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Premessa

Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato elaborato con lo scopo di fornire al Comune uno
strumento operativo utile a fronteggiare l‟emergenza locale, conseguente al verificarsi di eventi
naturali o connessi con l‟attività dell‟uomo, nel rispetto della normativa nazionale (l. 225/92) e
regionale (l. n. 4 del 10/02/1997) in materia di protezione civile, del metodo Augustus messo a
punto dal Dipartimento della Protezione Civile, delle indicazioni provenienti dal Piano d‟Assetto
Idrogeologico della Calabria Carta geologica e dalla Carta PAI e del Corpo Forestale dello Stato,
nonché di quanto stabilito in sede di esercitazioni comunali di protezione civile.
E‟ necessario sottolineare che si riferisce ad eventi che per loro natura ed estensione possono essere
contrastati mediante interventi attuabili autonomamente dal Comune con l‟eventuale supporto di
Enti e Organizzazioni esterni. Per i casi di più rilevante dimensione, il Piano rappresenta lo
strumento di primo intervento e di prima gestione dell‟emergenza sapendo, che servirà poi, il
supporto dei soggetti che operano a livello Regionale o Nazionale.
Il Comune potrà richiedere il supporto di quelle realtà presenti sul territorio cittadino, le quali per
organizzazione, disponibilità di risorse e professionalità possono concorrere efficacemente ad
affrontare l‟emergenza.
Non ci si può, inoltre, dimenticare del Volontariato che ricopre un ruolo fondamentale non solo
durante il soccorso alla popolazione, ma anche in tutte le altre fasi che contraddistinguono l‟attività
di Protezione Civile.
Il Piano non ha un carattere definitivo, ma dovrà essere oggetto di integrazioni, per tener conto di
ogni ulteriore evoluzione ed aggiornamento, per adeguarsi all‟evoluzione della specifica materia e
alle mutate condizioni che si verificheranno sul territorio ed anche al rideterminarsi delle risorse a
disposizione del Comune.
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I^ PARTE - ASPETTI NORMATIVI
Legislazione Nazionale
Il testo normativo fondamentale in materia di Protezione Civile attualmente in vigore in Italia è la
Legge n. 225 del 24/02/1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che così è
definito all‟art. 1 comma 1: “E‟ istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile al fine di tutelare
l‟integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l‟ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”.
Altri aspetti importanti introdotti dalla Legge 225/92 sono la distribuzione e il coinvolgimento fra le
varie Amministrazioni centrali e periferiche (art. 12, 13, 14 e 15) delle competenze in materia, la
giusta valorizzazione del Volontariato (art. 8 e 18) quale componente fondamentale nella gestione
dell‟emergenza, la chiara definizione della tipologia degli eventi ed i relativi ambiti di competenza
(art. 2), nonché la precisa indicazione delle strutture operative nazionali che costituiscono il
Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Sulla base del Decreto Legislativo n. 343 dello 07/092001, convertito nella Legge n. 401 del 9
novembre 2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono stati
assegnati al Presidente del Consiglio e, per delega di questo ultimo, al Ministro dell‟Interno e, di
conseguenza, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli
eventi denominati di tipo “C”, ma non solo.
Infatti, può essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della Provincia e dalla Regione per le
emergenze definite di tipo “B”, cioè di livello provinciale, e in casi particolari anche per gli eventi
di tipo “A”, cioè di livello locale.
In tale contesto il Prefetto, in ambito Provinciale, rappresenta la figura istituzionale di riferimento
del sistema operativo della Protezione Civile, unitamente alle Province e alle Regioni, Istituzioni
cui la legislazione attribuisce un ruolo determinante della gestione degli eventi, con grande
autonomia d‟intervento.
In particolare la Regione assume un ruolo importante nella fase della prevenzione e previsione,
della gestione delle emergenze e della fase di ritorno alle normali condizioni di vita, agendo
soprattutto su cinque fattori:
• prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui fattori
urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei
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suoi rischi ed incrementando una cultura della protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai
corsi di base e d‟aggiornamento alle esercitazioni e simulazione d‟evento;
• prevenzione a breve e medio termine, attraverso l‟attività di pianificazione e realizzando, anche
tramite altri Enti, le opere di difesa del suolo, ed ingegneria naturalistica e sismica, per mitigare il
rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi nonché cooperando nella pianificazione
d‟emergenza degli Enti locali;
•

previsione a brevissimo termine, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di

previsione e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi
calamitosi attesi, da pochi giorni a poche ore prima dell‟evento;
• gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale della
Protezione Civile;
• ritorno alla normalità, predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di ripristino
relativi al ritorno alle normali condizioni di vita.
Nel contesto normativo in questione la Provincia assume sempre maggiore importanza nel quadro
di riferimento istituzionale, in relazione ai livelli di competenza trasferiti dalla vigente legislazione,
sia in emergenza, sia nelle fasi di pianificazione preventiva e successiva all‟evento.
In ambito comunale il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della
Protezione Civile, dall‟assunzione delle responsabilità connesse alle incombenze di Protezione
Civile, all‟organizzazione preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio, fino all‟adozione
dei provvedimenti d‟emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.
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Nel campo specifico relativo alle diverse tipologie di rischio si segnalano:

RISCHIO IDROGEOLOGICO
Norme dal 1999 al 2009
D.P.C.M 3 MARZO 2009 (G.U. 114 DEL 19 MAGGIO 2009)
Approvazione del piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale, per il tratto metropolitano da
Castel Giubileo alla foce - P.S.5. (09A05677)
D.L. del 30 dicembre 2008, n. 208 (G.U. n. 304 del 31.12.2008) conv. con legge 27 febbraio 2009, n. 13
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)
"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"

DIR. P.C.M. DEL 27 OTTOBRE 2008 (G.U. N. 268 DEL 15 NOVEMBRE 2008)
"Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici e idraulici"
DIR. P.C.M. DEL 5 OTTOBRE 2007
"Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici e idraulici"
D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
Norme in materia ambientale

DIR. P.C.M. 25 FEBBRAIO 2005
Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed
integrazioni alla Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004

L. 15 DICEMBRE 2004, N. 308
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale
e misure di diretta applicazione

Dir. P.C.M. 27 febbraio 2004
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile
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LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore
delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

D. L. 12 OTTOBRE 2000, N. 279
Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché
a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed
ottobre 2000

D.M. 3 DICEMBRE 1999
Progetto di sviluppo Alto Adriatico

D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

D.P.C.M. 15 DICEMBRE 1998
Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico

D.P.C.M. 29 SETTEMBRE 1998
Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180

L. 3 AGOSTO 1998, N. 267
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania
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D.L. 11 GIUGNO 1998, N. 180
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi
nella Regione Campania

D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture

D.P.C.M. 4 MARZO 1996
Disposizioni in materia di risorse idriche

D.P.R. 18 LUGLIO 1995
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di
bacino
D.P.R. 14 APRILE 1994
Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini
idrografici a rilievo nazionale e interregionale

L. 31 GENNAIO 1994, N. 97
Nuove disposizioni per le zone montane

L. 5 GENNAIO 1994, N. 37
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque
pubbliche

L. 5 GENNAIO 1994, N. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche

D.LGS. 12 LUGLIO 1993, N. 275
Riordino in materia di risorse idriche
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D.P.R. 14 APRILE 1993
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di
manutenzione idraulica e forestale

D.P.R. 7 GENNAIO 1992
Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività
conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo

RISCHIO SISMICO
Circolare del Capo Dipartimento n. 3147 del 21 aprile 2010 sulle istruzioni per le verifiche sismiche degli
edifici
e
delle
opere
strategiche
e
rilevanti
e chiarimenti alla
circolare.
D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008
"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile.

L. 17 agosto 2005, n. 168
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di
organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe lesislative

D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con Legge 27 luglio 2004, n. 186
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica

L. 9 novembre 2001, n. 401
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59

L.15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi - AIB 2009 - DISPOSIZIONI E
PROCEDURE
Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2010 (per le
Regioni)
Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2010 (per i
Ministeri)
Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi
durante la stagione estiva 2009
Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi - AIB 2009 - DISPOSIZIONI E
PROCEDURE
Accordo quadro tra Corpo Forestale delle Stato e Vigili del Fuoco - 2008
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna AIB 2008
Concorso della Flotta Aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi - Disposizioni e procedure
Indirizzi operativi per la campagna AIB 2008

O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n.3624
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna e Umbria in relazione ad eventi
calamitosi
dovuti
alla
diffusione
di
incendi
e
fenomeni
di
combustione
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O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti
alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione

D.P.C.M. 20 dicembre 2001
Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi

L. 21 novembre 2000, n. 353
Legge quadro in materia di incendi boschivi
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

L. 8 agosto 1995, n. 339
Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

L. 8 agosto 1995, n. 497
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni
urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

L. 29 ottobre 1993, n. 428
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 332, recante disposizioni
urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette

Normativa Nazionale e Regionale
Legge n. 225del24 febbraio 1992
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile
Legge n. 401 del 9 novembre 2001
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Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile
Legge n. 152 del 26 luglio 2005
Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile
Comitato operativo
D.p.c.m. del 21 novembre 2006
Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile
D.p.c.m del 2 luglio 2010
Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile
Commissione Grandi Rischi
D.p.c.m. del 3 aprile 2006
Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi.
LEGGI STATALI



Circolare 25 gennaio 2010 sull’uso dei lampeggianti da parte dei volontari di protezionecivile
D. L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152



Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n° 194
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazione di volontariato alle
attività di ProtezioneCivile



Legge 21 Novembre 2000, n° 353
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.



Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali , in
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (capo VII I-Protezionecivile)



Legge 24 Febbraio 1992, n° 225
Istituzione del servizio nazionale della ProtezioneCivile.



Decreto del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato del 14 febbraio 1992
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che Prestano attività di
volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.



Decreto del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigiantato del 16 novembre 1992
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in modifica al Decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative all'obbligo
assicurativo per le associazioni di volontariato.


Legge 11 agosto 1991, n° 266
Legge-quadro sul volontariato

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 10-02-1997- REGIONE CALABRIA
Legge organica di protezione civile della Regione Calabria
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La procedura d’emergenza
Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate determinano una
cronologia d‟azioni che possono essere così riassunte:
a) alle emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile deve far fronte in primo luogo il
Comune con i propri mezzi e strutture;
b) nel caso in cui la natura e la dimensione dell‟evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede
l‟intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Calabria, Istituzioni che
cooperano per attivare in sede locale o provinciale le risorse necessarie al superamento
dell‟emergenza.
c) qualora l‟evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover
essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono l‟interventodello
Stato attraverso la struttura del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
In ogni caso, al verificarsi di una situazione d‟emergenza, la struttura addetta alla gestione di tali
situazioni deve darne comunicazione immediata al Servizio Regionale di Protezione Civile, nonché
alla Prefettura e alla Provincia ed informare i rispettivi Responsabili per tutta la durata della stessa.

Modello d’Intervento
Il sistema di Comando e di Controllo (DICOMAC) si attiva in caso di emergenza a livello
provinciale. In tal caso è messo in azione sia il Centro Operativo Misto che ha sede nel Comune di
Melito Porto Salvo che il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), e la sala operativa provinciale.
Per lo svolgimento di tutte le attività operative di soccorso immediato alla popolazione, qualora
l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del Comune, il
Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di
competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.
Il Prefetto, per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza (prevista dall'art. 14 della L.
225/92), si avvale del Centro coordinamento soccorsi (C.C.S.), ubicato nella Prefettura di Reggio
Calabria, della Sala operativa e del Centro operativo misto (C.O.M.), che nel caso di interesse è
ubicato proprio presso il Comune di Melito Porto Salvo. Il CCS è il massimo organo di
coordinamento delle attività di protezione civile al livello provinciale. E‟ composto dai responsabili
di tutte le componenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale.
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Il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, si articola in
componenti fisse e componenti eventuali.
Le componenti fisse sono di norma: Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia Stradale, Esercito, Corpo Forestale dello Stato, Provveditorato alle Opere
Pubbliche, Regione, Amministrazione Provinciale competente, Comuni, Capi settore dei COM,
ASL competente per territorio, 118 competente per territorio, Croce Rossa Italiana, Organizzazioni
di Volontariato.
Le componenti eventuali sono principalmente i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia
elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole, etc.).
La Sala operativa della Prefettura è retta da un rappresentante del Prefetto ed è organizzata per 14
funzioni di supporto: esse rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in
qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. Le funzioni di supporto sono le seguenti:
1.

tecnica e di pianificazione;

2.

sanità, assistenza sociale e veterinaria;

3.

mass media ed informazione;

4.

volontariato;

5.

materiali e mezzi;

6.

trasporto, circolazione e viabilità;

7.

telecomunicazioni;

8.

servizi essenziali;

9.

censimento danni a persone e cose;

10.

strutture operative S.a.R.;

11.

enti locali;

12.

materiali pericolosi;

13.

assistenza alla popolazione;

14.

coordinamento centri operativi.

La Sala Operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri Operativi
Misti (COM) istituiti dal Prefetto e con l'analoga Sala operativa del Servizio Protezione Civile della
Regione.
Il Centro Operativo Misto è una struttura operativa decentrata, costituita con decreto prefettizio e
retta da un rappresentante del Prefetto. I compiti fondamentali attribuiti al COM sono i seguenti:
-fornire tutte le possibili informazioni ed ogni forma di collaborazione, anche amministrativa, ai
Sindaci e alle comunità locali mantenendosi in permanente contatto con il Centro coordinamento
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soccorsi e la Sala operativa della Prefettura;
-assicurare la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri ed ogni altro intervento
assistenziale alle popolazioni sinistrate;
-disciplinare l'attività di soccorso tecnico e di ripristino dei servizi;
-sovrintendere all'ordine pubblico locale;
-coordinare l'attivit

Compiti del Sindaco
Il Sindaco è l‟autorità comunale di protezione civile. In emergenza, i compiti di direzione e
coordinamento degli interventi sul territorio amministrato, sono di sua competenza. In caso di
emergenza fronteggiabile a livello comunale nell‟ambito del proprio territorio, il Sindaco si avvale
della “struttura comunale di protezione civile” e gestisce l‟emergenza in collaborazione con il
Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto.
Nel caso in cui l‟emergenza non può essere affrontata (particolari condizioni di difficoltà
gestionale) con i mezzi e le energie comunali, il Sindaco chiede l‟intervento del Prefetto e del
Presidente della Giunta regionale.
In caso di evento calamitoso non affrontabile a livello locale, l‟emergenza sarà affrontata con i
mezzi e poteri straordinari (art. 2, lettera c, legge 225/92), in seguito alla dichiarazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
o per delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile che determina durata ed
estensione territoriale dell‟emergenza, in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi
(art. 5, comma 1, l. 225/92).
In seguito alla dichiarazione dello Stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o per
sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può nominare un Commissario
delegato per l‟attuazione degli interventi di emergenza, pur rimanendo ai Sindaci la competenza
della direzione degli interventi di emergenza nel loro ambito comunale.
In dettaglio, i compiti del Sindaco riguardano attività da esplicarsi sia in “tempo di pace” che in
tempo di emergenza.
In “tempo di pace”, il Sindaco svolge attività preparatorie relative:
- all‟informazione della popolazione sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da
adottare in caso di emergenza;
- a rendere reperibile alla Prefettura se stesso o un proprio sostituto responsabile;
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- dotare il comune di una propria struttura di protezione civile per espletare il servizio di vigilanza,
di salvaguardia e per concorrere alle altre azioni di protezione civile;
- ad individuare aree per esigenze di protezione civile e punti strategici sugli itinerari di
afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini durante la fase di allarme;
- ad organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema
alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili delle attività
essenziali (polizia, carabinieri, ospedale ecc.);
- ad individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza;
- mantenere aggiornato un semplice piano di protezione civile nel quale sintetizzare gli elementi
essenziali di cui sopra;
- effettuare periodicamente esercitazioni di attivazione del piano di protezione civile, in particolare
del sistema di comando e di controllo e della struttura comunale di protezione civile, adottando
preferibilmente il criterio di effettuarle “su allarme” e non predisposte;
- sviluppare tutte le altre iniziative idonee a favorire il successo dell‟intervento di protezione civile e
in caso di inondazione.

Attività riferite al periodo di intervento

Fase di preallerta
In caso di preallerta, il Sindaco o un suo sostituto:
- comunica alla Prefettura di avere ricevuto l‟allarme;
- invia presso il C.C.S. il responsabile comunale che pone a disposizione per la gestione
dell‟emergenza;
- attiva il servizio di vigilanza comunale
Fase di allerta
Il Sindaco, avvertito dal Prefetto dispone:
- la delega del proprio rappresentante nel COM;
- attiva la sala operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di
supporto.
Fase di allarme
In caso di comunicazione della Prefettura, o di propria iniziativa, il Sindaco:
- attiva, d‟intesa con il Prefetto, la struttura comunale di protezione civile, le forze dell‟ordine, le
strutture sanitarie comunali, i vigili del fuoco, per sviluppare le azioni di salvaguardia e di soccorso;
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-

mette in atto i provvedimenti di salvaguardia delle persone e cose previste nel piano

comunale di Protezione civile;
-

disloca personale delle forze dell‟ordine o dei volontari sugli itinerari di afflusso/deflusso

per dirigere il traffico;
-

comunica ai cittadini le azioni intraprese secondo le procedure previste nel piano comunale

di Protezione civile;
-

collabora con le strutture disponibili alle attività di soccorso alla popolazione;

-

comunica l‟eventuale cessato allarme;

-

assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della situazione (alle forze

dell‟ordine, ai vigili del fuoco, agli organi sanitari, al gruppo comunale di protezione civile, ecc.);
-

dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni alle persone, danni materiali),

impiegando la struttura comunale di protezione civile.

Le fasi operative nell’emergenza comunale (C.O.C.)
La Sala Operativa Comunale dovrà essere presidiata nelle 24 ore, al verificarsi di una microemergenza. L‟addetto di turno, provvederà nella fase di segnalazione e di verifica dell‟evento a:
-

contattare gli enti competenti;

-

allo scambio di relative informazioni;

-

alla consultazione sui provvedimenti da adottare;

-

a stabilire il collegamento fra gli enti interessati, i responsabili e gli operatori;

-

all‟invio delle squadre nella zona segnalata;

-

ad informare il Dirigente della Struttura Comunale;

-

ad interessare la Prefettura.

Se l‟evento è di maggiori proporzioni, tale da comportare rischi e danni alla popolazione, il
responsabile di turno, avverte il Dirigente e di comune accordo si procede:
-

alla diramazione dell‟allertamento a tutto il personale della Protezione civile comunale, agli

organismi ed associazioni deputate agli interventi;
-

all‟attivazione del centro comunale di protezione civile con le relative iniziative per far

fronte all‟emergenza;
-

all‟informazione del Sindaco;

-

all‟intensificazione della vigilanza;

-

all‟informazione del Prefetto.
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Se in situazione di allertamento, l‟emergenza dovesse crescere, ne consegue la forma del preallarme
che può comportare fin anche la dichiarazione dello stato di emergenza. In tal caso, il Sindaco
provvede:
-

a segnalare l‟evento alla Prefettura;

-

ad attivare la sala Operativa Comunale convocando le principali funzioni di supporto;

-

ad attivare d‟intesa col Prefetto, la struttura comunale di protezione civile, nonché le forze

dell‟ordine, le strutture comunali ed i vigili del fuoco;
- a rilevare i danni alle persone e cose;
-

ad assegnare i compiti di intervento ai Vigili urbani, ai vigili del fuoco, agli organi sanitari,

al gruppo comunale di protezione civile, ai volontari;
-

a regolare il traffico sugli itinerari d‟afflusso e deflusso;

-

ad accertare i danni per la comunicazione al Prefetto ed alla Regione per l‟istruttoria relativa

alla richiesta dello stato di calamità;
Inoltre, dovranno attivarsi alcune azioni relative:
- all‟informazione della popolazione;
- al controllo dei servizi essenziali;
- al controllo dell‟igiene e della sanità pubblica;
- all‟evacuazione ed al ricovero dei senzatetto e dei feriti;
-agli itinerari da seguire per raggiungere le aree di raccolta;
- all‟individuazione delle strutture ricettive;
- alla definizione ed all‟invio di idonee unità di soccorso.

Obiettivi strategici del Piano di Protezione Civile
Il piano d‟emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e delle procedure
che sono adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, in modo da garantire
l‟effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell‟emergenza ed il
ritorno alle normali condizioni di vita.
Il Piano di Emergenza è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire
l‟emergenza col massimo livello di efficacia.
Il piano è stato predisposto attraverso l‟analisi dei seguenti fattori:
• conoscenza della vulnerabilità del territorio;
• necessità di organizzare la gestione operativa dell’emergenza, sino al suo superamento;
• la necessità di formare ed istruire il personale coinvolto nella gestione dell’evento.
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Il piano risponde, quindi, alle domande concernenti:
• gli eventi calamitosi che potrebbero, ragionevolmente, interessare il territorio comunale;
• le persone, le strutture ed i servizi che potrebbero essere coinvolti o danneggiati;
• l‟organizzazione operativa che si reputa necessaria per ridurre al minimo gli effetti
dell‟evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana;
• le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità ai vari livelli di direzione e
controllo per la gestione delle emergenze.
Per poter soddisfare queste necessità sono stati definiti gli scenari di rischio sulla base della
vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture
danneggiabili, etc.), al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile relativo all‟evento.
In tal modo sarà possibile dimensionare preventivamente la risposta necessaria per fronteggiare le
calamità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana.

Schedi di Supporto al Piano di Protezione Civile
Il Sistema di Allertamento regionale per il Rischio idrogeologico e idraulico in Calabria ai fini di
Protezione Civile (nel seguito Sistema di Allertamento regionale) descritto in questa Direttiva è
stato predisposto ai sensi del D.Lgvo 112/98, della legge n. 401/2001, della Legge Regionale n.
4/1997 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. recante
“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale
e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, nonché dei
“Chiarimenti, interpretazioni ed ulteriori indicazioni operative” sugli stessi indirizzi emanati dal
Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con nota n. DPC/PRE/0046570 del
20/09/2005.
Il presente documento, a supporto del Piano, nasce come elemento di supporto al piano
Comunale di Protezione Civile (Allegato “B”) ed è finalizzato alla individuazione e valutazione dei
rischi nel territorio di Roccaforte , articolati per tipologie e specifica località con lo scopo di
individuare le azioni coordinate di prevenzione al fine di mitigare gli eventi che si possono
manifestare
Le schede, inserite nell‟allegato di supporto al Piano, dovranno essere costantemente aggiornate,
partecipate, condivise, comprese dalla popolazione.
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Proprio perché lo scopo principe è quello di tutelare l‟incolumità della popolazione e gli
insediamenti presenti nel territorio da eventi calamitosi, la struttura delle informazioni è stata
pensata in modo da facilitare la lettura sia a livello statistico che dei contenuti affinché attraverso un
linguaggio comune gli operatori addetti possano informare la popolazione e renderla edotta nelle
fasi di immediato intervento. A tal fine l‟elaborato con le schede di supporto al Piano riassume le
fasi essenziali di un piano di emergenza per una corretta gestione a livello pratico per i diversi
scenari di rischio presenti sul territorio:
Le schede che compongono il piano sono otto:
1) Caratteristiche generali del territorio comunale: in questa scheda si inseriscono
informazioni generali sul comune come la superficie, il numero di abitanti, le principali
frazioni del territorio, i corsi d‟acqua, le principali vie di comunicazione e i principali edifici
di interesse pubblico.
2) Elenco dei possibili scenari di rischio: si descrivono i diversi scenari di rischio in modo
dettagliato.
3) Aree di emergenza: in questa scheda si descrivono le aree di prima raccolta per la
popolazione, le aree di ricovero per la popolazione e le aree di ammassamento risorse per i
soccorritori. Per ogni area si danno informazioni sui servizi primari presenti.
4) Modello di intervento: Il Modello di intervento definisce fasi, soggetti e competenze per il
superamento di situazioni di emergenza. Al ricevimento di un Messaggio di Allertamento da
parte della Sala Operativa Regionale, il Sindaco attiva la corrispondente fase del piano
comunale di emergenza. A ciascuna fase corrispondono azioni diverse, messe in atto da vari
soggetti.
5) Risorse da utilizzare per il servizio di Salvaguardia e il servizio di Soccorso: Le azioni
di salvaguardia si attuano in fase di allarme e consistono nell‟interdizione delle aree a
rischio e nell‟eventuale sgombero della popolazione. Le azioni di soccorso si attivano nella
omonima fase, quando l‟evento si è verificato, e occorre portare tempestivamente aiuto alla
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popolazione coinvolta. Per attuare tali misure è necessario stabilire in anticipo quali sono le
risorse di uomini e mezzi da utilizzare per questi fini. La scheda 5 contiene questa
informazione con l‟elenco delle risorse umane individuate singolarmente, persona per
persona, oppure per ente di appartenenza (es. Vigili urbani del Comune di.., Carabinieri
della caserma…., Volontari dell‟Associazione …., ecc.). La scheda richiede anche
l‟indicazione dei mezzi da utilizzare per le attività di cui sopra (es. automezzi, fuoristrada,
pale meccaniche, ruspe, ambulanze, ecc.).
6) Centro operativo comunale: Il Centro Operativo Comunale è organizzato in 9 funzioni di
supporto che si occupano della gestione dell‟emergenza. Il Sindaco ha il compito di
individuare i responsabili delle Funzioni di Supporto che, in tempo di pace, devono
provvedere ad aggiornare i dati e le procedure relativi alla propria funzione (es. elenco dei
disabili, elenco di detentori di risorse, …) e che, in caso di emergenza, affiancano il Sindaco
e coordinano, dalla sala operativa, gli interventi del proprio settore. Le funzioni di supporto
previste sono le seguenti:
o Funzione Tecnica e di pianificazione: Ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie
componenti scientifiche e tecniche, cui è richiesta un‟analisi conoscitiva del fenomeno ed
un‟interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio.
o Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria: Gestisce tutti gli aspetti socio-sanitari
dell‟emergenza.
o Funzione volontariato: Si occupa della gestione e del coordinamento dei volontari,
destinando uomini e mezzi al supporto delle operazioni di presidio, salvaguardia, soccorso
ed assistenza.
o Funzione materiali e mezzi: Si occupa della gestione delle risorse disponibili in ambito
comunale, fornendo un quadro aggiornato delle disponibilità in emergenza.

20

o Funzione telecomunicazioni: Si occupa dell‟approntamento e del coordinamento
in
emergenza di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile anche in caso di eventi
di notevole gravità.
o Funzione servizi essenziali ed attività scolastica: Garantisce la funzionalità dei servizi
essenziali, anche in emergenza, coordinando i rappresentanti di tutti i servizi essenziali
erogati sul territorio.
o Funzione censimento danni a persone e cose: Si occupa del censimento dei danni a
persone e cose al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell‟evento.
o Funzione strutture operative locali e viabilità: Si occupa del coordinamento delle varie
strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità, secondo quanto
previsto dal proprio piano particolareggiato.
o Funzione assistenza alla popolazione: Si occupa di fronteggiare le esigenze della
popolazione colpita dall‟evento anche mediante la realizzazione e la gestione di aree
attrezzate per fornire i servizi necessari.
7) Unità tecniche mobili: A partire dalla fase di Preallarme, il Sindaco o suo delegato devono
attivare il presidio idrogeologico e idraulico del territorio, mediante l‟invio delle Unità
Tecniche Mobili Comunali.
8) Dati riepilogativi essenziali: si riportano i dati essenziali con nominativi e recapiti delle
persone (Sindaco e Responsabile di Protezione Civile) da allertare in caso di comunicazioni
o di eventi segnalati, e gli indirizzi del Municipio e della Sala Operativa Comunale. Possono
essere inseriti, eventualmente, ulteriori recapiti di personale sempre reperibile in grado di
ricevere comunicazioni.
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Funzioni di supporto: IL METODO AUGUSTUS
Le Linee Guida del Metodo Augustus (sviluppate dal Dipartimento di Protezione Civile), hanno lo
scopo di:
• fornire un indirizzo per la pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel
territorio;
• delineare con chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell‟individuazione e nell‟attivazione
delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile.
Il metodo Augustus abbatte il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla concezione
burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di Protezione Civile e introduce con
forza il concetto della disponibilità delle risorse.
Per realizzare quest‟obiettivo, le linee guida dell‟Augustus prevedono che nei piani di emergenza
siano introdotte le funzioni di supporto (14 per il livello provinciale e 9 per quello comunale), con
definizione di responsabili incaricati:
• “in tempo di pace”, di tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed
aggiornamenti;
• nelle fasi di emergenza, di fornire supporto alle Autorità ed Enti coinvolti, dando immediatezza
alle risposte di Protezione Civile che vengono coordinate nelle Sale Operative.
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Funzione di supporto Metodo Augustus-COMPITO DEL RESPONSABILE DI

FUNZIONETecnico Scientifica e
Pianificazione

•Il referente, già in fase di pianificazione, dovrà
mantenere e coordinare i rapporti tra le varie
componenti scientifiche e tecniche.

Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria

•Il referente, generalmente designato dal Servizio
Sanitario Locale, dovrà coordinare gli interventi di
natura sanitaria e gestire l’organizzazione dei materiali,
mezzi e personale sanitario (appartenenti alle strutture
pubbliche, private o alle associazioni di volontariato
operanti in ambito sanitario).

Volontariato

•Il referente, un rappresentante delle organizzazioni di
volontariato locali, provvede, in tempo di pace, ad organizzare
le esercitazioni congiunte con le altre strutture operative
preposte all’emergenza e, in emergenza, coordina i compiti
delle organizzazioni di volontariato e che, in funzione alla
tipologia di rischio, sono individuati nel piano di emergenza.

Materiali, Mezzi e
Risorse Umane

•Umane Il referente dovrà gestire e coordinare l’impiego e la
distribuzione dei materiali e mezzi appartenenti ad enti locali,
volontariato, ecc. E’ indispensabile che il responsabile di
funzione mantenga un quadro aggiornato dei materiali e
mezzi a disposizione, essendo questi di primaria importanza
per fronteggiare un’emergenza di qualsiasi tipo.

Servizi Essenziali e
Attività Scolastiche

•Il responsabile, un tecnico comunale, dovrà mantenere
costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli
interventi sulle reti di servizio e metterne a conoscenza
irappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio
coinvolto, compresi quelli relativi all’attività scolastica.

Censimento Danni a
Persone e/o Cose

•Il responsabile, avvalendosi di funzionari degli uffici a livello
comunale o regionale ed esperti del settore sanitario,
industriale, etc. dovrà, successivamente all’evento calamitoso,
provvedere al censimento dei danni a: persone, edifici
pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali,
attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture
pubbliche, agricoltura e zootecnia.

Strutture Operative
Locali e Viabilità

•Il responsabile, ad esempio della polizia locale, della funzione
dovrà coordinare le attività delle varie strutture locali
preposte alle attività ricognitive dell’area colpita, al controllo
della viabilità, alla definizione degli itinerari di sgombero, etc.

Telecomunicazioni

•Il coordinatore di questa funzione dovrà verificare l’efficienza
della rete di telecomunicazione, avvalendosi dei
rappresentanti delle reti fisse e mobili, dell’organizzazione dei
radioamatori presenti sul territorio e del responsabile
provinciale P.T.

Assistenza alla
Popolazione

•Popolazione Il responsabile, un funzionario dell’ente
amministrativo locale in possesso di competenza e
conoscenza in merito al patrimonio abitativo locale, fornirà un
quadro aggiornato della disponibilità di alloggiamento
d’emergenza. Tra gli interventi di supporto sono prevedibili
anche quelli di carattere psicologico.
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Queste funzioni saranno affiancate, durante la gestione dell'emergenza ed a seconda dell'entità del
danno, dal Responsabile e Coordinatore della Sala Operativa affiancato dal Responsabile
dell‟Ufficio di Protezione Civile, dal Responsabile della Segreteria e Gestione Dati, e dall‟Addetto
Stampa. Le funzioni, come sopra descritte, sono affidate ai Dirigenti o Funzionari, nominati dal
Sindaco Pro Tempore:
• Funzione di Supporto 1 – Tecnico Scientifico e Pianificazione:
o Dirigente Settore Programmazione e Progettazione LL.PP.
o Dirigente Settore Manutenzione LL.PP.
o Dirigente Settore Urbanistica.
• Funzione di Supporto 2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria:
o Servizi Sociali
o ASL 11
o SUEM 118 Emergenze
o CRI
• Funzione di Supporto 3 – Volontariato:
o Responsabile Ufficio di Protezione Civile
• Funzione di Supporto 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane:
o Dirigente Settore Manutenzione LL.PP.
• Funzione di Supporto 5 – Telecomunicazioni:
o Dirigente Settore Programmazione e Progettazione LL.PP.
o Responsabile Ufficio di Protezione Civile
• Funzione di Supporto 6 – Servizi Essenziali e Attività Scolastiche:
o Dirigente Settore Manutenzione LL.PP.
• Funzione di Supporto 7 – Censimento Danni a Persone e/o Cose:
o Dirigente Settore Programmazione e Progettazione LL.PP.
o Dirigente Settore Manutenzione LL.PP.
Funzione di Supporto 8 – Strutture Operative e Viabilità:
o Dirigente Settore Circolazione e traffico
o Dirigente Settore Polizia Municipale
• Funzione di Supporto 9 – Assistenza alla Popolazione:
o Dirigente Ufficio di Staff e Gabinetto del Sindaco
o Responsabile Ufficio di Protezione Civile
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• Responsabile della Sala Operativa (COC – COM):
o Dirigente Ufficio di Staff e Gabinetto del Sindaco (coadiuvato dal rappresentante
segreteria Sindaco e Responsabile Ufficio Protezione Civile Comunale).
• Responsabile Addetto Stampa:
o Responsabile Ufficio Stampa Comunale.
• Responsabile della struttura di “Segreteria e Gestione Dati”:
o Direttore Generale – Responsabile U.O. Segreteria Generale

Nello specifico:

Funzione di supporto numero 1 – Tecnico Scientifica e Pianificazione
Nelle situazioni di “non emergenza”
• Raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti territoriali,
demografici e fisici del territorio assieme al Coordinatore.
• E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile.
• Tiene i contatti con gli Enti territoriali o di servizio, Regione, Provincia, Bonifica, ENEL, ecc, per la
predisposizione e aggiornamento del Piano.
• Raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani di intervento.
• Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici nazionali (difesa del suolo, SSN, ecc.).
• Determina le priorità di intervento secondo l’evento, studia le situazioni di ripristino e pianifica
le fasi degli interventi.
• Suddivide il territorio in settori di controllo accordandosi con tecnici locali esterni e attribuendo
loro una specifica zona di sopralluoghi. Organizza squadre di tecnici per la salvaguardia dei beni
culturali e predispone zone per il loro ricovero. Studia preventivamente le opere di ripristino delle
zone critiche per tipologia di emergenza (es. argini, ponti, edifici vulnerabili, ecc.) onde evitare che
quest’ultima abbia un notevole impatto nel suo manifestarsi.
In emergenza
• Consiglia il Sindaco e il Coordinatore relativamente alle priorità.
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• Fa eseguire sopralluoghi da tecnici locali ed esterni, per ripristinare la situazione di normalità
(quali l’agibilità od inagibilità degli edifici).
• Gestirà anche la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività produttive locali.
• Gestirà il censimento danni dei beni culturali provvedendo, ove possibile, al loro ricovero in
zone sicure preventivamente individuate.
•

Registra tutte le movimentazioni in successivo sviluppo, prima manualmente e poi con

procedure informatiche e potrà avvalersi perciò di una segreteria operativa che gestirà il
succedersi degli eventi come sopra descritto. Mantiene i contatti operativi con il Servizio Tecnico
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Funzione di supporto numero 2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Collabora, fornendo informazioni relative alle risorse disponibili come uomini, mezzi, e strutture
ricettive locali da utilizzarsi in caso di emergenza.
• Programma l’eventuale allestimento di un posto medico avanzato o ospedale da campo.
• Organizza opportune squadre sanitarie con le quali poter far fronte alle situazioni di emergenza.
Compila schede specifiche in materia e mantiene contatti con altre strutture sovra comunali
sanitarie.
• Oltre alle competenze sopra riportate mantiene l’elenco degli allevamenti presenti sul territorio,
individuandoli cartograficamente. Individua altresì stalle di ricovero o di sosta da utilizzare in caso
di emergenza.
• Aggiorna l’elenco nominativi di persone anziane, sole, in situazioni di disagio e portatori di
handicap, predisponendo anche un programma di intervento in base alla vulnerabilità dei soggetti
sopra citati.
• Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza, la funzione
assistenza ha anche il compito fornire sostegno psicologico alle persone in carico.
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•

Avrà a disposizione anche un elenco delle abitazioni di proprietà dell’Amministrazione

Comunale e di altri Enti locali da destinare in caso di emergenza alle fasce più sensibili della
popolazione con ordine di priorità.
In emergenza
• Questa funzione esplicherà attività, in sintonia con le altre, per il soccorso alla popolazione e agli
animali, cercando di riportare al più presto le condizioni di normalità, secondo i loro Piani Sanitari
di emergenza.
• Porterà assistenza alle persone più bisognose.
• Gestirà l’accesso alle abitazioni sopra citate, con criteri di priorità.
• Coadiuverà il volontariato nella gestione dei campi di attesa e di ricovero della popolazione.
• Sarà garante del funzionamento degli uffici comunali di sua pertinenza nel più breve tempo
possibile.

Funzione di supporto numero 3 – Volontariato

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile;
•

Opera costantemente sul territorio, approfondendo la conoscenza dell’ambiente e di

conseguenza le zone di rischio o criticità.
• Con corsi di formazione interna alla struttura di protezione civile forma gli Operatori nei vari
settori d’intervento.
• Organizza esercitazioni mirate ad affrontare le emergenze previste nel piano.
• Studia la funzionalità delle aree di attesa, di ricovero della popolazione e di ammassamento
soccorsi al fine di garantirne l’efficienza nei momenti di bisogno.
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In emergenza:
• Coadiuva tutte le funzioni sopradescritte a seconda del personale disponibile e della tipologia
d’intervento.
• Fornisce ausilio alle Istituzioni nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della popolazione,
nonché per quelle di ammassamento soccorsi.

Funzione di supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane

Nelle situazioni di “non emergenza”
•

Compila le schede relative a mezzi, attrezzature e risorse umane utili all’emergenza, in

disponibilità dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle Aziende che detengono
mezzi particolarmente idonei alla gestione della crisi (movimento terra, escavatori, espurgo, gru,
camion trasporto animali, autobus, ecc.).
• Stipula convenzioni con ditte ed imprese al fine di poter garantire la disponibilità del materiale
richiesto.
In emergenza:
• Coordina la movimentazione di persone, mezzi e materiali, secondo necessità

Funzione di supporto numero 5 – Telecomunicazioni

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Studia possibili canali di telecomunicazione alternativi a quelli ordinari attraverso esercitazioni
mirate.
• Predispone piani di ripristino delle reti di telecomunicazione, ipotizzando anche l’utilizzazione
delle organizzazioni di volontariato e radioamatori.
• Predispone, ove possibile, anche una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire
l’affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla/alla Sala Operativa Comunale.
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In emergenza:
• Il responsabile di questa funzione, di concerto con il responsabile territoriale della TELECOM e
dell’Azienda Poste e Telecomunicazioni e con il rappresentante dei Radioamatori e del
Volontariato, organizza e rende operativa, nel più breve tempo possibile, una eventuale rete di
telecomunicazioni non vulnerabile.

Funzione di supporto numero 6 – Servizi Essenziali ed Attività Scolastiche

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Con il Coordinatore predispone calendari per la formazione del personale scolastico sulle varie
fonti di rischio e norme comportamentali conseguenti.
• Fa eseguire prove simulate di evacuazione.
• Tiene contatti con gli Enti preposti (ENEL, TELECOM, ecc.) al fine di monitorare costantemente il
territorio ed aggiornare gli eventuali scenari di rischio.

In emergenza:
• Sarà garante che il personale scolastico provveda al controllo dell’avvenuta evacuazione degli
edifici.
• Qualora questi edifici servissero come aree di attesa per il ricovero della popolazione, il
personale a sua disposizione coadiuverà il volontariato nell’allestimento all’uso previsto.
• Il referente comunicherà alle famiglie degli studenti l’evolversi della situazione e le decisioni
adottate dall’Amministrazione in merito all’emergenza.
• Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali fornitura di gas, acqua, luce,
telefoni, ecc., al fine di programmare gli interventi urgenti per il ripristino delle reti, allo scopo di
assicurare la riattivazione delle forniture.
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Funzione di supporto numero 7 – Censimento Danni a Persone e/o Cose

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Predispone la formazione del personale sulle modalità della comunicazione, in modo da poter
dialogare in emergenza, nonché sulla compilazione dei moduli di indennizzo.
• Definirà l’organizzazione preventiva per la gestione delle richieste d’indennizzo e predisporrà
una metodologia operativa da tenere in caso di emergenza.

In emergenza:
•

Gestisce le pratiche burocratiche relative alla denuncia di persone, cose, animali, ecc.

danneggiate a seguito all’evento.
• Raccoglie le perizie di danni agli edifici e ai beni storici e culturali.
• Per emergenza di carattere non rilevante potrà affiancare con apposite squadre i tecnici delle
perizie, della funzione tecnica e pianificazione, per poter monitorare con più solerzia il territorio.

Funzione di supporto numero 8 – Strutture Operative Locali e Viabilità

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Programma l’eventuale dislocazione di uomini e mezzi a seconda delle varie tipologie di
emergenza, formando ed esercitando il personale in previsione dell’evento, assegnando compiti
chiari e semplici.
• Analizza il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali via di accesso e fuga alternative dal
territorio interessato alla crisi.
In emergenza:
• Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente
preposte alla viabilità.
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• In particolare dovrà regolamentare localmente i trasporti e la circolazione, vietando il traffico
nelle aree a rischio ed indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.
• Per fronteggiare l’emergenza sarà in continuo contatto con il Coordinatore e la Funzione di
Supporto numeri 1 – Tecnico Scientifica e Pianificazione.
• Sarà anche il gestore delle attività di sgombero delle abitazioni o edifici a rischio nelle varie
emergenze.

Funzione di supporto numero 9 – Assistenza alla Popolazione

Da questa Funzione, vengono svolte una serie di attività intraprese in rapporto alla consistenza del
disastro. La presenza sicura, almeno per le prime ore e per i primi giorni, di persone evacuate dalle
abitazioni, e in generale la necessità di fare incetta ordinata e giudiziosa dei tantissimi materiali e
alimenti che provengono in aiuto, rende necessaria una funzione di questo genere. Il primo
adempimento necessario è quello di assicurare ogni giorno il fabbisogno di pasti caldi, garantendo
in poche ore il servizio di catering tramite la realizzazione delle mense in emergenza o
approntamento delle cucine campali. In più occorre provvedere ai posti letto necessari per gli
sfollati o addirittura per gli operatori, che in teoria dovrebbero essere autosufficienti, ed in realtà
non sempre lo sono per vari motivi. In sintesi la Funzione si occupa:

Nelle situazioni di “non emergenza”
• La raccolta e l’aggiornamento dei dati relativi alle strutture ricettive e ai servizi di ristorazione, in
collaborazione con le Funzioni di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
• Lo studio delle tecniche migliori per l’organizzazione delle aree di ricovero, dei posti letto e delle
mense.
• Il controllo periodico dell’efficienza e della funzionalità dei mezzi a disposizione
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In Emergenza:
• La gestione dei posti letto per gli evacuati e i volontari in raccordo con la Funzione di Supporto 3
– Volontariato.
• La gestione delle persone senza tetto.
• La gestione della mensa per popolazione, operatori e volontari.
• La raccolta di alimenti e generi di conforto in arrivo e loro razionale uso e distribuzione, in
collaborazione con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
• La collaborazione all’attività dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico.
• L’acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite il servizio economato.
• L’attività di supporto e sostegno alle persone colpite in collaborazione con le Funzioni di
Supporto numero 2 e numero 3 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria e Volontariato.
• La risoluzione di particolari casi singoli in raccordo con le altre Funzioni di Supporto.

Segreteria e Gestione Dati

• E’ composta da Operatori addetti ai telefoni ed agli apparati informatici secondo i turni previsti
per tutto il periodo dell’emergenza.
• Al verificarsi dell’evento, la segreteria della sala operativa, filtra le telefonate ed annota prima
manualmente, inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i movimenti
della gestione.
In sintesi questa particolare struttura si occupa sia della gestione amministrativa dell’emergenza
sia della raccolta, rielaborazione e smistamento dei dati che affluiscono dalle singole Funzioni di
Supporto; dalla sua efficienza dipende molta fortuna di un COC.
Non bisogna dimenticare che trattandosi di utilizzo di fondi e strutture pubblici, fin dall’inizio
una gran parte dell’attività del Centro è legata ad atti amministrativi e corrispondenza scritta ed
ufficiale, per cui a tale funzione faranno capo anche il servizio di ragioneria e l’Ufficio legale.
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Addetto Stampa

L’Addetto Stampa riveste un ruolo fondamentale all’interno del Sistema Comunale di Protezione
Civile, perché oltre a curare l’informazione durante l’emergenza può assumere un ruolo
fondamentale nella diffusione della cultura della protezione Civile sia tra la popolazione sia tra gli
addetti ai lavori con mezzi, strumenti e canali via via differenti a seconda dei soggetti destinatari e
del momento.

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Forma il personale sulle modalità della comunicazione in modo da poter dialogare in emergenza
con persone certamente preoccupate (psicologia delle catastrofi).
• Di concerto con il Responsabile della Protezione Civile organizza conferenze, corsi e attività
didattiche per l’informazione alla popolazione residente nelle zone di rischio.

In emergenza:
• Dovrà garantire alla popolazione l’informazione sull’evolversi della situazione mediante massmedia locali.
•

In collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato comunicherà l’eventuale

destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle abitazioni, alla popolazione
sfollata.
• Sarà il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.
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Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Predispone e redige il Piano Comunale di Protezione Civile, collabora con gli uffici tecnici
preposti alla raccolta dei dati necessari per la stesura del medesimo, organizza corsi di formazione
in collaborazione con i funzionari delegati per migliorare l’efficienza specifica di ogni singolo
operatore.
• Aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti territoriali, demografici e fisici del territorio,
avvalendosi della collaborazione del Dirigente o Funzionario della Funzione di supporto numero 1
– Tecnico Scientifica e Pianificazione.
• E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile.
In emergenza
• E’ il punto di riferimento della struttura comunale, mantiene i contatti con i COC dei Comuni
afferenti, con l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Reggio Calabria, con la Regione
Calabria, con il Centro Operativo Misto (COM) e il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), ecc.
• Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del COC, e che
operano sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le procedure da utilizzare e da
attivare.
• Il Coordinatore del COC è in continuo contatto con il Sindaco di Melito Porto Salvo e con il
Responsabile della funzione tecnica e pianificazione per valutare di concerto l’evolversi
dell’emergenza e le procedure da attuare.
• Garantirà il funzionamento degli uffici fondamentali come anagrafe, URP, ufficio tecnico, ecc. e,
dopo ordine di apertura dei medesimi da parte del Sindaco, li affiderà in gestione e controllo in
prima istanza alle funzioni di supporto preposte, collegandoli con la Regione, Provincia, Prefettura,
ecc.
• Mantiene i rapporti con gli uffici interni amministrativi/contabili per garantire la regolare e
continua attività burocratica collegata all’evolversi dell’evento.
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Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC)

IL c.o.c. è l‟organo di coordinamento locale delle strutture di protezione civile per far fronte alla
situazione di emergenza conseguente al verificarsi di un evento calamitoso.
Il Responsabile della Protezione Civile, posto a conoscenza di un evento calamitoso o d‟emergenza,
previsto od in atto, attiverà e presidierà il COC.
Inoltre, attribuirà a ciascuna funzione i relativi compiti, secondo le procedure operative ipotizzate
dal presente piano.
Il modello d‟intervento o linee guida, in base agli scenari di rischio ed alla caratteristica dell‟evento,
prevedrà almeno le seguenti procedure operative:
• l‟immediata reperibilità dei Responsabili delle varie Funzioni previste per l‟attivazione del COC
nella specifica situazione;
• l‟attivazione dei monitoraggi di evento con l‟eventuale istituzione di uno stato di presidio h24;
• il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi cautelativi,
la predisposizione delle transenne stradali e quant‟altro necessiti per assicurare la pubblica e privata
incolumità e l‟organizzazione dei soccorsi;
• attivazione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile;
• attivazione della Polizia Municipale;
• l‟allertamento e l‟informazione alla popolazione;
• organizzazione e presidio delle aree di attesa;
• allestimento delle aree di ammassamento soccorritori;
• l‟allestimento delle aree di ricovero per la popolazione.
Sarà quindi compito del Coordinatore del COC o suo consulente coordinare i vari Dirigenti o
Funzionari, responsabili delle funzioni interessate del tipo di evento, in merito a tutte le necessità
operative che di volta in volta si presentano.
Inoltre, sempre con riferimento alle necessità del caso, predisporrà gli uomini e le squadre operative
necessarie ad intervenite in ogni singola emergenza.
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Struttura Comunale di Protezione Civile
Il Sindaco, che è Autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi di una situazione
d‟emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull‟evento, assume (nel caso di
eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 Legge 225/92 lett. a) e lett. b)) la direzione
dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita e provvede all‟adozione dei necessari
provvedimenti.
Il Sindaco quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei
soccorsi sul territorio comunale, nonché del coordinamento e dell‟impiego di tutte le forze
disponibili.
Il Sindaco nomina il Referente Operativo Comunale (ROC), con il compito di:
- coordinare l‟attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
- organizzare i rapporti con il volontariato locale (comunale e intercomunale);
- sovrintendere alla stesura ed all‟aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
-

tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (Dipartimento

Nazionale di Protezione Civile, VVFF, Polizia, Prefettura, Regione, Provincia, Pronto Soccorso
Sanitario, Associazioni di volontariato ecc.);
- coordinare le attività esercitative.
Per eventi di Protezione Civile, di cui all‟art. 2 della Legge 225/92, il Sindaco, al verificarsi
dell‟emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale
e ne dà comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.
Il Sindaco per l‟espletamento delle proprie funzioni si avvale dell‟Unità di Crisi Locale (UCL), i cui
componenti, per l‟emergenza reperibili h24, mettono in atto il piano di emergenza e supportano il
Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche.
Il rapporto con i mass media è curato direttamente dal Sindaco o dal ROC: con delega formale può
essere nominato un Responsabile della Comunicazione, secondo le necessità.
La risposta comunale all‟emergenza è attivata dal Sindaco, in quanto autorità locale di Protezione
Civile:
- di iniziativa, in caso di evento locale;
- su attivazione di Prefettura e Regione, in caso di evento diffuso sul territorio.
In quest‟ultimo caso, il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura h24, 365 giorni
all‟anno dei comunicati di condizioni meteorologiche avverse e di altra diramazione di preallarme -
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allarme.
Per la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, il Sindaco si avvale di una
struttura comunale di Protezione Civile, denominata, dal Metodo Augustus, COC (Centro Operativo
Comunale).
Il COC assicura il collegamento tra i diversi Enti ed il Sindaco, segnala alle autorità competenti
l‟evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e
dei volontari, informa la popolazione, ecc..
La struttura del Centro Operativo Comunale (COC) viene configurato dal Metodo Augustus a
livello di pianificazione comunale di emergenza, secondo nove Funzioni di Supporto.
Per l‟attivazione di questa struttura possono essere utilizzati dipendenti del Comune impiegati
abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici (o persone anche esterne all‟uopo individuate).

Riassumendo:
• In Situazione Ordinaria

Il Sindaco, avvalendosi del Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC), che ha funzione
propositiva, svolge attività di programmazione e pianificazione attraverso l‟Unita Operativa di
Protezione Civile (UOPC), che opera con il supporto di tutti gli Uffici Comunali, e in particolare si
avvale della collaborazione dell‟Ufficio Tecnico Comunale (UTC).
• In Situazione di Emergenza

Il Sindaco o suo delegato istituisce e presiede il COC (Centro Operativo Comunale), presso il
Centro polifunzionale di Protezione Civile. La struttura del COC, a cui afferiranno il personale
dell‟Unità Operativa di Protezione Civile, dipendenti dei vari Uffici Comunali (e in particolare
dell‟UTC) e operatori esterni, secondo quanto previsto nel Piano, si configura secondo le nove
Funzioni di Supporto previste dal Metodo Augustus ed opera attraverso la Sala Operativa (SO), la
Sala Comunicazioni (SC) e la Sala Stampa (SS), in costante collegamento con l‟Unità di Crisi
Locale (UCL), distribuite sul territorio. È prevista inoltre anche la figura dell‟addetto stampa che
cura l‟informazione alla popolazione ed alla stampa sia in situazione ordinaria sia in emergenza.

1. informazioni generali sul territorio;
2. informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presenti sul territorio;
3. indicatori d‟evento o scenari di rischio (che riguardano prevalentemente il rischio idrogeologico,
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incendio boschivo, climatico meteorologico e probabili altri di origine antropica), al fine di
individuare preventivamente gli eventi possibili e, conseguentemente le adeguate contromisure.
Tali indicatori o scenari, pertanto sono specificati per ciascun tipo di rischio.
Attraverso la correlazione fra queste informazioni generali e le informazioni generali sulle aree
d‟emergenza, sulle strutture idonee all‟accoglienza temporanea, sulla viabilità alternativa, sui
servizi di pronto intervento e soccorso e sugli strumenti operativi disponibili (uomini, mezzi, ecc.),
nonché con i livelli operativi successivamente descritti, è stato possibile definire uno scenario
globale.
Dalla definizione dello scenario globale è possibile determinare sia il probabile danno atteso e sia le
immaginabili risposte, nonché le procedure d‟applicazione del piano d‟emergenza, determinando in
tal modo la traccia delle azioni da intraprendere in caso di calamità o evento.
.
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II^ PARTE - ASPETTI GENERALI DEL TERRITORIO

Analisi del Contesto fisico

Roccaforte del Greco è situato sulle pendici
digradanti della riva destra del torrente
Amendolea.
Il territorio ha un estensione di kmq 54,03 ed
è situato ad altitudine compresa fra 344 metri
e 1.818 metri sul livello del mare.
Il paese è posto a circa 971 m.s.m.
Si tratta di un insediamento arroccato la cui
struttura insediativa presenta due fasi di
sviluppo

delle

quali

una

più

recente

formazione staccata dal nucleo primitivo ma che insiste nel percorsi di adduzione all‟altura su cui si
dispone il centro.
La scelta del sito per l‟insediamento è nata da esigenze insediative .
La disposizione planimetrica tende a adattarsi alla configurazione orografica naturale.
Il nucleo più antico presenta una maggiore compattezza ed organicità di percorsi e tessuti composti
in prevalenza da tipi edilizi elementari.
E' collegato alla superstrada jonica 106 attraverso una provinciale ex SS183 che da Melito P.S. sale
per circa 30 chilometri.
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NOTIZIE STORICHE
Roccaforte del Greco è, insieme a Roghudi, uno degli insediamenti più interni tra quelli compresi
nel sistema della valle dell‟Amendolea. Esso, infatti, sorge in cima a un rilievo montuoso posto a
destra della medesima valle, all‟interno di un‟area geografica che fino al 1806 era riunita anche
amministrativamente sotto il controllo
del vecchio borgo dell‟Amendolea. Il
nome greco di Roccaforte è Vunì
(montagna), toponimo che esplicita la
natura

dell‟insediamento

stesso,

definito dagli studiosi di urbanistica un
insediamento arroccato. Analizzando il
sistema insediativo più da vicino, si
può notare che esso consta di due
nuclei che distanziano due fasi di
sviluppo distinte. Il nucleo più antico (o Rione Borgo), che è anche quello più compatto e organico,
presenta una disposizione planimetrica che tende ad adattarsi alla configurazione orografica
naturale, cercando una mediazione del declivio tramite il disporsi dei tessuti edilizi per fasce
parallele. La parte più recente risulta, invece, leggermente staccata dal centro e insiste
principalmente sul percorso che porta all‟altura del monte. Le polarità di questo sistema sono
rappresentate dai due edifici religiosi, la chiesa di S. Rocco, risalente al XVI secolo, che fa capo al
Rione Borgo e possiede una piazza che costituisce anche un punto di belvedere verso la valle
dell‟Amendolea, e la chiesa dello Spirito Santo, una sorta di avamposto nel percorso di accesso al
paese.
La grecanicità di Roccaforte è insita, oltre che nella tipologia di insediamento, anche nella lingua,
fino a qualche decennio fa parlata indistintamente da tutta la popolazione. Anche le origini del
paese, seppure ancora non del tutto chiare, sono certamente di matrice greca. A tal proposito è bene
esporre le due tesi predominanti: la prima, quella “arcaista”, sostenuta da Rohlfs, sostiene in
generale che gli abitanti dell‟area grecanica siano i diretti discendenti dei colonizzatori greci del
periodo della Magna Grecia, l‟altra, quella “bizantina”, avanzata, invece, da numerosi studiosi
italiani tra cui il filologo Domenico Comparetti e il professore di medicina legale e di psichiatria
Cesare Lombroso, secondo cui Roccaforte e gli altri paesi grecanici derivano dalla dominazione
bizantina. Come nella maggior parte dei villaggi grecanici, anche a Roccaforte è presente una
frazione che prende il tipico nome di Ghorio di Roccaforte, che però è stata abbandonata in seguito
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agli eventi alluvionali del 1971. Il comune di Roccaforte del Greco no si esaurisce solo in questi due
nuclei insediativi, poiché i sui 54 kmq di superficie rappresentano una delle porzioni più interessanti
del Parco Nazionale dell‟Aspromonte. Per comprendere la particolarità dei paesaggi naturali
roccaforticesi basta nominarne alcuni, come le cascate della fiumara Amendolea, poste nella parte
più interna del comune, e raggiungibili tramite un percorso di trekking dopo circa un‟ora e mezza di
marcia.
Molte altre sono le escursioni che si possono effettuare nel comune di Roccaforte, come quella sul
monte Scafi, dove nel periodo opportuno è possibile andare in cerca di funghi, oppure quella che
ricalca il sentiero dell‟inglese Edward Lear che da Roccaforte conduce al Vallone Colella dove,
oltre alla possibilità di poter osservare da vicino il fenomeno della sedimentazione sulla fiumara
Amendolea, si potranno vedere i resti di una antica struttura di avvistamento sulla stessa fiumara, la
torre Plettea, nei pressi di Ghorio di Roccaforte.
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DI SEGUITO SI ENUNCIANO LE PREESISTENZE STORICHE-ARCHITETTONICHE E A FRUIZIONE
PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO:

SCUOLA ROCCAFORTE DEL GRECO

SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Provinciale tel 0965 722651

I.

C. De Amicis

Istituto di riferimento:

I.C. De Amicis – Bagaladi

EDIFICIO SCOLASTICO

(IN CORSO DI ADEGUAMENTO SISMICO)
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EDIFICI STRATEGICI

PALAZZO COMUNALE

EDIFICIO PUBBLICO

CASERMA CARABINIERI
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PRINCIPALI EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO

Chiesa di San Rocco

E‟ stata edificata nel XVI secolo. Di recente ristrutturata, ha una struttura a capanna e all‟interno ha
unica navata con una grande volta. Sull‟altare vi è una statua di marmo bianco che raffigura la
Madonna delle Grazie. La statua risale al 1600 ed appartiene alla scuola del Gagini. Sono custodite
le Statue di San Rocco, del Sacro Cuore di Gesù e di Santa Lucia.

La Chiesa dello Spirito Santo è stata costruita tra il 1930 e il 1934. Sulla facciata con timpano, si
notano una serie di lesene dotate di capitello composito. Il portale presenta un timpano a lunetta
spezzato. L‟interno è decorato da una serie di colonne di graniglia dotate di capitello. La parete
dell‟abside è caratterizzata da una balaustra e da tre finestre ad arco con vetri colorati
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Chiesa della Torre di Pletea

Fu edificata nel XII secolo, ha una sola navata con piccola abside e il campanile è a forma di vela..
Sul paliotto dell‟altare è fissato un piccolo stemma composto a sinistra da dei grappoli d‟uva, in alto
da tre stelle e una mano con un compasso mentre a destra da una torre tra due alberi. Custodiva una
particolare Madonna realizzata in legno che ha dei capelli biondi e indossa un abito bianco.
Attualmente la statua è stata spostata presso la Chiesa dello Spirito Santo.
Chiesa dell’Assunta (Ghorio di Roccaforte)

Completamente ristrutturata qualche decennio fa, presenta una struttura irregolare affiancata da un
campanile cuspidato a base rettangolare. Nel 1859, per iniziativa dei Baroni Tripepi, il Vescovo
Cappuccino Fra Dalmazio eresse a parrocchia autonoma la chiesa di Santa Maria Assunta
dividendola da quella dello Spirito Santo di Roccaforte. Il Re Ferdinando II con una lettera firmata
dal ministro Lanza confermò tale autonomia
Monumento ai caduti

Il Monumento ai caduti delle due grandi guerre sorge lungo la Via Provinciale.Costruito negli anni
ottanta dall‟amministrazione comunale , la scultura raffigura un fante, con fucile caricato sulle
spalle, che regge un compagno d‟armi colpito a morte.
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DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE

Estensione territoriale del Comune di ROCCAFORTE DEL GRECO e relativa densità
abitativa, abitanti per sesso e numero di famiglie residenti, età media e incidenza degli
stranieri

Popolazione (n.) 594
Famiglie (n.) 275
Maschi (%) 48,0
Femmine (%) 52,0
Stranieri (%) 1,2
Età media (anni) 48,3

FONTI: Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 2011

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel
Comune di ROCCAFORTE DEL GRECO
POPOLAZIONE PER ETÀ (anno 2010)
Maschi
Classi
0 - 2 anni
3 - 5 anni
6 - 11 anni
12 - 17 anni
18 - 24 anni
25 - 34 anni
35 - 44 anni
45 - 54 anni
55 - 64 anni
65 - 74 anni
75 e più
TOTALE

(n.)
3
5
8
26
20
28
47
48
27
35
38
285

%
1,05
1,75
2,81
9,12
7,02
9,82
16,49
16,84
9,47
12,28
13,33
100,00

Femmine
(n.)
3
1
14
19
28
21
43
35
41
40
64
309

%
0,97
0,32
4,53
6,15
9,06
6,80
13,92
11,33
13,27
12,94
20,71
100,00

Totale
(n.)
6
6
22
45
48
49
90
83
68
75
102
594

%
1,01
1,01
3,70
7,58
8,08
8,25
15,15
13,97
11,45
12,63
17,17
100,00

CLASSI DI ETA' (anno 2010)
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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI

Il rischio sismico
In Italia il rapporto tra l'intensità dei terremoti ed il numero delle vittime è da considerare troppo
elevato in confronto ad altri paesi e comunque non accettabile per una nazione industrializzata,
scientificamente e tecnologicamente avanzata, culturalmente e socialmente evoluta.
Oggi non si è ancora in grado di prevedere il tempo ed il luogo in cui avverrà un terremoto, pertanto
tutto è affidato alla prevenzione degli effetti attraverso la conoscenza della sismicità che in passato
ha interessato il nostro paese.

CONOSCERE IL TERREMOTO

Il terremoto


è un fenomeno naturale



non è prevedibile



ha breve durata (pochi secondi)



si ripete di solito nelle stesse aree
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In Italia
Nella carta a fianco sono rappresentati gli epicentri dei terremoti che negli ultimi mille anni hanno
superato la soglia del danno grave (l'intensità uguale o maggiore all'VII grado della scala Mercalli
ovvero circa 5,5 della scala Richter).
I terremoti più forti nell'ultimo secolo hanno interessato soprattutto le regioni appenniniche, la
Calabria, la Sicilia ed il Friuli.
Negli ultimi tempi, si sono verificati eventi sismici anche in aree dell‟Italia (centro-settentrionale)
che prima d‟allora, erano considerate a bassa sismicità. Con l‟entrata in vigore della nuova
normativa sismica si sono rimappate tutte le aree che oggi, vengono considerate, ormai, ad alta
vulnerabilità sismica.

Come si misura

intensità (scala Mercalli) - il terremoto viene misurato attraverso gli effetti sull'uomo, sulle costruzioni e
sull'ambiente. Tali effetti sono suddivisi in livelli: I, II, III, … fino a XII, secondo i gradi della scala introdotta
all'inizio del XX secolo dal sismologo Giuseppe Mercalli
magnitudo (scala Richter) - si misura attraverso le registrazioni degli strumenti (sismogrammi) ed esprime
l'energia sprigionata da un terremoto. La scala fu introdotta negli anni '30 dal sismologo americano Charles
Richter.

Dopo il disastroso evento sismico di Reggio Calabria e Messina del 1908, che causò oltre 80.000
morti, lo Stato italiano ha avviato iniziative per la riduzione dei danni del terremoto attraverso
l'azione congiunta della classificazione del territorio e di speciali regole da rispettare per le
costruzioni. Il susseguirsi e le modificazioni delle varie norme – sin dai primo del „900- hanno
portato oggi ad una rivalutazione delle aree maggiormente a rischio sismico determinandone una
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mappatura dettagliata con le prescrizioni costruttive stante le singole classificazioni di seguito
riportate.

Classificazione sismica del territorio
Sulla base della frequenza ed intensità dei terremoti del passato, una parte del territorio nazionale è
stata classificata in tre categorie sismiche, alle quali corrispondono livelli crescenti di protezione
richiesti per le costruzioni (livello massimo per la 1^ categoria).
Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche
della comunità esposta.
Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un
determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di
accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO È LEGATA A TRE FATTORI PRINCIPALI:

PERICOLOSITÀ
Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che
possono produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località
interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche.
La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.

ESPOSIZIONE
È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali
caratteristiche dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come
valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può
venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i
monumenti, i servizi sociali).

VULNERABILITÀ
Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o
modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di
efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale
nel suo complesso esprime in condizioni normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità
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dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la
loro resistenza al sisma.

Il Comune di Roccaforte Del Greco è classificato in zona sismica di 1^ categoria con
sismicità S = 12 secondo gli adempimenti previsti dalla legge sismica 64/74 e succ. mod. ed integr.
Si riportano di seguito le Intensità massime che si sono verificate nei Comuni appartenenti al
C.O.M. di Melito Porto Salvo.
Osservazioni sismiche (8) disponibili per
MONTEBELLO IONICO (RC) [37.982, 15.758]

Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS)

1908 12 28 04 20

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

85

CALABRO MESSINESE

110

73

1783 02 05

75

CALABRIA MERID.

110

73

1907 10 23 20 28

75

FERRUZZANO

90

59

1783 02 07

60

SORIANO SERRE

105

70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110

67

1894 11 16 17 52

60

BAGNARA CALABRA

90

59

1905 09 08 01 43

60

GOLFO DI S.EUFEMIA

105

75

1975 01 16 00 09

60

REGGIO CALABRIA

75

45

Osservazioni sismiche (10) disponibili per
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) [38.002, 15.694]
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Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS)

1908 12 28 04 20

100

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

CALABRO MESSINESE

110

73

110

73

1783 02 05

80

CALABRIA MERID.

1907 10 23 20 28

75

FERRUZZANO

90

59

1894 11 16 17 52

70

BAGNARA CALABRA

90

59

1975 01 16 00 09

65

REGGIO CALABRIA

75

45

1783 02 07

60

SORIANO SERRE

105

70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110

67

1961 03 24 10 36

55

ASPROMONTE

55

42

1898 08 12

30

ROMETTA

65

47

1980 11 23 18 34

30

IRPINIA-LUCANIA

100

69

Osservazioni sismiche (8) disponibili per
ROGHUDI (RC) [38.049, 15.916]

Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS)

1783 02 05

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

80

CALABRIA MERID.

110

73

1908 12 28 04 20

80

CALABRO MESSINESE

110

73

1894 11 16 17 52

75

BAGNARA CALABRA

90

59

53

1905 09 08 01 43

75

GOLFO DI S.EUFEMIA

105

75

1907 10 23 20 28

70

FERRUZZANO

90

59

1783 02 07

65

SORIANO SERRE

105

70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110

67

1975 01 16 00 09

50

REGGIO CALABRIA

75

45

Osservazioni sismiche (9) disponibili per
BAGALADI (RC) [38.026, 15.821]

Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS)

1908 12 28 04 20

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

85

CALABRO MESSINESE

110

73

1783 02 05

80

CALABRIA MERID.

110

73

1907 10 23 20 28

70

FERRUZZANO

90

59

1894 11 16 17 52

65

BAGNARA CALABRA

90

59

1905 09 08 01 43

65

GOLFO DI S.EUFEMIA

105

75

1783 02 07

60

SORIANO SERRE

105

70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110

67

1978 04 15 23 33

50

GOLFO DI PATTI

80

61

1980 11 23 18 34

30

IRPINIA-LUCANIA

100

69
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Osservazioni sismiche (12) disponibili per
Roccaforte del Greco (RC) [37.92, 15.784]
Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS) Area epicentrale

1908 12 28 04 20

in occasione del terremoto di:
Ix Ms

85

CALABRO MESSINESE

1907 10 23 20 28

75

FERRUZZANO

90 59

1783 02 05

70

CALABRIA MERID.

110 73

1894 11 16 17 52

70

BAGNARA CALABRA

1905 09 08 01 43

70

GOLFO DI S.EUFEMIA 105 75

1783 02 07

60

SORIANO SERRE

105 70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110 67

1975 01 16 00 09

55

REGGIO CALABRIA

75 45

1978 04 15 23 33

50

GOLFO DI PATTI

80 61

1961 03 24 10 36

40

ASPROMONTE

55 42

1898 08 12

30

ROMETTA

55

110 73

90 59

65 47

1898 11 02 10 24

NF

CALTAGIRONE

60 42

La carta successiva riporta invece le intensità di sito, relativamente all‟evento storico di riferimento
(1908), dove infatti a Roccaforte del Greco si registrò un‟intensità sismica pari a 8.5° MCS.

Evento del dicembre 1908

Terremoto del 1908 Area epicentrale CALABRIA MERID.
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Il rischio idrogeologico

Contrada Licordari nel territorio Comunale di Roccaforte del Greco

La Calabria rientra nell‟area dei climi temperati. Nelle zone litoranee e nei versanti che si
affacciano sul mare si riscontra il clima tipicamente mediterraneo, con inverno mite ed estate calda
e siccitosa. Con l‟aumentare dell‟altitudine e nelle zone più interne, il clima, può definirsi montano
- mediterraneo con inverni più o meno freddi e piovosi ed estate meno calde e con qualche
precipitazione. Si presenta inoltre, come una delle regioni più piovose dell‟Italia meridionale: la
piovosità media annua è infatti di mm 1.151, a fronte di una media nazionale di mm 970.
Tale elevata piovosità dipende dalla configurazione a penisola e dalla disposizione assiale dei
principali sistemi orografici, costituenti, barriere che si oppongono alle masse d‟aria umida
provenienti dal mare, favorendone la rapida ascesa e la formazione delle piogge.
Quasi il 50 % delle piogge cade nei mesi di novembre, dicembre e gennaio; dicembre è il mese più
piovoso (185 mm), mentre il mese meno piovoso è luglio (18 mm). Le differenze microclimatiche
fra il versante ionico e quello tirrenico sono dovute alle differenti caratteristiche delle perturbazioni
provenienti da SE e da NW. La Catena Costiera tirrenica è contraddistinta da piogge medie annue
comprese tra i 1500 e i 2500 mm.
Le aree che si affacciano sulla costa ionica, invece, specie sul settore meridionale, sono più
frequentemente ed intensamente colpite da eventi meteorici eccezionali.
Il regime dei corsi d‟acqua è torrentizio, caratterizzato da portate scarse o nulle nei siccitosi mesi
estivi che possono crescere impulsivamente nel giro di poche ore (flash-floods) a seguito di violenti
nubifragi.
Al carattere torrentizio si accompagnano rilevanti apporti solidi, favoriti dalla costituzione
geolitologica dei versanti. Il materiale detritico, proveniente dalle pendici dilavate, giunge allo
sbocco di pianura delle valli, dove viene abbandonato perché le pendenze decrescenti annullano il
potere di trascinamento dell‟acqua.
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Questo tipo di bacino copre circa il 32 % del territorio regionale, influenzandone l‟assetto
urbanistico e quello agricolo.
In definitiva l‟idrografia regionale presenta numerosi corsi d‟acqua di breve lunghezza: solo quattro
superano i 50 Km dell‟asta idrografica principale. La pendenza media longitudinale della maggior
parte dei corsi d‟acqua è molto elevata (9.55 %). La superficie dei bacini imbriferi è di modesta
estensione, solo tre superano i 500 Kmq
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ANALISI DEI RISCHI A ROCCAFORTE DEL GRECO

Da quanto si evince dagli studi condotti e dalle cartografie risultanti dalla sovrapposizione degli
elementi a rischio, si è constatato che, nonostante la peculiarità naturale del territorio di
Roccaforte, la parte maggiormente esposta a dissesti e/o crolli, è quella rivolta verso Ghorio. Tale
frazione è stata già oggetto di Ordinanza di sgombero, perché interessata da movimenti franosi tali
da classificarla come area instabile R4 con danni gravi accertati in epoca passata.
Fra la rocca (a ridosso del nucleo urbano) e Ghorio, il territorio è soggetto ad una serie di
comportamenti differenziati: in particolar modo si constata la presenta di dissesti per scorrimento,
zone franose profonde, dissesti per crollo e/o ribaltamento, erosione intensa. Sulla scorta della
differenziazione dei dissesti, è stato possibile individuare, perimetrandone i confini, il relativo
grado di pericolosità (da 1 a 4).
Anche il rischio frana, è stato rappresentato con R1…..R4 con le dovute differenziazioni
cromatiche.
=========
SI RIPORTA DI SEGUITO, LA CLASSIFICAZIONE DELLE FRANE:
Crolli (fall):

Ribaltamenti (topple o toppling):

Si originano lungo discontinuità preesistenti o di Avvengono per la rotazione di masse attorno ad
neoformazione (es. per scalzamento alla base) e un fulcro nelle condizioni in cui il rapporto fra
sono caratterizzati da alte velocità e scarsi segni base ed altezza di un blocco (tga) sia minore
premonitori. Sono osservabili solo cedimenti della pendenza del versante (tg i). Sono spesso
nelle

zone

bordiere

e

piccole

fessure associati a crolli, scorrimenti e frammentazione

superficiali. L'accumulo di frana tende a agire delle masse coinvolte. Cause predisponenti sono
come limitante per

di tipo strutturale mentre le cause innscanti sono

l'evoluzione del fenomeno. Sono tipici di rocce crioclastismo, azione radicale, saturazione delle
lapidee in cui si sviluppano superfici di rottura fessure con acqua, sismi, scalzamento alla base.
piane o cicloidi. Cause innescanti sono il Le fratture presenti nelle zone superiori possono
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crioclastismo,

sismi,

azione

radicale, essere beanti o riempite da detrito.

scalzamento alla base del versante.

Scorrimenti (scivolamenti) rotazionali (slump):

Scorrimenti (scivolamenti) traslazionali (slide):

Si verificano per superamento della resistenza di Si verificano su superfici di discontinuità
taglio all' interno di una massa che può essere preesistenti con inclinazione eguale o inferiore a
omogenea o presentare stratificazioni. La quella del versante. Sono tipiche di rocce
superficie di rottura è arcuata, con concavità stratificate omogenee o di alternanze di rocce a
verso l' alto e può essere di neoformazione o in reologia differente. Sono evidenziate da fratture
parte preesistente. Alla superficie di scorrimento di trazione riscontrabili nella parte alta del
principale, sono spesso associate superfici versante.
secondarie. Sono ricorrenti in rocce plastiche
ma anche in ammassi omogenei a vario grado di Colamenti (flow):
cementazione ed in coltri alterate. Influenti sono Sono caratteristici di terre ed ammassi detritici,
le pressioni dell' acqua e le loro oscillazioni, la avvengono lungo superfici non visibili che si
presenza di sovraccarichi (es.opere antropiche), attivano
l' azione di sismi.

durante

lo

scorrimento

stesso.

Interessano aree molto estese, anche interi
versanti, lungo i quali è possibile distinguere un
bacino collettore o di alimentazione. Sono
generalmente

da

ricondurre

all'

elevato

contenuto d' acqua con superamento del limite
di liquidità (WLL) nel caso di terreni argillosi.

Il sistema di classificazione maggiormente utilizzato per descrivere i movimenti franosi è quello
proposto da
Varnes. Tale classificazione si basa, primariamente, sul tipo di movimento e, secondariamente,
sulla natura dei materiali coinvolti. I tipi di movimento vengono suddivisi in 5 gruppi principali:
crolli, ribaltamenti, scivolamenti, espandimenti laterali, colate. I materiali sono distinti in due
classi: rocce e terreni, quest’ultimi vengono divisi in terreni grossolani (detriti) e terreni
prevalentemente fini.
1. Frane per crollo
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I crolli possono realizzarsi in roccia, in detrito, e meno frequentemente in terreni limoso sabbiosi,
parzialmente cementati, tipo loess. Un crollo si realizza attraverso il distacco e la conseguente
caduta di una massa di materiale da un pendio molto ripido o da una scarpata. Il materiale
discende in caduta libera fino a che non raggiunge il versante, quindi si muove mediante
movimenti di rimbalzo e/o rotolamento. Il distacco del materiale si realizza quando la resistenza al
taglio lungo le superfici di frattura preesistenti non è più in grado di controbilanciare i pesi dei
blocchi delimitati dalle fratture stesse. Le frane per crollo si verificano a causa dello scalzamento al
piede dei versanti operato dai corsi d’acqua, dal moto ondoso in prossimità delle coste, dall’azione
erosiva del vento.
2. Frane per ribaltamento
Possono realizzarsi in roccia o, più raramente, in detrito. Tali frane si generano quando si verifica la
rotazione, attorno ad un punto, di un blocco di roccia o di detrito, sotto l’azione della forza di
gravità, delle pressioni esercitate dai blocchi di materiali adiacenti e della pressione dell’acqua
presente nelle fratture. Se il materiale non è frenato da un ostacolo, la frana per ribaltamento può
evolvere in una frana per crollo o in una frana per scorrimento.
3. Frane per scivolamento
Nelle frane per scivolamento, il movimento si realizza lungo una o più superfici visibili oppure
all’interno di una zona ristretta. Le frane per scivolamento si suddividono in relazione alla
geometria delle superfici di movimento in traslazionali e rotazionali.
a. Frane per scivolamento traslazionale:
b. possono realizzarsi in roccia, in terreno e in detrito. Il movimento si realizza in
corrispondenza di orizzonti di debolezza strutturale quali fratture, superfici di
stratificazione, superfici di contatto tra strati con diverse proprietà geotecniche. Il
movimento coinvolge o blocchi o materiali fratturati.
b. Frane per scivolamento rotazionale: possono realizzarsi in terreno, in detrito e in rocce tenere.
Si verificano per rottura progressiva; il movimento, rotazionale rispetto a un asse parallelo al
versante, avviene lungo una superficie del profilo curvilineo, concavo verso l’alto.
1. Frane per espandimento laterale
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Si verificano laddove materiali a comportamento rigido, sono sovrapposti a materiali a
comportamento plastico. Il movimento di espansione laterale si realizza mediante la formazione di
fratture, di trazione e di taglio. Il meccanismo di fatturazione è progressivo.
2. Frane per colamento
Possono avvenire in roccia o in materiale disciolto. Frane per colamento in roccia: possono
coinvolgere interi versanti. I movimenti del substrato roccioso sono estremamente lenti, continui,
simili a quelli di un fluido a elevata viscosità; si realizzano in corrispondenza di rocce caratterizzate
da una fratturazione pervasiva oppure sono il risultato di deformazioni plastiche correlate al
piegamento delle rocce o al rigonfiamento di porzioni del versante.
Frane per colamento in terreni e in detriti:
i singoli granuli costituenti i corpi di frana si muovono in modo relativo gli uni rispetto agli altri, più
o meno velocemente in relazione al contenuto d’acqua e alla granulometria del deposito. Non è
sempre possibile riconoscere delle precise superfici di rottura. Le colate di detrito s’innescano a
seguito di piogge intense, in aree prive di vegetazione; il detrito si muove verso valle. I colamenti
di terreni possono essere caratterizzati da contenuti d’acqua e velocità estremamente variabili.
Maggiore è il contenuto d’acqua, maggiore è la velocità della colata e minore è la densità del
materiale.
3. Frane complesse
In questo tipo di frane i movimenti derivano dalla combinazione nello spazio e nel tempo di 2 o più
tipi di movimento tra quelli descritti prima.
==========
Nella periferia e nel centro urbano, opportunamente perimetrato planimetricamente ed
identificato – per comodità di lettura in 9 comparti, sono stati individuati, inoltre alcuni punti di
maggiore instabilità ove, in epoche relativamente recenti si sono verificati eventi di rilievo. Nello
specifico, sono stati evidenziati nella Frazione di Ghorio danni gravi; nel centro urbano, - in
prossimità del costone roccioso - danni di lieve entità; sulla strada provinciale - direzione Ghorio –
ad una quota altimetrica inferiore rispetto il centro urbano, danni di media entità.

62

Per completezza delle indizioni, si è evidenziato con opportuna campitura, il rischio idraulico che,
stante le indagini condotte, interessa l’intero sviluppo del centro abitato con ampi margini verso
monte e verso valle.
Erosione intensa con scivolamenti (seppur in modo assai limitato) sono stati individuati nell’area
immediatamente al di sotto del centro urbano.
Durante le fasi di sopralluogo, sono emersi alcuni punti critici lungo la viabilità principale: sulla via
Provinciale direzione Ghorio, sono presenti tratti di avvallamento, un tratto ove è presente
dissesto grave e cedimento con riduzione della carreggiata; tratti al piede della rocca in cui sono
presenti detriti per scivolamento che si distribuiscono lungo la carreggiata; in direzione Bagaladi,
sono presenti sulla SS. Ex 183 avvallamenti e punti in cui si sono manifestate frane e scivolamenti
dal costone i cui detriti si distribuiscono sulla carreggiata.
Tutte le considerazioni fin qui esposte, sono evidenziate negli elaborati grafici allegati al Piano.
La documentazione fotografica che accompagna le tavole grafiche, rappresenta chiaramente la
disposizione del nucleo urbano frutto delle espansioni avvenute in epoche remote oltre quelle (in
periferia) avvenute in epoche recenti. Si è tentato di evidenziare come le strutture abitative,
sorgono in gran parte ai piedi della rocca rivolte verso la vallata. Altri agglomerati, sono stati
realizzati sulla sommità della stessa rocca.
Il centro urbano è servito sostanzialmente da due arterie principali che corrono quasi
parallelamente. La via Roma, percorre la prima cintura della cittadina fornendo servizi alla parte
alta del centro urbano. Essa termina in prossimità di un’area ormai occupata da ruderi e
identificata con via Sant’Anna. Ovviamente il collegamento fra terrazzi e stradine interne avviene
mediante scale di superamento del dislivello e/o di rampe più o meno carrabili.
La seconda arteria, via Tommaso Campanella, carrabile, raggiunge Ghorio. Altre vie di
comunicazione sono presenti sul territorio e collegano zone periferiche e viabilità principale anche
mediante stradine pedonali.
Gran parte delle abitazioni, quindi, sono collocati in prossimità delle strade principali con il classico
sviluppo a propaggine. Le altre costruzioni, almeno per quanto riguarda la parte antica del centro,
sono stati realizzati su terrazzi (a ridosso fra loro) con collegamenti viari pedonali e con sporadici
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accessi carrabili. La parte più periferica della cittadina, è interessata invece da abitazioni civili di
nuova realizzazione.
Nella cartografia ove sono evidenziati i movimenti in massa, si conferma come la parte interessata
dalla presenza urbana – quella cioè che guarda la vallata – rimane relativamente riparata da eventi
di movimento franoso mentre, l’altro versante, lato Ghorio, è interessato – lungo la linea di
definizione della roccia - da fenomeni di attività recente. E’ presente altresì, sia una fascia rilevante
soggetta ad attività di ribaltamento e/o crollo con la presenza di scarpate soggette a falde
detritiche sia una fascia estremamente estesa soggetta a scorrimento.
Per completezza dei dati, il comune di Roccaforte, per quanto riguarda le zone di allertamento di
appartenenza (rischio idrogeologico) ricade in zona n° 6 Ionica Meridionale della Provincia di
Reggio Calabria.
Ai fini della verifica del rischio sismico, si è proceduto alla rimappatura grafica del territorio
sovrapponendo (alla base cartografica fornita dall’Ente) i fabbricati realizzati in M.U. (muratura
ordinaria) e quelli in C.A. (cemento armato) precedentemente individuati e distinti per colori. Tale
restituzione, offre l’immediata percezione della percentuale dei fabbricati reputati a rischio
sismico. La tavola grafica, presenta quindi, una base cartografica con gli edifici in essa sovrapposti
ove con colore giallo, sono stati individuati i fabbricati realizzati in m.o. e con colore marrone
scuro, quelli realizzati in c.a.
Tale mappatura, consente anche di percepire immediatamente, la percentuale dei fabbricati di
nuova concezione costruttiva da quelli realizzati in epoche remote. La tavola contiene anche la
perimetrazione di una vasta area con presenza di ruderi (via Sant’Anna) che in caso di evento
sismico sarebbero certamente coinvolti in crolli differenziati e diffusi. E’ apparso opportuno,
individuare persino l’area del campo sportivo come luogo in cui – dopo l’evento – potrebbero
attivarsi le attività di eliporto a supporto dei soccorsi.
La suddivisione per comparti del territorio ha consentito di procedere alla individuazione
(comparto per comparto) delle aree disponibili per l’attesa, il ricovero, l’ammassamento compreso
il numero degli edifici strategici, quelli specialistici e le vie di fuga. Va premesso però, che la
condizione geomorfologica del territorio unitamente alla conformazione del nucleo urbano oltre
l’esiguo tracciato dell’impianto viario esistente e la difficoltà nel raggiungimento di nuclei interni in
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prossimità del costone roccioso, hanno portato i redattori del piano ad adattare le poche aree
presenti sul territorio alle esigenze che potrebbero verificarsi in caso di calamità naturale.
Ciò detto, la lettura della cartografia porta a ritenere che la percentuale degli edifici in m.o.
presenti nel centro urbano è dell’80% mentre quella relativa agli edifici in c.a. è del 20%. In
periferia ovvero la parte di nuovo sviluppo urbano la percentuale di edifici in c.a. è del 50%.
Ovviamente l’esame dei fabbricati non comprende alcuni ruderi dislocati lungo la vallata, quelli di
via Sant’Anna e picconi manufatti destinati a ricoveri attrezzi e/o animali. Particolare attenzione, è
stata posta su alcuni edifici a fruizione pubblica: nello specifico, la struttura provvisoria adibita a
sede comunale (via Roma) è realizzata in m.o. frutto di interventi di manutenzione straordinaria e
parziale adeguamento. La sede definitiva e naturale della casa comunale sorge a poca distanza
(P.zza Sgro) dal precedente edificio ed è in corso di ristrutturazione ed adeguamento. La sede
attuale della Stazione Carabinieri, in m.o. sita in via Roma, sarà presto oggetto di trasferimento in
una nuova struttura realizzata con criteri antisismici; l’edificio che ospita la scuola di 1° grado, è
realizzata in c.a. ed è provvista di luogo sicuro all’esterno di essa; l’edificio adibito a centro
sanitario (via Roma), è costituito da un manufatto in m.o. così come le due Chiese presenti nel
centro urbano oltre quella ubicata a Ghorio.

.
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PIANO NEVE A ROCCAFORTE DEL GRECO
INTRODUZIONE
Negli ultimi anni le precipitazioni nevose hanno interessato in modo notevole il territorio Comunale di
Roccaforte.
Da qui la necessità di prevenire gli inconvenienti che si possono verificare durante e dopo le precipitazioni
nevose.
In tale scenario, considerando la quota altimetrica della cittadina e la percentuale di possibilità che, durante
l’inverno, le precipitazioni nevose possono verificarsi, hanno portato i sottoscritti redattori a valutare il
sistema viario così da garantire la parziale soluzione di quei problemi che gli eventi nevosi generano.
Nello specifico è stata valutata, in linea generale la viabilità principale di interconnessione sulla quale si
renderà necessario, in caso di abbondanti nevicate interventi di rimozione neve con mezzi meccanici ed
eventualmente attraverso lo spargimento del sale, in caso di deboli nevicate.

- SCENARIO
-

Viabilità primaria

Dalla valutazione effettuata, è emerso che la viabilità principale di circa 2 km oltre circa un chilometro di
altri tratti collaterali, potrebbe essere interessata da interventi di spalaneve con lame in caso di abbondanti
nevicate.
Lungo questo tragitto sono state individuate le aree di stoccaggio ove è possibile stoccare quantitativi
sufficienti di sale grosso (cloruro di sodio) da spargere in caso di allerta ne
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- Viabilità interna
La viabilità interna è stata considerata come quella che collega i vari terrazzamenti, alcune di queste,
portano sulla strada principale.
Si tratta di percorsi parzialmente carrabili, ovvero nella maggior parte dei casi pedonali con il superamento
dl dislivello mediante scalinate e strettoie/rampe.
Tali collegamenti dovranno rimanere sgombri da neve mediante spargimento di sale o mediante l’ausilio di
personale addetto.
La planimetria individua anche aree che devono rimanere sgombre da neve per motivi di pubblica utilità,
nello specifico:
occorre mantenere sgombra da neve la piazza antistante la chiesa dello Spirito Santo e quella della chiesa di
San Rocco;

occorre mantenere altresì in stato di efficienza il cortile della scuola pubblica, alcune Stradelle di
collegamento con quartieri sotto la rocca e il collegamento con quella zona in prossimità di Via Sant’Anna e
che collega le parti più alte del terrazzamento.
E’ stata individuata planimetricamente l’area del campo sportivo, come superficie di pubblica utilità. Infatti,
il piano la individua come possibile area da adibire, all’occorrenza, ad elisoccorso con la conseguenza che
essa, dovrà rimanere sempre sgombra da neve così come la viabilità ad essa collegata.
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Mezzi
Il Comune di non è dotato di mezzi idonei allo scopo, per cui si ritiene che esso deve provvedere mediante
sinergie intercomunali e Provinciali al reperimento dei mezzi meccanici per addivenire alla soluzione delle
problematiche inerenti l'evento precipitazionale.
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Parte III^ - PIANO DI EMERGENZA
Secondo quanto previsto dal “Metodo Augustus” suggerito dal Dipartimento della Protezione
Civile, il presente Piano Comunale si articola in tre parti:

1. parte A Relazione di Piano;
2. parte B cartografie planimetriche ed elaborati di sintesi;
3. parte C Modello di intervento (schede di supporto al Piano Comunale)”.

Nella Parte A Generale: si descrive il territorio Comunale e si identificano i rischi presenti
Nella Parte B: tutte la planimetrie delle elaborati descrivono il contesto ambientale morfologico,
geomorfologico del territorio Comunale, nello specifico del centro urbano di Roccaforte del Greco.
Le analisi che hanno riguardato il contesto antropico e la distribuzione della popolazione, rischi
frana, idraulico e degli incendi hanno determinato una mappatura di base di quello che può
definirsi come scenario dei rischi.
Sulla base di quanto enucleato dagli studi condotti e dalle indagini sul territorio si è cercato di
mappare un possibile modello di intervento.
Nella Parte C Modello di intervento: è riportata l'organizzazione delle azioni durante la fase
operativa per il coordinamento della risposta di protezione civile effettuata dai soggetti individuati
nelle funzioni di supporto.

Poiché la configurazione della struttura urbana è quella di un centro espanso in due distinte fasi
quella ultima, relativamente a nuove costruzioni collocate lungo gli assi viari principali in direzione
valle, si è ipotizzato che i rischi maggiori si presentano nel versante opposto lo sviluppo urbano

Contenuti del Piano di Protezione Civile
Il Piano Comunale di Protezione Civile o Piano Comunale d‟emergenza, di seguito nel testo
denominato “Piano”, è uno strumento di pianificazione indispensabile per fronteggiare le
emergenze di massa in aree soggette ad eventi estremi, ma anche quando tali fenomeni si
sviluppano con ridotta frequenza e comportano, comunque, il perdurare di un rischio residuale.
Il Piano si può definire come il modello organizzativo di risposta agli scenari che conseguono al
verificarsi nell‟ambito del territorio comunale di eventi capaci di produrre effetti distruttivi nei
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confronti dell‟uomo, dell‟ambiente e del patrimonio, che debbano essere fronteggiati con un
intervento straordinario.
Il Piano, sulla base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate alla
riduzione del danno ovvero al superamento dell‟emergenza ed ha come finalità prioritaria la
salvaguardia delle persone, dell‟ambiente e dei beni presenti in un‟area a rischio.
Il Piano è sostanzialmente costituito da alcuni Scenari di evento e da un Modello di intervento di
emergenza e di soccorso. Ogni scenario costituisce elemento di supporto decisionale nella
predisposizione del suddetto modello di intervento. Lo scenario non è altro che la descrizione della
dinamica dell‟evento e si realizza attraverso l‟analisi, sia del tipo storico sia fisico, delle
fenomenologie.
Per la gestione del Piano sono indispensabili attività di supporto quali:
• predisposizione di schemi informativi diretti alla popolazione;
•

verifica delle strutture comunali che garantiscono, anche con l‟ausilio ed il supporto di

esercitazioni, l‟operatività dei contenuti del Piano;
• analisi dei benefici ottenuti attraverso il modello decisionale utilizzato in fase di emergenza, sia a
seguito di simulazioni, che di evento reale;
• aggiornamento dei dati di base ad intervalli temporali regolari e ravvicinati;
• verifica continua dei meccanismi d‟interfaccia con:


Altri Enti territoriali competenti nella gestione dell‟emergenza e del soccorso;



Associazioni di volontariato.

Le cartografie sono il frutto della sintesi di studio e di ricerche e sono state così numerate:

Cartografie di Piano

I.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

II.

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER COMPARTI

III.

PREESISTENZE ARCHITETTONICHE

IV.

VIABILITÀ DI CONNESSIONE URBANA E DI COLLEGAMENTO

V.

RETI TECNOLOGICHE

VI.

RISCHIO SISMICO EPOCHE PRECEDENTI
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VII.

RISCHIO SISMICO: TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

VIII.

RISCHIO IDROGEOLOGICO: CARTA GEOLOGICA

IX.

RISCHIO IDROGEOLOGICO: CARTA GEOLOGICA

X.

RISCHIO IDROGEOLOGICO: RISCHIO IDRAULICO

XI.

RISCHIO IDROGEOLOGICO: AREE INSTABILI

XII.

RISCHIO IDROGEOLOGICO: MOVIMENTO IN MASSA

XIII.

RISCHIO IDROGEOLOGICO: CATALOGO DELLE FRANE

XIV.

RISCHIO IDROGEOLOGICO: TOPONIMI E PUNTI FRANOSI

XV.

RISCHIO IDROGEOLOGICO: RISCHIO FRANA

XVI.

RISCHIO INCENDI

XVII.

PIANO NEVE

XVIII.

COMPARTO 1

XIX.

COMPARTO 2

XX.

COMPARTO 3

XXI.

COMPARTO 4

XXII.

COMPARTO 5

XXIII.

COMPARTO 6

XXIV.

COMPARTO 7

XXV.

COMPARTO 8

XXVI.

COMPARTO 9

XXVII.

GESTIONE DELL’EMERGENZA
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DESCRIZIONE DELLE TAVOLE

Le tavole a corredo del Piano di Protezione Civile rappresentano la sintesi cartografica dello studio
sul territorio che ha determinato la collocazione approssimativa dei rischi presenti i quali, nel corso
degli anni futuri, potranno essere ridotti medianti azioni di controllo e prevenzione.
Le analisi di dettaglio hanno consentito di scendere nel particolare affinché nel futuro si possano
ridefinire linee guida per la manutenzione ordinaria del territorio anche mediante aggiornamenti
sistematici del Piano di Protezione Civile.
I sottoscritti, adempiendo all‟incarico ricevuto hanno svolto indagini attendibili seguendo
pedissequamente il divenire e le trasformazioni territoriali dell‟ultimo decennio, partendo da
considerazioni storiche per giungere alla definizione planimetrica dei nuovi insediamenti antropici
in un territorio soggetto a rischio sismico ed idrogeologico.
Successive indagini hanno portato i sottoscritti professionisti ad una lettura più ampia del rischio
frane presente nella maggior parte del territorio, rischio incendi boschivi e rischio neve .
La conoscenza del territorio, quindi, ha portato la conduzione dell‟analisi ad un punto tale da
consentire una “zumata” su alcuni scenari di rischio presenti in aree particolarmente sensibili del
territorio, favorendo, di conseguenza, dettami sugli scenari di rischio e su nuove possibilità di
intervento a scopo precauzionale.
Alcune tavole contengono informazione grafiche sulle aste fluviali e il loro rapporto con i punti a
maggior rischio dei fenomeni franosi
Ovviamente, al fine di offrire alla Pubblica Amministrazione uno strumento non solo di
valutazione, ma anche di monitoraggio degli aspetti sensibili che potrebbero avere influenza sulla
vita quotidiana degli abitanti Roccafortesi, i sottoscritti hanno ritenuto opportuno indicare
planimetricamente alcuni elementi di rischio concreti come ad esempio lungo la strada Provinciale
di Ghorio di Roccaforte ove su di essa si riversano materiali, in modo diffuso, oggetto di
scivolamento e da dilavamento.
Tale segnalazione riveste importanza sul piano della viabilità poiché il collegamento risulta essere
l‟unico carrabile verso luoghi e centri periferici.
La presenza di effetti di crollo o di ribaltamento è presente nella parte alta del centro urbano
caratterizzata da edilizia su terrazzamenti.
Gli stessi edifici sono collocati, infatti, al piede della rocca che funge da sfondo e da limite della
conurbazione.
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TAV 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Inquadramento territoriale -ove sono evidenziati i Comuni della bassa Calabria con i relativi centri
servizi come ad esempio i porti, gli aeroporti, gli ospedali, le sedi delle forze dell‟ordine i centri di
Protezione Civile ed i luoghi Direzionale ect…
Tale carta consente una visione globale dei servizi disponibili a cui far riferimento nel caso di eventi
calamitosi.
Sono stati evidenziati anche, i centri COM COC CCS con le relative distanze.

TAV 2 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER COMPARTI
Per migliorare la qualità dell‟informazione che il piano offre al lettore i professionisti hanno
suddiviso il centro urbano in 9 comparti edilizi.
Tale suddivisione consentirà nelle tavole successive di “zummare” su ciascuno di essi al fine di
evidenziare in grande scala le problematiche che insistono su quella porzione di territorio.
Sulla tavola della distribuzione in comparti ciascuno di essi contiene la popolazione residente e la
rispettiva superficie del comparto.

TAV 3 PREESISTENZE ARCHITETTONICHE
L‟elaborato che riguarda le preesistenze storiche, individua, planimetricamente, quelle opere che
insistono sul territorio e che hanno valenza storico culturale e religioso.
Inoltre, la tavola ha lo scopo di individuare quelle opere socialmente utili e che costituiscono
bagaglio storico culturale da tutelare unitamente alla popolazione.

TAV. 4 VIABILITÀ DI CONNESSIONE URBANA E DI COLLEGAMENTO
La planimetria cartografica descrive, con colori differenziati l‟impianto viario che è costituito da
una viabilità principale da connessioni interne, da tracciati pedonali e dalla viabilità provinciale
considerata anche come vie di fughe.
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TAV 5 RETI TECNOLOGICHE

Sono state descritte le reti tecnologiche generali individuate su tutto il centro urbano:
-

Le condotte di adduzione

-

I posizionamenti dei serbatoi e pozzi

TAV.6 RISCHIO SISMICO EPOCHE PRECEDENTI

Questa tavola ripercorre storicamente i luoghi colpiti dal sisma e la relativa intensità nella bassa
Calabria sin dal 1706.

TAV. 7 RISCHIO SISMICO: TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Al fine di individuare quella percentuale di manufatti edilizi che potrebbero essere interessati dal
rischio sismico, i sottoscritti hanno elaborato una cartografia in cui sono stati individuati i fabbricati
in muratura ordinaria rispetto a quelli realizzati in cemento armato.
L‟immagine prodotta determina la percentuale degli edifici a rischio e la loro dislocazione rispetto
agli assi viari e di collegamento pedonali.

TAV 8 RISCHIO IDROGEOLOGICO: CARTA GEOLOGICA

Lo stralcio geologico, limitatamente alle aree di interesse descrive la conformazione e la natura e la
consistenza del terreno oggetto di studio.
Nello specifico essa individua, nei punti di interesse la conformazione del suolo composto da:
Gneiss con un elevata resistenza all‟erosione;
Scisti i quali contengono intrusione di granito. Le caratteristiche geotecniche sono analoghe a quelle
delle Gneiss;
Scisti filladici con moderata resistenza all‟erosione.

TAV.9 RISCHIO IDROGEOLOGICO: CARTA GEOLITOLOGICA

La carta geolitologica mette in luce la consistenza e la natura del terreno e dei sui sub-strati e viene
messa in relazione con il sistema viario esistente.
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TAV. 10 RISCHIO IDROGEOLOGICO: RISCHIO IDRAULICO

La cartografia del rischio idraulico, di introduzione a quelle successive, perimetra il territorio sulla
base del rispettivo rischio in rapporto con la viabilità principale e ad alcune aree di interess
collettive come ad esempio quella cimiteriale che ha valenza igienico-sanitaria e quella sportiva da
adibirsi eventualmente ad eliporto.

TAV. 11 RISCHIO IDROGEOLOGICO: AREE INSTABILI

La tavola descrive la mappature diffusa delle aree instabili ove sono stati individuati i confini di
quelle parti soggette a pericolo crollo rispetto alle parti soggette a scivolamento;
sono stati individuati altresì le parti ove storicamente si sono manifestati danni rilevanti. .
Dall‟analisi complessiva ne deriva che le parti soggette a scivolamento non sono interessati da
insediamenti abitativi ad esclusione della borgata Ghorio di Roccaforte già oggetto di sfollamento.
La parte ad ovest coincidente con la nuova espansione urbana, è interessata da rischi idraulici
molto marginali.

TAV. 12 RISCHIO IDROGEOLOGICO: MOVIMENTO IN MASSA

Questa tavola descrive una parte di territorio soggetti a scorrimento o rotazione o ribaltamento e
crollo oltre a quelle parti interessate di recente da medesimi ragioni.

TAV.13 RISCHIO IDROGEOLOGICO: CATALOGO DELLE FRANE

La catalogazione delle frane ha un suo peso di mettere in luce i punti maggiormente sensibili sia
riguardo il centro urbano di Roccaforte sia per quanto riguarda le parti ad esso periferiche con
particolare riferimento ai punti franosi lungo le strade di collegamento.
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TAV. 14 RISCHIO IDROGEOLOGICO: TOPONIMI E PUNTI FRANOSI
L‟elaborato, individua, i toponimi del territorio oltre i punti di maggiore sensibilità in frana sia
all‟interno del territorio urbanizzato, sia rispetto i rapporti con il contesto ambientale: nella
specifico, si sono individuati i punti di maggiore sensibilità lungo le strade di collegamento e di
deflusso verso altri comuni limitrofi.

TAV.15 RISCHIO IDROGEOLOGICO: RISCHIO FRANA
All‟interno delle manifestazioni idrogeologiche, perimetra dettagliatamente il territorio sulla base
delle categorie di rischio frana identificate con R1-R2-R3-R4 con il relativo inventario dei dissesti
e del livello di pericolosità.

TAV 16 RISCHIO INCENDI

Questa planimetria, perimetra il territorio di Roccaforte sulla base dei rischi incendi che possono
verificarsi durante la stagione estiva e/o invernale, dettagliando i punti di maggiore sensibilità e
rischio.

TAV. 17 PIANO NEVE
Il Piano Neve del Comune di Roccaforte, dovrà tenere conto del manifestarsi di precipitazioni
nevose soprattutto sulla viabilità principale (Via Roma e Via Provinciale) che sono le principali
arterie di distribuzione all‟interno del centro urbano e di collegamento con i comuni limitrofi. Oltre
alla viabilità principale, sono stati individuati alcuni percorsi di connessione interna, molti dei quali
pedonali che fungono da collegamento tra in terrazzamenti più a valle e la viabilità stessa.
A tal proposito vanno considerate alcune rampe e scale di superamento di dislivello che hanno
notevole valenza con il rapporto con il costruito.
A tal fine il piano prevede la viabilità che potrebbe essere interessata da spazzaneve rispetto quella
interessata dallo spargimento di sale con mezzi meccanici o con risorse umane la tavola stessa
prevede le aree di stoccaggio e quelle parti di interesse pubblico che dovranno rimanere sempre
sgombre da neve al suolo.
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TAV.18-26 I COMPARTI

Le tavole dalla 18 alla 26 esaminano le condizioni generali di ogni singolo comparto alla scala
1:2000.
Nello specifico ciascuno di essi contiene gli elementi desunti dalle tavole generali che
caratterizzano il rischio idraulico, sismico, frana.
Ogni comparto individua i fabbricati in muratura ordinaria rispetto quelli in c.a.;
La documentazione fotografica, l‟individuazione degli edifici strategici e delle aree di attesa
compreso gli edifici specialistici, e la loro connessione con la viabilità principale.
TAV 27 GESTIONE DELL‟EMERGENZA

Questa tavola rappresenta la sintesi del lavoro svolto ovvero: individua entro ciascun comparto ma,
non dimenticando la relazione con le altre parti del territorio, le aree di attesa, i ricovero gli edifici
strategici e quelli specialistici oltre tutte le attività produttive presenti sul territorio al momento della
redazione del piano.
Tutte queste aree durante la fase della gestione dell‟emergenza interagiscono fra loro portando a
positivo compimento l‟azione di intervento.
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Classificazione delle aree di attesa-ricovero-ammassamento-ospedali da
campo-elisoccorso ecc…

Per maggiore comprensione, soprattutto da parte di chi dovrà gestire l‟emergenza la sottoscritta
riporta sinteticamente l‟ubicazione, la natura, il riferimento planimetrico e le relative coordinate di
ogni aree sotto riportata, in apposite tabelle allegate alla presente relazione.

AREA AMMASSAMENTO 1 – SLARGO-EDIFICIO SCOLASTICO –
comparto 9

AREE ATTESA 2

AREE ATTESA 2.1

PIAZZA SGRO’ – comparto 1

CORTILE EDIFICIO SCOLASTICOcomparto 2
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AREE ATTESA 2.2

AREE ATTESA 2.3

PIAZZETTA VIA ROMA – comparto 3

PIAZZA CHIESA-comparto 7

AREE ATTESA 2.4
PIAZZETTA MONUMENTI AI CADUTI – comparto 8

AREE RICOVERO 3

AREE RICOVERO 3.1-NUOVO

EDIFICIO SCOLASTICO – comparto 2

EDIFICIO SCOLASTICO – comparto 9

79

Note sulle aree scelte per scopi di Protezione Civile
Con riguardo alle direttive prescritte dal Dipartimento della Protezione Civile e applicando i criteri
del “Metodo Augustus”, sono state individuate delle aree che per caratteristiche rispondono ai
requisiti necessari per finalità di Protezione Civile, ovvero aree di “attesa”, di “ricovero” e di
“ammassamento soccorritori e risorse”.
Le aree individuate con i sopralluoghi effettuati su tutto il territorio Comunale (al momento della
redazione del Piano), sono complessivamente n° 7 (di cui n° 1 destinate ad arre per
l‟ammassamento, n° 2 destinate ad aree per il ricovero e n° 4 destinate ad aree per l‟attesa. Le aree
per l‟ammassamento sono individuate planimetricamente con il colore giallo; quelle destinate a
ricovero, in colore rosso; quelle destinate ad attesa sono individuate planimetricamente con il colore
verde.
Le aree sono separate fra loro per non creare congestioni organizzative e sono distanti da
insediamenti produttivi pericolosi. Tuttavia, esse sono state scelte sulla base delle condizioni
migliori possibili perché accolgano in modo agevole la popolazione che ne debba usufruire e
contestualmente, esse sono state dislocate in maniera opportuna proporzionalmente alla popolazione
residente in quel bacino d‟utenza affinché tutti abbiano le medesime possibilità di riparo nei modi e
tempi più brevi possibili, e già predisposte delle reti primarie (luce, gas e acqua).
Lo studio ha previsto il reperimento di un‟area idonea all‟accoglienza dell‟elisoccorso in condizione
di sicurezza (campo sportivo).
Di tutte le aree individuate, sono state elaborate delle schede di riferimento, riportanti una serie
dettagliata di informazioni e sono comprensive di rilievi cartografici e fotografici.
Le aree così individuate presentano caratteristiche tali da poter essere utilizzate per scopi di
Protezione Civile.
Si rimanda alla consultazione delle stesse per una valutazione più approfondita al riguardo.
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Conclusioni
Il presente Piano di Emergenza rappresenta,

un modello operativo da attivare a fronte di uno

scenario molteplice di rischi che potrebbero svilupparsi sul nostro territorio Comunale.
Come precedentemente descritto, in esso sono state censite tutte le risorse umane e materiali
disponibili sul territorio, sono state individuate le aree da utilizzare per le diverse necessità in caso
di calamità, sono stati individuati il COC-COM, i Responsabili delle 9 Funzioni di Supporto, sono
stati indicati i vari metodi comportamentali da adottare per qualunque tipo di rischio che potrebbe
verificarsi sul nostro territorio (Schede di Supporto al Piano Comunale allegato).
E' stato predisposto in sintesi, tutto al fine di affrontare le eventuali calamità in modo organizzato,
razionale ed efficace senza spazio per l'improvvisazione e l'impreparazione.
Ovviamente nel futuro sarà necessario procedere a nuove integrazioni del piano, infatti, gli
elementi per tenere vivo un piano di Emergenza di Protezione Civile sono:

L'AGGIORNAMENTO PERIODICO
L'ATTUAZIONE DI ESERCITAZIONI
L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Per l‟informazione alla popolazione , si rimanda al fascicolo allegato alla relazione di piano in cui
vengono descritte le norme comportamentali da adottare in caso di evento calamitoso.
Semplici ma efficaci regole che consentiranno all‟utente di impossessarsi di quelle nozioni atte ad
adottare un comportamento corretto.

Roccaforte del Greco, Settembre 2012

I TECNICI
Dr. Arch. Francesco Gerace
Dr. Arch. Domenica Iaria
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