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PREMESSA

Il PIANO DI EMERGENZA COMUNALE in ambito di Protezione Civile è uno strumento nel quale sono definite le 

attività coordinate e le procedure da adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso e/o in atto nel 

territorio comunale. La finalità del suddetto piano è quella di garantire una risposta efficiente ed efficace, 

mediante il migliore impiego delle risorse disponibili, per organizzare i primi interventi, prevenire, soccorrere e 

superare un’emergenza in modo da favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.

La legge n. 225 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione 

Civile, ha codificato le sue quattro attività fondamentali: previsione, prevenzione, soccorso e superamento 

dell’emergenza. A tale attività partecipano diverse amministrazioni, pubbliche e private, sulla base di una precisa 

classificazione degli eventi, di tipo "a", "b" e "c". In caso di eventi di tipo “a”, il Sindaco ha il compito di 

provvedere ad assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture operative locali, tra cui i 

gruppi comunali di volontariato di protezione civile. 

Se il Comune non riesce a fronteggiare l’emergenza (evento di tipo "b"), su sua richiesta intervengono la 

Provincia, gli Uffici territoriali di governo, cioè le Prefetture, e la Regione, che attivano le risorse di cui 

dispongono. In caso di eventi di tipo "c", su richiesta del Governo regionale, subentra il livello nazionale, con la 

dichiarazione dello stato di emergenza. Questi eventi devono essere fronteggiati con poteri straordinari da 

impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, così come previsto dalla D.L. n. 59/2012 convertito con 

modificazioni dalla L.100/2012.

Il Sindaco, è individuato quale Autorità comunale di Protezione Civile avente il compito di gestire e coordinare i 

soccorsi e l’assistenza alla popolazione dando attuazione alla pianificazione di protezione civile. La D.P.C.M. del 3 

dicembre 2008 “Indirizzi Operativi per la Gestione dell’Emergenza” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 

19 febbraio 2009) ha stabilito il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza a cui si devono conformare 

le amministrazioni e ha definito il modello organizzativo di risposta all’emergenza, evidenziando le competenze 

che le leggi n. 225 del 1992 e n. 401 del 2001 assegnano alle diverse amministrazioni coinvolte. La recente 

modifica della legge 225/92 operata dal legislatore attraverso la legge 100/2012, del servizio nazionale di 

protezione civile, ha introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni comunali.

In particolare, all’art. 15 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco), la legge prevede l’approvazione 

con delibera consiliare del piano comunale di protezione civile. L’art. 3-ter, inoltre, prevede che il piano venga 

periodicamente verificato, aggiornato e tramesso agli organi sovraordinati di competenza. Il piano di protezione 

civile assume, infine, un ruolo cardine nella pianificazione territoriale. Difatti la legge 100/12, all’art. 3 (attività e 

compiti di protezione civile) prescrive che “i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio 

devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli 

previsti all’articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione 

civile”.

Il presente Piano di Emergenza Comunale è corredato da un fascicolo riportante le “Schede di sintesi” e dalla 

cartografia tematica composta dalle seguenti tavole:

- Tavola 01 – Gestione del Rischio Idrogeologico: Carta del Rischio frane;
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- Tavola 02 – Gestione del Rischio Idrogeologico: Carta degli edifici pubblici e privati nell’area instabile;
- Tavola 03 – Gestione del Rischio Idrogeologico: Carta delle Aree di emergenza;
- Tavola 04 – Gestione del Rischio Idrogeologico: Carta del Modello di Intervento;
- Tavola 05 – Gestione del Rischio Sismico: Carta della pericolosità sismica con T=98 anni;
- Tavola 06 – Gestione del Rischio Sismico: Carta della pericolosità sismica con T=475 anni;
- Tavola 07 – Gestione del Rischio Sismico: Carta della vulnerabilità degli edifici;
- Tavola 08 – Gestione del Rischio Sismico: Carta del danno atteso sugli edifici con T=98 anni;
- Tavola 09 – Gestione del Rischio Sismico: Carta del danno atteso sugli edifici con T=475 anni;
- Tavola 10 – Gestione del Rischio Sismico: Carta del danno atteso sulla popolazione con T= 98 anni;
- Tavola 11 – Gestione del Rischio Sismico: Carta del danno atteso sulla popolazione con T= 475 anni;
- Tavola 12 – Gestione del Rischio Sismico: Carta del Modello di Intervento per evento sismico di grado 

VII;
- Tavola 13 – Gestione del Rischio Sismico: Carta del Modello di Intervento per evento sismico di grado 

VIII;
- Tavola 14 – Gestione del Rischio Incendi di Interfaccia: Carta del Rischio di innesco Incendi di 

interfaccia;
- Tavola 15 – Gestione del Rischio Incendi di Interfaccia: Carta del Modello di Intervento.
- Tavola 16 – Carta della Viabilità e delle Reti tecnologiche;
- Tavola 17 – Carta delle Aree di emergenza, dei percorsi e dei cancelli;
- Tavola 18 – Carta delle Aree di attesa, dei percorsi e dei cancelli.

DEFINIZIONI
Evento (i.e. Evento Calamitoso)

Fenomeno naturale o accidentale in grado di procurare gravi conseguenze alla popolazione ed 
all’antropizzato, anche a livello di sistema.

Elementi a Rischio

Persone, manufatti, sistemi e infrastrutture esposte sul territorio interessato dall’evento.

Rischio

Probabilità che categorie di elementi a rischio in un sito vengano danneggiate al verificarsi di un evento 
calamitoso in un arco temporale definito. Si calcola attraverso il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed 
esposizione.

Pericolosità

Probabilità che un evento di assegnata severità si verifichi in un sito e in un fissato intervallo di tempo.

Vulnerabilità

Probabilità che un elemento a rischio subisca un danno di una determinata severità al verificarsi di un 
evento calamitoso di assegnata intensità.

Esposizione

Distribuzione territoriale degli elementi a rischio, suddivise per capacità di risposta all’evento.

Evento di Riferimento

Evento calamitoso scelto come riferimento per valutazioni dell’area di interesse e dell’impatto 
territoriale.

Scenario di evento

Definisce l’area interessata dall’evento di severità prescelta e include la valutazione dei parametri che 
descrivono la dinamica e la severità del fenomeno in riferimento al tempo e allo spazio.

Scenario di impatto (o di danno)

Simula la distribuzione sul territorio dell’impatto determinato da un evento calamitoso assegnato sugli 
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elementi esposti.

Scenario di Riferimento

Scenario di evento e/o di danno scelto come riferimento per la particolare significatività ai fini della 
pianificazione di emergenza.

Scenario/i

Il termine singolarmente è utilizzato indifferentemente riferito a simulazioni di evento o di impatto. Quando non 
espressamente specificato va interpretato nel contesto della frase. 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – SOCIO-TERRITORIALE

Il territorio comunale di Frasso Telesino risulta ubicato nella tavoletta topografica edita dall’I.G.M.I. in scala 

1:25000 denominata “173-III NO S.Agata dei Goti”. Avente una superficie di 22,25 Km², confina con i comuni di 

Cautano, Vitulano, Tocco Caudio, Dugenta, Melizzano, Solopaca e Sant’Agata dei Goti. Il centro abitato si sviluppa 

sulla fascia pedemontana del Monte Camposauro, che in loco fa capo al Monte S. Angelo (1189 m s.l.m.) e, per una 

minima parte, sul versante occidentale del Monte Taburno alle pendici delle cime di Monte Cardito e di Serra del 

Ceraso (1220 m). Annovera una frazione –Nansignano- sebbene siano presenti a breve distanza dal centro 

abitato altre due contrade (San Vito e Arbusti), oltre a contare isolate abitazioni sia verso valle, ai confini con i 

territori di Dugenta e Sant’Agata dei Goti, sia verso monte, lungo la strada provinciale 120 che conduce alla Piana 

di Prata. Il centro abitato è sito ad un’altitudine di 374 m s.l.m., mentre l’intero territorio comunale registra quote 

topografiche variabili fra i 65 metri ed i 1220 metri, con un'escursione altimetrica di 1155 m. Dista dal capoluogo 

di provincia circa 30 km ed è sede della Comunità montana del Taburno.

Conta una popolazione di 2240 abitanti (Febbraio 2020) con una densità di circa 107 ab/ Km² con un trend in 

decremento a partire dalla metà del 1900. L'analisi della struttura per età di una popolazione, suddivisa anche 

per sezioni demografiche, (Schede di sintesi, pag. 21) è stata estratta dal censimento ISTAT 2001.

 Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 

lavorativo o su quello sanitario, e -nel quadro del presente progetto- per tarare le scelte della pianificazione a 

farsi sulla conoscenza approfondita dell’utenza cui si rivolge. Ben diverse saranno infatti le esigenze e le capacità 

di seguire comportamenti preordinati da parte di persone appartenenti a differenti fasce d’età.

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
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Nel comune sono presenti diverse associazioni a carattere prevalentemente culturale-sportivo-sociale.  E’ 

registrata l’esistenza dell’Associazione di Pubblica Assistenza di Volontariato “ANPAS” che conta alcuni operatori 

volontari. Inoltre il comune intende sperimentare la collaborazione con soggetti iscritti all’albo delle associazioni 

elenco territoriale del volontariato di protezione civile.

Per quanto attiene alla viabilità (Tav. 16) il comune è servito dalle seguenti arterie principali:

 Strada Provinciale 114 che lo collega con il territorio di Dugenta;

 Strada Provinciale 111 che, nascendo nel centro abitato si dirama in direzione sud verso il comune di S. 

Agata del Goti oltre a rappresentare la principale arteria viaria verso la valle caudina il cui comune 

maggiore in loco risulta Montesarchio;

 Strada Provinciale 141 che, nascendo anch’essa nel centro abitato, dopo aver valicato la sella di Prata, 

conduce ai comuni limitrofi della Valle vitulanese;

 Strada Provinciale 111 la quale, attraversando buona parte del centro abitato, rappresenta la principale 

via di collegamento con i comuni di Melizzano e Solopaca, oltre che a rivestire importanza strategica per 

i collegamenti con la “SP 372 Telesina” e la “SP 115 Fondovalle Isclero”.

Ai margini sudoccidentali del territorio comunale, tra le località “Cocola” e “Fossi”, sebbene attualmente non 

annoverabile tra gli assi viari principali a servizio del comune, si rileva la presenza un’ulteriore Strada 

Provinciale 114 dal momento che, in un futuro non troppo lontano, dovrebbe servire l’Area industriale “PIP” in 

fase di ultimazione ed ubicata a breve distanza.

Alle suddette strade provinciali si collegano le arterie tributarie costituenti la rete stradale comunale, oltre che 

un buon numero di strade di rango minore, tra cui strade forestali, interpoderali e di accesso ai fondi privati. Non 

mancano nel territorio comunale diverse decine di strade senza uscita, la maggior parte delle quali di uso 

pubblico. 

Il comune è servito dalla rete ferroviaria attraverso la stazione “Frasso T.-Dugenta” ubicata nel comune di 

Dugenta ad una decina di chilometri di distanza dal centro abitato di Frasso Telesino. 

Ad oggi il comune di Frasso Telesino risulta in fase di redazione del Piano Urbanistico Comunale e pertanto lo 

strumento urbanistico in vigore risulta essere il Piano Regolatore Generale redatto negli anni ’80. 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO E STRUTTURALE

Il territorio comunale di Frasso Telesino (BN) ricade nel Foglio n°431 “Caserta est” in scala 1:50000 e nel Foglio 

“173 – Benevento” in scala 1:100000 della Carta Geologica d’Italia. L’area dove sorge il centro abitato é 

caratterizzata prevalentemente da discreti spessori di materiali afferenti al Complesso sedimentario del 

“Subsintema di Bonea” (Pleistocene Medio) formato da ghiaie di natura calcarea a spigoli vivi in matrice 

sabbioso-limosa contenenti localmente blocchi di brecce cementate, alternate a livelli di paleosuoli di natura 
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piroclastica, dalle “Arenarie di Campoli” formate da arenarie quarzose e arcosiche-litiche giallastre da medie a 

grossolane in strati di spessore variabile da qualche centimetro fino ad alcuni metri, talora massive, con 

gradazioni e laminazioni, intercalate con argille azzurre o grigio verdastre e marne il cui ambiente di 

sedimentazione è di tipo bacinale torbiditico, con spessori che vanno da 400 a 500 metri e dal complesso delle 

“Argille Varicolori Superiori” (Oligocene Sup.-Miocene Inf.) costituito da argilliti scagliose dal rosso-violaceo al 

grigio verdastro e/o bluastro  nella litofacies calcarea formato da calcari cristallini bianchi da massivi a ben 

stratificati, calcareniti bioclastiche, brecciole a macroforaminiferi e livelli conglomeratici in matrice marnosa 

verdastra. Ad esse localmente si sovrappongono depositi quaternari formati e in formazione, principalmente 

costituiti da coltri eluvio colluviali. Allontanandosi dal centro abitato si rinvengono anche affioramenti 

carbonatici miocenici, depositi piroclastici Ignimbrite Campana auctt (Pleistocene sup.) e depositi di frana 

antichi e recenti, oltre che antropici, databili dall’ Olocene all’Attuale. A nord e ad est dell’abitato, sotto forma di 

graben profondo, si ergono i potenti ed estesi sedimenti carbonatici di piattaforma (Trias Superiore - Giurassico 

e Cretacico) prevalentemente e/o essenzialmente calcarei, in subordine anche calcareo-dolomitici. Essi sono 

costituiti da dolomie e calcari dolomitici triassici e giurassici che costituiscono la base della serie carbonatica, 

affioranti in loco a limitata distanza in potenti strati e banchi con colore dal grigio al rosato e con spessori 

superiori al centinaio di metri, con diffusa presenza di calciruditi intraformazionali alternati a calcari compatti di 

colore grigio oppure bianchi e nocciola verso l’alto passanti ai calcari pseudoolitici di colore avana e grigi e/o alle 

calcareniti del Giurassico inferiore e medio, quindi a sedimenti più marcatamente calcarei del Cretacico. I 

depositi più francamente calcarei risultano sottoposti a fenomeni di carsismo che si manifestano sul complesso 

Taburno-Camposauro come sink-holes, sprofondamenti, doline da crollo ed inghiottitoi. L’attività carsica risulta, 

unitamente alla tettonica di tipo fragile, uno dei principali elementi alla base della fratturazione pervasiva dei 

banchi calcarei cretacei. 

Da un punto di vista strutturale il versante meridionale della dorsale Pizzo del Piano – M.te S. Angelo – insistente 

sul centro abitato -  è costituito da una monoclinale con giacitura a “traverso poggio”, immersione NNE ed 

inclinazione dai 10° ai 15°. La successione risulta frequentemente fratturata con un pattern ad andamento 

antiappenninico condizionato dalla tettonica plioquaternaria e ad andamento WNW – ESE ascrivibile alle fasi 

tettogenetiche mioceniche. Tale fratturazione potrebbe comportare il distacco di blocchi il cui eventuale 

movimento verso valle può rappresentare uno dei principali elementi di rischio geologico del territorio. Sono 

presenti diversi lineamenti tettonici che bordano il rilievo ospitante il centro abitato. La copertura sul versante a 

monte del centro abitato è costituita da suoli di origine sostanzialmente residuale discontinua, talora assente, a 

luoghi con spessori esigui che tendono ad aumentare in corrispondenza di fossi e vallecole. Alla base dei rilievi 

carbonatici la fascia pedemontana ospita una falda detritica antica costituita da brecce cementate, mentre allo 

sbocco dei fossi principali sono presenti conoidi detritico-alluvionali.

Dal punto di vista geomorfologico l’area, sita ad una quota topografica media di circa 365 metri s.l.m., è parte 

integrante di una più estesa macroarea con andamento tipicamente pedemontano, nella zona di raccordo tra i  

versanti del limitrofo Massiccio del Camposauro (che in loco fa capo al Monte Sant’Angelo 1180m s.l.m.) e le 

sottostanti piane alluvionali generate ad opera dall’azione millenaria del Fiume Calore e  Volturno defluenti, a 

sensibile distanza, nei settori settentrionale ed orientale del massiccio. La dorsale carbonatica insistente sul 

centro abitato si presenta asimmetrica, con il versante meridionale maggiormente acclive e caratterizzata da 



Comune di Frasso Telesino (BN) – Piano di emergenza comunale 10

un’ampia superficie carsica sommitale. In tale contesto il deflusso delle acque meteoriche avviene per via 

prevalentemente endoreica, ad eccezione della porzione in località “Orto di Michele” dove è presente un reticolo 

idrografico debolmente articolato. Sono presenti versanti di faglia morfostrutturati, con coperture colluviali di 

riempimento delle vallecole a fondo concavo. L’evoluzione dei versanti segue il modello di Penck – Lehman. 

L’andamento del reticolo drenante risulta spesso influenzato dagli effetti deposizionali ed erosionali, con impluvi 

a regime torrentizio. Gli impluvi terminano verso valle con conoidi detritico alluvionali caratterizzati da scarse 

evidenze di canali drenanti laterali, indice di scarsa attività. La fascia pedemontana separa i versanti carbonatici 

da versanti composti da terreni strutturalmente complessi, a principale componente arenacea ed argillosa, con 

forme di rilievo meno accidentate, caratteristiche di versanti a sviluppo prevalentemente collinare. Le pendenze 

sono poco accentuate, tipiche dei terreni a comportamento duttile, con impluvi di basso ordine gerarchico, poco 

sviluppati ed a regime stagionale. 

Da un punto di vista idrogeologico le formazioni affioranti nell'area, costituite da sedimenti carbonatici (brecce 

di versante) ed arenacei oltre che flyschoidi, ai quali si sovrappongono depositi di età più recente, dall'ignimbrite 

campana pedogenizzata fino alle coltri eluvio colluviali ed ai depositi di conoide alluvionale, sono raggruppabili, 

in base al tipo e grado di permeabilità, in sei complessi idrogeologici: detritico, piroclastico, argilloso-arenaceo-

marnoso, flyschoide, carbonatico e dolomitico. Nell’area ospitante il centro abitato, in conseguenza 

dell’eterogeneità degli elementi che costituiscono i complessi litoidi incontrati, si riscontra la presenza di una 

falda acquifera a carattere stagionale rilevata a profondità variabile dai 5 ai 50m dal p.c. Tale falda evolve più a 

valle in svariate manifestazioni sorgentizie a carattere anch’esso stagionale, caratterizzate da portate mediocri. 

Esse si originano appunto al contatto del complesso detritico maggiormente permeabile con formazioni o 

complessi meno permeabili (quale i complessi argilloso-arenaceo-marmoso e flyshoide) che possono svolgere un 

ruolo di tampone. La rete idrografica non si presenta particolarmente fitta anche in relazione alle caratteristiche 

di permeabilità dei terreni affioranti.

INTRODUZIONE AL PIANO

Il Comune di Frasso Telesino si è dotato del Piano di Emergenza Comunale nel 2014, che è stato successivamente 

oggetto di una prima revisione nel dicembre 2016.

L’Amministrazione comunale ha avviato il processo di costituzione, addestramento e formazione del Gruppo 

Comunale di Volontari di Protezione Civile, che risulta attualmente in fase di perfezionamento. Scopo principale 

del progetto è garantire un servizio comunale di protezione civile, per perseguire il fine istituzionale di tutela 

dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente attraverso la previsione dei rischi, la prevenzione dei pericoli, il 

soccorso alla popolazione ed il superamento delle emergenze. Dall'esame dello stato attuale in cui si trova il 

Comune di Frasso Telesino, in relazione all’organizzazione e alle attività di protezione civile, sono emersi anche i 

diversi aspetti da migliorare per conseguire un adeguato potenziamento ed un'efficace organizzazione del 

sistema di protezione civile comunale. Dalla stessa situazione di fatto scaturiscono, quindi, gli obiettivi specifici 

che s’intendono perseguire attraverso il presente progetto e che si riportano di seguito: 
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1. La Revisione periodica del Piano Comunale di Emergenza, con lo sviluppo di piani per gli ambiti di rischio 

inerenti le emergenze neve, siccità e sanitarie; 

2. Il consolidamento ed il rafforzamento di un sistema locale di protezione civile in grado di fronteggiare 

situazioni di emergenza di ambito comunale attraverso l’attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione, alla 

mitigazione del rischio, al monitoraggio del territorio e alla gestione degli eventi; 

3. La diffusione di una cultura della prevenzione del rischio attraverso un programma di informazione alla 

popolazione sui contenuti del Piano di emergenza; 

4. Il raccordo operativo tra le strutture istituzionali e di volontariato preposte alle prime forme di soccorso ed 

assistenza in situazioni ordinarie e di emergenza; 

5. L’organizzazione delle attività a supporto del Centro Operativo Comunale (COC); 

6. L’aggiornamento delle figure individuate nel Piano quali “Funzioni di supporto”, “Responsabile del Centro 

Operativo Comunale” e l’introduzione di nominativi sostituti di Funzioni di supporto e Responsabile COC da 

attivarsi nell’eventualità di problemi con i titolari; 

7. L’integrazione del Piano con le risultanze della recente microzonazione sismica del territorio comunale.

Per ciascuno dei rischi l’acquisizione degli scenari di evento e di danno è stata prodotta secondo gli indirizzi 

forniti in maniera specifica per tipologia di evento dalle Linee Guida. Su tali basi sono state, quindi, definite le 

azioni che il sistema comunale di protezione civile intraprenderà in relazione ai diversi scenari di emergenza. 

All’interno del Piano sono state inoltre previste specifiche sezioni tecniche aggiornabili ed integrabili in relazione 

alla progressiva definizione degli scenari unitamente all’arricchimento del database riportante le risorse e gli 

elementi esposti al rischio.

Le strategie di mitigazione del rischio che s’intendono perseguire con l’attività di redazione-

diffusione/informazione-applicazione del Piano consistono in un’ampia gamma di scelte da attuare sia in fase 

preventiva, in tempi di normalità, che in fase di emergenza post evento. Tra le più efficaci ci sono certamente:

• la conoscenza dei parametri del Rischio: Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione;

• l’adeguamento degli strumenti urbanistici esistenti ai sensi delle leggi regionali e nazionali al fine di operare un 

riassetto del territorio che tenga conto sia dei diversi fenomeni attesi (ed con particolare riferimento all’evento 

sismico dei suoi effetti locali) sia della pianificazione di emergenza relativa ai diversi scenari del rischio 

profilatisi;

• la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti, in particolare per l’edificato più antico e di interesse 

storico, per i centri storici nel loro complesso, per i beni architettonici e monumentali, dando soprattutto priorità 

all’adeguamento di edifici strategici;
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• la formazione del personale dell’amministrazione comunale e delle altre amministrazioni pubbliche presenti 

sul territorio in materia di protezione civile;

• l’informazione alla popolazione sulle situazioni di rischio, sulle iniziative dell’amministrazione e sulle 

procedure di emergenza, fornendo le norme corrette di comportamento durante e dopo l’evento calamitoso;

• l’organizzazione e la promozione di periodiche attività addestrative per sperimentare ed aggiornare il Piano e 

per verificare l'efficienza di tutte le Strutture coinvolte nella "macchina" dell'emergenza.

In ogni caso si tenderà, nei limiti del possibile, ad adottare un approccio inteso a privilegiare le attività di 

previsione e prevenzione, anziché la fase emergenziale legata all’evento ormai verificatosi.

Aspetti principali

Il presente Piano è stato redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal 

Dipartimento della protezione civile ed, in particolare, in conformità con quanto riportato nelle “LINEE GUIDA 

per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale” emanate dalla Giunta Regionale della Campania – 

Assessorato alla Protezione Civile – approvate con D.G.R.146 del 27/5/2013.

Esso, per ciascun tipo di evento, si articola, secondo quanto definito anche dalle Linee Guida Nazionali del 

Metodo Augustus, su tre parti fondamentali:

 

Parte generale 

Dati di base ed informazioni per l’elaborazione degli scenari di evento e/o di danno

Raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e alle reti di monitoraggio presenti. E’ stato 

prodotto in tale sezione un database a carattere territoriale comunale nel quale sono confluite tutte le 

informazioni, anche rappresentate in forma cartografica a differenti denominatori di scala, funzionali alla 

redazione del Piano di Emergenza Comunale. A partire da questo database si è giunti a produrre un secondo 

gruppo di dati finalizzate all’elaborazione dei possibili scenari di danno che si possono verificare nell’area in 

esame. Lo studio approfondito fino ad un livello di dettaglio a scala comunale ha condotto ad una migliore 

definizione di pericolosità, vulnerabilità e valore esposto nell’ambito del territorio comunale in modo da 

garantire la migliore attendibilità degli scenari di riferimento per ciascuno dei rischi analizzati. Per la carenza di 

informazioni dettagliate al livello comunale sui tre fattori rientranti nell’equazione del rischio, dovuta anche alla 

mancanza di strumenti di pianificazione già redatti, non avendo altresì ricevuto dagli uffici regionali all’uopo 

preposti gli scenari di livello regionale relativi alle diverse tipologie di evento da assumere come riferimento, si è 

proceduto alle elaborazioni degli scenari di riferimento e di danno così come dettagliatamente descritto nelle 

sezioni relative a ciascun evento atteso. E’ stato scelto di conservare tutte le elaborazioni degli scenari di impatto 

e di danno al database restituito dal censimento ISTAT 2001, risultando a vantaggio di sicurezza rispetto ai dati 
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raccolti nel censimento 2011. Si fa presente che, all’atto della digitalizzazione del database in ambiente GIS, è 

stata riscontrata una discrepanza tra i confini amministrativi comunali tracciati dall’ISTAT e il limite comunale 

reale, nel settore ovest del territorio, al confine con il comune di Melizzano. Di tale evenienza è stato informato 

l’ISTAT al quale è stato contestualmente trasmesso anche lo shape file di riferimento corretto. Per effetto di tale 

errore due sezioni censuarie, nel database ISTAT, ricadono nel territorio comunale di Melizzano. All’interno del 

Piano sono state individuate –in zone effettivamente fruibili, non soggette ad alcun rischio ed ove possibile nelle 

vicinanze di risorse e servizi indispensabili (acqua, luce ecc.)- gli spazi e le strutture da destinare a scopi di 

protezione civile, come di seguito meglio specificato. 

Il Piano è strutturato su base GIS (su base cartografica costituita dalla CTR 1:5000 anno 2004 georeferenziata nel 

sistema WGS84-UTM33N in formato vettoriale e raster) e contiene l'analisi del territorio, il censimento delle aree 

sensibili e delle risorse disponibili sul territorio, l'analisi dei rischi e la valutazione dei relativi scenari d'evento e 

di impatto. Tutti i dati raccolti ed elaborati, digitalizzati in formato vettoriale e/o raster, sono geo-referenziati nel 

sistema WGS84-UTM33N. Non essendo pervenuta dagli uffici regionali all’uopo preposti la griglia di riferimento 

la cui unità massima di analisi avrebbe dovuto essere una maglia quadra di dimensioni 500 x 500 m, le 

elaborazioni sono state prodotte, a scala sub-comunale, per sezioni demografiche. Il Piano, per ciascuno dei 

rischi individuati contiene specifiche sezioni tecniche i cui dati sono organizzati in modo tale da poter essere 

integrati successivamente in relazione al progressivo affinamento degli scenari ed al mutare delle situazioni al 

contorno. Le informazioni e i dati, opportunamente organizzati per una veloce e facile ricerca anche in “Schede di 

sintesi” raccolte nell’allegato fascicolo, potranno essere agevolmente consultati sia dal singolo cittadino che dagli 

operatori, tecnici e volontari di protezione civile, operanti sul territorio comunale. 

Per i motivi di seguito meglio specificati sono stati esclusi i rischi Vulcanico ed Industriale.

Lineamenti della pianificazione 

Obiettivi da conseguire per un’adeguata risposta di protezione civile

In tale sezione del Piano, per ciascun evento, sono individuati nel dettaglio gli “obiettivi prioritari da perseguire” 

al verificarsi dell’evento stesso (così come sintetizzati nelle già citate Linee Guida) per organizzare un’adeguata 

risposta di protezione civile al verificarsi dell’evento. Per ciascun obiettivo sono indicate le Componenti e le 

Strutture Operative interessate. Come da recente nota 8prot.30154 del 10..3.2020) della Direzione generale ASL 

Benevento, entreranno a far parte dei Comitati Comunali del servizio di Protezione Civile anche il Direttore del 

Distretto di riferimento.

Modello d’intervento 

Insieme degli interventi ordinati e coordinati secondo procedure oltre ai ruoli e compiti delle strutture di 

Protezione Civile coinvolte
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Indica, per ciascun evento, l’insieme degli interventi, ordinato e coordinato secondo procedure, che le 

Componenti e le Strutture Operative di Protezione Civile individuate nel Piano attueranno al verificarsi 

dell’evento. Il Piano, essendo anche dotato di rappresentazione cartografica di tutte le indicazioni utili alla 

caratterizzazione dei possibili scenari per le varie tipologie di rischio, consente di definire efficacemente le 

strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell’emergenza, razionalizzando l’impiego di uomini e 

mezzi. All’interno di questa parte del Piano, per ciascun rischio considerato, sono riportati i protocolli 

organizzativi per fronteggiare l’emergenza in corso. Tale modello d’intervento è stato predisposto secondo le 

istanze del “Metodo Augustus” in modo da convertire efficacemente la lista di azioni da porre in essere in un 

elenco ordinato di procedure, suddividendole in base a diverse aree di competenze afferenti a diverse Funzioni 

di Supporto, come di seguito meglio specificato.

In relazione alle diverse tipologie di rischio, sono stati elaborati i relativi Modelli Di Intervento: il tale ottica sono 

stati distinti i modelli per gli eventi con preannuncio da quelli per eventi senza preannuncio. Il Sindaco, attivando 

il Centro Operativo Comunale, renderà effettivamente operativo il Modello di Intervento appropriato 

all’emergenza. Il Piano di Emergenza Comunale è stato corredato di apposite Carte del Modello di Intervento 

(Tavole n. 4, 12, 13 e 15) nelle quali sono state opportunamente rappresentate, attraverso tematismi puntuali, 

lineari ed areali, tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza.

Il Piano, infine, come prescritto dalle Linee Guida precedentemente richiamate, è anche corredato dai seguenti 

allegati raccolti nel fascicolo “Schede di sintesi”:

- Schemi di sintesi (Diagrammi di flusso) dei modelli di attivazione per i diversi scenari di rischio.

- Modulistica per l’informazione.

E’ stato richiesto alla ASL-BN1 di competenza l’elenco dei portatori di Handicap e dei cittadini presi in carico a 

domicilio dalla U.O.C. Assistenza Riabilitativa del Distretto Sanitario di Montesarchio. Per motivi di tutela della 

privacy il suddetto elenco non è reso pubblico nel presente Piano, ma sarà custodito nel COC e fornito dal 

Comune di Frasso Telesino alla struttura provinciale di Protezione Civile in uno specifico allegato ai dati di 

popolazione residente.

Aree di emergenza
Per ciascuna tipologia di rischio sono stati elaborati i relativi scenari dell’evento di riferimento ed individuate le 

AREE DI EMERGENZA, spazi e strutture destinate ad uso di protezione civile, per l’accoglienza della popolazione 

colpita e per l’ammassamento delle risorse umane e materiali. Ciascuna Area di emergenza, con i relativi percorsi 

di accesso, è rappresentata in Tavola n. 17 utilizzando la simbologia tematica adottata a livello nazionale. A 

ciascuna area è associata una scheda di censimento con l’indicazione delle coordinate piane del suo centroide nel 

sistema di riferimento UTM33N -WGS84 (Fascicolo “Schede di sintesi”).

Anche lo studio di microzonazione sismica del primo livello recentemente condotto nel territorio comunale, 

benché riportante alcuni errori presumibilmente  interpretabili come “refusi di stampa “ ha rimarcato la validità 



Comune di Frasso Telesino (BN) – Piano di emergenza comunale 15

e le condizioni delle Aree di emergenza , degli edifici strategici e delle strutture di accessibilità ed 

interconnessione qui riportate.
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Sono state distinte tre differenti tipologie di aree di emergenza:

• AREE DI ATTESA (verde)                                                                      

Sono individuate ciascuna con etichetta da “A1” ad “A15”.

Sono aree nelle quali accogliere la popolazione prima dell’evento o nell’immediato post-evento. Sono luoghi di 

primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per le famiglie; sono stati utilizzati piazze, parcheggi e 

slarghi (pubblici e privati) ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di strutture attigue, etc.). 

Il numero delle aree scelte è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti 

per sezione demografica servita. Gli abitanti nella località “Traversano” e in case sparse utilizzeranno come aree 

di attesa il più vicino spazio aperto disponibile che individueranno preventivamente consultando la cartografia 

allegata e/o contattando l’Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso avranno cura di tenersi lontani da: edifici, 

alberi, lampioni e linee elettriche oltre che dalle zone “rosse” riportate nella “Carta del rischio frane” (Tav. 01). In 

tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto, in attesa di 

essere sistemata presso le aree di ricovero. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo 

di tempo relativamente breve. Le aree A12, A13, A14 ed A15 non sono utilizzabili per rischio idrogeologico.

• AREE DI ACCOGLIENZA O DI RICOVERO (rosso)                               

E’ individuata nel complesso turistico “S. Vito” e segnalata con etichetta “R1”

E’ l’area nella quale installare i primi insediamenti abitativi o le strutture per l’accoglienza della popolazione 

colpita. Corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite tende e roulotte in grado di assicurare un ricovero alla 

popolazione colpita. L’estensione dell’area scelta è funzionale alla popolazione da assistere che, in caso di un 

grave evento sismico, almeno per i primi giorni, coincide con tutta la popolazione residente nel Comune. L’area 

scelta è servita da risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. La scelta è ricaduta sul 

Complesso turistico “S. Vito” da un lato perché è l’unica area sufficientemente estesa, in prossimità degli assi viari 

di principale comunicazione, facilmente raggiungibile anche da mezzi di grandi dimensioni e non perimetrata da 

rischio idrogeologico nel PSAI-rf; dall’altro perché già stata individuata per le stesse funzioni all’interno del Piano 

Provinciale di Protezione Civile (cfr. Cap. “Riferimenti Pianificazioni sovracomunali”), al quale il presente Piano si 

raccorda. Non esiste, purtroppo, nell’ambito del territorio comunale alcun percorso in assoluto idoneo per 

raggiungere tali aree: I percorsi tracciati saranno utilizzabili in caso di evento sismico, ma soggetti a preventiva 

verifica delle condizioni di sicurezza da parte del Sindaco e delle Funzioni “Tecnico-scientifica e 

pianificazione” e “Strutture operative locali/viabilità” (rispettivamente n.1 e n.7) in caso di rischi 

idrogeologico ed incendi. Le Aree di Ricovero della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo 

compreso tra poche settimane e qualche mese.

• AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE (giallo)        
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Sono individuate nel complesso turistico “S. Vito” (etichette S1) ed nella zona PIP “Cocola” (S2). La S2 è da 

considerarsi in subordine alla S1, nel caso di imprevedibile indisponibilità di quest’ultima.

Sono aree nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi necessari al soccorso della popolazione. Tali 

zone sono state scelte in funzione delle particolari situazioni infrastrutturali urbane e viarie comunali, avendo 

entrambe dimensioni sufficienti per accogliere almeno due campi base. Sulla cartografia sono stati segnalati in 

giallo i percorsi più per accedervi. Tali aree sono state ubicate in zone non soggette a rischi, sono raggiungibili 

anche da mezzi di grandi dimensioni e, per la S1, ricadono in prossimità di risorse idriche, elettriche e ricettive 

per lo smaltimento delle acque reflue. Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse possono essere 

utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa delle aree di emergenza individuate.

Tabella 1: dettagli aree di emergenza

Percorsi

Non esistendo, purtroppo, nell’ambito del territorio comunale alcun percorso di collegamento tra le aree di 

emergenza interamente al sicuro da ciascun rischio, sarà compito del Sindaco, della Funzione 1 “Tecnico-

scientifica e pianificazione” e Funzione 7 “Strutture operative locali/viabilità”, soprattutto in caso di 

rischi idrogeologico ed incendi, verificarne preventivamente le condizioni di praticabilità in sicurezza. I 

percorsi principali per raggiungere le aree di attesa e ricovero sono stati aggiornati in considerazione della 

microzonazione sismica e della CLE recenti, e sono riportati nel dettaglio nelle tavole “Percorsi Aree_Attesa”.

Cancelli

Sono stati localizzati, inoltre, i Cancelli: punti di presidio da parte delle forze dell’ordine (Tab. 2 e Tavola 17). 

Queste hanno il compito di disciplinare i soccorsi ed il flusso di persone verso i siti di accoglienza ed operare, nel 

contempo, azioni di controllo sulla popolazione in entrata ed in uscita dal nucleo abitato.
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Tabella 2: localizzazione dei cancelli

Nome Id.
Coordinate (UTM33N-WGS84)

Località Strada interessata
X Y

Arbusti C1 459894,4 4555744,8 Ponte di coppa Via Arbusti

Cautano C2 462290,6 4555594,9 Fontana del Soldato Sp141 (lato Cautano)

Melizzano C3 459613,2 4556190,1 Casino rosso Sp110(lato Melizzano)

San Vito C4 460211,6 4555347,9 S.Vito- incrocio per Nansignano Sp111 (lato S.Agata)

Solopaca C5 459925,6 4556635,3 Ingresso paese Sp111 (lato Solopaca)

Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la genera e l’estensione dei suoi effetti, 

sarà garantita attraverso l’attivazione del Centro Operativo Comunale di protezione civile nel quale sono 

rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. La suddetta struttura opererà a supporto 

del Sindaco – autorità di protezione civile – per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed 

assistenza alla popolazione. La sede del C.O.C. è stata individuata nei locali dell’Istituto Comprensivo “S. 

Giovanni Bosco”, in Corso A. Calandra, di proprietà comunale. Il suddetto edificio è infatti l’unico nel comune 

recentemente interessato da lavori di adeguamento sismico e sorge su un’area non individuata a rischio frane nel 

PSAI-rf dell’Autorità di Bacino Liri-Volturno-Garigliano. Si trova inoltre in area centrale, di facile accesso e già 

dotato di tutte le utenze necessarie al suo corretto funzionamento (linea telefonica, rete elettrica, ecc.). La sede 

dispone infine di un piazzale attiguo utile al parcheggio dei veicoli degli operatori del centro stesso. Il COC sarà 

attrezzato con opportuna cartellonistica e sarà dotato di un sistema radio di base di livello locale e di un gruppo 

elettrogeno oltre che telefono/fax e pc collegato in rete. Il complesso edilizio sostitutivo sede di COC è stato 

individuato nei locali della Casa comunale, in via S. Rocco n.1 (Schede di sintesi pag.18 e Tavola 17). Nel caso in 

cui le strutture individuate come C.O.C. per qualsivoglia imprevedibile motivo non consentano di operare in 

sicurezza il Sindaco, sentiti i responsabili tecnici, individua e requisisce un immobile adeguato allo scopo.

Funzioni di supporto

Come previsto dal Metodo Augustus il Sindaco ha costituito un gruppo di persone ciascuna avente la funzione (e 

la responsabilità) di garantire l’efficacia e l’efficienza del piano comunale oltre al coordinamento di ogni funzione 

negli interventi di emergenza. In tal modo si avrà la certezza di poter fare affidamento su persone che conoscono 

a fondo il piano, e sono consapevoli dei propri compiti, dei propri ambiti d’intervento, dei limiti in termini di 

autonomia operativa e pienamente responsabili del proprio operato. 

L’organizzazione del C.O.C., secondo le direttive del Metodo Augustus, prevede la definizione di nove funzioni di 

supporto – per la cui schedatura si rimanda all’allegato fascicolo “Schede di sintesi” -  di seguito illustrate:

1. Funzione tecnica e di pianificazione 

 (Responsabile: Geol. Giovanni Testa; Sostituto Ing. Izzo Luigi) 
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La funzione garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi operative 

previste nel Piano di emergenza.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti 

scientifiche e tecniche o di gestione sul territorio, cui è richiesta un’analisi conoscitiva dell'evento e del rischio 

associato, consentendo il monitoraggio del territorio (già dalla fase di attenzione) e l’aggiornamento dello 

scenario sulla base dei dati acquisiti.

La funzione provvede al costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto attivate, al fine di 

fornire l’aggiornamento della cartografia tematica con l’indicazione dei danni e degli interventi sul territorio 

comunale. Il responsabile deve disporre delle cartografie di base e tematiche riguardo il proprio territorio 

comunale.

2. Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria 

 (Responsabile: Dott. Sergio Alfonso De Fortuna; sostituto Dott. Mario Calvano)

La funzione gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e 

delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario locale.

La funzione provvede, tra l’altro, al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture 

sanitarie a rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento. 

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della popolazione nelle 

aree di attesa e di ricovero.

Garantisce, altresì, la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

3. Funzione volontariato 

 (Responsabile: Vincenzo Simone; sostituto Amore Cosimo) 

La funzione provvede al raccordo delle attività dei singoli gruppi comunali ed Organizzazioni di Volontariato sul 

territorio.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di redigere un quadro delle risorse in termini di mezzi, materiali, 

uomini e professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte dalle organizzazioni locali, al fine di 

supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in coordinamento con le altre funzioni.

La funzione provvede, tra l’altro, a coordinare l'invio di squadre di Volontari nelle aree di attesa per garantire la 

prima assistenza alla popolazione e successivamente nelle aree di ricovero. Predisporre, altresì, l'invio di 

squadre di volontari e mette a disposizione le risorse per le esigenze espresse dalle altre funzioni di supporto.

4. Funzione materiali e mezzi 

 (Responsabile: Cosimo Aceto; sostituto Ciervo Vincenzo). 

La funzione provvede all’aggiornamento costante delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso 

il censimento dei materiali e dei mezzi appartenenti ad enti locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni 

presenti sul territorio.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di mettere a disposizione le risorse disponibili sulla base delle 

richieste avanzate dalla altre funzioni. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non potesse essere 
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fronteggiata a livello locale, ne informa il Sindaco, che provvederà a rivolgere la richiesta al livello centrale 

competente.

La funzione provvede, tra l’altro, a verificare e prevedere per ogni risorsa il tipo di trasporto ed il tempo di 

arrivo nell’area dell’intervento.

5. Funzione servizi essenziali ed attività scolastica 

 (Responsabile: Norelli Giovanni; sostituto Giuseppe Calvano) 

La funzione provvede al raccordo delle attività delle aziende e delle società erogatrici dei servizi primari sul 

territorio.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul 

territorio comunale cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per garantirne l'efficienza 

anche in situazioni di emergenza, secondo i rispettivi piani particolareggiati. Va precisato che l’utilizzazione del 

personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di 

gestione.

La funzione provvede, altresì, ad aggiornare costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di 

distribuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio, e ad assicurare 

la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche.

Per quanto riguarda l’attività scolastica la funzione ha il compito di conoscere e verificare l’esistenza dei piani di 

evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di loro pertinenza. Dovrà, inoltre, coordinarsi con i responsabili 

scolastici, al fine di prevedere una strategia idonea per il ricongiungimento della popolazione scolastica con le 

relative famiglie nelle aree di attesa.

6. Funzione censimento danni a persone e cose 

 (Responsabile: Arch. Valentino Formichella; sostituto Clemente Massaro) 

La funzione provvede al coordinamento delle attività finalizzate ad una ricognizione del danno e delle condizioni 

di fruibilità dei manufatti presenti sul territorio interessato, al fine di valutare la situazione complessiva 

determinatasi a seguito dell’evento e valutare gli interventi urgenti.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di provvedere ad una valutazione del danno e dell’agibilità di edifici 

ed altre strutture, finalizzata anche ad individuare le criticità urgenti per l'emissione delle prime ordinanze di 

sgombero e degli interventi di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e/o privata incolumità.

Tale attività, nella primissima fase dell'emergenza, può essere effettuata attraverso il supporto delle risorse 

tecniche localmente presenti (tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune, VVF, tecnici locali, etc.).

Quindi, in particolare per eventi di eccezionale gravità nei quali il coordinamento di tali attività viene effettuato a 

cura delle autorità nazionali e/o regionali, la funzione si raccorda con i Centri Operativi di livello sovraordinato, 

per l’utilizzo di procedure e strumenti di analisi e valutazione eventualmente previsti dalle normative vigenti, in 

relazione alla tipologia di evento. In questo caso, il responsabile della funzione, dopo aver disposto i primi 

urgenti accertamenti, si collegherà a tali strutture di coordinamento.

7. Funzione strutture operative locali, viabilità 

 (Responsabile: Michele Gisondi; sostituto Andrea Massaro) . 
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La funzione provvede al coordinamento di tutte le strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente 

preposte alla viabilità, secondo quanto previsto dal rispettivo piano particolareggiato.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di raccordare le attività delle diverse strutture operative impegnate 

nelle operazioni di presidio del territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, 

monitorandone dislocazione ed interventi.

In particolare la funzione si occuperà di predisporre il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli 

precedentemente individuati, e di verificare il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione 

dell’evoluzione dello scenario.

Inoltre, la funzione individua, se necessario, percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il 

deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza, in 

coordinamento con le altre funzioni.

8. Funzione telecomunicazioni 

 (Responsabile:  Michelangelo Aceto; sostituto Giaquinto Luigi ). 

La funzione provvede al coordinamento delle attività svolte dalle società di telecomunicazione presenti sul 

territorio e dalle organizzazioni di volontariato dei radioamatori.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di garantire la comunicazione in emergenza anche attraverso 

l’organizzazione di una rete di telecomunicazioni alternativa non vulnerabile. La funzione provvede, altresì, al 

censimento delle strutture volontarie radioamatoriali.

9. Funzione assistenza alla popolazione 

 (Responsabile: Vincenzo Gisondi ; sostituto Alfonso Calandra). 

La funzione gestisce tutte le problematiche relative all’erogazione di un’adeguata assistenza alla popolazione 

colpita.

Obiettivo prioritario della funzione è quello di garantire l'assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle 

aree di ricovero. La funzione deve, pertanto, predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento presso i 

centri e le aree di accoglienza individuate nel piano e deve provvedere alla distribuzione dei pasti alla 

popolazione evacuata. Deve, altresì, provvedere ad un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a 

particolare rischio, della loro dislocazione e dei loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase 

dell’emergenza.

Le suddette funzioni di supporto assumono il compito di gestire la disponibilità delle risorse fornite da tutte le 

amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono. Ciascuna funzione di supporto, come specificato nella 

sezione schede, è affidata ad un responsabile cui compete sia il controllo della specifica operatività, sia 

l’aggiornamento dei dati nell’ambito del piano di emergenza. In “tempi di pace”, fuori dall’emergenza, i 

responsabili delle diverse funzioni di supporto, interagendo per l’aggiornamento del piano di emergenza, 

sviluppano l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza.

Per garantire il funzionamento del COC in una qualsiasi situazione di emergenza si attiveranno le seguenti 

funzioni:
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• Tecnica e di pianificazione 

• Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

• Assistenza alla popolazione 

• Strutture operative locali e viabilità 

• Volontariato. 

Il Sindaco, come di seguito specificato nei capitoli relativi ai diversi rischi esaminati, attiverà le funzioni di 

supporto ritenute necessarie per la completa gestione dell’emergenza, che dovranno essere autonome ed 

indipendenti fino all'arrivo dei soccorsi esterni. Ciascuna funzione coordinerà, relativamente al proprio settore 

di competenza, tutti i soggetti che saranno impegnati nelle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi definiti 

dai lineamenti della pianificazione.

Centro Operativo Misto (C.O.M.)

Il C.O.M. – Centro Operativo Misto – è un organismo straordinario costituito presso il Centro Polifunzionale di 

Protezione Civile per la gestione, la direzione ed il coordinamento delle attività in emergenza. Il comune di 

Frasso Telesino fa parte del Centro Operativo Misto n°9 di cui è capofila il comune Sant’Agata Dei Goti. Fanno 

parte del C.O.M.9 i seguenti comuni: Dugenta, Durazzano, Frasso Telesino e Limatola, oltre al comune capofila. Di 

seguito si riporta tabella riepilogativa di tutti i C.O.M. della Provincia di Benevento riportante competenze 

territoriali, sedi e recapiti telefonici/fax.
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ANALISI DEI RISCHI GRAVANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Secondo quanto previsto nelle Linee Guida approvate dalla Giunta regionale della Campania con propria 

deliberazione n.146 del 27/05/2013, il Piano di Emergenza Comunale deve essere in grado di dare tutta una 

serie di risposte, tra cui quella relativa all’individuazione degli eventi calamitosi che possono interessare il 

territorio comunale, che presuppone lo studio delle caratteristiche di base del territorio e l’individuazione dei 

possibili rischi. 

Le tipologie di rischio esaminate sono: 

- Rischio idrogeologico 

- Rischio sismico 

- Rischio incendio boschivo e di interfaccia 

Restano esclusi i seguenti rischi:

- Rischio vulcanico 

- Rischio industriale 

Ad un livello di dettaglio inferiore sono presi in considerazione anche i rischi derivanti da:

- Emergenza neve;

- Emergenza idrica;

In aggiunta si ritiene altresì importantissimo prevedere, nel massimo rispetto delle direttive della presidenza del 

Consiglio dei ministri e della Protezione Civile, anche i rischi derivanti da:

- Emergenza sanitaria.
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Il rischio idrogeologico

Parte generale

Per rischio idrogeologico si intende il rischio da inondazione, frane ed eventi meteorologici pericolosi di forte 

intensità anche di breve durata. Questa tipologia di rischio può essere prodotto da alluvioni (movimento 

incontrollato di masse d'acqua sul territorio a seguito di precipitazioni abbondanti o rilascio di grandi 

quantitativi d'acqua da bacini di ritenuta); frane (instabilità dei versanti anch'essi spesso innescati dalle 

precipitazioni o da eventi sismici) nonché da eventi meteorologici pericolosi ( nevicate, trombe d'aria).

Strumento di riferimento per tali eventi è il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d’uso del 

suolo e gli interventi riguardanti l’assetto idrogeologico del territorio comunale. 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della Campania costituisce Piano 

Stralcio del Piano di Bacino, e possiede valore di piano territoriale di settore. Tra i comuni interessati dal Piano 

Stralcio vi è il comune di Frasso Telesino, infatti l’intero territorio comunale ricade nella competenza 

dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Volturno-Garigliano (L.n. 385 del 11.12.2000).

Per il territorio comunale di Frasso Telesino non è stato riconosciuta pericolosità idraulica da parte dell’Autorità 

di Bacino LGV, né, quindi, prodotta cartografia del rischio idraulico.

La pianificazione farà, pertanto, riferimento al solo Rischio Frane, da intendersi come rischio legato al 

movimento o alla caduta di materiale roccioso o sciolto causati dall’azione esercitata dalla forza di gravità. Tra le 

cause principali dell’innesco di fenomeni franosi un ruolo di principale importanza è ricoperto dalle 

precipitazioni. Per tale motivo la Regione Campania è stata suddivisa in 8 zone di allerta ai sensi della 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2004 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”, pubblicata in data 11 marzo 2004 sulla G.U. n. 59 (Suppl. 

Ordinario n. 39). I criteri con cui sono state individuate tali zone sono riportate nei documenti approvati con il 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299. L’intero territorio comunale di Frasso 

Telesino ricade nella “Zona di allerta 2 – Alto Volturno/Matese” tra le summenzionate zone di allerta.

Il database alla base delle elaborazioni è costituito da:

− Dati ISTAT del 20011 (14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Foglio 

R15_DatiCPA_2001);

1 I dati ISTAT 2011 non sono stati utilizzati per mancanza di informazioni connesse al Comune di Frasso 
Telesino.
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− Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio Frana in scala 1:25000 (Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, 

Garigliano e Volturno);

− Database del Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)2, 

− Dati acquisiti tramite Google Earth PRO (Anni 2010 - 2014).

Pur avendoli espressamente richiesti, il comune non ha ricevuto dalla competente Autorità di Bacino le carte di 

pericolosità geomorfologica o da frana del PSAI: per gli scenari di riferimento per la valutazione del danno atteso 

nel caso di eventi critici di natura idraulica, si è scelto di adottare le informazioni contenute nel Piano Stralcio 

Assetto Idrogeologico - Rischio Frana in scala 1:25000 (Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno). 

Avendo un denominatore di scala ben più alto di quello indicato nelle Linee Guida (che prevedono la 

consultazione di documenti in scala 1:5000), per operare a favore di sicurezza, sono stati considerati elementi 

esposti al rischio frane, oltre quelli ricadenti nelle zone classificate del PSAI-rf come “Aree a rischio elevato e 

molto elevato” (R3 ed R4), anche quelli ricadenti nelle “Aree di alta e medio-alta attenzione” (A3 ed A4), di “Aree 

a Rischio potenzialmente alto” (Rpa), ed “Attenzione potenzialmente alta” (Apa). In fase di aggiornamenti 

periodici del Piano, se saranno resi disponibili i suddetti dati di maggior dettaglio da parte della competente 

Autorità di bacino, si avrà la possibilità di approfondire i suddetti scenari, anche con l’intervento di centri di 

competenza accreditati.

2 Dati contenuti nel sistema informativo del Progetto IFFI, realizzato in esecuzione della 

Convenzione 18/01/2001 tra Regione Campania e Servizio Geologico Nazionale (ora ISPRA)
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L’insediamento urbano sorge in ambito collinare, lungo la fascia pedemontana immediatamente a ridosso del 

versante meridionale del Monte Camposauro, i cui valloni raggiungono direttamente il centro abitato, ed in più 

zone lo attraversano risultando a tratti tombati. Più volte nel passato, specialmente in occasione di piogge 

intense e temporalesche, si sono registrati colamenti detritico-fangosi che hanno invaso il centro abitato 

provocando notevoli danni. D’altra parte si sono anche verificati a più riprese fenomeni franosi interessanti crolli 

di blocchi di dimensioni fino a metriche che, rotolando verso valle, hanno raggiunto i fabbricati della porzione del 

centro abitato più a ridosso del versante montuoso, dopo aver causato notevoli danni nelle strade comunali e 

provinciali che hanno incontrato sul loro percorso. Per tale motivo l’area ospitante il centro abitato di Frasso 

Telesino, nell’ambito del “Piano stralcio assetto idrogeologico – Rischio frana” dell’Autorità di Bacino Liri-

Garigliano-Volturno, risulta per buona parte classificata come a:

− Rischio molto elevato (R4), anche in zona parco;

− Alta attenzione (A4);

− Rischio potenzialmente alto (Rpa);

− Attenzione potenzialmente alta (Apa).
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La maggiore vulnerabilità della porzione di territorio in esame è connessa con elevati pericoli per le persone, le 

cose, le attività produttive ed il patrimonio ambientale. 

Tra le fenomenologie rappresentanti i principali elementi di pericolosità idrogeologica dell’area, infatti, si 

individuano: crolli, colate detritico-fangose, flussi con elevate concentrazioni di materiali solidi trasportati e 

dissesto idrogeologico della rete idrografica solcante il suddetto versante. 

Crolli e distacchi di blocchi, che si muovono verso valle, sono i fenomeni più diffusi lungo le falesie presenti a 

monte del centro abitato di Frasso Telesino. Queste aree sono caratterizzate da formazioni rocciose 

prevalentemente calcaree fortemente carsificate e fratturate, a luoghi ricoperte in modo discontinuo e 

discordante da brecce quaternarie più o meno cementate, per tale motivo suscettibili alla suddetta 

fenomenologia franosa. Lungo i versanti sono ben visibili discontinuità planari come piani di strato, piani di 

faglia e joint. Analisi di tipo geomeccanico rilevano che i meccanismi d’innesco e i tipi di instabilità sono da 

connettere soprattutto alla tipologia e all’origine delle discontinuità che interessano i suddetti ammassi rocciosi. 

A ciò si aggiungono le modificazioni di tipo agrario-forestale avvenute sul versante a seguito di diversi incendi 

che hanno interessato importanti estensioni boschive immediatamente a monte del centro abitato di Frasso 

Telesino. All’interno della franosità di tali ammassi rocciosi è possibile distinguere i meccanismi di distacco di 

piccoli blocchi, dove è spesso sufficiente la progressiva apertura delle discontinuità anche per cause accidentali, 

da quelli di grosse dimensioni, significativamente controllati dalle orientazioni dei sistemi di discontinuità. Per 

quanto riguarda l’influenza delle precipitazioni, si è visto che i fenomeni d’instabilità sono spesso connessi ad 

un’alta intensità di precipitazioni che inducono un aumento delle pressioni neutre lungo le discontinuità degli 

ammassi. 

Un’ulteriore minaccia lungo le porzioni di versante ammantate da spessori maggiori di coperture di origine 

sostanzialmente residuale, potrebbe venire dalle colate detritico-fangose che si attivano improvvisamente, senza 

apprezzabili segni premonitori, in concomitanza di eventi meteorici intensi, soprattutto se preceduti da 

prolungati periodi piovosi sulle porzioni di versanti carbonatici ad elevata acclività ricoperti da suoli di origine 

residuale e, a luoghi, di natura piroclastica. Queste coperture sono di varia natura e comprendono suoli e 

paleosuoli, brecce, detriti di versante e conoidi, piroclastiti pedogenizzate con livelli pomicei poco coesivi e 

cineriti. L’opportunità di tenere in debita considerazione anche dell’eventuale problematica rappresentata dalle 

coperture piroclastiche su versanti carbonatici acclivi è dettata dall’esistenza nelle immediate prossimità 

dell’area di studio degli affioramenti delle suddette coperture piroclastiche lungo il vallone Vellane 

immediatamente a nordovest del territorio comunale e, ad est, a quote più elevate, in località “Piana di Zi’ Nicola. 

L’innesco di una suddetta tipologia di frana potrebbe attivarsi come scorrimento traslativo (ma anche come 

crollo o scorrimento rotazionale) nelle porzioni più elevate dei versanti in corrispondenza dei numerosi tagli 

stradali che lo interessano o dal di sopra di una cornice rocciosa. Il materiale staccatosi, impattando sulle 

sottostanti porzioni di versante, scorrerebbe (incanalato o meno) raggiungendo con un “effetto valanga” 

volumetrie considerevoli. Poiché durante lo scorrimento vengono generalmente liberati grossi quantitativi 

d’acqua, soprattutto dai livelli pomicei e dai suoli altamente tixotropici, la frana potrebbe evolvere in colata 

rapida, caratterizzata da elevata fluidità e velocità, percorrere lunghe distanze ed avere un alto potere 

distruttivo. 
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Lungo il versante sono stati individuati diversi canaloni in roccia, a loro volta alimentati da affluenti e 

subaffluenti, costituenti impluvi naturali nei quali confluiscono le acque defluenti dal sovrastante versante 

montano che, in alcuni casi, dopo aver attraversato il centro abitato, risolvono quali tributari in destra orografica 

del Torrente Maltempo, maggior corpo idrico dell’area. Tutti gli alvei, caratterizzati da diffusi fenomeni erosivi, 

da trasporto detritico e da accumuli terrigeni, denotano una rete idrografica obliterata da mancanza di corretta 

manutenzione. I valloni sono infatti afflitti da notevoli depositi di materiali naturali e di rifiuti che alterano e 

talvolta impediscono il naturale defluire delle acque. Come appare inoltre evidente anche dalla lettura del PSAI-

RF alcune aste torrentizie risultano addirittura tombati nei tratti di attraversamento del centro abitato (Tavola 

01). In corrispondenza di tre ponti sul Torrente Maltempo, infine, alle località Ponte di coppa, Lattaroni e 

Corteronaca, importanti accumuli di rifiuti misti a materiali naturali hanno ridotto notevolmente la luce di 

suddetti ponti rendendo certamente probabile un “effetto diga” in caso di eventi piovosi intensi e prolungati. 

L’assenza di manutenzione degli impluvi, unita alla presenza di masse detritiche e accumuli di rifiuti sversati in 

prossimità dei ponti esistenti, incidono negativamente sulla circolazione idrica superficiale giungendo ad indurre 

fenomeni di esondazione a ridosso del centro abitato. In Tavola 1 “Carta del rischio frane” sono anche riportati i 

suddetti punti con le diciture “Punti critici” e “Attraversamento stradale”

A ciascuna delle suddette fenomenologie è associato un alto grado di rischio, già riconosciuto nell’ambito del 

PSAI-RF redatto dall’Autorità di Bacino, il quale inquadra nelle classi di rischio maggiori circa la metà della 

superficie su cui insiste il centro abitato di Frasso Telesino.

In tale valutazione si è proceduto alla conta di abitazioni, edifici importanti ed attività commerciali ricadenti in 

ciascuna classe definita nel PSAI-rf dell’Autorità di Bacino (Tav. 02 – Carta degli edifici pubblici e privati ricadenti 

in area instabile).

L’impegno alla mitigazione dei suddetti rischi ricade su due fasi: previsione e prevenzione.

La previsione, così come definita dall'art. 3 comma 2 della L. 225/92, così come modificato e/o sostituito dall'art. 

1, lett. B-bis del D.L. 59/2012 convertito dalla L. 12/7/2012 n. 100, infatti, "consiste nelle attività, svolte anche 

con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di 

rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale 

degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi". 

Alla fase di previsione è di sostanziale importanza l’affiancamento di una fase di prevenzione. 

La prevenzione, così come definita dall'art 3, comma 2, della L. 225/92, così come modificato e/o sostituito 

dall'art. 1, lett. B-bis del D.L. 59/2012 convertito dalla L. 12/7/2012 n. 100, "consiste nelle attività volte ad 

evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, anche 

sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di 

rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la 

formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, nonché l'informazione alla popolazione e 

l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione”. 
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L'attività preventiva consiste nella effettuazione di opere, siano esse passive che attive, di fondamentale 

importanza per evitare il verifìcarsi di un dissesto che molto spesso si innesca a seguito dell'attività 

indiscriminata dell'uomo che con il suo comportamento infrange spesso le regole fondamentali della natura e i 

suoi equilibri.

La prevenzione da attuarsi, in particolare a livello intercomunale e comunale, si concretizza mediante il divieto 

perentorio di quelle attività che intrinsecamente sono potenzialmente capaci di provocare o accelerare il 

fenomeno di dissesto oltre a monitoraggio territoriale, tra i quali: 

− taglio indiscriminato della vegetazione, specie sui versanti esposti all'azione erosiva delle acque 

meteoriche; 

− aumento del carico sui versanti instabili (costruzioni, scarico di materiali, ecc.); 

− variazioni della pendenza dei versanti; 

− scalzamento del piede del versante senza la realizzazione di adeguate opere di ripulitura e sostegno; 

− variazione del contenuto d'acqua nei terreni; 

− drenaggi dei terreni eseguiti senza le dovute cautele; 

− mancata regimazione delle acque superficiali; 

− controllo dei movimenti franosi nella loro evoluzione temporale, mediante sopralluoghi ed indagini 

geognostiche e geotecniche, sottoponendo a monitoraggio le aree a rischio; 

− lavori di consolidamento e risanamento di aree urbanizzate interessate a dissesti idrogeologici in parte 

disciplinate dalla Legge 09 Luglio 1908 n. 445 che stabilisce quali siano i Comuni che possono usufruire 

di finanziamenti specifici per tali interventi; 

− l'assunzione tempestiva di misure contingibili a tutela della pubblica e privata incolumità; 

− la definizione di piani urbanistici elaborati sulla scorta di approfonditi studi geomorfologici. 

 Predisposizione del quadro territoriale dell’area di indagine

Il database alla base delle elaborazioni è costituito da:

- Dati ISTAT del 20013 (14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Foglio 

R15_DatiCPA_2001);

- Dati acquisiti tramite Google Earth PRO (Anni 2010 - 2014).

 Individuazione delle aree a rischio frana

Per la determinazione degli scenari di evento relativi al rischio frane, sono state adottate le informazioni 

contenute nella “Carta degli Scenari di Rischio” contenuta nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il 

territorio del Comune di Frasso Telesino (Bn) in scala 1:25.000.

La scelta delle aree instabili ha tenuto conto dei seguenti scenari di rischio:

3 I dati ISTAT 2011 non sono stati utilizzati per mancanza di informazioni dettagliate per sezioni demografiche 
connesse al Comune di Frasso Telesino.
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- Area a rischio molto elevato (incluse le aree ricadenti zone parco) – R4;

- Area a rischio elevato – R3;

- Area di alta attenzione – A4;

- Area di medio – alta attenzione – A3;

- Area a rischio potenzialmente alto – Rpa;

- Area di attenzione potenzialmente alta – Apa

 Stima della popolazione nell’area instabile

Dopo aver stabilito le aree di rischio e aver individuato gli edifici ad uso abitativo ricadenti nelle suddette zone, è 

stato necessario effettuare la stima della popolazione ricadente nell’area instabile (Tav.2 – Carta degli edifici 

pubblici e privati nell’area instabile).

La mancanza del dato specifico sul numero di abitanti per edificio nonché l’impossibilità di scindere le singole 

abitazioni dai complessi di edifici, ha fatto sì che le stime venissero fatte per sezione demografica e tramite 

l’ausilio del software QGis.

Per ciascuna sezione demografica è stato/a preliminarmente:

- considerato il numero totale di abitanti dal Censimento Istat 2001 (N);

- calcolata la superficie abitativa relativa a ciascun edificio/complesso di edifici in essa ricadenti (SS);

- Calcolata la superficie abitativa totale (ST).

Successivamente, il numero totale di abitanti per sezione (NX) è stato rapportato alla superficie abitativa totale 

della relativa sezione (ST-X); il valore in uscita è stato, poi, moltiplicato per la superficie abitativa specifica (SS-X) al 

fine di stimare quanto più realisticamente possibile il numero di abitanti associato a ciascun edificio/complesso 

di edifici (P)

In tabella 2 è mostrato, a titolo di esempio, il calcolo eseguito per la sezione demografica 1.

P= (N1/ST-1)* SS-1

Tabella 3: esempio di calcolo per la sezione demografica n.1

N° totale di abitanti (N1) 487  ab.

Superficie abitativa totale (ST-1) 14377, 237975   mq

N1/ ST-1 0,033872987   ab/mq



Comune di Frasso Telesino (BN) – Piano di emergenza comunale 31

Edificio/Complesso Superficie abitativa 
specifica (SS-1) (mq) N° Abitanti per edificio/complesso (P ) (ab.) 

1 125.378023 4
2 417.341048 14
3 46.196259 2
4 265.394706 9
5 538.176246 18
6 38.577051 1
7 981.296888 33
8 179.303894 6
9 99.384164 3

10 149.656089 5
11 220.767329 7
12 201.304189 7
13 598.051651 20
14 41.512443 1
15 760.168708 26
16 199.241727 7
17 214.455504 7
18 181.005255 6
19 890.778598 30
20 489.297102 17
21 507.323662 17
22 54.831297 2
23 815.987342 28
24 873.884286 30
25 183.641757 6
26 117.175446 4
27 321.579646 11
28 42.441661 1
29 749.833257 25
30 532.817281 18
31 49.826721 2
32 100.822847 3
33 1218.215250 41
34 481.280115 16
35 116.371783 4
36 1573.918750 53

Superficie abitativa totale (ST-1) 14377.237975

Tramite il presente procedimento si stima che su un totale di 2708 residenti nel Comune di Frasso Telesino, ben 

1158 abitanti ricadano in aree instabili. Rapportando tale dato all’attuale popolazione di 2240  abitanti (Fonte: 

ufficio anagrafe, febbraio 2020) risultano in aree instabili 1017 abitanti. Assumendo che, anche in concomitanza 

di eventi meteorologici particolarmente intensi non si attivino contemporaneamente tutti i fenomeni franosi del 

territorio comunale riconosciuti a rischio, si è scelto di ridurre tale valore al 20% dello stesso. In definitiva, 

quindi, si ritiene ragionevole stimare in circa 200 il numero di persone che potrebbero risultare 

contemporaneamente coinvolte – a vario grado di severità – da eventi franosi, e quindi bisognosi d’aiuto.

Lineamenti della pianificazione



Comune di Frasso Telesino (BN) – Piano di emergenza comunale 32

Gli obiettivi prioritari che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile sul proprio territorio, deve 

conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza sono distinti in due gruppi: “In 

tempo di pace” ed “Al verificarsi dell’evento”.

IN TEMPO DI PACE

Informazione alla popolazione: gli scenari, i modelli e le previsioni di piano devono essere notificati alla 

popolazione e comunicati nei modi e con i mezzi più opportuni in modo da garantire la più ampia e approfondita 

conoscenza estesa all'intera cittadinanza; si dovrà inoltre provvedere allo studio del sistema informativo e di 

comunicazione stradale d'impatto per assicurare la massima funzionalità e fruibilità del piano anche per i non 

residenti.

Esercitazioni periodiche: la frequenza e l’estensione delle esercitazioni dovrà essere valutata nel dettaglio, 

anche in relazione ai diversi scenari di rischio, alle attività analoghe svolte da soggetti presenti all'interno 

dell'ambito del Comune (Istituzioni scolastiche, volontariato ecc.) e da quelli presenti in ambito sovra comunale.

Manutenzione e controllo delle aree strategiche: si dovrà predisporre un piano di manutenzione delle aree 

che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia, manutenzione manto stradale, segnaletica 

orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.).

Manutenzione e controllo della viabilità di piano: si dovrà predisporre un piano di manutenzione delle 

arterie interessate che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia, manutenzione manto stradale, 

segnaletica orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.); si 

dovranno fissare priorità di intervento prevalenti rispetto a tutte le altre sedi stradali del territorio comunale; si 

valuteranno le necessità di modificare il regime di sosta e parcheggio lungo le strade comprese nella viabilità di 

piano per garantire il passaggio ai veicoli di soccorso anche negli scenari più estremi.

Aggiornamento del piano: l'aggiornamento del piano dovrà essere effettuato almeno ogni 12 mesi ovvero ogni 

qualvolta insorgano elementi sostanziali di novità ai fini della gestione e della pianificazione in ambito di 

Protezione.

AL VERIFICARSI DELL’EVENTO

Direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso da attuarsi presso la sede del Centro Operativo 

Comunale (COC). 

Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione attraverso l’intervento delle strutture 

operative locali (Volontari ANPAS e Polizia Municipale Volontari Associazioni  elenco territoriale volontariato di 

protezione civile), coordinate dall'analoga Funzione di Supporto attivata all’interno del COC. 
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Informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con il coinvolgimento attivo del Volontariato 

coordinato dall'analoga Funzione di Supporto attivata all’interno del COC. L’informazione riguarderà sia 

l’evoluzione del fenomeno in atto e delle conseguenze sul territorio comunale sia l’attività di soccorso in corso di 

svolgimento. Con essa saranno forniti gli indirizzi operativi ed i comportamentali conseguenti all’evolversi della 

situazione. 

Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l’invio immediato di un primo gruppo di 

Volontari, Polizia Municipale, Personale Medico per focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi. 

Quest'operazione, coordinata dalla Funzione di Supporto “assistenza alla popolazione” attivata all’interno del 

C.O.C., serve anche da incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione colpita.

Organizzazione del pronto intervento delle squadre S.A.R. (Search and Rescue) per la ricerca ed il soccorso 

dei dispersi, coordinato dalla Funzione di Supporto “strutture operative locali” attivata all’interno del COC ed 

assicurato da Vigili del Fuoco, Personale Medico e Volontari. Per rendere l'intervento più efficace ed ordinato, 

attesa la possibile confusione in atto, è opportuno che il gruppo S.A.R. venga supportato dalla presenza di forze 

dell’ordine. 

Ispezione e verifica di agibilità delle strade per consentire, nell'immediato, l'organizzazione complessiva dei 

soccorsi attraverso una valutazione delle condizioni di percorribilità dei percorsi, da effettuarsi a cura dell’ufficio 

tecnico comunale, in collaborazione con altri soggetti, sotto il coordinamento della Funzione di Supporto 

“censimento danni a persone e cose” attivata all’interno del COC.

Assistenza ai feriti gravi o comunque con necessità di interventi di urgenza medico - infermieristica sotto il 

coordinamento della Funzione di Supporto “sanità, assistenza sociale e veterinaria” attivata all’interno del COC. 

Con l’intervento di medici ed infermieri professionali resisi disponibili verranno prestate le prime cure possibili, 

effettuate le prime valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei pazienti da smistare, secondo le 

esigenze mediche, verso i più vicini nosocomi. 

Assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap, da effettuarsi sotto il 

coordinamento della Funzione di supporto “assistenza alla popolazione” attivata all’interno del COC. 

Riattivazione delle telecomunicazioni e/o installazione di una rete alternativa, che dovrà essere 

immediatamente garantita per gli uffici pubblici e per i Centri Operativi e le strutture sanitarie dislocate nell’area 

colpita attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema TLC. Il coordinamento è affidato alla funzione di 

supporto telecomunicazioni attivata all’interno del COC. 

Salvaguardia dei Beni Culturali attraverso la predisposizione di un piano di trasferimento e messa in sicurezza 

dei beni mobili verso sedi sicure (possibile solo in caso di evento con preannuncio) e predisposizione di misure 

di messa in sicurezza per i beni immobili da attivare urgentemente sia nel post-evento che in caso di 

preannuncio. 
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In una fase successiva il Sindaco, con il Dirigente dell’UTC (o suo sostituto individuato nella persona dell’Arch. 

Valentino Formichella) e con un’equipe di tecnici di sua fiducia (composta almeno da un ingegnere ed un 

geologo) provvederà a:

 ispezione degli edifici al fine di appurare l'agibilità e quindi accelerare, ove possibile, il rientro 

della popolazione. Il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a persone e 

cose” attivata all’interno del C.O.C.;

 ispezione e verifica delle condizioni delle aree soggette a fenomeni franosi  (crolli, 

scivolamenti, etc.), con particolare riguardo a quelle che insistono su centri abitati, sistemi a rete, etc.; 

anche in questo caso, dovranno essere eseguiti da parte dell’Autorità di protezione civile gli interventi 

urgenti (eventualmente provvisori) atti ad evitare danni a persone e a cose o a ridurre il 

progredire dei dissesti; il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a 

persone e cose”;

 ripristino della funzionalità dei servizi essenziali, al fine di assicurare l’erogazione di acqua, 

elettricità, gas e servizi telefonici, oltre a garantire lo smaltimento dei rifiuti.

 mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune (anagrafe, ufficio 

tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, 

la Provincia, la Comunità Montana;

 censimento e tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in 

sicurezza di reperti, o altri beni artistici, in aree sicure, facendo riferimento alle competenti 

Sovrintendenze e ove necessario al Comando di Tutela del Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri

Ad essi si aggiunge un ulteriore obiettivo che il Sindaco deve perseguire e che consiste nel prevedere un 

adeguato sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree 

esposte a rischio.

Allo scopo il Sindaco attiva il PRESIDIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO del territorio.

Modello di intervento
Il modello di intervento adottato per il piano di emergenza comunale per il rischio idrogeologico si integra al 

sistema di allertamento regionale approvato e adottato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 

giugno 2005, n. 299, pubblicato sul B.U.R.C. del 01 agosto 2005 – numero speciale.

Alle fasi di allerta regionali, pertanto, e alle conseguenti procedure adottate dalle strutture operative della 

protezione civile regionale si riferiscono le fasi di attivazione del piano comunale e le relative misure operative 

previste.

Quanto segue viene riportato, in estrema sintesi, negli allegati Diagrammi di flusso (cfr. Schede di sintesi).
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EVENTO CON PREANNUNCIO

FASE DI PREALLERTA

INDICATORI DI EVENTO

Superamento dei valori di soglia pluviometrica (precipitazioni in mm. di pioggia) stabiliti dagli Enti preposti 

verificarsi del quale corrisponde l'attivazione della successiva fase di attenzione; I dati vengono trasmessi 

su base regolare ad ogni Comune, che provvede alla lettura ed al riscontro del raggiungimento o meno dei 

valori di attenzione. E’ attivata dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) e/o dal Sindaco in 

relazione alla valutazione/osservazione degli effetti locali al suolo.

CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

- Prende atto delle segnalazioni

- comunica al responsabile del C.O.C. del contenuto delle segnalazioni

Il Responsabile del C.O.C.

- verifica la disponibilità e la operatività delle strutture e delle sedi

- verifica la funzionalità delle linee di comunicazione e dei sistemi di allarme.

FASE DI ATTENZIONE

INDICATORI DI EVENTO

Superamento dei valori di soglia pluviometrica (precipitazioni in mm. di pioggia) stabiliti dagli Enti o dai 

soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica sul territorio: al suo verificarsi corrisponde l'inizio della 

fase di attenzione. 

E’ attivato dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) e/o dal Sindaco in relazione alla 

valutazione/osservazione degli effetti locali al suolo.
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CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

si avvale, per l'espletamento delle funzioni di gestione dell'emergenza, del Centro Operativo Comunale 

C.O.C.:

 Dispone l'applicazione delle procedure della fase di attenzione.

 Informa il Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Provincia.

 Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini interessati.

Il Responsabile del C.O.C.

 Attiva le seguenti figure:

- il referente della Polizia municipale (Responsabile funzione n. 7)

- il Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune.

 Mette in attesa di disposizioni i Responsabili delle funzioni:

- Tecnico - scientifica e pianificazione

- Sanità e Assistenza Sociale

- Volontariato

- Servizi Essenziali, telecomunicazioni, scuole

- Censimento Danni

- Strutture Operative (Attivata)

- Telecomunicazioni

- Assistenza alla popolazione

Laddove sono state individuate aree a maggiore rischio idrogeologico nell'ambito del territorio 

comunale, il Sindaco provvede a nominare per zone o frazioni, dei responsabili per le attività di 

monitoraggio locale in fase di emergenza. Tale personale dovrà assicurare:

1. contatti costanti con il C.O.C.

2. verificare il funzionamento della sirena e dell'altoparlante nella zona di competenza

3. restare in attesa di eventuali disposizioni.

Il Comandante Dei Vigili (o, in assenza, il vigile urbano di turno):

provvede alle attività di propria competenza (attivazione del proprio particolareggiato) quali:

- attivazione del piantone presso il Comando P.M.
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- avviso alle locali stazioni dei C.C.

- Pone in stand by una quota di personale secondo necessità.

- Si mette in contatto con le diverse Strutture Operative.

- Verifica le condizioni locali contigenti per l'applicazione della pianificazione.

- Verifica il numero di uomini a disposizione per l'eventuale applicazione del piano di evacuazione, 

nonché delle attrezzature e lo comunica al Sindaco per le eventuali determinazioni.

Il Capo Servizio Manutenzioni Del Comune

 Pone in stand by una quota del personale U.T.C.

 Verifica la situazione dei magazzini comunali e dei materiali ivi collocati.

 Attiva il controllo preventivo di pozzi, depuratori, impianti comunali.

 Si tiene in contatto con la Sala Operativa.

 Verifica lo stato degli altoparlanti e delle sirene di riserva.

Alla fine delle procedure, dopo attenta valutazione ed a seconda delle circostanze, si dispone il 

mantenimento o la cessazione della fase di attenzione, mentre l'eventuale raggiungimento della successiva 

soglia determinerà l'inizio della fase di preallarme. 
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FASE DI PREALLARME

INDICATORI DI EVENTO

Superamento dei valori di soglia pluviometrica (precipitazioni in mm. di pioggia) stabiliti dagli Enti preposti 

al raggiungimento dei quali corrisponde l'attivazione della fase di preallarme; I dati vengono trasmessi su 

base regolare ad ogni Comune, che provvede alla lettura ed al riscontro del raggiungimento o meno dei valori 

di attenzione.

E’ attivato dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) e/o dal Sindaco in relazione alla 

valutazione/osservazione degli effetti locali al suolo.

N.B.: Si ricorda che i contatti radio e telefonici non devono superare le durate strettamente necessarie a 

comunicare telegraficamente i problemi e le segnalazioni.

CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

 Dispone il segnale di preallarme per la popolazione.

 Dispone l'attivazione delle nove funzioni di supporto della Sala Operativa.

 Informa il Prefetto chiedendo eventualmente il concorso di ulteriori uomini e mezzi e di Strutture 

operative.

 Mantiene informata la popolazione attraverso i responsabili locali del monitoraggio e gli altri 

strumenti.

 Mantiene i contatti con gli organi di informazione.

 Si coordina con i Sindaci dei comuni vicini interessati.

Il Responsabile Del C.O.C.

 Attiva i responsabili delle funzioni di supporto relative alla fase di preallarme.

 Invia un fax di richiesta di assistenza alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco.

 Attiva l'intervento dei responsabili del monitoraggio locale.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

 Attivano la segnalazione di preallarme nella rispettiva area di interesse.

 Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato.

 Aggiornano  continuamente  il  C.O.C.  sull'evolversi  della  situazione  informando  su  ogni aspetto di 

interesse.

 Provvedono a tenere informata la popolazione su disposizione del Sindaco.
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Il Capo Servizio Manutenzione Del Comune

 Attiva gli operai reperibili e le Ditte di fiducia per le manutenzioni.

 Pone in stand by ulteriore personale U.T.C. - LL.PP.

 Provvede alla messa in maggior sicurezza dei magazzini comunali e dei materiali.

 Attiva il monitoraggio di pozzi, depuratori, impianti comunali.

Le Funzioni Di Supporto

1. Tecnico Scientifica e Pianificazione

 Garantisce il monitoraggio meteorologico e idro-pluviometrico, mantenendo i contatti necessari con i 

relativi Servizi.

 Definisce  le aree a rischio per l'evento  in corso e ne dà comunicazione  al Sindaco ed al 

Responsabile dell'U.O.

 Produce avvisi locali per Enti e Strutture Operative.

 Predispone le richieste di ricognizione nelle zone maggiormente a rischio da parte delle strutture 

tecniche comunali, della Polizia Municipale, del Volontariato per le necessarie attività di osservazione, 

valutandone immediatamente i resoconti.

2. Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Attiva un servizio di guardia medica locale.

 Attiva la reperibilità delle farmacie locali.

 Pone in stand by tutte le organizzazioni di volontariato sanitario locali.

 Avverte il C.O.R.E. (Centro Operativo Regionale Emergenza) per l'eventuale attivazione del Piano 

Sanitario di trasporto in emergenza.

 Avvisa telefonicamente le famiglie dei disabili da trasferire fuori dalle aree a rischio, mettendo loro a 

disposizione dei volontari per gli eventuali preparativi.

 Invia le Organizzazioni sanitarie presso le aree di raccolta e gli altri presidi.

3. Volontariato

 Invia volontari nelle aree di raccolta per assistere la popolazione.

 Invia volontari presso i presidi stradali per agevolare il deflusso della popolazione.

4. Materiali e Mezzi
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 Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie alla assistenza alla popolazione.

 Stabilisce i collegamenti con la Prefettura per la predisposizione dell'invio nelle aree di ricovero del 

materiale necessario per l'assistenza alla popolazione.

 Predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni.

 Pone le ditte necessarie ai primi eventuali interventi in stato di preallarme, a seconda degli eventi 

in corso o attesi.

5. Servizi Essenziali e scuole

 Convoca i responsabili dei servizi essenziali presso un locale a disposizione del Centro Operativo 

Comunale, per garantire la funzionalità dei servizi erogati e disporre l'eventuale messa in sicurezza 

degli impianti secondo i rispettivi piani di emergenza interni.

6. Censimento danni a persone e cose

 Si pone a disposizione del C.O.C. per verifiche tecniche speditive effettuate da tecnici di vari Enti.

7. Strutture Operative

 Dispone il posizionamento di uomini e mezzi presso i presidi previsti per coadiuvare le eventuali 

operazioni di evacuazione e per il trasferimento della popolazione dalle aree di raccolta alle aree di 

ricovero.

 Ricorda alla popolazione, tramite i megafoni in dotazione alle Forze dell'Ordine, i comportamenti da 

tenere prima dell'eventuale abbandono dell’abitazione.

 Predispone per l'eventuale successiva attivazione dei cancelli.

8. Telecomunicazioni

 Attiva il contatto operativo con i responsabili delle Società di telecomunicazione presenti sul 

territorio al fine di organizzare una rete di comunicazione alternativa.

 Dispone l'attivazione dei contatti radio e dei relativi operatori previsti per il S.E.R.

 Verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radiomuniti.

9. Assistenza alla popolazione

 Assicura la funzionalità delle aree di ricovero.

 Predispone l'attivazione del piano per il censimento della popolazione.

 Attiva l'eventuale assistenza alla popolazione e vettovagliamento dei soccorritori.

La Popolazione Interessata
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 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.

 Si prepara all'eventuale evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento.

N.B.:   Solo in questa fase sarà possibile spostarsi in auto o provvedere al parcheggio sicuro degli autoveicoli nei 

siti appositamente e preventivamente individuati.

Alla fine delle procedure, dopo un’attenta verifica delle attività di monitoraggio e di prevenzione svolte, si 

dispone il mantenimento o la cessazione della fase di preallarme, mentre l'eventuale raggiungimento della  

successiva soglia determinerà l'inizio della fase di allarme.
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PROCEDURA DI CESSATO PREALLARME

In caso di interruzione del fenomeno, si dispone la cessazione della fase di preallarme attivando la 

seguente procedura:

Il Sindaco

 Dispone la segnalazione di cessato preallarme per la popolazione.

 Informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale.

 Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.

Il Responsabile Del C.O.C.

 Divulga le disposizioni del Sindaco

 Si mantiene in contatto con i responsabili del monitoraggio.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

- Diffondono in collaborazione con le Forze dell'ordine la comunicazione di cessato preallarme.

- Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato e ne danno comunicazione  al C.O.C. .

- Restano in attesa di nuove disposizioni.

Il Capo Servizio Manutenzioni Del Comune

 Invia gli operai e le ditte di fiducia per le manutenzioni a seguito di segnalazioni.

 Resta in attesa di nuove disposizioni.

Le Funzioni Di Supporto

Restano in attesa di nuove disposizioni.

La Popolazione Interessata

Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso. Esegue tutte le istruzioni provenienti 

dalla struttura di Protezione Civile.

FASE DI ALLARME

INDICATORI DI EVENTO

Raggiungimento delle soglie pluviometriche critiche e/o verificarsi dell’evento.

CATENA DI COMANDO
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Il Sindaco

 [Per i soli eventi con preannuncio] Dispone l'interruzione di tutte le operazioni di ricognizione operativa 

sul territorio, il rientro e la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.

 Dispone l'evacuazione dalle zone a rischio per l'evento in corso.

 Dispone il segnale di allarme per la popolazione.

 Informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale dell'inizio dell'evacuazione.

 Mantiene contatti con gli organi di informazione.

 Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini eventualmente coinvolti o interessati.

 Alla fine delle operazioni informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale dell'avvenuta 

evacuazione.

Il Responsabile Del C.O.C.

 Comunica le disposizioni alle funzioni.

 Dirama le comunicazioni via radio a tutto il personale, assicurandosi della messa in sicurezza degli 

operatori delle fasi precedenti.

 Gestisce le procedure di evacuazione.

 Informa il Sindaco dell'avvenuta evacuazione per la successiva informazione agli organi superiori.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

 Attivano il segnale di allarme nella rispettiva località o frazione.

 Gestiscono le procedure di evacuazione nelle rispettive zone.

 Effettuano un monitoraggio costante delle operazioni, aggiornando continuamente il C.O.C. 

sull'evolversi della situazione lungo il tragitto e presso le aree di raccolta, nonché su ogni aspetto 

di interesse.

 Informano il Responsabile del C.O.C. dell'avvenuta evacuazione per la successiva informazione agli organi 

superiori.

Il Capo Servizio Manutanzioni Del Comune

 Dispone l'interruzione delle attività del personale comunale e delle ditte impiegate e ne verifica il 

rientro del personale.

 Si tiene in contatto con il C.O.C. per qualunque ulteriore necessità.

Le Funzioni Di Supporto
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Tecnico-Scientifica e Pianificazione

 [Per i soli eventi con preannuncio] Interrompe tutte le attività di ricognizione delle strutture 

tecniche comunali, della P.M. e del Volontariato, e verifica il rientro di tutto il personale impiegato.

 [Per i soli eventi con preannuncio]  Mantiene i contatti con i Servizi Meteorologici, con i S.T.N., il CE.SI. e il 

Servizio Rischio Idrogeologico del D.P.C.

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Attiva il piano disastri della A.S.L.

 Coordina le operazioni di evacuazione dei disabili con i volontari.

 Verifica il rientro di tutto il personale impiegato.

Volontariato

 Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato eccetto quello 

dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento.

 Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente.

Materiali e Mezzi

 Dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato nelle fasi precedenti, in attesa di nuove 

disposizioni.

 Mantiene i contatti con le ditte allertate e/o inviate in attesa di nuove disposizioni.

Servizi Essenziali, telecomunicazioni e scuole

 Dispone di messa in sicurezza degli impianti dei servizi essenziali secondo i rispettivi piani di 

emergenza interni.

 Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.

Censimento danni a persone e cose

 Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni.

Strutture Operative

 Provvede all'attivazione dei cancelli.

 Richiede squadre di VV.F.F. per l'effettuazione di soccorsi urgenti.

 Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di raccolta alle aree di ricovero.

 Verifica che tutta la popolazione a rischio sia stata effettivamente allontanata.

 Al termine delle operazioni di evacuazione, dispone e verifica il rientro di tutto il personale 

impiegato.
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 Provvede a tenere informato il Sindaco.

Assistenza alla popolazione

 Effettua, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio, la verifica della popolazione 

evacuata, di quella assistita presso i centri di accoglienza e le aree di ricovero, nonché di coloro che 

hanno trovato una sistemazione indipendente.

 Si occupa da subito, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio e le altre funzioni 

interessate, dell'assistenza alla popolazione nelle aree di accoglienza.

La Popolazione Interessata

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.

 Procede per l'evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione  e 

dall'addestramento.

N.B.:   In questa fase sarà fatto assoluto divieto di spostarsi in auto o provvedere a porre in sicurezza gli 

autoveicoli.

ATTENZIONE!!!

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il compimento delle procedure 

di evacuazione per l'informazione agli organi superiori.

PROCEDURA DI CESSATO ALLARME

In caso di interruzione del fenomeno, dopo un'attenta valutazione degli eventuali danni prodottisi, si può 

provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al conseguente rientro controllato della 

popolazione nelle proprie abitazioni attivando la seguente procedura:

Il Sindaco

 Dispone le attivazioni delle procedure per il rientro controllato della popolazione ed il ripristino delle 

condizioni di normalità per tutte le attività del Comune.

 Dispone la segnalazione di cessato allarme per la popolazione.

 Informa il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale.

 Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.

 Cura l'informazione alla popolazione e mantiene i rapporti con i mass media.

 Alla fine delle operazioni informa il Prefetto ed il D.P.C. dell'avvenuto rientro.
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Il Responsabile Del C.O.C.

 Divulga le disposizioni del Sindaco

 Dispone il ripristino delle attività di ordinario.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

 Comunicano  alla  popolazione  le  disposizioni  del  Sindaco  in  collaborazione  con  le  Forze dell'Ordine 

ed il Volontariato.

 Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato e ne danno comunicazione alla Sala 

Operativa.

 Restano in attesa di nuove disposizioni, rientrando - se del caso - nelle proprie sedi.

Il Capo Servizio Manutenzioni Del Comune

 Invia sul territorio gli operai e le ditte disponibili per emergenze (cfr. Schede di sintesi) per gli eventuali 

interventi di soccorso immediato e di rimozione del pericolo, in seguito alle segnalazioni pervenute, in 

coordinamento con la Funzione n. 1.

 Resta in attesa di nuove disposizioni.

Le Funzioni Di Supporto

Tecnico-Scientifica e Pianificazione

 Coordina  gli  eventuali  interventi  di  primo  soccorso  e  di  rimozione  del  pericolo,  inviando 

professionisti a coadiuvare le squadre.

 Si consulta con il Servizio meteorologico, I Servizi tecnici Nazionali e il Servizio Rischio 

idrogeologico del Dipartimento.

 Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche.

 Raccoglie ed esamina le segnalazioni provenienti dal responsabile locale del monitoraggio e dal territorio 

in generale, disponendo se del caso le necessarie attivazioni.

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Provvede al ritorno dei disabili presso le rispettive abitazioni.

 Si tiene in contatto con la U.S.L. per eventuali nuove attivazioni.

Volontariato

 Invia i volontari presso i presidi per agevolare il rientro della popolazione nelle abitazioni.

 Organizza le squadre di volontari per le attivazioni decise con le altre funzioni.
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Materiali e mezzi

 Dispone il ritiro dei materiali e dei mezzi inviati nei centri di accoglienza e nelle aree di ricovero.

Servizi Essenziali, telecomunicazioni e scuole

 Provvede al ripristino dell'erogazione dei servizi essenziali e le verifiche sulla funzionalità degli impianti.

Censimento danni  a persone e cose

 Dispone i sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni.

Strutture Operative

 Dispone la riapertura dell'intero territorio mediante la disattivazione dei cancelli.

 Comunica alla popolazione le disposizioni del Sindaco in collaborazione con i responsabili delle

U.C.L. ed il Volontariato.

 Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della 

popolazione nell'abitato.

 Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni.

 Provvede a tenere informato il Sindaco.

Assistenza alla popolazione

 Verifica l'avvenuto rientro della popolazione segnalando eventuali assenze.

La Popolazione Interessata

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.

 Rientra nelle proprie abitazioni, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento.

N.B.:   In questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio autoveicolo.

ATTENZIONE!!!

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il compimento delle procedure 

di rientro  per l'informazione agli organi superiori.
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Il rischio sismico

Parte generale

L’intera penisola italiana, come tutto il bacino del Mediterraneo, è interessata da un'intensa attività sismica 

generata dalla complessa ed importante dinamica tettonica in atto tra le placche Africana ed Eurasiatica ed in 

relazione all’apertura del bacino tirrenico. Tra le varie zone indicate da ricercatori e sismologi come principali 

aree sismogenetiche della penisola, c’è l’Appennino centro-meridionale. Riguardo ai fenomeni sismici, a 

differenza di altri rischi, purtroppo non è possibile mettere in atto azioni in grado di ridurne la pericolosità, nè 

d’altra parte è attualmente possibile produrre previsioni temporali sul quando si verificherà il prossimo 

terremoto. Le uniche previsioni ragionevoli sono infatti legate ai distretti sismici nei quali sono attesi terremoti 

di diverse magnitudo in relazione a diversi tempi di ritorno assunti. In tale quadro di conoscenze, comunque, si 

possono certamente avviare strategie indirizzate alla mitigazione dei suoi effetti, in modo da perseguire infine la 

riduzione del rischio sismico.

Come si può notare dalla lettura della seguente carta della zonazione sismogenetica ZS9

Figura 4: Zonazione sismogenetica ZS9-2004

il comune di Frasso Telesino, già danneggiato dal terremoto dell’Irpinia del 1980, può essere interessato, oltre 

cha da eventi pertinenti nella zona 927 distretto sismico “Sannio-Irpinia-Basilicata”, anche da fenomeni aventi 

genesi nelle non distanti zone 924, 925 e 928, sebbene presumibilmente con minori energie in gioco in 

riferimento al territorio comunale. Il territorio comunale di Frasso Telesino (BN), a seguito della riclassificazione 

sismica del 2002 della Regione Campania, è classificato a Media sismicità – Zona 2 (ag=0.25g).
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Figura 5: Classificazione sismica Regine Campania

La mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica, redatta dall’INGV secondo le Norme Tecniche per le 

Costruzioni (D.M. 14/01/2008), indica che il territorio comunale di Frasso Telesino rientra nelle celle 

contraddistinte da valori di ag di riferimento variabili da 0.175 (nella porzione SW del territorio comunale) fino a 

0.225 (nel settore settentrionale, ai confini con il territorio del comune di Solopaca).

L’abitato è caratterizzato sia da fabbricati in muratura (presenti soprattutto nel centro storico), sia da fabbricati 

in cemento armato; anche queste ultime tipologie edilizie, tuttavia, sono in buona parte antecedenti gli anni 

ottanta, quindi realizzate comunque con criteri non antisismici. 
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Figura 6: Valori di a(g) di riferimento nel comune di Frasso Telesino

Predisposizione del quadro territoriale dell’area di indagine

Il database alla base delle elaborazioni è costituito da:

 Dati ISTAT del 20014 (14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Foglio 

R15_DatiCPA_2001);

 Dati acquisiti tramite Google Earth PRO (Anni 2010 - 2014).

Scelta dell’input sismico di riferimento

Per la determinazione dell’impatto atteso sul territorio di Frasso Telesino (scenari di danno) dai valori di 

scuotimento al suolo stabiliti da INGV si ricavano i valori di Intensità Macrosismica cui far riferimento (Scala 

EMS98):

- Periodo di ritorno di 98 anni: PGA 0.1 – 0.125 ovvero grado VII nella scala macrosismica EMS98;

4 I dati ISTAT 2011 non sono stati utilizzati per mancanza di informazioni connesse al Comune di Frasso 
Telesino.
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- Periodo di ritorno di 475 anni: PGA 0.2 – 0.225 corrispondente al grado VIII nella scala macrosismica 

EMS98.

 Stima della vulnerabilità degli edifici (privati) nelle classi A, B, C e D (EMS98)

La mancanza di dati specifici per edificio, ha fatto sì che le elaborazioni venissero fatte per sezione demografica.

Il patrimonio abitativo di Frasso Telesino è stato suddiviso in quattro classi di vulnerabilità in base all’anno di 

costruzione e alla tipologia costruttiva:

- Classe A: Vulnerabilità molto elevata (Edifici costruiti fino al 1981 non in muratura);

- Classe B: Vulnerabilità elevata (Edifici costruiti dal 1981 al 2001 in muratura);

- Classe C: Vulnerabilità media (Edifici in calcestruzzo);

- Classe D: Vulnerabilità bassa (Edifici costruiti a partire dal 2010 al 2014 – Google Earth).

N° abitazioni Abitazioni
Classe A (%)

Abitazioni
Classe B (%)

Abitazioni
Classe C (%)

Abitazioni
Classe
D (%)

976* 3.5 83.2 0.5 12.8
*851 abitazioni da Foglio ISTAT 2001; 125 abitazioni acquisite da Google Earth PRO 2014.
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Sezioni 
demografiche N° abitazioni Abitazioni 

Classe A (%)
Abitazioni 

Classe B (%)
Abitazioni 

Classe C (%)

Abitazioni 
Classe   D  

(%)
1 135 15.6 83.0 1.5 0.0
2 198 1.5 96.5 1.0 1.0
3 182 5.5 90.1 0.5 3.8
4 64 0.0 73.4 0.0 26.6
5 153 0.0 91.5 0.0 8.5
6 74 0.0 86.5 0.0 13.5
7 25 0.0 100.0 0.0 0.0

10 41 0.0 97.6 0.0 2.4
11 5 0.0 20.0 0.0 80.0
12 16 0.0 25.0 0.0 75.0
13 45 0.0 42.2 0.0 57.8
14 33 0.0 9.1 0.0 90.9
15 5 0.0 40.0 0.0 60.0

Totale 976 3.5 83.2 0.5 12.8
Rilevamento della vulnerabilità per Sezione demografica 

Tab. 1
Per quanto concerne gli edifici pubblici, la classificazione di vulnerabilità risulta essere la seguente:

Edificio Classe di 
vulnerabilità

Caserma Carabinieri B
Scuola infanzia - Chiesa B
Scuola infanzia B
Chiesa B
Oratorio B
Comune B
Scuola primaria - secondaria D
Comunità montana Taburno B
Ludoteca B
Ufficio postale – Guardia 
medica

B

Banca B
Chiesa B
Frantoio B
Chiesa B
Frantoio B
Chiesa B
CESVOB B
Centro Volontariato - ANPAS B

Rilevamento della vulnerabilità per gli edifici pubblici di Frasso Telesino. 
Eccezion fatta per Scuola primaria – secondaria ricadente nella classe di bassa vulnerabilità (D), gli edifici 

pubblici di Frasso Telesino rientrano nella categoria di elevata vulnerabilità (B).

 Danno atteso su edifici

Lo scenario di danno sugli edifici è stato ipotizzato considerando che una percentuale di ogni categoria possa 

subire un tipo di danno:

- Moderato (grado 2);

- Sostanziale (grado 3);

- Elevato (grado 4);

- Distruttivo (grado 5).
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Fig. a - Matrice di probabilità EMS98

Le percentuali sono state fissate sulla base della matrice di probabilità EMS98 (Fig. a) relazionando la classe di 

vulnerabilità degli edifici al danno che essi potrebbero subire. 

Date le premesse, per un evento sismico di grado VIII, stimato il numero di abitazioni ricadenti in ciascuna 

classe di vulnerabilità (Tab. a) e considerate le percentuali fissate in Tabella b, il numero e la percentuale di 

edifici crollati, inagibili e danneggiati nel Comune di Frasso Telesino sono visionabili in Tabella c:

Classe N° Abitanti N° Abitazioni
A 111 34
B 2380 812
C 17 5
D 200 125
Tot. 2708 976

Tab. a – Numero di abitanti ed abitazioni per classe di vulnerabilità A, B, C, D.

Danno moderato (2) Danno sostanziale (3) Danno elevato 
(4)

Danno distruttivo (5)

Edifici stabili Edifici danneggiati Edifici inagibili Edifici crollati
75%C 75%B 75%A 25%A

100%D 25%C 25%B
Tab. b – Matrice di danno sugli edifici con T=475anni.

Stabili Danneggiati Inagibili Crollati
3.8 609 25.5 8.5

125 1.3 203  
TOT. 128.8 610.3 228.5 8.5
% 13.2 62.5 23.4 0.9
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Tab. c - Danno atteso sulle abitazioni con T=475anni.

Il numero e la percentuale di edifici crollati, inagibili e danneggiati specifici per sezione demografica si 

stimano essere i seguenti:

Sezioni 
demografiche N° abitazioni STABILI (n°) DANNEGGIATE (n°) INAGIBILI (n°) CROLLATE (n°)

1 135 1.5 84.5 43.8 5.3
2 198 3.5 143.8 50 0.8
3 182 7.8 123.3 48.5 2.5
4 64 17 35.3 11.8 0
5 153 13 105 35 0
6 74 10 48.0 16.0 0
7 25 0 18.8 6.3 0

10 41 1 30 10 0
11 5 4 0.8 0.3 0
12 16 12 3 1 0
13 45 26 14.3 4.8 0
14 33 30 2.3 0.8 0
15 5 3 1.5 0.5 0

Tot. 976 128.8 610.3 228.5 8.5
Danno atteso sulle abitazioni con T=475anni - Numero di abitazioni danneggiate per sezione demografica

Sezioni 
demografiche N° abitazioni STABILI (%) DANNEGGIATE (%) INAGIBILI (%) CROLLATE (%)

1 135 1.1 62.6 32.4 3.9
2 198 1.8 72.6 25.3 0.4
3 182 4.3 67.7 26.6 1.4
4 64 26.6 55.1 18.4 0
5 153 8.5 68.6 22.9 0
6 74 13.5 64.9 21.6 0
7 25 0 75 25 0

10 41 2.4 73.2 24.4 0
11 5 80 15 5.0 0
12 16 75 18.8 6.3 0
13 45 57.8 31.7 10.6 0
14 33 90.9 6.8 2.3 0
15 5 60 30 10 0

Tot. 976 13.2 62.5 23.4 0.9
Danno atteso sulle abitazioni con T=475anni - Percentuale di abitazioni danneggiate per sezione demografica

Per un evento sismico di grado VII, noto il numero di abitazioni ricadenti in ciascuna classe di vulnerabilità (Tab. 

a) e considerate le percentuali fissate in Tabella d, il numero e la percentuale di edifici crollati, inagibili e 

danneggiati nel Comune di Frasso Telesino sono visionabili in tabella e:

Danno moderato (2) Danno sostanziale (3) Danno elevato 
(4)

Danno distruttivo (5)

Edifici stabili Edifici danneggiati Edifici inagibili Edifici crollati
75%B 75%A 25%A -
100%C 25%B - -
100%D - - -

Tab. d – Matrice di danno sugli edifici con T=98anni.
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Stabili Danneggiati Inagibili Crollati
609 25.5 8.5 0

 5 203
 125   

TOT. 739 228.5 8.5 0

% 75.7 23.4 64.3 0
Tab. e -  Danno atteso sulle abitazioni con T=98anni

Il quantitativo e la percentuale di edifici crollati, inagibili e danneggiati specifici per sezione demografica si 

stimano essere i seguenti:

Sezioni 
demografiche N° abitazioni STABILI (n°) DANNEGGIATE (n°) INAGIBILI (n°) CROLLATE (n°)

1 135 86 43.8 5 0
2 198 147.3 50 0.8 0
3 182 131 48.5 2.5 0
4 64 52.3 11.8 0 0
5 153 118.0 35 0 0
6 74 58 16 0 0
7 25 19 6 0 0

10 41 31 10 0 0
11 5 5 0 0 0
12 16 15 1 0 0
13 45 40.3 4.8 0 0
14 33 32.3 0.8 0 0
15 5 4.5 0.5 0 0

Tot. 976 739 228.5 8.5 0

Danno atteso sulle abitazioni con T=98anni - Numero di abitazioni danneggiate per sezione demografica
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Sezioni 
demografiche N° abitazioni STABILI (%) DANNEGGIATE (%) INAGIBILI (%) CROLLATE (%)

1 135 64 32.4 3.9 0
2 198 74.4 25 0.4 0
3 182 72 26.6 1.4 0
4 64 81.6 18.4 0 0
5 153 77.1 22.9 0 0
6 74 78.4 21.6 0 0
7 25 75 25 0 0

10 41 75.6 24.4 0 0
11 5 95 5 0 0
12 16 93.8 6.3 0 0
13 45 89.4 10.6 0 0
14 33 97.7 2.3 0 0
15 5 90 10 0 0

Tot. 976 75.7 23.4 0.9 0

Danno atteso sulle abitazioni con T=98anni - Percentuale di abitazioni danneggiate per sezione demografica

 Danno atteso su popolazione

La procedura di calcolo seguita per la valutazione degli scenari di danno sulla popolazione consta di due fasi:

- Fase 1: Stima del numero di persone residenti in ciascuna abitazione, classificata precedentemente come 

stabile, danneggiata, inagibile o crollata.

Nel dettaglio, è stato stimato dapprima il numero di persone residenti in ciascuna tipologia di edificio 

impattato (P), rapportando il numero totale di abitanti (N) al numero totale di abitazioni per quella 

categoria (M); il valore in uscita è stato, poi, moltiplicato per il numero noto di abitazioni stabili, 

danneggiate, inagibili o crollate (Nx).

P= (N/M)*NX

Classe N° Abitanti (N) N° Abitazioni (M) N/M
A 111 34 3.3
B 2380 812 2.9
C 17 5 3.4
D 200 125 1.6
tot. 2708 976

- Fase 2: Conteggio dei morti, feriti, senzatetto ed illesi tramite matrice di calcolo.

Il ragionamento alla base della valutazione degli scenari di danno sulla popolazione si fonda sul 

presupposto che il numero totale di morti, feriti, senzatetto ed illesi risulti dalla somma di diversi 

contributi connessi al diverso grado di danno subito dalle abitazioni e di conseguenza dalle persone in 

esse residenti.

A titolo di esempio, visionando la matrice di stima utilizzata (Tab. f) e noto il numero di persone 

residenti in ciascuna abitazione (classificata come stabile, danneggiata, inagibile o crollata – vedi Fase 1), 

il numero totale dei feriti è ottenuto sommando il 10% di persone residenti negli edifici stabili, il 20% di 
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persone residenti negli edifici danneggiati e il 50% di persone residenti negli edifici stimati come 

inagibili. 

Edifici stabili Edifici
Danneggiati

Edifici
Inagibili

Edifici
Crollati

0% 0% 10% 100% Morti
10% 20% 50% 0% Feriti
10% 30% 40% 0% Senzatetto
80% 50% 0% 0% Illesi

Tab. f – Matrice di danno sulla popolazione

Al verificarsi di un evento sismico con Intensità Macrosismica EMS98 di grado VIII (T=475anni), il numero e la 

percentuale di morti, feriti e senzatetto nel Comune di Frasso Telesino si stimano essere i seguenti:

Illesi Senzatetto Feriti Morti
TOT. 1064.8 829.4 718.3 95.6
% 39.3 30.6 26.5 3.5

Danno atteso sulla popolazione con T=475anni

Il numero e la percentuale di morti, feriti e senzatetto per sezione demografica si stimano essere i seguenti:

Sezioni 
demografiche N° abitanti ILLESI (n°) SENZATETTO(n°) FERITI (n°) MORTI (n°)

1 487 156.7 155.1 140.4 34.7
2 672 253.4 215.4 183.6 19.5
3 461 171.8 144.8 125.8 18.6
4 159 77.6 42.2 36.3 2.9
5 417 171.4 127.6 108.5 9.5
6 250 108.1 73.6 62.8 5.4
7 48 18 15.6 13.2 1.2

10 118 45.5 37.7 31.9 2.9
11 4 2.9 0.6 0.5 0
12 14 9.7 2.2 2.0 0.1
13 62 38.5 12.1 10.8 0.7
14 9 6.9 1.1 1 0
15 7 4.4 1.3 1.2 0.1

Tot. 2708 1064.8 829.4 718.3 95.6
Danno atteso sulla popolazione con T=475anni - Numero di morti, feriti, senzatetto e illesi per sezione 

demografica

Sezioni 
demografiche N° abitanti ILLESI (%) SENZATETTO (%) FERITI (%) MORTI (%)

1 487 32.2 31.9 28.8 7.1
2 672 37.7 32.1 27.3 2.9
3 461 37.3 31.4 27.3 4
4 159 48.8 26.5 22.9 1.8
5 417 41.1 30.6 26.0 2.3
6 250 43.2 29.5 25.1 2.2
7 48 37.5 32.5 27.5 2.5

10 118 38.5 32 27.1 2.4
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11 4 71.5 14.5 13.5 0.5
12 14 69.4 15.6 14.4 0.6
13 62 62.1 19.5 17.4 1.1
14 9 76.1 12 11.6 0.2
15 7 63 19 17 1

Tot. 2708 39.3 30.6 26.5 3.5
Danno atteso sulla popolazione con T=475anni - Percentuale di morti, feriti, senzatetto e illesi per sezione 

demografica

Dato un evento sismico di grado VII, il numero e la percentuale di morti, feriti e senzatetto nel Comune di 

Frasso Telesino si stimano essere i seguenti:

Illesi Senzatetto Feriti Morti
TOT. 1941 414.8 349.7 2.8
% 72 15.3 12.9 0.1

Danno atteso sulla popolazione con T=98anni

Il numero e la percentuale di morti, feriti e senzatetto per sezione demografica si stimano essere i seguenti:

Sezioni 
demografiche N° abitanti ILLESI (n°) SENZATETTO(n°) FERITI (n°) MORTI (n°)

1 487 327.1 85.9 72.1 1.9
2 672 484.7 101.9 85.2 0.3
3 461 326.9 72.6 60.9 0.6
4 159 118.4 21.7 18.8 0.0
5 417 305.0 60.8 51.2 0.0
6 250 183.8 35.8 30.4 0.0
7 48 34.8 7.2 6.0 0.0

10 118 85.8 17.6 14.7 0.0
11 4 3.1 0.4 0.4 0.0
12 14 10.9 1.6 1.5 0.0
13 62 47.6 7.5 6.9 0.0
14 9 7.1 0.9 0.9 0.0
15 7 5.4 0.8 0.8 0.0

Tot. 2708 1941 414.8 349.7 2.8
Danno atteso sulla popolazione con T=98anni - Numero di morti, feriti, senzatetto e illesi per sezione 

demografica

Sezioni 
demografiche N° abitanti ILLESI (%) SENZATETTO (%) FERITI (%) MORTI (%)

1 487 67.2 17.6 14.8 0.4
2 672 72.1 15.2 12.7 0.0
3 461 70.9 15.7 13.2 0.1
4 159 74.5 13.7 11.8 0
5 417 73.1 14.6 12.3 0
6 250 73.5 14.3 12.2 0
7 48 34.8 7.2 6.0 0

10 118 72.7 14.9 12.4 0
11 4 78.5 11.0 10.5 0
12 14 78.1 11.3 10.6 0
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13 62 76.8 12.1 11.1 0
14 9 79.3 10.5 10.2 0
15 7 77.0 12.0 11.0 0

Tot. 2708 72 15.3 12.9 0.1
Danno atteso sulla popolazione con T=98anni - Percentuale di morti, feriti, senzatetto e illesi per sezione 

demografica

 Scenari di danno “complessivo”

La procedura di calcolo seguita per la valutazione del danno “complessivo”, stimato per ciascuna sezione 

demografica del Comune di Frasso Telesino, tiene conto delle percentuali di danno5 precedentemente stimato sia 

per edifici (abitazioni danneggiate, inagibili, crollate) che per popolazione (morti, feriti, senzatetto).

Nel dettaglio, a ciascuna percentuale di danno viene associato preliminarmente un peso P con valori crescenti 

all’aumentare della percentuale di danno subita da edifici e popolazione. Come visionabile nella seguente tabella, 

i pesi (valore minimo= 0, valore massimo= 4) sono assegnati in base ad un dato range percentuale.

Range percentuale P
0% 0

0.1 - 25 % 1
25.1 - 50% 2
50.1 - 75 % 3

75.1 - 100 % 4
 Percentuali di danno e pesi associati

I parametri in entrata, considerati per sezione demografica, sono i seguenti:

1. Percentuale di abitazioni crollate;

2. Percentuale di abitazioni inagibili;

3. Percentuale di abitazioni danneggiate;

4. Percentuale di morti;

5. Percentuale di feriti;

6. Percentuale di senzatetto.

Dalla somma dei 6 pesi in uscita si otterrà il valore Ptot, che complessivamente rispecchia il danneggiamento 

subito all’interno di ciascuna sezione demografica al verificarsi di un dato evento sismico. La suddetta 

informazione numerica è stata, poi, tradotta in grado di danno D tramite la seguente scala di classificazione:

PTOT  D
0 NULLO
1

BASSO
2
3
4
5
6 MEDIO
7

5 Le percentuali di danno stimate per le classi “Edifici Stabili” e “Popolazione illesa” non vengono considerate 
ai fini del calcolo.



Comune di Frasso Telesino (BN) – Piano di emergenza comunale 60

8
9

10
11

ELEVATO
12
13
14
15

Scala di classificazione del danno complessivo atteso.

Date le premesse, per un evento sismico di grado VIII, le sezioni demografiche 1, 2 e 3 si stimano essere le zone 

del territorio di Frasso Telesino caratterizzate dal maggior grado di danneggiamento (D= Elevato).

Scenario di danno complessivo per sezione demografica (T=475anni)

Per un evento sismico di grado VII, le sezioni demografiche 1 e 3 si stimano essere le zone del territorio di 

Frasso Telesino caratterizzate dal maggior grado di danneggiamento (D= Medio).
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Scenario di danno complessivo per sezione demografica (T=98anni)

Avendo sviluppato su un numero di 2708 abitanti le precedenti stime andrebbero ridotte rapportandole agli 

attuali 2378 abitanti del comune. In considerazione, però, della fluttuazione giornaliera e/o stagionale, e della 

concomitanza che un evento sismico avrà ripercussioni contemporanee sull’intero territorio comunale, si ritiene 

opportuno, in via cautelativa, assumere i suddetti valori correttamente rappresentativi degli scenari di danno.

Lineamenti della pianificazione

Gli obiettivi prioritari che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile sul proprio territorio, deve 

conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza sono distinti in due gruppi: “In 

tempo di pace” ed “Al verificarsi dell’evento”.

IN TEMPO DI PACE

Informazione alla popolazione: gli scenari, i modelli e le previsioni di piano devono essere notificati alla 

popolazione e comunicati nei modi e con i mezzi più opportuni in modo da garantire la più ampia e approfondita 

conoscenza estesa all'intera cittadinanza; si dovrà inoltre provvedere allo studio del sistema informativo e di 

comunicazione stradale d'impatto per assicurare la massima funzionalità e fruibilità del piano anche per i non 

residenti.

Esercitazioni periodiche: la frequenza e l’estensione delle esercitazioni dovrà essere valutata nel dettaglio, 

anche in relazione ai diversi scenari di rischio, alle attività analoghe svolte da soggetti presenti all'interno 

dell'ambito del Comune (Istituzioni scolastiche, volontariato ecc.) e da quelli presenti in ambito sovra comunale.
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Manutenzione e controllo delle aree strategiche: si dovrà predisporre un piano di manutenzione delle aree 

che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia, manutenzione manto stradale, segnaletica 

orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.).

Manutenzione e controllo della viabilità di piano: si dovrà predisporre un piano di manutenzione delle 

arterie interessate che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia, manutenzione manto stradale, 

segnaletica orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.); si 

dovranno fissare priorità di intervento prevalenti rispetto a tutte le altre sedi stradali del territorio  comunale; si 

valuteranno le necessità di modificare il regime di sosta e parcheggio lungo le strade comprese nella viabilità di 

piano per garantire il passaggio ai veicoli di soccorso anche negli scenari più estremi.

Aggiornamento del piano: l'aggiornamento del piano dovrà essere effettuato almeno ogni 12 mesi ovvero ogni 

qualvolta insorgano elementi sostanziali di novità ai fini della gestione e della pianificazione in ambito di 

Protezione.

AL VERIFICARSI DELL’EVENTO

Direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso da attuarsi presso la sede del Centro Operativo 

Comunale (COC). 

Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione attraverso l’intervento delle strutture 

operative locali (Volontari ANPAS e Polizia Municipale), coordinate dall'analoga Funzione di Supporto attivata 

all’interno del COC. 

Informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con il coinvolgimento attivo del Volontariato 

coordinato dall'analoga Funzione di Supporto attivata all’interno del COC. L’informazione riguarderà sia 

l’evoluzione del fenomeno in atto e delle conseguenze sul territorio comunale sia l’attività di soccorso in corso di 

svolgimento. Con essa saranno forniti gli indirizzi operativi e comportamentali conseguenti all’evolversi della 

situazione. 

Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l’invio immediato di un primo gruppo di 

Volontari, Polizia Municipale, Personale Medico per focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi. 

Quest'operazione, coordinata dalla Funzione di Supporto “assistenza alla popolazione” attivata all’interno del 

C.O.C., serve anche da incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione colpita.

Organizzazione del pronto intervento delle squadre S.A.R. (Search and Rescue) per la ricerca ed il soccorso 

dei dispersi, coordinato dalla Funzione di Supporto “strutture operative locali” attivata all’interno del COC ed 

assicurato da Vigili del Fuoco, Personale Medico e Volontari. Per rendere l'intervento più efficace ed ordinato, 
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attesa la possibile confusione in atto, è opportuno che il gruppo S.A.R. venga supportato dalla presenza di forze 

dell’ordine. 

Ispezione e verifica di agibilità delle strade per consentire, nell'immediato, l'organizzazione complessiva dei 

soccorsi attraverso una valutazione delle condizioni di percorribilità dei percorsi, da effettuarsi a cura dell’ufficio 

tecnico comunale, in collaborazione con altri soggetti, sotto il coordinamento della Funzione di Supporto 

“censimento danni a persone e cose” attivata all’interno del COC.

Assistenza ai feriti gravi o comunque con necessità di interventi di urgenza medico - infermieristica sotto il 

coordinamento della Funzione di Supporto “sanità, assistenza sociale e veterinaria” attivata all’interno del COC. 

Con l’intervento di medici ed infermieri professionali resisi disponibili verranno prestate le prime cure possibili, 

effettuate le prime valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei pazienti da smistare, secondo le 

esigenze mediche, verso i più vicini nosocomi. 

Assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap, da effettuarsi sotto il 

coordinamento della Funzione di supporto “assistenza alla popolazione” attivata all’interno del COC. 

Riattivazione delle telecomunicazioni e/o installazione di una rete alternativa, che dovrà essere 

immediatamente garantita per gli uffici pubblici e per i Centri Operativi e le strutture sanitarie dislocate nell’area 

colpita attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema TLC. Il coordinamento è affidato alla funzione di 

supporto telecomunicazioni attivata all’interno del COC. 

In una fase successiva il Sindaco, con il Dirigente dell’UTC (o suo sostituto individuato nella persona dell’Arch. 

Valentino Formichella) e con un’equipe di tecnici di sua fiducia (composta almeno da un ingegnere ed un 

geologo) provvederà a:

 ispezione degli edifici al fine di appurare l'agibilità e quindi accelerare, ove possibile, il rientro 

della popolazione. Il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a persone e 

cose” attivata all’interno del C.O.C.;

 ispezione e verifica delle condizioni delle aree soggette a fenomeni franosi sismoindotti 

(crolli, scivolamenti, etc.), con particolare riguardo a quelle che insistono su centri abitati, sistemi a 

rete, etc.; anche in questo caso, dovranno essere eseguiti da parte dell’Autorità di protezione civile gli 

interventi urgenti (eventualmente provvisori) atti ad evitare danni a persone e a cose o a ridurre il 

progredire dei dissesti; il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a 

persone e cose”;

 ripristino della funzionalità dei Servizi Essenziali, al fine di assicurare l’erogazione di acqua, 

elettricità, gas e servizi telefonici, oltre a garantire lo smaltimento dei rifiuti.

 mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune (anagrafe, ufficio 

tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, 

la Provincia, la Comunità Montana;
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 censimento e tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in 

sicurezza di reperti, o altri beni artistici, in aree sicure, facendo riferimento alle competenti 

Sovrintendenze e ove necessario al Comando di Tutela del Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri

Modello di intervento

EVENTO SENZA PREANNUNCIO

FASE DI ALLARME

INDICATORI DI EVENTO

Il verificarsi dell’evento.

CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

 Dispone l'evacuazione dalle zone a rischio per l'evento in corso.

 Dispone il segnale di allarme per la popolazione.

 Informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale dell'inizio dell'evacuazione.

 Mantiene contatti con gli organi di informazione.

 Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini eventualmente coinvolti o interessati.

 Alla fine delle operazioni informa il  Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale dell'avvenuta 

evacuazione.

Il Responsabile Del C.O.C.

 Comunica le disposizioni alle funzioni.

 Dirama le comunicazioni via radio a tutto il personale, assicurandosi della messa in sicurezza degli 

operatori delle fasi precedenti.

 Gestisce le procedure di evacuazione.

 Informa il Sindaco dell'avvenuta evacuazione per la successiva informazione agli organi superiori.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

 Attivano il segnale di allarme nella rispettiva località o frazione.

 Gestiscono le procedure di evacuazione nelle rispettive zone.

 Effettuano un monitoraggio costante delle operazioni, aggiornando continuamente il C.O.C. 

sull'evolversi della situazione lungo il tragitto e presso le aree di raccolta, nonché su ogni aspetto 
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di interesse.

 Informano il Responsabile del C.O.C. dell'avvenuta evacuazione per la successiva informazione agli organi 

superiori.

Il Capo Servizio Manutanzioni Del Comune

 Dispone l'interruzione delle attività del personale comunale e delle ditte impiegate e ne verifica il 

rientro del personale.

 Si tiene in contatto con il C.O.C. per qualunque ulteriore necessità.

Le Funzioni Di Supporto

Tecnico-Scientifica e Pianificazione

 Rimane a disposizione nel COC

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Attiva il piano disastri della A.S.L.

 Coordina le operazioni di evacuazione dei disabili con i volontari.

 Verifica il rientro di tutto il personale impiegato.

Volontariato

 Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato eccetto quello 

dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento.

 Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente.

Materiali e Mezzi

 Dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato nelle fasi precedenti, in attesa di nuove 

disposizioni.

 Mantiene i contatti con le ditte allertate e/o inviate in attesa di nuove disposizioni.

Servizi Essenziali, telecomunicazioni e scuole

 Dispone di messa in sicurezza degli impianti dei servizi essenziali secondo i rispettivi piani di 

emergenza interni.

 Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.

Censimento danni a persone e cose

 Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni.
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Strutture Operative

 Provvede all'attivazione dei cancelli.

 Richiede squadre di VV.F.F. per l'effettuazione di soccorsi urgenti.

 Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di raccolta alle aree di ricovero.

 Verifica che tutta la popolazione a rischio sia stata effettivamente allontanata.

 Al termine delle operazioni di evacuazione, dispone e verifica il rientro di tutto il personale 

impiegato.

 Provvede a tenere informato il Sindaco.

Assistenza alla popolazione

 Effettua, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio, la verifica della popolazione 

evacuata, di quella assistita presso i centri di accoglienza e le aree di ricovero, nonché di coloro che 

hanno trovato una sistemazione indipendente.

 Si occupa da subito, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio e le altre funzioni 

interessate, dell'assistenza alla popolazione nelle aree di accoglienza.

La Popolazione Interessata

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.

 Procede per l'evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento.

N.B.:   In questa fase sarà fatto assoluto divieto di spostarsi in auto o provvedere a porre in sicurezza gli 

autoveicoli.

ATTENZIONE!!!

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il compimento delle procedure 

di evacuazione per l'informazione agli organi superiori.

PROCEDURA DI CESSATO ALLARME

In caso di interruzione del fenomeno, dopo un'attenta valutazione degli eventuali danni prodottisi, si può 

provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al conseguente rientro controllato della 

popolazione nelle proprie abitazioni attivando la seguente procedura:
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Il Sindaco

 Dispone le attivazioni delle procedure per il rientro controllato della popolazione ed il ripristino delle 

condizioni di normalità per tutte le attività del Comune.

 Dispone la segnalazione di cessato allarme per la popolazione.

 Informa il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale.

 Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.

 Cura l'informazione alla popolazione e mantiene i rapporti con i mass media.

 Alla fine delle operazioni informa il Prefetto ed il D.P.C. dell'avvenuto rientro.

Il Responsabile Del C.O.C.

 Divulga le disposizioni del Sindaco

 Dispone il ripristino delle attività di ordinario.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

 Comunicano alla popolazione le disposizioni del Sindaco in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed il 

Volontariato.

 Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato e ne danno comunicazione alla Sala 

Operativa.

 Restano in attesa di nuove disposizioni rientrando - se del caso - nelle proprie sedi.

Il Capo Servizio Manutenzioni Del Comune

 Invia sul territorio gli operai e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi di soccorso immediato e di 

rimozione del pericolo, in seguito alle segnalazioni pervenute, in coordinamento con la Funzione n. 1.

 Resta in attesa di nuove disposizioni.
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Le Funzioni Di Supporto

Tecnico-Scientifica e Pianificazione

 Coordina gli eventuali interventi di primo soccorso e di rimozione del pericolo, inviando professionisti a 

coadiuvare le squadre.

 Si consulta con il Servizio meteorologico, I Servizi tecnici Nazionali e il Servizio Rischio 

idrogeologico del Dipartimento.

 Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche.

 Raccoglie ed esamina le segnalazioni provenienti dal responsabile locale del monitoraggio e dal territorio 

in generale, disponendo se del caso le necessarie attivazioni.

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Provvede al ritorno dei disabili presso le rispettive abitazioni.

 Si tiene in contatto con la A.S.L. per eventuali nuove attivazioni.

Volontariato

 Invia i volontari presso i presidi per agevolare il rientro della popolazione nelle abitazioni.

 Organizza le squadre di volontari per le attivazioni decise con le altre funzioni.

Materiali e mezzi

 Dispone il ritiro dei materiali e dei mezzi inviati nei centri di accoglienza e nelle aree di ricovero.

Servizi Essenziali, telecomunicazioni e scuole

 Provvede al ripristino dell'erogazione dei servizi essenziali e le verifiche sulla funzionalità degli impianti.

Censimento danni a persone e cose

 Dispone i sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni.

Strutture Operative

 Dispone la riapertura dell'intero territorio mediante la disattivazione dei cancelli.

 Comunica alla popolazione le disposizioni del Sindaco in collaborazione con i responsabili delle U.C.L. ed il 

Volontariato.

 Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della 

popolazione nell'abitato.

 Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni.

 Provvede a tenere informato il Sindaco.
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Assistenza alla popolazione

 Verifica l'avvenuto rientro della popolazione segnalando eventuali assenze.

La Popolazione Interessata

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.

 Rientra nelle proprie abitazioni, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento.

N.B.:   In questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio autoveicolo.

ATTENZIONE!!!

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il compimento delle procedure 

di rientro  per l'informazione agli organi superiori.
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Il rischio incendi boschivi e d’interfaccia

Il territorio comunale di Frasso Telesino negli anni passati, è stato spesso flagellato da numerosi incendi boschivi, 

occorsi soprattutto durante i mesi estivi in concomitanza di temperature alte e scarso ammontare di 

precipitazioni. La gestione di tali incendi, in alcuni casi durati anche più giorni, ha spesso richiesto l’intervento di 

mezzi aerei, ed in qualche caso- per le difficoltà di accesso ai mezzi terrestri dovute alle caratteristiche 

orografiche del sito e la vicinanza delle case ubicate nella periferia est del centro abitato- anche l’impiego dei 

Canadair della Protezione Civile. Il centro abitato di Frasso Telesino, ma soprattutto la frazione Nansignano, 

circondati in gran parte da boschi e superfici vegetate, presentano molte aree interessabili da incendi 

d’interfaccia. 

Il territorio comunale risulta quindi vulnerabile agli incendi boschivi ed a quelli d’interfaccia. Numerosi incendi 

boschivi, occorsi soprattutto nel periodo estivo degli scorsi anni, nel propagarsi, hanno provocato ingenti danni 

alla vegetazione e si sono spinti fino agli insediamenti umani. Più volte, nel passato, si sono verificate le 

condizioni per cui il fuoco si sia trovato vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone: il comune è già stato 

interessato da incendi di interfaccia, fortunatamente senza danni per le persone. L’incendio di interfaccia, 

dunque, è un evento potenzialmente in grado di minacciare ed interessare aree di interfaccia urbano-rurale 

soprattutto lungo la periferia del centro abitato, della frazione Nansignano e delle contrade “S.Vito”, “Arbusti” e 

“Traversano”. 

E’ possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con dominante presenza 

vegetale ed aree antropizzate:

 interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (come ad esempio 

avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi);

 interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell'ambito di territorio ricoperto da 

vegetazione combustibile;

 interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 

prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri urbani);

Di queste si riconoscono maggiori criticità alle prime due tipologie, sebbene non manchino nel comune parchi ed 

aree verdi (pubbliche e private) circondate da strutture urbane. Si fa presente che non esistono punti d’acqua 

naturali e/o pubblici in territorio comunale. Le uniche risorse sono da ricondursi a piscine private. Sarà cura del 

pilota d’elicottero valutarne la fruibilità. Il punto d’acqua più vicino risulta essere il Lago di Telese.

Parte generale

La metodologia per la definizione degli scenari di rischio connesso allo sviluppo degli incendi di interfaccia per il 
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Comune di Frasso Telesino si è basata su:

- Identificazione delle aree di scenario;

- Classificazione delle aree di scenario.

La fase iniziale di identificazione ha permesso l’individuazione di zone specifiche, quali:

- Edificato urbano: nuclei urbani e/o agglomerati con “interfaccia classica” (strutture ravvicinate tra loro e 

la vegetazione) da considerarsi ai fini della redazione del Piano;

- Fascia perimetrale: la superficie che si estende dal limite dell’edificato urbano, verso l’esterno, ovvero 

verso le aree non antropizzate, per una larghezza indicativa di 200 metri;

- Area di interfaccia: fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente 

esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. La larghezza della fascia di contiguità tra le 

strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente è valutabile tra i 25-50 metri. Per il presente 

piano l’area di interfaccia è stata fissata a 50 metri.

L’individuazione cartografica dell’edificato urbano si è basata sul raggruppamento di tutte le strutture con 

distanza relativa reciproca non superiore ai 50 metri e sulla selezione delle aggregazioni principali. 

Successivamente, nella fase di classificazione, si è proceduto alla valutazione della pericolosità legata all’innesco 

di incendi nella fascia perimetrale e alla stima della vulnerabilità degli esposti presenti nell’ambito delle aree di 

interfaccia. Incrociando il valore della pericolosità con la vulnerabilità attribuita a ciascun esposto sensibile si è 

ottenuta la valutazione del rischio di incendi al contatto tra edificato e vegetazione.

 Valutazione della pericolosità

La metodologia adottata per la valutazione è quella prevista nel Manuale Operativo elaborato dal Dipartimento 

di Protezione Civile, ove si propone l’analisi comparata di fattori ai quali viene attribuito un peso diverso (valore 

numerico) a seconda dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica dell’incendio.

I fattori presi in considerazione sono stati:

1. Tipo di vegetazione (Colture permanenti=0, Seminativi=0, Zone agricole eterogenee=0, Aree a pascolo 

naturale e praterie d’alta quota=0, Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione=2, Boschi di 

latifoglie=3);

2. Quota (>600m=1, 400-600m=2, 200-400m=3, 0-200m=4);

3. Pendenza (0-10°=0, 10-30°=2, 30-60°=3, >60°=4);

4. Esposizione (N=1, NW=2, NE=3, S/E/W=4, SE/SW=5).

La sovrapposizione delle suddette informazioni si è tradotta in un overlay dei relativi tematismi in ambiente GIS 

con conseguente somma dei pesi e assegnazione delle seguenti classi di pericolosità alla fascia perimetrale (Fig. 

1):

- Alta: 11 < x < 14;

- Media: 6 < x < 10;

- Bassa 0 < x < 5.
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Fig. 1 – Valutazione della Pericolosità da incendio in Fascia perimetrale.

 Valutazione della vulnerabilità

La valutazione della vulnerabilità è stata effettuata prendendo in considerazione tutti gli esposti presenti nella 

fascia d’interfaccia (larga 50 metri) che potrebbero essere interessati direttamente dal fronte del fuoco e 

assegnando loro un peso tanto maggiore quanto maggiore è l’importanza rivestita dal bene stesso (Fig. 2). 

BENE ESPOSTO PESO

Edificato continuo e discontinuo ad uso abitativo 10

Edificato continuo e discontinuo ad uso non abitativo 8

Scuole ed edifici ricreativi 10

Edifici di interesse culturale (es. luoghi di culto, musei) 8

Cimitero 5

Si è provveduto, infine, a suddividere l’area di interfaccia in tratti a differente vulnerabilità in funzione del grado 

di sensibilità dell’esposto in essi ricadente (Fig. 3). Le classi di vulnerabilità sono state stabilite fissando i 

seguenti range:

- Alta: 9 < x < 10;

- Media: 6 < x < 8;

- Bassa 0 < x < 5.
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Fig. 2 – Classificazione della sensibilità dell’esposto in Area di Interfaccia

Fig. 3 – Valutazione della vulnerabilità dell’esposto in Area di Interfaccia

 Valutazione del Rischio Incendio di interfaccia

La valutazione del rischio è stata ottenuta associando il valore della pericolosità con quello della vulnerabilità 

attribuito a ciascun esposto sensibile.

MATRICE DI RISCHIO
Pericolosità

ALTA MEDIA BASSA

Vulnerabilita'

ALTA R4 R4 R3

MEDIA R4 R3 R2

BASSA R3 R2 R1
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Il risultato finale di tale operazione è la "Carta del rischio di incendi di interfaccia" (Tav. 14), ove con una diversa 

colorazione della linea perimetrale sono state indicate le differenti classi di rischio ove presenti:

- R1: Esposizione limitata – danni minimi;

- R2: Nessun rischio per la vita umana, rischio limitato per beni e strutture;

- R3: Esposizione parziale, possibilità di danni a beni e strutture, possibile perdita di vite umane;

- R4: Probabile perdita di vite umane, danni gravi a beni e strutture.

Fig. 3 – Assegnazione del Rischio che insiste lungo il perimetro degli esposti.

 Stima della popolazione nell’area instabile

Dopo aver stimato le aree di interfaccia con perimetri caratterizzati da rischio di tipo R3 e R4 e aver individuato 

gli edifici ad uso abitativo a contatto con le suddette zone, è stato necessario effettuare la stima della popolazione 

che potenzialmente potrebbe essere coinvolta in un incendio di interfaccia.

La mancanza del dato specifico sul numero di abitanti per edificio nonché l’impossibilità di scindere le singole 

abitazioni dai complessi di edifici, ha fatto sì che le stime venissero fatte per sezione demografica e tramite 

l’ausilio di software Gis.

Per ciascuna sezione demografica è stato/a preliminarmente:

- considerato il numero totale di abitanti dal Censimento Istat 2001 (N);

- calcolata la superficie abitativa relativa a ciascun edificio/complesso di edifici in essa ricadenti (SS);

- Calcolata la superficie abitativa totale (ST).

- Successivamente, il numero totale di abitanti per sezione (NX) è stato rapportato alla superficie abitativa 

totale della relativa sezione (ST-X); il valore in uscita è stato, poi, moltiplicato per la superficie abitativa 

specifica (SS-X) al fine di stimare quanto più realisticamente possibile il numero di abitanti associato a 

ciascun edificio/complesso di edifici (P)

- In tabella 1 è mostrato, a titolo di esempio, il calcolo eseguito per la sezione demografica 1.
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- P= (N1/ST-1)* SS-1

N° totale di abitanti (N1) 487  ab.

Superficie abitativa totale (ST-1) 14377, 237975   mq

N1/ ST-1 0,033872987   ab/mq

Edificio/Complesso Superficie abitativa 
specifica (SS-1) (mq)

N° Abitanti per edificio/complesso (P ) 
(ab.) 

1 125.378023 4
2 417.341048 14
3 46.196259 2
4 265.394706 9
5 538.176246 18
6 38.577051 1
7 981.296888 33
8 179.303894 6
9 99.384164 3

10 149.656089 5
11 220.767329 7
12 201.304189 7
13 598.051651 20
14 41.512443 1
15 760.168708 26
16 199.241727 7
17 214.455504 7
18 181.005255 6
19 890.778598 30
20 489.297102 17
21 507.323662 17
22 54.831297 2
23 815.987342 28
24 873.884286 30
25 183.641757 6
26 117.175446 4
27 321.579646 11
28 42.441661 1
29 749.833257 25
30 532.817281 18
31 49.826721 2
32 100.822847 3
33 1218.215250 41
34 481.280115 16
35 116.371783 4
36 1573.918750 53

Superficie abitativa totale (ST-1) 14377.237975

Tramite il presente procedimento si stima che possa essere coinvolto da un incendio di interfaccia il 51.8% della 

popolazione comunale. Rapportando tale dato ai 2404 residenti risultanti dal censimento ISTAT 2011 possono 

essere coinvolti da un incendio di interfaccia 1245 persone.



Comune di Frasso Telesino (BN) – Piano di emergenza comunale 76

Lineamenti della pianificazione

Gli obiettivi prioritari che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile sul proprio territorio, deve 

conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza sono distinti in due gruppi: “In 

tempo di pace” ed “Al verificarsi dell’evento”.

IN TEMPO DI PACE

Informazione alla popolazione: gli scenari, i modelli e le previsioni di piano devono essere notificati alla 

popolazione e comunicati nei modi e con i mezzi più opportuni in modo da garantire la più ampia e approfondita 

conoscenza estesa all'intera cittadinanza; si dovrà inoltre provvedere allo studio del sistema informativo e di 

comunicazione stradale d'impatto per assicurare la massima funzionalità e fruibilità del piano anche per i non 

residenti.

Esercitazioni periodiche: la frequenza e l’estensione delle esercitazioni dovrà essere valutata nel dettaglio, 

anche in relazione ai diversi scenari di rischio, alle attività analoghe svolte da soggetti presenti all'interno 

dell'ambito del Comune (Istituzioni scolastiche, volontariato ecc.) e da quelli presenti in ambito sovra comunale.

Manutenzione e controllo delle aree strategiche: si dovrà predisporre un piano di manutenzione delle aree 

che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia, manutenzione manto stradale, segnaletica 

orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.).

Manutenzione e controllo della viabilità di piano: si dovrà predisporre un piano di manutenzione delle 

arterie interessate che comprenda le azioni di manutenzione ordinaria (pulizia, manutenzione manto stradale, 

segnaletica orizzontale ecc.) e straordinaria (pavimentazione, revisione/ampliamento dei sottoservizi ecc.); si 

dovranno fissare priorità di intervento prevalenti rispetto a tutte le altre sedi stradali del territorio  comunale; si 

valuteranno le necessità di modificare il regime di sosta e parcheggio lungo le strade comprese nella viabilità di 

piano per garantire il passaggio ai veicoli di soccorso anche negli scenari più estremi.

Aggiornamento del piano: l'aggiornamento del piano dovrà essere effettuato almeno ogni 12 mesi ovvero ogni 

qualvolta insorgano elementi sostanziali di novità ai fini della gestione e della pianificazione in ambito di 

Protezione.

AL VERIFICARSI DELL’EVENTO
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Direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso da attuarsi presso la sede del Centro Operativo 

Comunale (COC). 

Raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione attraverso l’intervento delle strutture 

operative locali (Volontari ANPAS e Polizia Municipale), coordinate dall'analoga Funzione di Supporto attivata 

all’interno del COC. 

Informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con il coinvolgimento attivo del Volontariato 

coordinato dall'analoga Funzione di Supporto attivata all’interno del COC. L’informazione riguarderà sia 

l’evoluzione del fenomeno in atto e delle conseguenze sul territorio comunale sia l’attività di soccorso in corso di 

svolgimento. Con essa saranno forniti gli indirizzi operativi ed i comportamentali conseguenti all’evolversi della 

situazione. 

Assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l’invio immediato di un primo gruppo di 

Volontari, Polizia Municipale, Personale Medico per focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi. 

Quest'operazione, coordinata dalla Funzione di Supporto “assistenza alla popolazione” attivata all’interno del 

C.O.C., serve anche da incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione colpita.

Organizzazione del pronto intervento delle squadre S.A.R. (Search and Rescue) per la ricerca ed il soccorso 

dei dispersi, coordinato dalla Funzione di Supporto “strutture operative locali” attivata all’interno del COC ed 

assicurato da Vigili del Fuoco, Personale Medico e Volontari. Per rendere l'intervento più efficace ed ordinato, 

attesa la possibile confusione in atto, è opportuno che il gruppo S.A.R. venga supportato dalla presenza di forze 

dell’ordine. 

Ispezione e verifica di agibilità delle strade per consentire, nell'immediato, l'organizzazione complessiva dei 

soccorsi attraverso una valutazione delle condizioni di percorribilità dei percorsi, da effettuarsi a cura dell’ufficio 

tecnico comunale, in collaborazione con altri soggetti, sotto il coordinamento della Funzione di Supporto 

“censimento danni a persone e cose” attivata all’interno del COC.

Assistenza ai feriti gravi o comunque con necessità di interventi di urgenza medico - infermieristica sotto il 

coordinamento della Funzione di Supporto “sanità, assistenza sociale e veterinaria” attivata all’interno del COC. 

Con l’intervento di medici ed infermieri professionali resisi disponibili verranno prestate le prime cure possibili, 

effettuate le prime valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei pazienti da smistare, secondo le 

esigenze mediche, verso i più vicini nosocomi. 

Assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap, da effettuarsi sotto il 

coordinamento della Funzione di supporto “assistenza alla popolazione” attivata all’interno del COC. 

Riattivazione delle telecomunicazioni e/o installazione di una rete alternativa, che dovrà essere 

immediatamente garantita per gli uffici pubblici e per i Centri Operativi e le strutture sanitarie dislocate nell’area 

colpita attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema TLC. Il coordinamento è affidato alla funzione di 

supporto telecomunicazioni attivata all’interno del COC. 
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Salvaguardia dei Beni Culturali attraverso la predisposizione di un piano di trasferimento e messa in sicurezza 

dei beni mobili verso sedi sicure (possibile solo in caso di evento con preannuncio) e predisposizione di misure 

di messa in sicurezza per i beni immobili da attivare urgentemente sia nel post-evento che in caso di 

preannuncio. 

In una fase successiva il Sindaco, con il Dirigente dell’UTC (o suo sostituto individuato nella persona dell’Arch. 

Valentino Formichella) e con un’equipe di tecnici di sua fiducia (composta almeno da un ingegnere) provvederà 

a:

 ispezione degli edifici al fine di appurare l'agibilità e quindi accelerare, ove possibile, il rientro 

della popolazione. Il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a persone e 

cose” attivata all’interno del C.O.C.;

 ispezione e verifica delle condizioni delle aree soggette a fenomeni franosi (crolli, 

scivolamenti, etc.), con particolare riguardo a quelle che insistono su centri abitati, sistemi a rete, etc.; 

anche in questo caso, dovranno essere eseguiti da parte dell’Autorità di protezione civile gli interventi 

urgenti (eventualmente provvisori) atti ad evitare danni a persone e a cose o a ridurre il 

progredire dei dissesti; il coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a 

persone e cose”;

 ripristino della funzionalità dei Servizi Essenziali, al fine di assicurare l’erogazione di acqua, 

elettricità, gas e servizi telefonici, oltre a garantire lo smaltimento dei rifiuti.

 mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune (anagrafe, ufficio 

tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, 

la Provincia, la Comunità Montana;

 censimento e tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in 

sicurezza di reperti, o altri beni artistici, in aree sicure, facendo riferimento alle competenti 

Sovrintendenze e ove necessario al Comando di Tutela del Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri

Modello di intervento

EVENTO CON PREANNUNCIO

FASE DI PREALLERTA

INDICATORI DI EVENTO

La fase viene attivata nei seguenti casi: 

• per tutta la durata del periodo della campagna Antincendio Boschivo (AIB), dichiarato dal Presidente 

della Giunta Regionale; 

• alla previsione di una pericolosità media, riportata dal Bollettino; 

• al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 

CATENA DI COMANDO
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Il Sindaco

- Prende atto delle segnalazioni

- Comunica al responsabile del C.O.C. del contenuto delle segnalazioni

- Mette in atto per quanto possibile azioni di prevenzione quali pulitura scarpate, decespugliatura aree 

abbandonate. 

- Verifica la funzionalità del sistema di protezione civile locale, accertandosi dell’operatività delle strutture, 

dello stato delle attrezzature e dei mezzi in dotazione. 

- Verifica che i sistemi di sicurezza previsti nel piano siano efficienti. 

- Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti telefonici, fax, e-mail 

con la Regione, con la Prefettura, la Provincia, per la ricezione dei bollettini/avvisi di allertamento, se 

ritenuto necessario con i Sindaci dei comuni limitrofi, e di altre comunicazioni provenienti dalle 

strutture operative presenti sul territorio. 

- Individua i referenti del presidio territoriale che dovranno raccogliere ogni utile informazione ai fini della 

valutazione della situazione. 

- verifica l’accesso alle possibili fonti di approvvigionamento idrico in emergenza e, qualora inesistenti, ne 

promuove la realizzazione nel territorio comunale. 

Il Responsabile del C.O.C.

- verifica la disponibilità e la operatività delle strutture e delle sedi

- verifica la funzionalità delle linee di comunicazione e dei sistemi di allarme.

FASE DI ATTENZIONE

INDICATORI DI EVENTO

La fase viene attivata nei seguenti casi: 

 alla previsione di una pericolosità alta riportata dal Bollettino; 

 al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del Direttore 

delle Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale (area di 

contiguità alla zona d’interfaccia larga 200m)

CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

si avvale, per l'espletamento delle funzioni di gestione dell'emergenza, del Centro Operativo Comunale 

C.O.C.:

 Dispone l'applicazione delle procedure della fase di attenzione.

 Informa il Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Provincia.

 Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini interessati.
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 Attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione e/o quelle che ritiene 

necessarie. 

 Allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di preallarme e allarme verificandone 

la reperibilità e li informa sull’avvenuta attivazione della struttura comunale. 

 Attiva e, se del caso, dispone l’invio di squadre per le attività di sopralluogo e valutazione. 

 Stabilisce i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura - UTG, e se necessario, con i Comuni limitrofi, i 

soggetti ed Enti interessati, informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione della struttura comunale. 

 Ricevuta la comunicazione dell’attivazione della fase di Attenzione e di Preallarme dispone opportune 

misure di prevenzione e salvaguardia informandone il Settore Foreste e il Settore Protezione Civile. 

Il Responsabile del C.O.C.

- verifica la disponibilità e la operatività delle strutture e delle sedi

- verifica la funzionalità delle linee di comunicazione e dei sistemi di allarme.

Alla fine delle procedure, dopo attenta valutazione ed a seconda delle circostanze, si dispone il 

mantenimento o la cessazione della fase di attenzione, mentre l'eventuale raggiungimento della successiva 

soglia determinerà l'inizio della fase di preallarme. 

FASE DI PREALLARME

INDICATORI DI EVENTO

La fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale e, secondo le 

valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia.

N.B.: Si ricorda che i contatti radio e telefonici non devono superare le durate strettamente necessarie a 

comunicare telegraficamente i problemi e le segnalazioni.

CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

 Attiva il C.O.C. con la convocazione dei referenti delle funzioni di supporto ritenute necessarie. Si accerta 

della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso, verifica e favorisce, individuandolo 

in accordo con il D.O.S., l’attivazione del punto di coordinamento avanzato, con cui mantiene costanti 

contatti. Il C.O.C. mantiene i contatti con la Regione, la Provincia, la Prefettura e, se ritenuto opportuno, con i 

Comuni limitrofi, informandoli dell’avvenuta attivazione del C.O.C. e dell’evolversi della situazione. Riceve gli 

allertamenti trasmessi dalla Regione e/o Prefettura-UTG. 

 Attiva il presidio territoriale per il monitoraggio a vista nei punti critici, per la ricognizione delle aree 

interessate esposte a rischio nella direzione di avanzamento del fronte. Verifica l’agibilità e la fruibilità delle 

vie di fuga e la funzionalità delle aree di emergenza, ed effettua una valutazione dei possibili rischi. 
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Organizza e coordina le attività delle squadre del presidio territoriale . 

 Dispone il segnale di preallarme per la popolazione.

 Dispone l'attivazione delle nove funzioni di supporto della Sala Operativa.

 Informa il Prefetto chiedendo eventualmente il concorso di ulteriori uomini e mezzi e di Strutture 

operative.

 Mantiene informata la popolazione attraverso i responsabili locali del monitoraggio e gli altri 

strumenti.

 Mantiene i contatti con gli organi di informazione.

 Si coordina con i Sindaci dei comuni vicini interessati.

 Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche per seguire l’evoluzione dell’evento, aggiorna gli 

scenari con particolare riferimento agli elementi a rischio in base alle informazioni ricevute. Mantiene 

contatti costanti con il presidio territoriale. Valuta eventuali problematiche per l’allontanamento 

temporaneo della popolazione. 

 Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione. Provvede al censimento in tempo reale 

della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio. Verifica la disponibilità delle strutture per 

l’accoglienza dei pazienti da trasferire in caso di allarme. 

 Allerta le organizzazioni di volontariato individuate in fase di pianificazione per il trasporto e l’assistenza 

alla popolazione ed alle fasce deboli. Allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture 

sanitarie da inviare alle aree di ricovero della popolazione. 

 Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, soggetti vulnerabili. 

 Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’eventuale attuazione del piano di 

allontanamento temporaneo della popolazione. 

 Si assicura della disponibilità dei centri e aree di accoglienza e ricettive per l’assistenza alla popolazione. 

 Predispone il sistema di allarme per gli avvisi alla popolazione. Allerta le squadre individuate per la 

diramazione dei messaggi. 

 Predispone i materiali e mezzi necessari, compresi quelli destinati alle aree di accoglienza. 

 Stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per il pronto intervento. Predispone i 

mezzi comunali necessari alle operazioni di evacuazione/allontanamento. 

 Mantiene i collegamenti con la Regione, Provincia, Prefettura anche per l’eventuale invio, se necessario, di 

ulteriori materiali e mezzi per l’assistenza alla popolazione, compreso il volontariato. 

 Individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a rischio che possono 

essere coinvolti. 

 Invia, coinvolgendo i responsabili sul territorio, i tecnici e operatori per la funzionalità e sicurezza delle reti e 

dei servizi comunali. Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società dei servizi primari. 

 Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie, assicura il controllo permanente del traffico da e per la 
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zona interessata (polizia locale, volontari) 

 Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi per l’eventuale trasporto della popolazione 

nelle aree di accoglienza 

 Predispone la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati. 

 Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e mezzi ai cancelli per il deflusso del traffico e lungo le 

vie di fuga della popolazione. 

 Attiva il contatto con i referenti locali degli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e radioamatori. 

Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni 

Il Responsabile del C.O.C.

 Attiva i responsabili delle funzioni di supporto relative alla fase di preallarme.

 Invia un fax di richiesta di assistenza alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco.

 Attiva l'intervento dei responsabili del monitoraggio locale.

I Responsabili Locali del Monitoraggio

 Attivano la segnalazione di preallarme nella rispettiva area di interesse.

 Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato.

 Aggiornano continuamente il C.O.C. sull'evolversi della situazione informando su ogni aspetto di interesse.

 Provvedono a tenere informata la popolazione su disposizione del Sindaco.

Il Capo Servizio Manutenzione del Comune

 Attiva gli operai reperibili e le Ditte di fiducia per le manutenzioni.

 Pone in stand by ulteriore personale U.T.C. - LL.PP.

 Provvede alla messa in maggior sicurezza dei magazzini comunali e dei materiali.

 Attiva il monitoraggio di pozzi, depuratori, impianti comunali.

Le Funzioni Di Supporto

Tecnico Scientifica e Pianificazione

 Garantisce il monitoraggio meteorologico e idro-pluviometrico, mantenendo i contatti necessari con i 

relativi Servizi.

 Definisce le aree a rischio per l'evento  in corso e ne dà comunicazione  al Sindaco ed al 

Responsabile dell'U.O.

 Produce avvisi locali per Enti e Strutture Operative.

 Predispone le richieste di ricognizione nelle zone maggiormente a rischio da parte delle strutture 
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tecniche comunali, della Polizia Municipale, del Volontariato per le necessarie attività di osservazione, 

valutandone immediatamente i resoconti.

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Attiva un servizio di guardia medica locale.

 Attiva la reperibilità delle farmacie locali.

 Pone in stand by tutte le organizzazioni di volontariato sanitario locali.

 Avverte il C.O.R.E. (Centro Operativo Regionale Emergenza) per l'eventuale attivazione del Piano 

Sanitario di trasporto in emergenza.

 Avvisa telefonicamente le famiglie dei disabili da trasferire fuori dalle aree a rischio, mettendo loro a 

disposizione dei volontari per gli eventuali preparativi.

 Invia le Organizzazioni sanitarie presso le aree di raccolta e gli altri presidi.

Volontariato

 Invia volontari nelle aree di raccolta per assistere la popolazione.

 Invia volontari presso i presidi stradali per agevolare il deflusso della popolazione.

Materiali e Mezzi

 Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie all’assistenza alla popolazione.

 Stabilisce i collegamenti con la Prefettura per la predisposizione dell'invio nelle aree di ricovero del 

materiale necessario per l'assistenza alla popolazione.

 Predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni.

 Pone le ditte necessarie ai primi eventuali interventi in stato di preallarme, a seconda degli eventi 

in corso o attesi.

Servizi Essenziali e scuole

 Convoca i responsabili dei servizi essenziali presso un locale a disposizione del Centro Operativo 

Comunale, per garantire la funzionalità dei servizi erogati e disporre l'eventuale messa in sicurezza 

degli impianti secondo i rispettivi piani di emergenza interni.

Telecomunicazioni

 Attiva il contatto operativo con i responsabili delle Società di telecomunicazione presenti sul 

territorio al fine di organizzare una rete di comunicazione alternativa.

 Dispone l'attivazione dei contatti radio e dei relativi operatori previsti per il S.E.R.

 Verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radiomuniti.
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Censimento danni a persone e cose

 Si pone a disposizione del C.O.C. verifiche tecniche speditive effettuate da tecnici di vari Enti.

Strutture Operative

 Dispone il posizionamento di uomini e mezzi presso i presidi previsti per coadiuvare le eventuali 

operazioni di evacuazione e per il trasferimento della popolazione dalle aree di raccolta alle aree di 

ricovero.

 Ricorda alla popolazione, tramite i megafoni in dotazione alle Forze dell'Ordine, i comportamenti da 

tenere prima dell'eventuale abbandono della abitazione.

 Predispone per l'eventuale successiva attivazione dei cancelli.

Assistenza alla popolazione

 Assicura la funzionalità delle aree di ricovero.

 Predispone l'attivazione del piano per il censimento della popolazione.

 Attiva l'eventuale assistenza alla popolazione e vettovagliamento dei soccorritori.

La Popolazione Interessata

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.

 Si prepara all'eventuale evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento.

N.B.:   Solo in questa fase sarà possibile spostarsi in auto o provvedere al parcheggio sicuro degli autoveicoli nei 

siti appositamente e preventivamente individuati.

Alla fine delle procedure, dopo un’attenta verifica delle attività di monitoraggio e di prevenzione svolte, si 

dispone il mantenimento o la cessazione della fase di preallarme, mentre l'eventuale raggiungimento della 

successiva soglia determinerà l'inizio della fase di allarme.
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PROCEDURA DI CESSATO PREALLARME

In caso di interruzione del fenomeno, si dispone la cessazione della fase di preallarme attivando la seguente 

procedura:

Il Sindaco

 Dispone la segnalazione di cessato preallarme per la popolazione.

 Informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale.

 Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.

Il Responsabile Del C.O.C.

 Divulga le disposizioni del Sindaco

 Si mantiene in contatto con i responsabili del monitoraggio.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

- Diffondono in collaborazione con le Forze dell'ordine la comunicazione di cessato preallarme.

- Effettuano  ricognizioni  sul  territorio  per verificarne  lo stato  e ne  danno comunicazione  al C.O.C. .

- Restano in attesa di nuove disposizioni.

Il Capo Servizio Manutenzioni Del Comune

 Invia gli operai e le ditte di fiducia per le manutenzioni a seguito di segnalazioni.

 Resta in attesa di nuove disposizioni.

Le Funzioni Di Supporto

Restano in attesa di nuove disposizioni.

La Popolazione Interessata

Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso. Esegue tutte le istruzioni provenienti 

dalla struttura di Protezione Civile.

FASE DI ALLARME

INDICATORI DI EVENTO

La fase si attiva con un incendio in atto che ormai è interno alla “fascia Perimetrale”
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CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

 Dispone l'interruzione di tutte le operazioni di ricognizione operativa sul territorio, il rientro e la messa 

in sicurezza di tutto il personale impiegato.

 Attiva il COC, nel caso non si sia passati per la fase di PREALLARME. 

 Dispone l'evacuazione dalle zone a rischio per l'evento in corso.

 Dispone il segnale di allarme per la popolazione.

 Informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale dell'inizio dell'evacuazione.

 Mantiene contatti con gli organi di informazione.

 Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini eventualmente coinvolti o interessati.

 Alla fine delle operazioni informa il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale dell'avvenuta 

evacuazione.

 Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto. 

 Sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento se necessario ordina e 

coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima assistenza. 

 Attiva il sistema di emergenza e coordina le attività di allontanamento della popolazione dalle zone abitate 

individuate in accordo al DOS. 

 Provvede al censimento della popolazione evacuata/allontanata. 

 Organizza la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa. 

 Organizza il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza, garantendolo alle fasce più deboli. 

 Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e di accoglienza. 

 Favorisce il ricongiungimento delle famiglie 

 Fornisce le informazioni sull’evoluzione dell’evento e le risposte attuate. 

 Provvede alla diffusione delle norme di comportamento nella situazione in atto, tenendo in considerazione 

l’eventuale presenza di persone di lingua straniera. 

 Mantiene i contatti, e riceve gli aggiornamenti, con la Regione, la Provincia, la Prefettura, i Comuni limitrofi, 

le strutture locali di CC, VVF, GdF, CFS, CP, informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme. 

 Mantiene il contatto con i responsabili delle operazioni di spegnimento e con il punto di coordinamento 

avanzato. 

 Mantiene i contatti con le squadre sul posto. Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e 

per il censimento dei danni. 

 Raccorda le attività delle diverse componenti sanitarie locali. 

 Coordina le squadre di volontari sanitari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti. 
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 Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza. 

 Favorisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

 Invia i materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione. 

 Mobilita le ditte per assicurare il pronto intervento, anche secondo le indicazioni del DOS. 

 Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali eventualmente forniti dalla Regione, 

dalla Provincia, dagli altri Comuni, ecc. 

 Dispone il personale necessario, i volontari, per il supporto alle attività della polizia locale e alle altre 

strutture operative per assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di accoglienza. 

 Coordina, in accordo con la Sovrintendenza, il recupero e la messa in sicurezza di beni storico culturali. 

 Posiziona, se non fatto nella fase di PREALLARME, uomini e mezzi presso i cancelli per il controllo del 

deflusso del traffico. 

 Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio. 

Il Responsabile Del C.O.C.

 Comunica le disposizioni alle funzioni.

 Dirama le comunicazioni via radio a tutto il personale, assicurandosi della messa in sicurezza degli 

operatori delle fasi precedenti.

 Gestisce le procedure di evacuazione.

 Informa il Sindaco dell'avvenuta evacuazione per la successiva informazione agli  organi superiori.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

 Attivano il segnale di allarme nella rispettiva località o frazione.

 Gestiscono le procedure di evacuazione nelle rispettive zone.

 Effettuano un monitoraggio costante delle operazioni, aggiornando continuamente il C.O.C. 

sull'evolversi della situazione lungo il tragitto e presso le aree di raccolta, nonché su ogni aspetto 

di interesse.

 Informano il Responsabile del C.O.C. dell'avvenuta evacuazione per la successiva informazione agli organi 

superiori.

Il Capo Servizio Manutenzioni Del Comune

 Dispone l'interruzione delle attività del personale comunale e delle ditte impiegate e ne verifica il 

rientro del personale.

 Si tiene in contatto con il C.O.C. per qualunque ulteriore necessità.

Le Funzioni Di Supporto
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Tecnico-Scientifica e Pianificazione

 Interrompe tutte le attività di ricognizione delle strutture tecniche comunali, della P.M. e del 

Volontariato, e verifica il rientro di tutto il personale impiegato.

 Mantiene i contatti con i Servizi Meteorologici, con i S.T.N., il CE.SI. e il Servizio Rischio Idrogeologico del 

D.P.C.

 Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Attiva il piano disastri della A.S.L.

 Coordina le operazioni di evacuazione dei disabili con i volontari.

 Verifica il rientro di tutto il personale impiegato.

Volontariato

 Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato eccetto quello 

dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento.

 Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente.

Materiali e Mezzi

 Dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato nelle fasi precedenti, in attesa di nuove 

disposizioni.

 Mantiene i contatti con le ditte allertate e/o inviate in attesa di nuove disposizioni.

Servizi Essenziali, telecomunicazioni e scuole

 Dispone di messa in sicurezza degli impianti dei servizi essenziali secondo i rispettivi piani di 

emergenza interni.

 Dispone e verifica la messa in sicurezza di tutto il personale impiegato.

Censimento danni a persone e cose

 Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni.

Strutture Operative

 Provvede all'attivazione dei cancelli.

 Richiede squadre di VV.F.F. per l'effettuazione di soccorsi urgenti.

 Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di raccolta alle aree di ricovero.

 Verifica che tutta la popolazione a rischio sia stata effettivamente allontanata.

 Al termine delle operazioni di evacuazione, dispone e verifica il rientro di tutto il personale 
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impiegato.

 Provvede a tenere informato il Sindaco.

Assistenza alla popolazione

 Effettua, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio, la verifica della popolazione 

evacuata, di quella assistita presso i centri di accoglienza e le aree di ricovero, nonché di coloro che 

hanno trovato una sistemazione indipendente.

 Si occupa da subito, in collaborazione con il responsabile locale del monitoraggio e le altre funzioni 

interessate, dell'assistenza alla popolazione nelle aree di accoglienza.

La Popolazione Interessata

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.

 Procede per l'evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla  pianificazione e 

dall'addestramento.

N.B.:   In questa fase sarà fatto assoluto divieto di spostarsi in auto o provvedere a porre in sicurezza gli 

autoveicoli.

ATTENZIONE!!!

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il compimento delle procedure 

di evacuazione per l'informazione agli organi superiori.

PROCEDURA DI CESSATO ALLARME

In caso di interruzione del fenomeno, dopo un'attenta valutazione degli eventuali danni prodottisi, si può 

provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al conseguente rientro controllato della popolazione 

nelle proprie abitazioni attivando la seguente procedura:

Il Sindaco

 Dispone le attivazioni delle procedure per il rientro controllato della popolazione ed il ripristino delle 

condizioni di normalità per tutte le attività del Comune.

 Dispone la segnalazione di cessato allarme per la popolazione.

 Informa il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale.

 Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.
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 Cura l'informazione alla popolazione e mantiene i rapporti con i mass media.

 Alla fine delle operazioni informa il Prefetto ed il D.P.C. dell'avvenuto rientro.

Il Responsabile Del C.O.C.

 Divulga le disposizioni del Sindaco

 Dispone il ripristino delle attività di ordinario.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

 Comunicano  alla  popolazione  le  disposizioni  del  Sindaco  in  collaborazione  con  le  Forze dell'Ordine 

ed il Volontariato.

 Effettuano ricognizioni sul territorio per verificarne lo stato e ne danno comunicazione alla Sala 

Operativa.

 Restano in attesa di nuove disposizioni, rientrando - se del caso - nelle proprie sedi.

Il Capo Servizio Manutenzioni Del Comune

 Invia sul territorio gli operai e le ditte di fiducia per gli eventuali interventi di soccorso immediato e di 

rimozione del pericolo, in seguito alle segnalazioni pervenute, in coordinamento con la Funzione n. 1.

 Resta in attesa di nuove disposizioni.

Le Funzioni Di Supporto

Tecnico-Scientifica e Pianificazione

 Coordina  gli  eventuali  interventi  di  primo  soccorso  e  di  rimozione  del  pericolo,  inviando 

professionisti a coadiuvare le squadre.

 Si consulta con il Servizio meteorologico, I Servizi tecnici Nazionali e il Servizio Rischio 

idrogeologico del Dipartimento.

 Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche.

 Raccoglie ed esamina le segnalazioni provenienti dal responsabile locale del monitoraggio e dal territorio 

in generale, disponendo se del caso le necessarie attivazioni.

Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Provvede al ritorno dei disabili presso le rispettive abitazioni.

 Si tiene in contatto con la U.S.L. per eventuali nuove attivazioni.

Volontariato

 Invia i volontari presso i presidi per agevolare il rientro della popolazione nelle abitazioni.

 Organizza le squadre di volontari per le attivazioni decise con le altre funzioni.
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Materiali e mezzi

 Dispone il ritiro dei materiali e dei mezzi inviati nei centri di accoglienza e nelle aree di ricovero.

Servizi Essenziali, telecomunicazioni e scuole

 Provvede al ripristino dell'erogazione dei servizi essenziali e le verifiche sulla funzionalità degli impianti.

Censimento danni a persone e cose

 Dispone i sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni.

Strutture Operative

 Dispone la riapertura dell'intero territorio mediante la disattivazione dei cancelli.

 Comunica alla popolazione le disposizioni del Sindaco in collaborazione con i responsabili delle

U.C.L. ed il Volontariato.

 Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della 

popolazione nell'abitato.

 Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni.

 Provvede a tenere informato il Sindaco.

Assistenza alla popolazione

 Verifica l'avvenuto rientro della popolazione segnalando eventuali assenze.

La Popolazione Interessata

 Presta attenzione alle informazioni e agli avvisi inerenti la fase in corso.

 Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile.

 Rientra nelle proprie abitazioni, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento.

N.B.:   In questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio autoveicolo.

ATTENZIONE!!!

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco e al responsabile del C.O.C. il compimento delle procedure 

di rientro per l'informazione agli organi superiori.
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Rischio da emergenza neve

Il Comune adotta annualmente un piano di gestione dell’emergenza neve, di seguito definito per semplicità 
“Piano Neve” per garantire una efficace gestione dell'emergenza e dare ai cittadini consigli utili e 
raccomandazioni. 

Il Piano Neve, in vigore dal 15 novembre al 15 aprile, stabilisce un protocollo ben definito di comportamenti e 
misure da adottare sul territorio comunale da parte dell'Amministrazione, degli organi competenti in materia 
d’intervento e dei cittadini.

Va ricordato che i mezzi spalaneve e spargisale possono intervenire solo quando la neve caduta raggiunge i 5 cm, 
cioè l'altezza utile ad un efficiente lavoro dei mezzi.

La pulizia delle strade procederà secondo una scala di priorità: prima si provvederà alle strade principali e di 
ingresso al paese, alla viabilità dei mezzi di trasporto pubblici e del trasporto scolastico e alla viabilità di accesso 
delle strutture pubbliche principali (Poliambulatori, Guardia medica, Municipio, Uffici postali, Scuole; farmacie); 
solo in un secondo momento si procederà con la pulitura delle altre strade, secondo la loro rilevanza.

Le strade di competenza comunale sono divise in 4 zone per il centro urbano oltre le contrade e le frazioni.

Le principali risorse a disposizione del Comune in caso di neve sono:

 disponibilità a garantire adeguati mezzi spargisale e altri utili, attraverso affidamento a operatore 
economico esterno.

 n.2 squadre di spalatori manuali con affidamento a operatore/i economico/i esterno/i, considerata 
l’assenza di figure nell’organico comunale.

 i Volontari di Protezione Civile che garantiranno la pulizia delle aree circostanti i cassonetti dei rifiuti e 
le fermate degli autobus.

Di seguito si riportano utili consigli per i cittadini e gli automobilisti che si invitano a prenderne visione.

COSA FARE IN CASO DI NEVE

Prima:

– Informati sull’evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i radiogiornali locali; 
– Procurati l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificane lo stato: pala e scorte di sale sono 

strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo esercizio commerciale;
– Presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per affrontare neve e 

ghiaccio; 
– Monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse temperature, oppure 

porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido;
– Fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima, piuttosto che trovarsi in 

difficoltà sotto una fitta nevicata;
– Controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore; 
– Verifica lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli; 
– Tieni in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro.

Durante

– Verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone o altra struttura). 
L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli; 

– Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in strada, 
potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve; 
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– Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage. Riducendo il traffico e il 
numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevolerai molto le operazioni di sgombero neve.

Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso:

– Libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve; 
– Tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada; 
– Mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate. Prediligi, 

piuttosto, l’utilizzo del freno motore; 
– Evita manovre brusche e sterzate improvvise; 
– Accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede; 
– Ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è difficile ripartire e la 

sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri veicoli; 
– Parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli il lavori dei mezzi sgombraneve; 
– Presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono staccare 

dai tetti;
– Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Dopo
– Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui marciapiedi. 

Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza;
– Se ti sposti a piedi scegli scarpe antiscivolo per evitare cadute e scivoloni e muoviti con cautela.

Per la gestione del rischio dovuto ad emergenza neve, si adotta il seguente modello di intervento per eventi con 

preavviso.

FASE DI ATTENZIONE

INDICATORI DI EVENTO

Raggiungimento dei valori di soglia nivometrica stabiliti dagli Enti o dai soggetti che svolgono attività di 

ricerca scientifica sul territorio: al suo verificarsi corrisponde l'inizio della fase di attenzione. 

E’ attivato dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) e/o dal Sindaco in relazione alla 

valutazione/osservazione degli effetti locali al suolo.

CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

si avvale, per l'espletamento delle funzioni di gestione dell'emergenza, del Centro Operativo Comunale 

C.O.C.:

 Dispone l'applicazione delle procedure della fase di attenzione.

 Informa il Prefetto, il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Provincia.

 Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini interessati.

 Attiva i servizi di salatura strade.

Il Responsabile del C.O.C.

 Attiva le seguenti figure:
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- il referente della Polizia municipale (Responsabile funzione n. 7)

- il Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune.

 Mette in attesa di disposizioni i Responsabili delle funzioni:

- Tecnico - scientifica e pianificazione

- Sanità e Assistenza Sociale

- Volontariato

- Servizi Essenziali, telecomunicazioni, scuole

- Censimento Danni

- Strutture Operative (Attivata)

- Telecomunicazioni

- Assistenza alla popolazione

Il Comandante Dei Vigili (o, in assenza, il vigile urbano di turno):

provvede alle attività di propria competenza (attivazione del proprio particolareggiato) quali:

- attivazione del piantone presso il Comando P.M.

- avviso alle locali stazioni dei C.C.

- Pone in stand by una quota di personale secondo necessità.

- Si mette in contatto con le diverse Strutture Operative.

- Verifica le condizioni locali contigenti per l'applicazione della pianificazione.

- Dispone,  se lo ritiene necessario,  il servizio scorta dei mezzi operativi.

Il Capo Servizio Manutenzioni Del Comune

 Verifica la situazione dei magazzini comunali e dei materiali ivi collocati.

 Attiva il controllo preventivo di pozzi, depuratori, impianti comunali.

 Si tiene in contatto con la Sala Operativa.

 Provvede alla chiusura delle fontane comunali.

Alla fine delle procedure, dopo attenta valutazione ed a seconda delle circostanze, si dispone il 

mantenimento o la cessazione della fase di preallarme, mentre l'eventuale raggiungimento della successiva 

soglia determinerà l'inizio della fase di allarme. 
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FASE DI ALLARME

INDICATORI DI EVENTO

Superamento dei valori di soglia nivometrica stabiliti dagli Enti preposti al raggiungimento dei quali 

corrisponde l'attivazione della fase di preallarme; I dati vengono trasmessi su base regolare ad ogni 

Comune, che provvede alla lettura ed al riscontro del raggiungimento o meno dei valori di attenzione.

E’ attivato dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) e/o dal Sindaco in relazione alla 

valutazione/osservazione degli effetti locali al suolo.

N.B.: Si ricorda che i contatti radio e telefonici non devono superare le durate strettamente necessarie a 

comunicare telegraficamente i problemi e le segnalazioni.

CATENA DI COMANDO

Il Sindaco

 Dispone l'attivazione delle nove funzioni di supporto della Sala Operativa.

 Informa il Prefetto chiedendo eventualmente il concorso di ulteriori uomini e mezzi e di Strutture 

operative.

 Mantiene informata la popolazione attraverso i responsabili locali del monitoraggio e gli altri 

strumenti.

 Mantiene i contatti con gli organi di informazione.

 Si coordina con i Sindaci dei comuni vicini interessati.

Il Responsabile Del C.O.C.

 Attiva i responsabili delle funzioni di supporto relative alla fase di allarme.

 Invia un fax di richiesta di assistenza alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco.

 Attiva l'intervento dei responsabili del monitoraggio locale.

I Responsabili Locali Del Monitoraggio

 Attivano la segnalazione di allarme nella rispettiva area di interesse.

 Aggiornano  continuamente  il  C.O.C.  sull'evolversi  della  situazione  informando  su  ogni aspetto di 

interesse.

 Provvedono a tenere informata la popolazione su disposizione del Sindaco.

Il Capo Servizio Manutenzione Del Comune

 Attiva gli operai reperibili e le Ditte di fiducia per le manutenzioni.
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 Provvede alla messa in maggior sicurezza dei magazzini comunali e dei materiali.

 Attiva il monitoraggio di pozzi, depuratori, impianti comunali.

Le Funzioni Di Supporto

10. Tecnico Scientifica e Pianificazione

 Garantisce il monitoraggio meteorologico mantenendo i contatti necessari con i relativi Servizi.

 Produce avvisi locali per Enti e Strutture Operative.

11. Sanità, Assistenza sociale, Veterinaria

 Attiva un servizio di guardia medica locale.

 Attiva la reperibilità delle farmacie locali.

 Avverte il C.O.R.E. (Centro Operativo Regionale Emergenza) per l'eventuale attivazione del Piano 

Sanitario di trasporto in emergenza.

12. Volontariato

 Invia volontari per la distribuzione del sale, ricordando alla popolazione di impiegarlo solo dopo la 

spalatura ed in piccole dosi perché comunque rappresenta un inquinante.

13. Materiali e Mezzi

 Verifica le esigenze e le disponibilità necessarie alla assistenza alla popolazione.

 Predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni.

 Pone le ditte necessarie ai primi eventuali interventi in stato di allarme, a seconda degli eventi in 

corso o attesi.

14. Servizi Essenziali e scuole

 Convoca i responsabili dei servizi essenziali presso un locale a disposizione del Centro Operativo 

Comunale, per garantire la funzionalità dei servizi erogati e disporre l'eventuale messa in sicurezza 

degli impianti secondo i rispettivi piani di emergenza interni.

15. Censimento danni a persone e cose

 Si pone a disposizione del C.O.C. per verifiche tecniche speditive effettuate da tecnici di vari Enti.

16. Strutture Operative

 Dispone il posizionamento di uomini e mezzi presso i presidi previsti.
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 Predispone per l'eventuale successiva attivazione dei cancelli.

17. Telecomunicazioni

 Attiva il contatto operativo con i responsabili delle Società di telecomunicazione presenti sul 

territorio al fine di organizzare una rete di comunicazione alternativa.

 Dispone l'attivazione dei contatti radio e dei relativi operatori previsti per il S.E.R.

 Verifica la funzionalità dei contatti con tutti i soggetti radiomuniti.

18. Assistenza alla popolazione

 Attiva l'eventuale assistenza alla popolazione e dei soccorritori in difficoltà.
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Rischio da emergenza idrica

Negli ultimi decenni, si è venuta a delineare in Italia una situazione meteo-climatica caratterizzata da 
una generalizzata diminuzione delle precipitazioni. In particolare, negli ultimi anni sono stati registrati 
prolungati periodi di scarse precipitazioni che hanno determinato situazioni di emergenza idrica in gran parte 
del territorio nazionale aggravando situazioni già precedentemente in stato di crisi. Tra i fattori che 
contribuiscono al determinarsi delle crisi idriche va ricordata l’inadeguatezza della rete acquedottistica che in 
Italia presenta una perdita dell’acqua addotta pari al 27%, con punte anche del 40%.
Le emergenze idriche più gravi degli ultimi anni si sono verificate nell’estate del 2002 (soprattutto al centro sud) 
e nelle estati del 2003 e del 2006 (in particolare nelle regioni settentrionali) e nell’estate 2017. La carenza idrica 
ha determinato forti limitazioni non solo nel settore civile ma anche in quello agricolo e industriale. Il 
Dipartimento della Protezione Civile è intervenuto, d’intesa con i Ministeri competenti e con le Regioni 
interessate, con la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e attraverso 
ordinanze che hanno conferito ai Presidenti delle Regioni, nominati Commissari Straordinari, i poteri e gli 
strumenti necessari per fronteggiare l’emergenza nel settore dell’approvvigionamento idrico e del servizio idrico 
integrato.

Prevenzione. Per evitare l’acuirsi di crisi idriche è opportuno mettere in atto una serie di provvedimenti, anche 
individuali, per poter preservare e gestire nel modo più opportuno il patrimonio idrico nazionale: gestire in 
maniera oculata e razionale le falde acquifere, ridurre i consumi, realizzare interventi di riparazione o di 
rifacimento delle condotte, impiegare reti di adduzione e distribuzione “duali” che consentono l’utilizzo di acqua 
pregiata per fini potabili e di acqua depurata per alcuni usi compatibili.

Negli anni precedenti, incluso il 2003, non si sono registrate situazioni critiche dal punto di vista 
dell’approvvigionamento idrico e che abbiano impegnato il Comune in una intensa attività di supporto alla 
popolazione. Attualmente, vista la tendenza verso comportamenti estremi delle condizioni meteorologiche, è 
necessario prendere in considerazione anche il rischio siccità come un rischio reale che coinvolge tutta la 
popolazione residente sul territorio. Il rischio siccità è caratterizzato da un’emergenza che non si verifica in 
tempi brevi (come il rischio di nubifragi e nevicate) ma può essere caratterizzata da una durata di molti mesi, 
come accaduto, appunto, nell’estate 2003. 

Nel caso di interruzione della distribuzione di acqua potabile per siccità, l’intervento della Struttura Comunale di 
Protezione Civile, in collaborazione con VVF e altre eventuali strutture preposte, è finalizzato all’organizzazione 
di una rete di distribuzione alternativa di acqua potabile. 

Cosa fare in caso di crisi idrica
Per risparmiare acqua:

– dota i rubinetti di dispositivi frangigetto che consentano di risparmiare l'acqua;
– verifica che non ci siano perdite. Se, con tutti i rubinetti chiusi, il contatore gira, chiama una ditta 

specializzata che sia in grado di controllare eventuali guasti o perdite nella tubatura e nei sanitari;
– non lasciar scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto, ma aprilo solo quando è necessario, ad esempio 

mentre si lavano i denti o durante la rasatura della barba;
– non utilizzare l’acqua corrente per lavare frutta e verdura: è sufficiente lasciarle a bagno con un pizzico 

di bicarbonato;
– quando è possibile, riutilizza l’acqua usata: l’acqua di cottura della pasta, ad esempio, per sgrassare le 

stoviglie, quella utilizzata per lavare frutta e verdura per innaffiare piante e fiori;
– utilizza lavatrici o lavastoviglie, possibilmente nelle ore notturne, solo a pieno carico, e ricordati di 

inserire il programma economizzatore se la biancheria o le stoviglie da lavare sono poche;
– utilizza i serbatoi a due portate, nei servizi igienici; consente di risparmiare circa il 60% dell’acqua 

attualmente usata con serbatoi a volumi fissi ed elevati;
– preferisci la doccia al bagno: è più veloce e riduce di un terzo i consumi;
– quando vai in ferie o ti assenti per lunghi periodi da casa, chiudi il rubinetto centrale dell’acqua;
– non utilizzare acqua potabile per lavare automobili.

In caso di sospensione dell’erogazione dell’acqua:

– prima della sospensione, fai una scorta minima di acqua per bagno e cucina e rifornisciti di piatti, posate, 
bicchieri di plastica, ovatta e alcool denaturato;
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– spegni lo scaldabagno elettrico e riaccendilo dopo che è tornata la corrente per evitare danni alle 
resistenze di riscaldamento;

– appena ripristinata l’erogazione dell’acqua, evita di usare lavatrice, lavastoviglie e scaldabagno fino al 
ritorno della normalità, perché potrebbero verificarsi fenomeni di acqua scura.

Per la gestione del rischio dovuto ad emergenza idrica, si rimanda ai modelli di intervento adottati per eventi con 

preavviso, avendo cura di seguire ed adeguare costantemente gli interventi messi in campo alle indicazioni 

fornite dalla Protezione Civile nazionale e dai Piani sovraordinati.
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Rischio da emergenza sanitaria

Come ben definito nell’ambito delle attività sui rischi della Protezione civile nazionale, il rischio sanitario è 
sempre conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da esser definito come un rischio di secondo grado. 

Il fattore rischio sanitario si può considerare come una variabile qualitativa che esprime la potenzialità che un 
elemento esterno possa causare un danno alla salute della popolazione. 

La probabilità che questo possa accadere dà la misura del rischio, cioè dell’effetto che potrebbe causare.

Questo tipo di rischio può essere:

– antropico, se provocato dalle attività umane come incidenti industriali, attività industriali e agricole, 
trasporti, rifiuti;

– naturale, se provocato da eventi naturali come terremoti, vulcani, frane, alluvioni, maremoti, tempeste di 
sabbia.

Le variabili antropiche che comportano un rischio sanitario possono incidere sulla salute umana provocando 
danni o effetti sia temporanei, sia permanenti. Queste variabili possono essere di natura: biologica come batteri, 
virus, pollini, ogm; chimica come amianto, benzene, metalli pesanti, diossine; fisica come radiazioni UV, 
radiazioni ionizzanti, rumori, temperature troppo basse o troppo alte.

Le variabili naturali rientrano invece in tutte le tipologie di calamità naturali come terremoti, eruzioni 
vulcaniche, tsunami, frane, alluvioni o altri fenomeni, sempre di tipo naturale.

Al di la degli interventi di assistenza sanitaria alla popolazione colpita da severi eventi calamitosi, che si 

dettagliano nella pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in emergenza, si prefigurano due possibili 

scenari:

 Emergenze epidemiche;

 Emergenze non epidemiche. 

Durante il periodo ordinario è importante pertanto la predisposizione di attività di sensibilizzazione sui 

comportamenti da adottare in caso di rischio sanitario per diffondere alcune semplici regole su come prevenire o 

diminuire i danni del fenomeno.

Emergenze epidemiche

L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da virus influenzali, che si manifesta 
prevalentemente nel periodo invernale.

Per pandemia di influenza si intende la diffusione di un nuovo virus influenzale tra la popolazione di tutto il 
mondo.

Cosa fare per prevenire

Vaccinarsi, soprattutto per i soggetti a rischio, è il modo migliore di prevenire e combattere l'influenza perché si 
riducono notevolmente le probabilità di contrarre la malattia e, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, sono 
meno gravi e viene ridotto il rischio di complicanze.

Come comportarsi in caso di influenza o pandemia influenzale
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– Consulta il tuo medico di base o il dipartimento di prevenzione della tua Asl. Per avere informazioni 
attendibili e aggiornate sulla vaccinazione e sulla malattia

– Informati se rientri nelle categorie a rischio per cui è consigliata la vaccinazione: alcuni soggetti sono più 
vulnerabili di altri al virus

– Ricorri alla vaccinazione solo dopo avere consultato il tuo medico o la tua Asl. La vaccinazione protegge 
dal virus, ma per alcuni soggetti può essere sconsigliata

– Consulta i siti web e segui i comunicati ufficiali delle istituzioni. Per essere aggiornato correttamente 
sulla situazione

– Segui scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie, perché in caso di pandemia potrebbero 
essere necessarie misure speciali per la tua sicurezza

– Se presenti i sintomi rivolgiti subito al medico. Una pronta diagnosi aiuta la tua guarigione e riduce il 
rischio di contagio per gli altri

– Pratica una corretta igiene personale e degli ambienti domestici e di vita. Per ridurre il rischio di 
contagio

– Se hai una persona malata in casa, evita la condivisione di oggetti personali. Per evitare il contagio

Per la gestione del rischio sanitario dovuto ad emergenze epidemiche, si rimanda ai modelli di intervento 

adottati per eventi con preavviso, avendo cura di seguire ed adeguare costantemente gli interventi messi in 

campo alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile nazionale e dai Piani sovraordinati.
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Motivi d’esclusione del rischio industriale

L’analisi del rischio industriale è esclusa in quanto non sono presenti impianti industriali a rischio di incidente 

rilevante. Il comune di Frasso Telesino, inoltre, ad oggi non risulta ancora dotato di zona industriale. Sul 

territorio comunale le industrie maggiormente rappresentate sono a carattere prevalentemente agricolo. Si 

contano infatti alcune aziende agricole votate principalmente all’attività vitivinicola ed olearia

Tra le attività che potrebbero avere maggior impatto sull’ambiente, e di conseguenza rappresentare eventuali 

sorgenti di pericolosità “sensu lato” si registra solo la presenza di due frantoi, dei quali uno adibito anche allo 

stoccaggio ed alla commercializzazione di combustibili (sansa esausta, nocciole e nocciolino) per l’alimentazione 

di caldaie a biomassa. Sono presenti nel centro abitato un distributore di carburante oltre a diverse officine 

meccaniche. 

Non è superfluo, comunque, rilevare già in questa sede l’avvio del processo di lottizzazione dell’area PIP, o zona 

industriale, nel settore meridionale del territorio comunale 

In tale area, presumibilmente, si andranno a localizzare in un prossimo futuro buona parte delle attività 

industriali del territorio, e pertanto sarebbe opportuno inquadrare fin d’ora il piano a redigersi in una struttura 

flessibile, dinamica, scalabile di volta in volta in relazione al mutare degli scenari comunali. 

Motivi d’esclusione del rischio vulcanico

L’analisi del rischio vulcanico è esclusa in quanto il territorio comunale non è incluso in nessuna tipologia di zona 

all’interno delle quali sono attesi fenomeni pericolosi.

Gli eventi vulcanici in Campania sono legati alla presenza di tre vulcani attivi: Il Vesuvio, la Caldera dei Campi 

Flegrei e l’isola di Ischia. La dimensione dei fenomeni attesi e l’estensione dei territori potenzialmente investiti 

rendono la gestione dell’emergenza connessa a questa tipologia di eventi di rilevanza nazionale, collocandoli tra 

gli eventi di tipo “c” previsti dalla Legge 225/92.

Il Dipartimento di Protezione Civile, pertanto, sentita la Regione, indica gli indirizzi, la strategia e le azioni di 

livello nazionale. A livello locale, le Prefetture, la Regione, le Provincie e i Comuni assumono l’onere di rendere il 

Piano Nazionale operativo attraverso tutte le attività da porre in essere localmente inclusi i piani di settore 

(sanità, volontariato, telecomunicazioni, etc). Il Piano Comunale, pertanto, viene a valle degli indirizzi nazionali, 

recepiti dalla Regione e trasferiti, di concerto con le provincie e le prefetture, ai comuni affinché questi possano 

rendere coerenti le pianificazioni territoriali con la pianificazione di emergenza dell’area colpita dagli effetti di 

una potenziale eruzione. In tal senso la pianificazione vulcanica non può che essere intesa come una 
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pianificazione comprensoriale tra i comuni rientranti nelle aree soggette all’impatto vulcanico. Gli scenari sono 

sviluppati su base statistica dai Centri di Competenza del Dipartimento di Protezione Civile che, sentita la 

Regione, opera le scelte di pianificazione dell’emergenza a macroscala e li trasferisce alle autorità locali.

Ai fini della panificazione di emergenza, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, prende prioritariamente 

in considerazione i seguenti fenomeni calamitosi conseguenti un’eruzione vulcanica:

• terremoti, 

• ceneri vulcaniche, 

• flussi piroclastici, 

• colate di fango (lahars), 

• alluvionamenti. 

Essi sono stati attualmente valutati, per il Vesuvio ed per i Campi Flegrei, sulla base dei risultati prodotti dalla 

comunità scientifica, sintetizzati dal Gruppo di lavoro della Commissione Nazionale (istituita dal Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1828 del 25 giugno 2002) “Scenari e livelli di allerta” e validati dalla 

Commissione Grandi Rischi. Le carte di scenario di evento e/o di danno prodotte dai Centri di Competenza e 

assunte dal DPC alla base degli indirizzi di Piano non sono state fornite dalla Regione al comune di Frasso 

Telesino perché non ricadente in nessuna tipologia di zona all’interno delle quali sono attesi fenomeni 

pericolosi.

Il Comune di Frasso Telesino non ricade neanche nella zona gialla per i Campi Flegrei, né per il Vesuvio.  Ad ogni 

modo, benché presumibilmente non rilevante ai fini della pericolosità, non è ritenuto superfluo notare comunque 

che, in riferimento all’eruzione del marzo 1944, così come riportato nel testo “Testimonianze ricordi e 

descrizioni dell’ultima eruzione del Vesuvio del marzo 1944” (Cubellis, Marturano INGV-OV 2010 pag. 100-101), 

sono riportate due testimonianze di cadute ci ceneri nel centro abitato e nella frazione Nansignano.

AGGIORNAMENTO, ESERCITAZIONI, INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Realizzazione di un sistema locale di protezione civile e Diffusione/informazione alla popolazione

Al fine di realizzare un adeguato sistema locale di protezione civile è in corso di organizzazione la stipula di 

opportuna convenzione con l’Associazione ANPAS: a seguito di ciò un Servizio specifico svolgerà attività di 

previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze. In tal modo si gestiranno in modo integrato 

uomini e mezzi, si coordinerà e supporterà il lavoro delle organizzazioni di volontariato, si terranno le relazioni 

esterne con tutti gli enti che hanno funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile. 

Un Piano di emergenza non può ritenersi tale se non è dettagliatamente partecipato alla popolazione, se da essa 

non viene assimilato e “digerito”, soprattutto attraverso le esercitazioni periodiche in tempo di pace, al punto da 

rendere istintiva l’attivazione in ciascun componente dei comportamenti corretti da tenere ad emergenza in atto. 

In tale ottica il primo fattore certamente discriminante risiede nella presa di coscienza da parte della 

popolazione dei rischi ai quali si è esposti. Una delle strategie più efficaci per la riduzione del fattore 

“vulnerabilità” risiede infatti nell’innalzamento del livello di conoscenza tra la popolazione delle molteplici 

sfumature di un evento calamitoso atteso. Per tale motivo, a corredo del presente Piano di Protezione Civile del 



Comune di Frasso Telesino (BN) – Piano di emergenza comunale 105

Comune di Frasso Telesino, oltre all’organizzazione periodica di seminari ed eventi, per aggiornamenti in materia 

di Protezione Civile, è allegato un vademecum dei comportamenti da adottare in caso di emergenza. Questo 

opuscolo sarà reso scaricabile gratuitamente su apposita sezione del sito web del comune unitamente al 

presente Piano, alle “Schede di sintesi” ed alla cartografia tematica: sfruttando l’immediatezza tipica delle mappe 

e utilizzando simbologie codificate a livello nazionale, sarà quindi fornito ai cittadini un promemoria rapido delle 

aree sicure da raggiungere. Oltre alle suddette e-brochure sarà prodotta adeguata cartellonistica per presidi ed 

aree di emergenza. Saranno inoltre previsti una serie di incontri pubblici finalizzati alla divulgazione dei 

contenuti del piano. Al fine di verificare il funzionamento del sistema comunale verranno svolte attività 

esercitative, in grado di far testare sul campo il piano redatto con il coinvolgimento e il supporto di tutte le 

strutture operanti sul territorio.

L’informazione alla popolazione sarà condotta secondo due assi: 

Informazione in tempo di pace attraverso la quale i cittadini verranno a conoscenza dei rischi che incombono 

sul territorio, delle disposizioni dettate dal Piano, dei comportamenti da tenere prima, durante e dopo l’evento e 

dei mezzi e modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi. Il Sindaco, insieme al Responsabile del COC e 

del tecnico incaricato della redazione del Piano, convocherà e presiederà periodiche assemblee popolari, 

organizzate anche “per quartieri e sezioni demografiche” in modo da risultare efficaci momenti comunicativi. 

Durante tali incontri verranno esposti i rischi del territorio, il piano di evacuazione ed i comportamenti da tenere 

in emergenza. Dal canto loro i volontari del costituendo Gruppo Comunale di Protezione Civile distribuiranno 

alla popolazione periodicamente e durante le assemblee dei volantini divulgativi, nei quali viene spiegato il piano 

di evacuazione ed i suoi aggiornamenti. La cartografia in scala 1:5000 delle vie di fuga, delle aree di emergenza, 

dei presidi e dei cancelli, sarà periodicamente aggiornata insieme alla cartografia degli edifici vulnerabili. In tale 

sezione ricadono anche le esercitazioni sul piano di evacuazione, nelle quali sarà coinvolta anche la popolazione. 

Informazione in emergenza attraverso la quale, con messaggi chiari, sintetici ed inconfutabili saranno diffuse 

ad intervalli di tempo regolari le informazioni sulla fase in corso, evento accaduto e suoi possibili sviluppi, le 

strutture operative attivate. A seconda della fase di riferimento nel Piano saranno definite diverse modalità di 

informazione ed avviso alla popolazione con particolare riguardo all’attivazione ed alla cessazione delle fasi di 

preallarme, allarme ed emergenza (cfr. Schede di sintesi).

Di particolare importanza si ritiene il raccordo operativo tra strutture istituzionali e volontariato Il 

coordinamento delle forze in campo è alla base di ogni intervento rapido ed efficace in caso di emergenza, per 

questo il Comune di Frasso Telesino promuoverà incontri tra le componenti istituzionali presenti sul territorio e i 

gruppi di volontariato per condividere i contenuti del Piano Comunale di Emergenza, con particolare attenzione 

al Modello di Intervento.
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Monitoraggio del territorio

In caso di condizioni meteo avverse e su segnalazione del Centro Funzionale Multirischi – Area Meteorologica 

Regione Campania, nella fase di attenzione, il Sindaco attiverà un presidio operativo H24, e un adeguato sistema 

di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio 

idrogeologico elevato e molto elevato (R3 ed R4 in PSAI-rf). 

Per prepararsi a queste attività, che precedono l’eventuale attivazione dei Presidi Territoriali da parte della 

Regione Campania, si predisporranno e si formeranno squadre operative di personale comunale e volontari che 

attueranno azioni di monitoraggio nei punti critici individuati nel Piano, per una prima segnalazione sui 

fenomeni in atto. Il monitoraggio di eventuali incendi sarà supportato, allo stato organizzativo attuale, dal 

servizio Antincendio Boschivo che ha stagionalmente sede presso il complesso turistico “S. Vito” del comune di 

Frasso Telesino
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Riferimenti pianificazioni sovracomunali

LIVELLO PROVINCIALE

URL portale “Emergenze Protezione Civile” della Prefettura di Benevento:

 http://www.prefettura.it/benevento/contenuti/6253.htm

Link download Piano Provinciale di Protezione Civile della provincia di Benevento:



http://www.prefettura.it/benevento/download.php?f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzEx
NjUvcGlhbm8gcHJvdGV6aW9uZSBjaXZpbGUucGRm&id_sito=1165&s=download.php

LIVELLO REGIONALE

URL portale “Protezione Civile” della Regione Campania:



http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.php?option=com_content&view=section&
layout=blog&id=19&Itemid=120

LIVELLO NAZIONALE

URL portale “Protezione Civile” nazionale:
 http://www.protezionecivile.gov.it 

http://www.prefettura.it/benevento/contenuti/6253.htm
http://www.prefettura.it/benevento/download.php?f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzExNjUvcGlhbm8gcHJvdGV6aW9uZSBjaXZpbGUucGRm&id_sito=1165&s=download.php
http://www.prefettura.it/benevento/download.php?f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzExNjUvcGlhbm8gcHJvdGV6aW9uZSBjaXZpbGUucGRm&id_sito=1165&s=download.php
http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=19&Itemid=120
http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=19&Itemid=120
http://www.protezionecivile.gov.it

