivi, parcheggi, ecc.
Ma, generalmente, queste aree non presentavano le caratteristiche per essere utilizzate come spazi
destinati all’accoglienza delle strutture operative, sia per la mancanza della necessaria idoneità
funzionale, che per l’assenza di programmazione in relazione agli indirizzi della locale
pianificazione territoriale rispetto ai possibili scenari di evento.
Nel giugno 1996, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile emanò un’ulteriore disposizione in
materia, indicando i concetti fondamentali per una corretta realizzazione delle aree di
ammassamento. Tali princìpi, rivisti alla luce delle successive esperienze, si possono così
sintetizzare:
- Individuare aree che siano al servizio di più realtà comunali, baricentriche rispetto ai rischi cui
un determinato territorio è esposto.
- Definire l’individuazione e la realizzazione delle aree attraverso un lavoro congiunto tra gli enti
aventi competenze specifiche sulla programmazione e gestione del territorio (Regioni,
Provincie, Comunità montane, Comuni) e, qualora ritenuto necessario, società di gestione di
pubblici servizi, enti di bonifica, Autorità di bacino, ecc.
- Normare dal punto di vista urbanistico le aree rispetto alle diverse situazioni territoriali esistenti,
emanando le necessarie istruzioni tecniche.
- Prevedere una programmazione economica degli interventi di adeguamento funzionale necessari
alla destinazione d’uso.
Definire operazioni di pianificazione territoriale di questo tipo, per interagire in modo concreto con
il problema della pianificazione d’emergenza, è comunque cosa difficile soprattutto rispetto ai
vincoli cui una determinata area verrebbe assoggettata in attesa di un possibile evento.
Un intervento concepito ai soli fini di protezione civile risulta limitativo, vincolante ed improduttivo
e, pertanto, di scarso interesse da parte degli amministratori locali.
E’ quindi fondamentale definire un principio di "polifunzionalità" delle aree individuando funzioni
ed esigenze, nell’ambito di un determinato territorio, da poter sviluppare parallelamente alle attività
di protezione civile, consentendo così possibilità di sviluppo in termini di ricettività turistica,
commerciale o creando le condizioni urbanistiche per promuovere attività sociali e culturali.
Tale impostazione, implicitamente, contribuisce ad un possibile sviluppo economico in realtà locali
spesso distanti da percorsi turistici, culturali, ecc. proprio per mancanza di spazi e strutture
adeguate.
Lo sviluppo del principio della polifunzionalità è stato favorito, oltre che dalle esperienze maturate
nello studio della pianificazione di emergenza, dal contributo di associazioni di categoria che hanno
spesso rivendicato l’adozione di politiche territoriali favorevoli all’incentivazione delle proprie
attività.
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Un esempio pratico è rappresentato dal "Coordinamento camperisti" che da diversi anni promuove
un’azione di sensibilizzazione degli amministratori locali per la realizzazione di "aree attrezzate
multifunzionali".
Tali principi sono stati ben interpretati dalla Regione Toscana che, con una deliberazione, (vedi
pagine seguenti) ha emanato una "Istruzione tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate
multifunzionali di interesse generale", con lo scopo di definire gli specifici contenuti tecnici ed i
relativi metodi di elaborazione degli atti urbanistici che le amministrazioni comunali devono
formare per disciplinare le aree di interesse generale finalizzate ad accogliere in modo adeguato le
seguenti funzioni:
•La direzione, il coordinamento e lo svolgersi delle operazioni di soccorso e di assistenza alla
popolazione, in caso di emergenza da parte della Protezione Civile.
•La sosta temporanea dei veicoli autosufficienti adibiti ad uso itinerante. Detti veicoli, che sono
definiti autosufficienti in quanto dotati di servizi igienico-sanitari e di impianti di raccolta delle
acque reflue, sono generalmente costituiti da autocaravan, caravan agganciate all’autoveicolo
adibito al traino e autobus turistici, così come complessivamente definiti agli artt. 47, 54 e 56 del
Nuovo Codice della strada.
•L’installazione di attrezzature per i mercati all’aperto e per le attività ricreative itineranti, nonché
per le manifestazioni all’aperto in genere.
Tali funzioni, sebbene caratterizzate da un certo grado di eterogeneità, hanno in comune la
peculiarità di essere temporanee e, pertanto, organizzabili in modo ciclico e/o alternato e di
necessitare di grandi spazi aperti minimamente dotati di attrezzature e servizi di base analoghi
(infrastrutture primarie). Inoltre dette funzioni sono tali da consentire che l’area in questione possa
essere classificata, da un punto di vista urbanistico, come zona territoriale omogenea F, cioè "parte
del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale".
Considerato che l’insieme delle suddette funzioni possono tra loro coesistere e che l’attuazione
passa attraverso l’elaborazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali, si ritiene utile che le
Regioni uniformino tecniche, criteri e procedure per la realizzazione delle aree polifunzionali.
L’adozione di varianti urbanistiche da parte dei comuni, anche consorziati tra loro, finalizzate alla
realizzazione di spazi adeguati allo svolgimento di più funzioni, secondo il percorso indicato, può
costituire inoltre requisito preferenziale per l’assegnazione di eventuali stanziamenti regionali o per
l’accesso ai fondi comunitari disponibili per tali scopi.
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Istruzione tecnica per la scelta di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale (aree di
accoglienza, aree di ammassamento, aree di attesa)

L’Amministrazione Comunale definisce le aree in questione tramite la formazione di una Variante
allo strumento urbanistico generale che ha per oggetto la previsione di una zona territoriale
omogenea F di interesse generale da attrezzare per accogliere le funzioni di cui in premessa. Gli
elaborati tecnici che costituiscono detta Variante sono i seguenti:
A) Relazione illustrativa;
B) Cartografia e foto-documentazione;
C) Norme Tecniche di attuazione.
D) Studio geologico
A) Relazione Illustrativa
La Variante Urbanistica è corredata da una Relazione che si compone di una illustrazione del
quadro conoscitivo e di un esame degli aspetti previsionali.
La parte della Relazione che attiene alle conoscenze deve, in linea di massima, contenere l’analisi
delle seguenti questioni:
- individuazione delle funzioni realmente necessarie tra quelle idonee per la zona urbanistica in
questione e la rilevazione articolata dei fabbisogni esistenti, nonché dei relativi bacini di utenza. In
particolare la destinazione dell’area per la sosta temporanea di veicoli autosufficienti comporta la
rilevazione e l’esame dei flussi e di circoli turistici che determinano la necessità di detta
attrezzatura.
Per quanto, riguarda infine la destinazione dell’area per le operazioni della Protezione Civile, è
opportuno che la Relazione contenga l’illustrazione dei possibili eventi di calamità prevedibili che
si possono verificare nel tempo (centri storici ed aree insediate in genere a grave rischio sismico,
vulcanico, idrogeologico, a pericolo di esondazione, a rischio di incendio, ecc..) e l’ambito e la
popolazione che nelle operazioni di primo intervento possono essere assistiti;
- eventuale presenza di vincoli sovraordinati e di ulteriori condizionamenti che determinano la
necessità che l’area sia disciplinata in modo tale da renderla ambientalmente compatibile e
funzionalmente efficiente. È il caso in cui l’area si trovi, ad esempio, all’interno del Sistema
Regionale delle Aree Protette o entro le fasce di rispetto stradale, così come previsto dal Nuovo
Codice della Strada, o in stretta relazione con un centro storico o con edifici di interesse storicomonumentale da salvaguardare;
- caratteristiche ambientali dell’area prescelta da definire sia in termini ampi, facendo riferimento al
contesto paesaggistico-storico-ambientale vasto in cui l’area è inserita, sia in modo puntuale,
descrivendo il suo specifico assetto vegetazionale;
- caratteristiche infrastrutturali dell’area in oggetto facendo particolare riferimento alla disponibilità
di urbanizzazioni primarie quali la fognatura, l’acquedotto, la rete di distribuzione energetica,
nonché al grado di accessibilità che presenta l’area in quanto una buona accessibilità costituisce
requisito fondamentale. In particolare, la destina-zione ad area di parcheggio temporaneo per veicoli
autosufficienti comporta che essa sia integrata nei circuiti turistici (e preferibilmente prossima ai
punti di maggiore attrattiva) e che sia servita da mezzi pubblici di trasporto collettivo, al fine di
consentire l’intermodalità tra mezzi turistici e mezzi urbani. A questo proposito può essere utile che
la Relazione faccia riferimento agli studi del Piano del traffico di competenza comunale e a quello
della mobilità di competenza provinciale.
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Gli elementi progettuali della Variante sono trattati dalla Relazione tramite la definizione del
quadro degli obiettivi perseguiti che hanno orientato le determinazioni qualitative delle funzioni
prescelte nonché le loro caratteristiche quantitative.
Infine la Relazione deve illustrare gli aspetti gestionali e di regolamentazione d’uso che
disciplinano le modalità di fruizione dell’area attrezzata.
B) Cartografia e Foto-Documentazione
La Variante urbanistica che istituisce la zona F in questione si compone di elaborati grafici e
cartografici che attengono sia agli aspetti conoscitivi che agli elementi previsionali.
Per quanto attiene la conoscenza, è necessario che siano rappresentati i "bacini di utenza" serviti
dalla zona prevista nonché i circuiti turistici e più in generale gli itinerari che relazionano la zona in
questione con la rete stradale, tramite una cartografia in scala adeguata (ad esempio 1:25.000),
facendo esplicito riferimento al Piano della mobilità di competenza provinciale già citato in
precedenza.
Ulteriori dati conoscitivi sono rappresentati da:
- l’individuazione cartografica delle urbanizzazioni esistenti di servizio all’area prescelta
(fognatura, acquedotto, ecc.) evidenziate tramite una cartografia in scala non inferiore a
1:10.000;
- le peculiarità vegetazionali eventualmente esistenti e la eventuale presenza di vincoli
sovraordinati in cartografia in scala 1:2.000;
- un estratto della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente (foglio intero).
Infine il quadro conoscitivo è completato da una documentazione fotografica dello stato di fatto
dell’area, ovvero da un videotape, nonché dalla eventuale compilazione di specifiche schede
relative alle principali caratteristiche delle opere di urbaniz-zazione esistenti di servizio all’area in
questione.
Per quanto riguarda gli elementi progettuali, è necessario che sia redatta, in scala non inferiore a
1:5.000, la Carta della fattibilità dell’intervento nonché la carta della zonizzazione variata, nella
stessa scala della cartografia del PRG vigente, ed ogni altro elaborato grafico che consenta di
definire gli interventi necessari per adeguare le infrastrutture e le opere di urbanizzazione di servizio
all’area in questione, per realizzare eventuali strutture all’interno dell’area (servizi igienici pubblici,
cabina telefonica, edicola, punto di informazione turistica, piccolo ristoro, ecc..) per allestire l’area
con elementi di pavimentazione di arredo e vegetazioni. Infine, può rivelarsi opportuno elaborare
uno schema grafico della mobilità interna all’area (accesso, circolazione interna, uscita, ecc..)
prefigurando le diverse soluzioni organizzative che corrispondono al variare delle funzioni.
C) Norme Tecniche di Attuazione
L’apparato normativo della Variante deve contenere la disciplina relativa agli aspetti
idrogeolitomorfologici e vegetazionali dell’area considerata, agli interventi relativi alle
infrastrutture, alle urbanizzazioni ed agli impianti tecnologici e all’allestimento ed arredo della zona
in questione, al processo di attuazione, gestione e controllo degli interventi stessi.
Alla Variante deve essere allegato, quale utile elemento di confronto un estratto delle Norme
Tecniche del vigente strumento urbanistico generale che sono oggetto di modifica.
Più specificatamente si precisa che la disciplina urbanistica deve dettagliare i seguenti aspetti:
1. con riferimento agli interventi di adeguamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione
e degli impianti tecnologici devono essere disciplinati tutti gli interventi, interni ed esterni all’area,
che, caso per caso, si rendono necessari per consentire un efficace funzionamento dell’area in
questione. In particolare per la Protezione Civile è essenziale che sia prevista e disciplinata la
realizzazione, anche per uso temporaneo, di una elisuperficie. Si sottolinea che a questo proposito è
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necessario che l’area prescelta abbia caratteristiche tali da rendere agevole l’atterraggio e il decollo
di elicotteri con particolare considerazione dei venti dominanti;
2. con riferimento alle opere di allestimento e di arredo:
- l’area deve avere una pavimentazione permeabile e devono essere previste canalette, pozzetti ed
ogni altra opera necessaria a garantire una corretta regimazione idraulica;
- la delimitazione dell’area deve essere schermata con siepi sempre verdi costituite da essenze
autoctone. All’interno dell’area devono essere previsti adeguati spazi verdi;
- l’area deve avere un sistema di illuminazione notturna ed un idoneo sistema antincendio ;
- l’impianto di smaltimento igienico-sanitario previsto a servizio dei veicoli autosufficienti, deve
essere realizzato come previsto dall’art. 214 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, ed il relativo
pozzetto di adduzione deve essere autopulente e carrabile di prima categoria. Inoltre devono essere
posizionati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi;
- l’ingresso e l’uscita dell’area deve essere regolamentato ed avere un dispositivo di controllo;
3. con riferimento alla eventuale necessità di nuove strutture interne all’area, devono essere
disciplinate le seguenti realizzazioni, che possono essere centralizzate in un unico edificio:
- servizi igienici;
- erogatori d’acqua;
- edicola;
- cabina telefonica;
- punto di informazione turistica.
L’eventuale servizio di piccolo ristoro può essere esercitato utilizzando strutture ambulanti e
comunque non permanenti.
Le norme tecniche di attuazione disciplinano anche gli aspetti gestionali e di controllo definendo i
contenuti essenziali del Regolamento che l’Amministrazione Comunale potrà definire con atto
successivo.
In tale Regolamento saranno, tra l’altro, definiti:
- i periodi con cui si devono alternare le varie funzioni previste, fermo restando la straordinarietà
degli interventi della Protezione Civile;
- le modalità per eseguire la periodica pulitura dell’area;
- il sistema tariffario e le eventuali esenzioni.
Infine, se la gestione dell’area è affidata ai privati ovvero l’Amministrazione Comunale, dandone
esplicita motivazione nella Delibera consiliare di adozione della Variante urbanistica, esprime la
volontà che l’area non sia pubblica, ma sia di proprietà privata, è necessario che le Norme Tecniche
prevedano l’obbligo di stipulare tra l’Amministrazione Comunale e il gestore e/o il proprietario, una
convenzione in cui sia definito il rapporto fra pubblico e privato e siano chiaramente fissate le
modalità con cui le funzioni previste si esplicano, con particolare riferimento alle esigenze della
Protezione Civile. Tra l’altro la suddetta convenzione deve fissare sia il canone annuo, che deve
essere corrisposto alla Amministrazione Comunale, nel caso di area pubblica affidata in gestione a
privati, sia l’equo indennizzo da corrispondere al gestore e/o al proprietario nel caso di occupazione
di urgenza dell’area per pubblica necessità da parte della Protezione Civile.
D) STUDIO GEOLOGICO
Lo studio geologico relativo alla variante urbanistica, in conformità alla circolare 2222/95
dell’A.R.T.A, deve essere costituito da:
a) Studio geologico: comprendente la descrizione delle formazioni geologiche presenti, delle loro
caratteristiche litologiche, dei reciproci rapporti di giacitura, dei loro spessori, nonché
l’indicazione di tutti i lineamenti tettonici, le cave presenti e le discariche.
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b) Studio geomorfologico: comprendente la descrizione dei principali lineamenti morfologici,
degli eventuali fenomeni di erosione e dissesto, dei principali processi indotti da
antropizzazione.
c) Studio idrogeologico: comprendente la descrizione dei lineamenti essenziali sulla circolazione
idrica superficiale e sotterranea in relazione allo smaltimento delle acque dilavanti, alla
protezione delle falde idriche, alla valutazione della loro potenzialità ed alla individuazione
delle aree soggette ad esondazione.
d) Studio della pericolosità sismica locale: comprendente l’esecuzione di speci-fiche indagini
sismiche atte ad evidenziare le aree con particolari problematiche sismiche e tali da poter
provocare fenomeni di amplificazione, di liquefazione, di cedimenti e di instabilità.
e) Studio delle pericolosità geologiche: comprendente tutto quanto necessario ad evidenziare le
aree interessate da “pericolosità geologiche” quali frane, colate, crolli, erosioni, esondazioni,
vulnerabilità degli acquiferi, rappresentando, cioè, un’attenta analisi ed interpretazione degli
studi precedenti.
f) Studio geologico-tecnico: comprendente la descrizione particolareggiata delle zone sopra
indicate, dei risultati delle indagini eseguite, delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni
presenti nonché delle caratteristiche necessarie a qualificare le specifiche condizioni di
utilizzabilità.
ELABORATI GRAFICI
Lo studio geologico deve comprendere i seguenti elaborati:
- Carta geologica in scala 1/2.000 delle aree individuate, allargata ad un intorno significativo, e
comprendente anche le fasce interessate dalle infrastrutture di collegamento tra il centro abitato
e le aree prescelte;
- Carta litologica in scala 1/2.000 delle aree individuate, allargata ad un intorno significativo, e
comprendente anche le fasce interessate dalle infrastrutture di collegamento tra il centro abitato
e le aree prescelte;
- Carta geomorfologica in scala 1/2.000 delle aree individuate, allargata ad un intorno
significativo, e comprendente anche le fasce interessate dalle infrastrutture di collegamento tra il
centro abitato e le aree prescelte;
- Carta idrogeologica in scala 1/2.000 delle aree individuate, allargata ad un intorno significativo,
e comprendente anche le fasce interessate dalle infrastrutture di collegamento tra il centro
abitato e le aree prescelte;
- Carta delle pericolosità geologiche e sismiche in scala 1/2.000 delle aree individuate, allargata
ad un intorno significativo, e comprendente anche le fasce interessate dalle infrastrutture di
collegamento tra il centro abitato e le aree prescelte.
Aree di accoglienza
Al momento del verificarsi di un evento calamitoso uno degli aspetti fondamentali da affrontare,
oltre naturalmente al primo soccorso ed agli aspetti sanitari di emergenza, riguarda l’assistenza alla
popolazione intesa come allestimento di strutture in grado di assicurare un ricovero per coloro che
hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.
I metodi di risposta generalmente adottati dal sistema di protezione civile nel nostro Paese, e in
alcuni casi in paesi esteri, possono essere così sintetizzati:
• Strutture improprie idonee ad accogliere la popolazione;
• Tendopoli e/o rouluttopoli;
• Insediamenti abitativi di emergenza.
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E’ quindi importante recuperare, in sede di pianificazione territoriale a livello comunale, gli "spazi
urbani" necessari ad assicurare le operazioni di soccorso e di assistenza rispetto agli eventi attesi.
Strutture di accoglienza
Nell’ambito della pianificazione di emergenza comunale è fondamentale tenere aggiornate le
informazioni inerenti strutture ricettive pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze di
alloggiamento temporaneo della popolazione interessata da un possibile evento.
Tali strutture possono essere alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici
temporaneamente non utilizzati, campeggi, ecc.
E’ inoltre necessario mantenere aggiornato un quadro dei vani liberi di proprietà privata nonché il
variare delle disponibilità di abitazioni da assegnare da parte di Enti vari o dell’Istituto case
popolari.
Dovranno essere preventivamente individuate le procedure di accesso all’utilizzo delle strutture,
anche attraverso accordi, convenzioni, ecc.
Tutte queste informazioni rientrano tra le competenze del coordinatore della funzione di supporto
"14" (per i piani nazionali e provinciali) e "9" (per i piani comunali), previste dal Metodo Augustus
(cfr. DPC informa numero 4) che dovrà, inoltre, assicurare l’approvvigionamento dei materiali
necessari all’allestimento dei centri di accoglienza. Questo dovrà essere codificato nel piano di
emergenza individuando le strutture operative incaricate di assicurare l’assistenza necessaria
(volontariato, forze armate, vigili del fuoco ecc.) e quantificando i materiali necessari da richiedere
ai C.A.P.I. (Centro Assistenziale Pronto Intervento) della Direzione Generale dei Servizi
Antincendi e Protezione Civile del Ministero dell’Interno.
Spesso però la popolazione interessata da un evento calamitoso è costretta a sostare nei centri di
accoglienza per un periodo superiore a quelli che dovrebbero essere i tempi di una sistemazione di
emergenza temporanea in attesa di soluzioni alternative quali:
- rientro nelle proprie abitazioni attraverso una sollecita verifica delle strutture e/o della
pericolosità dell’area anche attraverso interventi di ripristino "leggeri";
- affitto e/o assegnazione di altre abitazioni anche attraverso il sistema della "autonoma
sistemazione" sperimentata con successo nelle regioni dell’Umbria e delle Marche a seguito degli
eventi sismici del settembre 1997;
- realizzazione di "insediamenti abitativi di emergenza" secondo i principi espressi nel relativo
capitolo.
E’ quindi necessario adottare alcuni accorgimenti per assicurare un’adeguata vivibilità in situazioni
di promiscuità e, in caso di permanenza prolungata, attenersi alle prescrizioni e agli standard
indicati dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Tendopoli
L’utilizzo del sistema delle tendopoli, per i senza tetto non si colloca al primo posto nella scala delle
soluzioni confortevoli, ma la sua scelta viene imposta dai tempi stessi di un’emergenza come la
migliore e più veloce risposta possibile.
Sulla realizzazione di una tendopoli influiscono numerosi fattori che possono infine ricondursi
essenzialmente all’individuazione di un’area idonea e ad una corretta tecnica di montaggio.
Le aree in esame possono suddividersi in tre categorie:
• Aree adibite ad altre funzioni, già fornite, in tutto o in parte, delle infrastrutture primarie;
• Aree potenzialmente utilizzabili individuate successivamente ad un evento calamitoso;
• Aree da individuare, preventivamente, in sede di pianificazione di emergenza.
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Nel primo caso devono ricondursi tutte quelle aree comunemente fornite di servizi, come zone
sportive e spazi fieristici.
In questa categoria una rilevante importanza è da attribuirsi a tutte quelle superfici dedicate al
calcio, in considerazione sia della loro diffusa distribuzione sul territorio, sia perché rispondenti a
criteri di rapida utilizzazione, in quanto caratterizzate da:








dimensioni sufficientemente ampie e misure certe;
esistenza di opere di drenaggio;
allacci con la rete elettrica, idrica e fognaria;
impianto di illuminazione notturna;
esistenza di vie di accesso;
presenza di aree adiacenti, quali parcheggi, idonee all’eventuale ampliamento della
tendopoli o per essere adibite ad altre attività dell’organizzazione dei soccorsi.

Nel secondo caso è fondamentale individuare in tempi rapidi, qualora non sia stato già
precedentemente pianificato, aree idonee all’installazione di tendopoli.
Ci troviamo nella fase di emergenza immediatamente successiva ad un evento calamitoso. Sarà
pertanto importante valutare le aree selezionate rispetto al potenziale rischio residuo, quali:
 aree sotto tesate elettriche o sopra ad elettrodotti interrati;
 superfici esposte a crolli di ciminiere, tralicci, antenne, gru ed
installazioni sopraelevate;
 zone percorse da condutture principali di acquedotti e gasdotti;
 aree sottostanti o immediatamente prossime a rilievi potenzialmente
pericolosi o a rocce fessurate;
 superfici sottostanti o immediatamente prossime a dighe, bacini
idraulici e condotte forzate;
 zone di esondazione di fiumi e corsi d’acqua o esposte a fenomeni di
marea;
 superfici suscettibili di cedimenti del terreno, smottamenti e frane;
 terreni adibiti precedentemente a discarica poi bonificata;
 aree eccessivamente esposte localmente a fenomeni meteorologici
particolari quali forti venti, trombe d’aria ecc.;
 zone vicine a complessi industriali possibili fonti di rischio incendio,
chimico, biologico, ecc.;
 aree prossime a magazzini, centri di stoccaggio e serbatoi di gas,
liquidi e solidi infiammabili o a rischio chimico, ecc.;
 foreste e macchie (rischi di incendio e folgorazione da fulmini);
 terreni arati recentemente, avvallamenti e conche suscettibili, con la
pioggia, di perdere consistenza.
Sarà inoltre opportuno, soprattutto nella prima fase, evitare accuratamente di occupare le aree
suscettibili di essere utilizzate come "triage" sanitario, zone di atterraggio dei soccorsi e/o di
parcheggio per i mezzi operativi, smistamento dei soccorsi ecc., nelle immediate vicinanze o
all’interno dei centri abitati colpiti, aree individuate per la realizzazione degli insediamenti abitativi
di emergenza.
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Non devono sovrapporsi le aree di ricovero della popolazione civile evacuata con le aree operative
destinate al personale addetto alle operazioni di soccorso e/o magazzini di assistenza (a causa dei
diversi ritmi di veglia/riposo per evitare fenomeni di tensione psicologica nella popolazione).
Sarà viceversa utile ricercare:
 zone che consentano agevole fornitura di elettricità, acqua ed allacci fognari per le necessità
tecniche ed igieniche del campo;
 campi sportivi ed aree di parcheggio dei grandi centri di distribuzione commerciale;
 aree industriali/commerciali in disuso che dispongano già di strutture per magazzinaggio;
 scuole ed impianti di ricreazione;
 terreni preparati in bitume e/o cemento;
 aree demaniali e terreni agricoli destinati da tempo a foraggio.
Individuata l’area è fondamentale la redazione di un progetto che consenta una ottimale
dislocazione delle tende e dei servizi, adottando un’organizzazione fondata su moduli precostituiti,
con agevoli percorsi all’interno del campo, prevedendo itinerari di afflusso alle merci, oltre che la
normale viabilità, al fine di consentire un uso omogeneo di tutta l’area. Sarà quindi utile attenersi ai
seguenti accorgimenti:
- pochi percorsi carrabili principali di attraversamento dell’area, protetti con materiali (piastre
metalliche, palanche, ecc.) atti ad impedire lo sprofondamento dei mezzi;
- aree di stoccaggio o magazzini-tenda dei materiali da posizionare ai bordi della tendopoli, per
circoscrivere il transito di mezzi pesanti;
- eventuali tubazioni in superficie e non interrate.
Nel terzo caso, una prima operazione da compiere nell’applicazione di una metodologia di analisi
per l’individuazione e realizzazione di nuove aree necessarie all’installazione di tendopoli, è quella
di determinare esigenze e funzioni richieste dal territorio per applicare, a scala comunale, quel
principio della polifunzionalità già enunciato.
Si rende quindi necessario stabilire un percorso congiunto tra pianificazione territoriale e
pianificazione di emergenza per coniugare le esigenze di spazi da destinare a verde pubblico, aree di
sosta o impianti sportivi, ad esempio, con gli scenari di evento riferiti alle diverse tipologie di
rischio a cui un determinato territorio è esposto, indicando il numero della potenziale popolazione
da assistere in caso di evento.
Sarà così possibile progettare un impianto sportivo, un parco, od un semplice giardino pubblico con
i seguenti accorgimenti:
- la localizzazione dei siti, definiti in sede di pianificazione urbanistica, dovrà considerare la
sicurezza dei luoghi in termini di potenziale utilizzo, in caso di calamità, per funzioni di
assistenza alla popolazione;
- i collegamenti con l’area dovranno essere garantiti anche in previsione di un potenziale evento;
- le indicazioni provenienti dagli standard urbanistici, per il dimensionamento degli interventi di
natura urbana, dovranno essere integrate con le esigenze derivanti dal piano di emergenza;
- la progettazione esecutiva dovrà coniugare le esigenze sociali e/o territoriali con le funzioni di
protezione civile, recependo le indicazioni dimensionali per l’installazione dei moduli tenda e/o
moduli abitativi, sociali e di servizio nonché degli spazi necessari alla movimentazione dei
mezzi e dei materiali;
- dovrà essere prevista la possibilità di un rapido collegamento con le principali reti di servizio,
dimensionate in base al potenziale bacino di utenza in caso di evento.
Per quel che concerne il "modulo tende", bisogna precisare che:
- può essere composto da sei tende, su due file da tre, lungo un percorso idoneo al transito di un
mezzo medio (furgoni e simili);
- ciascuna tenda necessita di uno spazio di metri 7 x 6;
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si dovrà lasciare uno spazio di circa un metro tra le piazzole al fine di consentire il passaggio
per le pulizie e di eventuali tubazioni. L’intero modulo avrà così la forma di un rettangolo con
una superficie totale di m. 23 x 16 = 368 mq.
Poiché una tenda può contenere un massimo di sei posti letto, si potrà avere una capacità ricettiva di
piena occupazione di 36 persone per modulo.
In ogni caso sarà opportuno considerare la possibilità ricettiva limitata ai soli nuclei famigliari, in
tal caso, calcolando una media di 4/5 persone per tenda, la possibilità di ricovero sarà di 24/30
persone per modulo.
In tal modo, l’area necessaria al solo attendamento di 500 persone dovrà avere un’estensione di
circa 6.200 mq.
Per i servizi igienici si evidenzia che essi sono realizzati con strutture mobili (tipo container),
costruiti con pannellature coibentate in lamiera zincata preverniciata a caldo e isolati con l’utilizzo
di poliuretano espanso. Ogni unità è suddivisa in due parti (uomini e donne), ciascuna fornita di 3
lavabi, 3 WC e 1 doccia.
I moduli hanno le seguenti dimensioni: lunghezza m. 6,50; larghezza m. 2,70; altezza m. 2,50.
Per una tendopoli atta ad ospitare 500 persone, saranno necessarie almeno 10 unità di servizio,
come indicato sopra. L’intero modulo copre una superficie di m. 24 x 24 = mq 576. E’ sufficiente
l’installazione di 10 unità su due file da cinque, separate da un percorso di servizio per
manutenzione. Il modulo può essere naturalmente ampliato rispetto ad esigenze specifiche.
Un’organizzazione dei servizi accentrati per moduli e non distribuiti tra le tende, consente:
- una pianificazione e una realizzazione più rapida;
- un coinvolgimento minore dell’area attendamenti da parte dei mezzi pesanti;
- una maggiore facilità di organizzazione per i lavori di collegamento alle reti o per la raccolta dei
liquami;
- un controllo ed una manutenzione più efficaci;
- la possibilità di sostituire rapidamente una struttura malfunzionante.
E’ necessario calibrare anche le distanze tra i moduli tenda e quelli destinati ai servizi. Il percorso
dovrebbe essere calcolato nell’ordine dei 50 metri.
Sarebbe preferibile che i servizi siano raggiungibili da tutti i lati da parte degli automezzi e che sia
prevista una fascia di rispetto di almeno due metri ad uso esclusivamente pedonale.
Circa gli impianti per il servizio mensa, è da notare che essi esulano in parte dalla standardizzazione
per le varietà di possibili soluzioni adottabili. Due tende di grosse dimensioni in posizione centrale,
affiancate da una cucina da campo, rispondono ad esigenze di una tendopoli di agile realizzazione.
Tali strutture (m. 12 x 15) potrebbero essere utilizzate per qualsiasi attività a carattere sociale,
mentre le principali attività a carattere amministrativo legate alla gestione della tendopoli
andrebbero svolte in moduli tenda da adibire ad uffici di accoglienza, di polizia, di anagrafe, di
smistamento merci, di radiocomunicazioni e di assistenza al cittadino.
E’ infine da aggiungere che molte funzioni all’interno della tendopoli non sono standardizzabili,
essendo in diretto rapporto con gli spazi esterni a disposizione, come gli spazi per il parcheggio e lo
stazionamento nonché le aree destinabili a deposito e transito merci.
Pertanto, ai fini dell’individuazione di un’area da adibire a tendopoli con una ricezione di 500
persone, compresi gli spazi di manovra nonché quelli necessari all’installazione dei servizi, lo
spazio utile deve essere di circa mq. 7.500.
Il modulo nel suo complesso, così concepito, è inoltre funzionale alle esigenze di ricezione delle
strutture operative di cui al capitolo sulle aree di ammassamento.
Per le esigenze di installazione di tendopoli in spazi limitati, all’interno di nuclei abitati o in
situazioni dove la morfologia non consente ampi spazi, potranno naturalmente essere adottate
soluzioni tipologiche diverse.
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Insediamenti abitativi di emergenza
Le esigenze connesse alle realtà socio-economiche ed alle complesse situazioni morfologiche del
territorio determinano la necessità di sviluppare un "sistema di assistenza abitativa" finalizzato ad
evitare, soprattutto nella provincia, nei centri minori e nelle numerose frazioni ed insediamenti
abitativi disseminati sul territorio, lo spostamento delle famiglie interessate da un evento calamitoso
dai luoghi di abituale residenza.
La possibilità di mantenere le popolazioni, nei limiti del possibile, nei propri territori, rappresenta
vantaggi significativi rispetto a persone psicologicamente colpite dalla perdita della "Casa" intesa
come luogo della memoria e della vita famigliare ma anche come valore fondamentale in termini
economici.
In particolare è da sottolineare il vantaggio di considerare le popolazioni interessate come "soggetti
attivi", in grado di partecipare produttivamente alla ripresa della propria attività commerciale,
industriale, agricola ecc., e quindi alla ricostruzione, contribuendo così ad una più rapida ripresa
sociale ed economica dell’area interessata da un evento.
E’ da tener presente, inoltre, il problema dello spopolamento delle campagne e dei piccoli
agglomerati urbani, soprattutto nelle zone montane, spesso favorito proprio dall’avversità degli
eventi naturali.
I principi per l’individuazione di un’area idonea alla realizzazione di un "insediamento abitativo di
emergenza", possono ricondursi a quanto già espresso per le aree di ammassamento e le tendopoli.
Anche in questo caso è di fondamentale importanza, in sede di pianificazione territoriale e di
emergenza, l’applicazione del principio della polifunzionalità.
Sarà quindi necessario analizzare le esigenze di natura urbana per coniugarle con le azioni di
prevenzione da attuare rispetto ai rischi attesi.
L’ubicazione di un’area dovrà, naturalmente, essere subordinata agli accertamenti dei requisiti di
sicurezza e di idoneità funzionale.
Le fasi consequenziali del processo per l’individuazione e la predisposizione di un’area in sede di
pianificazione sono:
- analisi dei rischi a cui un determinato territorio è esposto;
- definizione degli scenari di evento;
- individuazione della potenziale popolazione interessata da inagibilità degli edifici, rispetto alla
loro distribuzione territoriale;
- analisi delle esigenze di natura urbana da coniugare, in fase progettuale, con le esigenze
dettate dal piano di emergenza;
- verifica della sicurezza geologica e dell’idoneità funzionale dell’area, intesa come possibilità di
rapidi collegamenti alle reti dei servizi e viabilità idonea al transito dei mezzi e alla
movimentazione dei materiali;
- predisposizione di un progetto esecutivo sulla base del principio della polifunzionalità;
- modifiche, eventuali, degli strumenti urbanistici vigenti;
- individuazione di norme tecnico/amministrative per la gestione di un’area destinata a più
funzioni.
Naturalmente tutto si complica quando, a seguito di un evento, ci troviamo nella situazione di dover
assicurare una sistemazione abitativa a medio termine, in tempi rapidi, a centinaia o migliaia di
famiglie e nulla di quanto descritto in precedenza è stato previsto.
In questa fase di "emergenza" sarà pertanto necessario procedere alle seguenti azioni:
- costituire in ambito comunale un "Gruppo Tecnico" per la gestione degli interventi necessari
alla realizzazione degli insediamenti abitativi. Questo sarà composto da tecnici comunali,
provinciali, liberi professionisti locali, tecnici inviati da altre amministrazioni locali o centrali
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(la composizione deve comunque prevedere almeno un ingegnere esperto in strutture ed un
geologo);
- analisi costante del variare delle esigenze sulla base delle ordinanze di sgombero disposte a
seguito delle verifiche tecniche;
- individuazione di aree idonee rispetto alle esigenze alloggiative dettate dalla distribuzione sul
territorio della popolazione interessata;
- verifica dell’idoneità geologica e funzionale dell’area da parte del Gruppo Tecnico;
- acquisizione temporanea dell’area;
- redazione di un progetto ed affidamento dei lavori.
In sede di pianificazione di emergenza sarà pertanto utile mantenere aggiornato l’elenco di imprese
ed artigiani, in grado di assicurare una rapida esecuzione dei lavori, indicando i mezzi, il personale
a disposizione ed i tempi di intervento. Questo potrà essere codificato anche attraverso apposite
intese e/o convenzioni tra le amministrazioni comunali e le singole imprese o le rispettive
associazioni di categoria eventualmente operanti sul territorio.
Per l’acquisizione d’urgenza di un’area per la realizzazione di un insediamento abitativo di
emergenza, possiamo distinguere due casi:
Aree di proprietà comunale;
Aree di proprietà privata.
Nel primo caso occorre una deliberazione della Giunta comunale con la quale l’area prescelta viene
destinata all’uso di area attrezzata di protezione civile; alla delibera dovrà essere allegata la
documentazione catastale, la relazione geologica ed ogni altro atto ritenuto utile alla definizione
della procedura.
Nel secondo caso le ordinanze di requisizione sono adottate dal Prefetto quando si tratta di un
evento che interessa più comuni o dal Sindaco che, per grave necessità pubblica, determinatasi a
seguito di eventi calamitosi occorsi sul territorio comunale, necessita di disporre di aree di proprietà
privata da utilizzare per la collocazione delle strutture ad uso abitativo e di servizio per la
popolazione.
La requisizione in uso, fino alla cessata esigenza a favore dell’Amministrazione comunale, viene
adottata ai sensi dell’art. 7 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che prevede la requisizione in
uso temporaneo della proprietà privata, in caso di grave necessità pubblica, nonché ai sensi del
decreto con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione interessata.
Ogni Ordinanza contiene, in allegato, l’elenco delle aree che vengono requisite con l’indicazione
degli estremi catastali, della superficie da occupare e l’intestazione dei relativi proprietari e:
- autorizza il personale tecnico del Comune ad accedere nelle predette aree al fine di redigere lo
stato di consistenza delle stesse;
- stabilisce la corresponsione di un’indennità di requisizione per la durata della medesima, da
determinarsi con successivo provvedimento.
Tutte le Ordinanze sono adottate con estrema tempestività, previa verifica di tutte le condizioni
previste dalla vigente normativa, per consentire in tempi brevi la messa a disposizione delle aree da
parte dei Comuni.
Vengono, inoltre, adottati provvedimenti di occupazione di urgenza, ex art. 71, della L. 25 giugno
1865, n. 2359, a favore dell’A.N.A.S. e della Provincia per permettere la realizzazione di varianti o
riparazione di tratti di strade danneggiate da eventi calamitosi per consentire i collegamenti con le
aree.
Come già accennato è importante garantire l’assistenza alle popolazioni interessate da un evento
calamitoso, nei limiti del possibile, nelle zone di abituale residenza. È comunque necessario
adottare alcuni principi utili per evitare un’eccessiva frammentazione degli interventi:

81

-

un insediamento abitativo di emergenza dovrà essere dimensionato per le esigenze minime di
circa 40 persone (8/10 moduli abitativi) e massima di circa 500 rsone (120/130 moduli
abitativi);
- dovrà essere realizzato in posizione baricentrica, ove possibile, rispetto alla distribuzione
edilizia di una determinata area, con un raggio di percorrenza massima di circa due km dal
villaggio al nucleo abitato interessato dagli eventi;
dovranno essere previste le infrastrutture secondarie necessarie a ricostituire un sistema sociourbano in grado di assicurare le funzioni vitali per una comunità.
Sarà utile, pertanto, evitare l’installazione di moduli abitativi nei pressi di abitazioni private per le
esigenze di singole famiglie. Una deroga potrà essere concessa per situazioni particolari e ben
codificate con gli enti competenti, come ad esempio:
- aziende agricole e/o allevatori, su indicazione dei competenti Uffici regionali, sentite le
Associazioni di categoria;
- conduttori di attività produttive di altra natura, impossibilitati all’allontanamento dal proprio
esercizio.
L’assistenza alle famiglie negli insediamenti abitativi consente di assicurare tre aspetti importanti:
- la garanzia di uno standard infrastrutturale elevato rispetto a situazioni di emer-genza;
un’assistenza sociale indispensabile per la gestione di situazioni psicologiche e sociali difficili;
- la possibilità di un’attenta e tempestiva assistenza sanitaria nonché di un efficace intervento di
soccorso a seguito di ulteriori eventi calamitosi (es.: forti nevicate in insediamenti abitativi
realizzati in località montane).

Gli interventi di emergenza
Nel dicembre 1988 un violento terremoto causò decine di migliaia di morti, interessando una vasta
area dell’attuale Repubblica Armena.
Paesi di tutti il Mondo si lanciarono in una gara di solidarietà senza precedenti. Gli aiuti del
Governo italiano, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile si concentrarono, dopo la
prima fase dedicata al soccorso, nella realizzazione di un "villaggio" nei pressi della città di Spitak.
L’individuazione della "necessità abitativa" rispetto ad esigenze di ogni forma e natura apparve alla
delegazione italiana come elemento prioritario per la ricostituzione di un "ambiente sociale urbano"
indispensabile ad assicurare la ripresa della vita in quella città.
Nel maggio 1989 venne inaugurato il "Villaggio Italia", realizzato secondo principi che lo hanno
reso, in ambito internazionale, un importante esempio di insediamento abitativo di emergenza.
Le esperienze progettuali, organizzative e realizzative maturate in quella circostanza, arricchite da
altri interventi successivamente effettuati in Italia e all’estero (come ad esempio la realizzazione di
un "villaggio di emergenza" disposto dal Sottosegretario Barberi, a favore della popolazione di
Egion, in Grecia, colpita da un sisma nel giugno del 1995), hanno determinato la formulazione di
alcuni dei principi espressi in questa pubblicazione, nella consapevolezza dell’esigenza prioritaria di
assicurare alla popolazione, in caso di evento, un’assistenza abitativa rapida e con standard
qualitativi adeguati a garantire il necessario livello di vivibilità.
Secondo questa filosofia, e sulla spinta delle indicazioni provenienti dalle popolazioni e dagli
amministratori locali, è stato disposto, da parte del Sottosegretario alla protezione civile,
l’intervento nelle zone delle Regioni Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici iniziati il 26
settembre 1997, dove, come è noto, sono stati realizzati 166 insediamenti abitativi urbanizzati per
assistere oltre 4500 famiglie.
Una forma di assistenza abitativa di emergenza che, per tempi di realizzazione, ampiezza e livello
qualitativo non trova riscontro a livello internazionale.
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L’esigenza di assicurare uniformità alle procedure e, soprattutto, agli interventi tecnici su un vasto
territorio che ha interessato due regioni, ha dettato la necessità di redigere, nella fase di emergenza,
una "linea guida per la realizzazione di insediamenti di emergenza" che può costituire una utile
indicazione per le amministrazioni locali che vorranno, preventivamente, affrontare il problema
dell’assistenza alle popolazioni in caso di evento .
Caratteristiche dell’area (vedi aree per tendopoli)
Possibilmente pianeggiante, al di fuori di aree alluvionali o in frana e non sottostante ad ammassi
rocciosi;
nelle vicinanze o a ridosso di vie di comunicazione;
possibilmente in immediata adiacenza di rete idrica, rete fognaria, rete o cabina elettrica;
possibilmente non interessata da colture pregiate.
Trattamento dei suoli
decorticazione;
rullatura;
posa in opera di uno strato di 50 cm di materiale arido locale di opportuna pezzatura e idonee
caratteristiche granulometriche per la realizzazione di massicciata;
strato di pietrisco cm 3 x 2, spessore cm 10/15 compresa depolverizzazione a tre strati con bitumi
modificati;
eventuale pavimentazione nelle sedi stradali in binder da cm 7 ed eventuale tappeto d’usura cm 3.
Elenco delle opere di urbanizzazione primaria
Viabilità interna longitudinale;
Viabilità interna di penetrazione pedonale/traffico leggero;
Percorsi pedonali fra unità abitative;
Fornitura energia elettrica 6 KW (per ciascuna unità abitativa);
Rete di messa a terra elettrica;
Illuminazione pubblica;
Acqua potabile per ciascuna unità abitativa;
Fognatura separata acque bianche e nere e collegamento alla rete fognante pubblica;
Eventuali vasche IMHOFF;
Rete telefonica e posti telefonici pubblici;
Rete antincendio;
Fontane pubbliche.
Caratteristiche progettuali
1) Viabilità interna longitudinale:
larghezza 8/10 m.;
profilo a schiena d’asino con collettore interrato, griglie e pozzetti raccolta acque piovane (da
avviare a fossi viciniori o campagna);
percorribile da mezzi pesanti per movimentazione o soccorso.
2) Viabilità interna di penetrazione:
larghezza 5 m; uso misto pedonale/leggero.
3) Passaggi tra unità abitative accostate di testa se disposte in linea:
larghezza 3 m;
non carrabili.
4) Rete elettrica di distribuzione interna - da punto di consegna ENEL alle singole utenze
compresi i relativi allacci:
Potenza di 6 KW per ogni unità abitativa e 3 KW per i moduli ad uso sociale).
All’interno dell’area:
Linea di alimentazione interrata;
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cabina distribuzione e cavi di distribuzione a norma;
cassetta derivazione, sezionatori e quant’altro occorrente, comprese connessioni alla rete di terra, a
norma e certificati.
5) Rete elettrica di terra:
a treccia di rame interrata , dotata di dispersori a "puntazza", a norma e certificata;
ad anello chiuso; ogni unità abitativa deve avere due collegamenti con la rete di terra;
ogni struttura metallica nel campo deve essere collegata alla rete di terra.
6) Illuminazione pubblica dal punto di consegna ENEL fino ai corpi illuminanti:
linea di alimentazione interrata;
corpi illuminanti, su pali tubolari metallici rettilinei H 6 m, isolati e connessi alla rete di terra;
alimentazione c/a V 220;
P 800-1.000 W/fanale;
corpi illuminanti con bulbi a vapore di mercurio protetti da rete;
comando centralizzato e/o ingresso area in scatola metallica stagna connessa alla rete di terra.
7) Rete distribuzione acqua potabile dalla intercettazione della rete idrica in prossimità dell’area
(compresi intercettazione, pezzi speciali e pozzetti di ispezione) fino alle singole utenze, compresi i
relativi allacci:
interrata con scavo;
in polietilene;
raccordi e pezzi speciali in polietilene;
saracinesche di intercettazione ogni unità abitativa;
riduttori di pressione (se necessari): max 3 atmosfere.
8) Rete fognaria:
separata per acque bianche e nere dalle singole utenze (compresi i relativi allacci) fino a fognatura
comunale o, in assenza, a vasche IMHOFF (Cfr. punto 9) (compresi i relativi allacci);
in PVC serie pesante ;
raccordi e pezzi speciali in PVC serie pesante;
interrata con scavo;
pendenza 5/1000collettore finale di raccolta ed avvio alla fognatura comunale o alle vasche in area
protetta (zona posteriore dell’area);
pozzetti di collegamento e di derivazione ispezionabili;
9) Eventuali vasche IMHOFF (secondo normativa vigente):
due vasche affiancate per decantazione solidi e per depurazione sfioro prima vasca;
in calcestruzzo prefabbricato centrifugato;
interrate;
svuotamento periodico prima vasca a mezzo autospurgo;
scarico della seconda vasca verso fosso o campagna mediante sub-irrigazione realizzata con
tubazione disperdente in PVC serie pesante secondo normativa vigente.
10) Rete telefonica:
postazioni pubbliche in numero adeguato;
fornitura di linee telefoniche alle singole utenze.
11) Rete antincendio:
ad anello chiuso interrato (utilizzando il più possibile gli scavi programmati), completo di bocche
antincendio, secondo indicazioni Comando VV.F.;attacchi per autopompa secondo indicazioni
Comando VV.F.;
eventuale riserva idrica secondo indicazioni Comando VV.F..
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12) Posa in opera dell’unità abitativa:
su massicciata rullata, o asfaltata, saranno allocate in senso trasversale a ciascuna uni-tà abitativa tre
traversine tipo ferrovia o manufatto di altro tipo.
Tipologia urbanistica.
La struttura di base per la realizzazione di un insediamento abitativo, così concepito, è il modulo
abitativo o sociale mobile containerizzato che presenta le caratteristiche dimensionali di un
container ISO standard da 40 piedi, ovvero da 20 piedi, allargato a mt 2,99 fuori tutto, con
un’altezza utile interna non inferiore a mt 2,20 ed una massima esterna di mt 2,74 (container ISO
superalto). La disposizione urbanistica dei moduli è naturalmente connessa alle esigenze da
soddisfare ed alla morfologia del terreno. In linea generale, possiamo indicare due tipologie di
aggregazione:
Tipologia a schiera (o in linea)
Questo tipo di disposizione dei moduli non consente di realizzare, in modo soddisfacente, gli spazi
urbani di aggregazione sociale necessari. Ha il vantaggio, però, di adattarsi in aree con superfici
limitate o con planimetrie fortemente irregolari.La superficie lorda per unità abitativa ‘S’ non dovrà
essere inferiore a 112 (centododici) mq o superiore a 220 (duecentoventi) mq, in accordo con lo
schema seguente.
Tipologia a corte
Un insediamento abitativo deve essere concepito come un "sistema urbano" in grado di assicurare,
in tempi rapidi, la ricostituzione delle funzioni primarie precedentemente esistenti sul territorio. A
tal fine sarà utile privilegiare un sistema di aggregazione a 4 o a 6 moduli che si affacciano su una
corte interna, riproducendo le funzioni di interscambio sociale proprie del cortile, del pianerottolo,
del ballatoio, ecc. Il sistema tende a creare villaggi vivibili in quanto chiusi verso l’esterno con
viabilità interna esclusivamente pedonale. Nei casi di emergenza sono comunque utilizzabili i
percorsi tra i moduli. Ove possibile vengono realizzati percorsi di maggior larghezza e ampi spazi
sociali (piazzette) dove vengono previsti punti di aggregazione sociale a livello di quartiere. Il
sistema permette, inoltre, di opporre una opportuna difesa e resistenza ai venti preminenti ove
realizzato con allineamenti a 30°/60° rispetto alla direzione degli stessi. Nel caso di terreni acclivi, è
da valutare la possibilità di realizzare terrazzamenti di sufficiente ampiezza.
Naturalmente dovranno essere apportate tutte le modifiche richieste dalle differenti esigenze dettate
dalle realtà locali, mentre, in linea generale, dovrà essere assicurato quanto segue:
Dovranno essere previsti spazi di interscambio a livello di quartiere riproducendo le funzioni
proprie della "piazza di quartiere", intorno alla quale organizzare le attività di interesse comune
(Chiesa, uffici amministrativi comunali, ufficio postale, banca, presidio sanitario, attività
commerciali, ecc.). Per tali funzioni saranno utilizzate strutture di dimensioni adeguate di varia
forma e natura, disponibili a seguito di donazioni, ovvero strutture idonee preventivamente messe a
disposizione da parte degli enti locali.
Tutte le opere relative alla realizzazione delle reti primarie (fornitura idrica, elettrica, smaltimento
acque reflue, linee telefoniche private), dovranno essere realizzate in traccia, mediante apposito
scavo, assicurando così un adeguato livello di vivibilità dell’area.
Non dovranno essere realizzate, al disopra del piano di campagna, "opere fisse" al fine di recuperare
l’area per le sue funzioni originali, terminata l’esigenza, qualora alla stessa non siano state
assegnate altre funzioni.
Aree di attesa
Come è noto uno dei compiti fondamentali di una corretta prevenzione (non strutturale) è quello di
fornire una adeguata informazione alla popolazione sulle conoscenze del territorio, sui rischi a cui
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quel determinato territorio è esposto, sulle misure di prevenzione adottate e sulle norme
comportamentali da adottare dalla popolazione in caso di evento o in previsione del suo verificarsi.
In particolare deve essere indicato alla popolazione il "luogo sicuro" dove recarsi con urgenza al
momento della ricezione dell’allertamento o nella fase in cui l’evento calamitoso si sia già
manifestato. Le località dove indirizzare la popolazione vengono denominate "aree di attesa" o
"meeting point". Lo scopo di tale operazione, da definire in modo congiunto tra pianificazione
territoriale e di emergenza, è quello di indirizzare la popolazione, attraverso percorsi individuati in
sicurezza, in aree dove potranno essere tempestivamente assistite dalle strutture di protezione civile.
Viceversa, in mancanza di indicazioni precise, si crea confusione generando rischi per le persone
che assumono comportamenti errati (come ad esempio sostare sotto cornicioni o manufatti di altro
tipo, oppure incamminarsi all’interno dei centri storici dopo aver avvertito una prima scossa
sismica) creando difficoltà alle strutture preposte al soccorso. In linea generale, le operazioni da
eseguire possono essere così schematizzate:
 Definizione degli scenari di evento con indicazione della distribuzione della popolazione
interessata.
 Individuazione degli "spazi sicuri" dove poter indirizzare la popolazione.
 Analisi della viabilità in sicurezza (generalmente pedonale) da percorrere per raggiungere le
aree individuate.
 Indicare alla popolazione, raggruppata in quartieri, vie o strade, isolati, ecc., la corrispondente
area di attesa dove dirigersi in caso di allarme. A tale scopo possono essere utilizzate piazze,
slarghi, parcheggi, cortili, spazi pubblici o privati ritenuti idonei.
In sintesi, per assicurare un adeguato grado di sicurezza alla popolazione sono state adottate le
seguente misure:
• Valutazione del rischio residuo e delimitazione delle aree potenzialmente interessate.
• Definizione delle soglie di allertamento e predisposizione del piano di emergenza articolato in
"fasi" di intervento.
• Codificazione di un sistema di segnalazione (sonoro) per indicare alla popolazione l’attivazione
della "fase di allerta", a cui corrisponde l’evacuazione delle zone a rischio.
• Predisposizione, nell’ambito del piano di emergenza, di uno schema di evacuazione che prevede la
suddivisione dell’ambito comunale, all’interno dell’area a rischio, in zone abbinate ad altrettante
"aree di attesa".
• Indicazione della viabilità da percorrere.
• Informazione alla popolazione e predisposizione di esercitazioni.
Conclusioni
Appare evidente l’esigenza di programmare lo sviluppo di un determinato territorio anche, ed in
alcuni casi "soprattutto", rispetto al rischio potenziale a cui è esposto.
Compito di una corretta pianificazione territoriale è quello di fornire gli indirizzi per uno sviluppo
che garantisca, in caso di evento calamitoso, il mantenimento di un livello di funzionalità, e quindi
degli standards, accettabile.
Compito di una corretta pianificazione di emergenza è quello di assicurare, in tempi rapidi, il
ripristino di tali standards.
Prevedere gli spazi necessari ad assicurare una corretta gestione delle operazioni necessarie al
ripristino delle funzioni primarie di una comunità è uno degli obiettivi che le amministrazioni locali
si devono prefiggere nell’ambito delle competenze in materia di programmazione dello sviluppo del
territorio e di tutela della incolumità della popolazione.
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