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La Legge 225 del 24 Febbraio 1992 ha istituito il servizio nazionale della Protezione Civile
che ha demandato ai Sindaci (art. 5)

la responsabilità di Autorità di Protezione civile.

Nell’ambito delle competenze definite dalla Legge 225/92 il Sindaco è tenuto a redigere un
documento di previsione e prevenzione dei rischi e della gestione delle emergenze .
Nell’ambito dei suddetti compiti e nella necessità di una pianificazione locale di
emergenza, il Comune di CUTRO con determina n° 225 del 05/05/2014 ha affidato la
redazione del Piano di Protezione Civile comunale a tecnici specializzati esterni.
Lo scopo del piano e quello di omogeneizzare i livelli di conoscenza dei rischi a scala
comunale, affinché i dati risultanti dalle elaborazioni siano utili e consentono alla struttura
comunale di poterli archiviare e gestire in una banca dati.
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PREMESSA
La Protezione Civile rappresenta un campo di attività fortemente interdisciplinare all’interno
del quale emergono due aspetti generali e fondamentali: l’operatività e l’organizzazione intesa
come conoscenza e capacità organizzativa.
Con l’emanazione delle nuove direttive regionali e nazionali si è andata sempre più
affermando la consapevolezza che le attività di Protezione Civile non debbano solo limitarsi alla
gestione dell’emergenza, ma abbiano quali obiettivi principali, per una seria politica di
mitigazione dei rischi o di limitazione dei danni, la “previsione”, cioè la somma di tutte quelle
attività volte allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla
identificazione del rischio e alla individuazione delle zone del territorio soggette al rischio stesso
e la “prevenzione”, cioè quella serie di attività destinate ad evitare o ridurre al minimo la
possibilità che si verifichino danni anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle
attività di previsione.
La Legge 225 del 24 Febbraio 1992 ha istituito il servizio nazionale della Protezione Civile,
ossia un sistema organico di funzioni e competenze rimesso a più Enti e strutture e coordinato da
una autorità centrale, con il compito di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivati da calamità naturali, catastrofi e da altri
eventi calamitosi.
La legge n. 225/92 di Protezione Civile ha inoltre definito gli ambiti di competenze delle
varie strutture istituzionali, secondo tali competenze il Sindaco (art. 5 della Legge 225/92)
detiene l’importante funzione di “autorità comunale di Protezione Civile”. Lo stesso al
verificarsi delle emergenze assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite avvalendosi della struttura comunale di protezione civile ed ha
l’obbligo di comunicare tempestivamente al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale lo
stato di emergenza.
Le tipologie di evento inserite nel novero delle competenze di Protezione Civile sono le
seguenti:
- TIPO A: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria
- TIPO B: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per la loro natura ed
estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria
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- TIPO C: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Per queste tipologie di eventi le attività di Protezione Civile devono garantire la costituzione
delle strutture idonee ed un efficace livello di intervento relativamente alle tre fasi fondamentali
della ”emergenza”.
-

Fase di preparazione all’EMERGENZA;

-

Fase di EMERGENZA;

-

Fase di superamento dell’EMERGENZA.

CUTRO. IL TERRITORIO COMUNALE
Il territorio di CUTRO , geograficamente è collocato nella parte centro orientale della
Calabria, in provincia di Crotone

Il paese è situato su un altopiano a 226 metri sul livello del mare,
nell'entroterra ionico calabrese. La collocazione collinare offre un clima temperato e mite per tutta
la durata dell'anno.
Il territorio comunale è attraversato dal fiume Tacina che delimita il confine ovest con
la provincia di Catanzaro. Possiede circa 8 km lineari di costa, affacciata sul mar Ionio, costituiti
da spiagge di sabbia bianca.
Cutro dista dal capoluogo di provincia, Crotone, circa 16 km. Situato nella Calabria
centrale, dista 55 km dal capoluogo di regione,Catanzaro, 120 km da Cosenza, 120 km da Vibo
Valentia e 289 km da Reggio Calabria. Dista 14 km dall'Aeroporto di Crotone e 85 km
dall'Aeroporto di Lamezia Terme.
Oltre al capoluogo, fanno parte del territorio comunale anche due frazioni:


Steccato, località turistica balneare situata nell'insenatura tra la punta di Le Castella e
il Golfo di Squillace;
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San Leonardo, piccolo centro situato su una collina a ridosso del mare.
 Abitanti: 10.253
 Superficie: kmq 133,69 km²
 Altitudine centro capoluogo: 226 m.s.l.m.
 Distanza dal capoluogo di provincia: Km 16 (KR)
 Distanza dal mare: Km 14
 CAP: 88842
 Prefisso: 0962
 Densità76,69 ab./km²
 Codice Istat 101012
 Codice catastale D236

CARTOGRAFIA:
Dal punto di vista cartografico è in parte inquadrabile nel Istituto geografico militare (IGM),
carta d'Italia 1:25.000
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA
CARTA

GEOLOGICA DELLA CALABRIA - Foglio 238 III S.O. - Cutro
GEOLOGICA DELLA CALABRIA - Foglio 243 IV N.O. - S. Leonardo di Cutro
TOPOGRAFICA DELLA CALABRIA - Foglio 238 III S.O. SEZ.C - Cutro
TOPOGRAFICA DELLA CALABRIA - Foglio 242 I N.E. SEZ.A - Carnalevari
TOPOGRAFICA DELLA CALABRIA - Foglio 242 I N.E. SEZ.B - Steccato
TOPOGRAFICA DELLA CALABRIA - Foglio 243 IV N.O. SEZ.C - S. Leonardo di Cutro
TOPOGRAFICA DELLA CALABRIA - Foglio 243 IV N.O. SEZ.D - Villaggio Rosito

Nel territorio si individuano diversi caratteri morfologici legati alla tipica morfologia del
marchesato crotonese che vengono approfonditi negli elaborati relativi al rischio idrogeologico
Il territorio è attraversato in direzione NO-SE dal fiume Tacina. Altri torrenti e canali
incidono profondamente il territorio a monte e a valle dell’abitato creando una serie di valloni,
gole e promontori che hanno condizionato nel tempo la crescita del centro abitato.
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PREVISIONE DEMOGRAFICA
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COLLEGAMENTI STRADALI
Un quadro dettagliato delle principali vie di comunicazione riveste un’importante e duplice
funzione: in fase di programmazione consente di localizzare le principali infrastrutture viarie, al fine di
valutare il livello di vulnerabilità delle porzioni di territorio considerate; in fase di emergenza è
fondamentale nell’organizzazione dei soccorsi, per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei
cittadini.

Nel territorio in esame l’asse stradale principale e’ la SS 106-E90 costituisce l’elemento portante
del sistema dei collegamenti. Ad esso si connette in senso trasversale la SP 63
La rete di strade secondarie è caratterizzata da una tipologia a “pettine” che partendo dall’interno si
dirama verso la costa e da una a “maglia” ortogonale nelle zone piane.
Nelle parti interne, i tracciati rimangono in genere tortuosi e con caratteristiche tecniche mediocri,
tali da non consentire traffici intensi e veloci.

SCENARI DI RISCHIO
Nel comune di CUTRO (CS), al fine della redazione di un Piano di Protezione Civile, è stato
condotto uno studio per censire le aree a rischio presenti sul territorio .
La necessità di tutelare l’integrità della vita, i beni costruiti, dalle residenze ai beni architettonici, e
l’ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità naturali richiede l’adozione di
misure, preventive e/o mitigative, idonee a controllare i processi di trasformazione in atto sul territorio
e a valutare i relativi gradi di rischio dei diversi ambiti territoriali.
Il rischio è funzione della pericolosità dell’evento e della vulnerabilità degli elementi esposti e
rappresenta l’entità del danno, che si determinerebbe al manifestarsi dell’evento a una certa soglia di
intensità.
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Il rischio per un territorio o una popolazione di subire danni a seguito di eventi naturali o antropici
viene rappresentato dal risultato di sintesi tra tre fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
La pericolosità riguarda le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche del territorio;
vulnerabilità ed esposizione si riferiscono invece al campo antropico. In particolare per vulnerabilità si
può intendere la propensione di un bene a subire danni, l’esposizione si può legare invece alla natura,
qualità e quantità dei beni esposti (vite umane e beni costruiti).
In generale le componenti che contribuiscono a definire il livello di vulnerabilità di un
insediamento sono rappresentate da:
-

popolazione;

-

tessuto fisico (edifici e qualsiasi altra struttura) e la sua distribuzione sul territorio;

-

economia e mezzi di produzione;

-

cultura e tradizione storica;

-

ambiente naturale ed ecosistemi.

Il rischio R è definito come "l’entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di
tempo in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso".
Per un dato elemento a rischio l’entità dei danni attesi può essere valutata attraverso:


la pericolosità (H) ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un certo
intervallo di tempo ed in una zona tale da influenzare l’elemento a rischio;



la vulnerabilità (V) ovvero il grado di perdita (espresso in una scala da zero = "nessun danno" a
uno = "perdita totale") prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio
risultante dal verificarsi dell’evento calamitoso temuto.



il valore dell’elemento a rischio (E) ovvero il valore (che può essere espresso in termini monetari
o di numero o quantità di unità esposte) della popolazione, delle proprietà e delle attività
economiche, inclusi i servizi pubblici, a rischio in una data area.
Sotto determinate ipotesi il rischio può essere espresso semplicemente dalla seguente espressione,

nota come "equazione del rischio":

R=HxVxE

Spesso è difficile giungere ad una stima quantitativa del rischio per la difficoltà della
parametrizzazione, in termini probabilistici, della pericolosità e della vulnerabilità e, in termini monetari,
degli elementi a rischio.
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Molte volte si può ricorrere a delle sintesi parziali delle informazioni valutando, anziché il rischio
totale R, il cosiddetto "rischio specifico" Rs o il "danno" potenziale D, definiti come segue:
Rischio specifico (Rs): significa il grado di perdita atteso quale conseguenza di un particolare
fenomeno naturale. Può essere espresso da:
Rs = H x V

Danno (D): esprime l’entità potenziale delle perdite nel caso del verificarsi dell’evento temuto.
Sotto determinate ipotesi può essere espresso da:
D=VxE

La valutazione del rischio consiste nell’analisi dei rapporti che intercorrono fra i vari fattori di
vulnerabilità del territorio e le diverse forme di pericolosità possibili.
La mitigazione del rischio può essere attuata, a seconda dei casi, intervenendo nei confronti della
pericolosità, della vulnerabilità, o del valore degli elementi a rischio. Sia la valutazione che la
mitigazione del rischio richiedono quindi l’acquisizione di informazioni territoriali sui caratteri
geologico-ambientali e su quelli socio-economici dell’area in esame.
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SCHEMA DI REDAZIONE DEL PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE DI CUTRO
RISCHI

Cartografia

Stima
Popolazione

Stima attivita
produttive

Stima
infrastrutture

Monitoraggio

ALLUVIONI

Cartografia

Stima della
popolazione
coinvolta nelle
aree di
esondazione

Stima delle attività
produttive coinvolta
nelle aree di
esondazione

Indicatori di
evento strumenti
e sistemi di
monitoraggio

FRANE

Cartografia
degli abitati
instabili

Stima della
popolazione nelle
aree instabili

Stima delle attività
produttive coinvolta
nelle aree instabili

SISMICO

Carte della
pericolosità
sismica

Stima delle
infrastrutture
pubbliche
coinvolte nelle
aree di
esondazione
Stima delle
infrastrutture
pubbliche e
private nelle aree
instabili coinvolte
Stima delle
infrastrutture
pubbliche e
private nelle aree
dell’evento

INDUSTRIALE

-Calcolo sostanze
pericolose in
deposito e
lavorazione -Calcolo
delle aree di impatto
esterne nell’industrie
-Cicli produttivi
degli impianti
industriali
-Carta dell’uso Censimento della Stima delle attività
del suolo
popolazione
produttive coinvolta
-Carta climatica coinvolta nell’area nelle aree
del territorio
dell’evento
dell’evento
-Carta degli
incendi storici
-Carta degli
approvvigionam
enti idrici
Carta
Censimento della Stima delle attività
clivometrica con popolazione
produttive coinvolta
rischio neve
coinvolta nell’area nelle aree
dell’evento
dell’evento

Stima delle
infrastrutture
pubbliche e
private nelle aree
dell’evento

Reti di
rilevamento
strumenti e
sistemi di
monitoraggio

Stima delle
infrastrutture
pubbliche e
private nelle aree
dell’evento

Reti di
rilevamento e
punti di
avvistamento

Stima delle
infrastrutture
pubbliche e
private nelle aree
dell’evento

Reti di
rilevamento e
punti di
avvistamento

INC.BOSCHIVI

NEVE

-Stima della
popolazione
coinvolta nelle
aree dell’evento Rilevamento della
vulnerabilità degli
edifici pubblici e
privati
Censimento
Censimento della
industrie e
popolazione
attivita a rischio coinvolta nell’area
di incidente
dell’evento
rilevante

Stima delle attività
produttive coinvolta
nelle aree
dell’evento

Indicatori di
evento strumenti
e sistemi di
monitoraggio
Reti di
rilevamento
strumenti e
sistemi di
monitoraggio

10

ELENCO ELABORATI DI PIANO CUTRO
N°
TAVOLA
00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

A
B
C
D
E

18
19
20

21

A
B
C
D
E

22
23
24
25
26
27

A
B

ELABORATO
ELENCO ELABORATI
RELAZIONE DI PREMESSA
RELAZIONE RISCHIO FRANE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-ALLUVIONI
RISCHIO SISMICO
RELAZIONE RISCHIO TECNOLOGICO
RELAZIONE RISCHIO INCENDI BOSCO
ELENCO RISORSE
ELENCO SCUOLE
AREE DI EMERGENZA
PIANO DI EMERGENZA
RELAZIONE DI SINTESI
REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PLANIMETRIA INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1:200000
PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE SC. 1:50000
PLANIMETRIA VIABILITÀ,INFRASTRUTTURE PRINC. 1:25000
PLANIMETRIA RISCHIO ALLUVIONE 1:25000
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (capoluogo)
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (San Leonardo)
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (Steccato - Marinella)
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (Steccato - Foce Tacina)
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (Villa Margherita)
PLANIMETRIA RISCHIO FRANE 1:25000
PLANIMETRIA RISCHIO INCENDI DI BOSCO 1:25.000
PLANIMETRIA RISCHIO TECNOLOGICO 1.25:000
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000(capoluogo)
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000(San Leonardo)
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000 (Steccato - Marinella)
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000(Steccato - Foce Tacina)
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000(Villa Margherita)
CARTA GEOLOGICA 1:25000
PLANIMETRIA RISORSE IDRICHE 1:25000
PLANIMETRIA RETE ANTINCENDIO COMUNALE 1:5000
CARTA GEOMORFOLOGICA 1:25000
PLANIMETRIA EDIFICI STRATEGICI “CAPOLUOGO – VILLA “MARGHERITA1:5000

PLANIMETRIA EDIFICI STRATEGICI “. LEONARDO – STECCATO” 1:5000
PLANIMETRIA SEDE CENTRO OPERATIVO COMUNALE
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Obiettivi essenziali per l’attuazione dei disposti legislativi (L.225/92- L.R 4/97 ) in
materia di Protezione Civile comunale

A. Definire, attraverso adeguate strutture tecniche, uno scenario di rischio
(rappresentazione dei fenomeni che possono interessare un determinato
territorio provocandovi danni a persone o cose) per il territorio comunale.
B. Redigere e mantenere aggiornato un Piano di Protezione Civile
(pianificazione comunale di emergenza) nel quale sintetizzare gli elementi
essenziali di cui sopra.
C. Rendere costantemente reperibile alla Prefettura Il Sindaco o un proprio
sostituto responsabile del servizio di Protezione civile.
D. Dotare il Comune di una struttura di Protezione Civile (costituita da vigili
urbani, tecnici e/o gruppi di volontari locali organizzati).
E. Individuare aree (da vincolare in sede di pianificazione urbanistica)
dotandole di servizi per esigenze di Protezione Civile e punti strategici sugli
itinerari di afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei
cittadini.
F. Individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza per
i vari tipi di rischi.
G. Organizzare un sistema di comando e di controllo in una sala operativa ed un
sistema alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento
con i responsabili delle attività essenziali (VVF, polizia, carabinieri, ospedali,
etc.).
H. Effettuare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) esercitazioni di attivazione del
piano di Protezione Civile, possibilmente su allarme e non predisposto.
I. Aggiornare periodicamente (almeno ogni anno ) il piano di Protezione Civile,
J. Informare periodicamente i cittadini sui provvedimenti e sui comportamenti da
adottare in caso di emergenza.
K. Formare con appositi corsi il personale della struttura di Protezione Civile
(costituita da vigili urbani, tecnici e/o gruppi di volontari locali organizzati
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