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1. PARTE GENERALE
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A. PREMESSA
Il Piano Comunale di Protezione Civile si propone la finalità di
disporre di uno strumento per un coordinato e pronto intervento di soccorso
e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità in relazione ai rischi
prevalenti cui è soggetto il territorio comunale.
Lo strumento pianificatorio tiene conto delle complesse evoluzioni
normative riguardanti il settore in esame, a partire dal D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, concernete il “conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alla regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” per arrivare alla L. 9 novembre
2001, n. 401.
In particolare, il D.Lgs. 112/98, all’art. 108, esplicita le funzioni
conferite alle regioni ed agli enti locali in attuazione del complessivo
disegno di decentramento autonomistico formulato con la L. 59/97.
In tale contesto, alle regioni vengono attribuite, tra l’altro, le funzioni
relative all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera b)
della L. 24 febbraio 1992, n. 225 nonché alla predisposizione degli indirizzi
per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi
calamitosi della predetta tipologia.
Alle province, invece, sono attribuite, tra le altre, le funzioni
relative all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e
degli interventi di prevenzione dei rischi ed alla predisposizione dei piani
provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi provinciali.
AI COMUNI (OVVERO AI SINDACI IN QUANTO AUTORITA’
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 225 /92 E
SUCC. INTEGR.) VIENE DEMANDATO IL COMPITO DI PREDISPORRE DEI
PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE CON CONTENUTI DI
PREVISIONE DEI RISCHI
PARTECIPAZIONE
ALL’ATTIVITA’DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE SIA IN FASE DI INTERVENTO CHE IN
FASE SUCCESSIVA AL CENSIMENTO ED AL MONITORAGGIO DEGLI
EVENTI INCIDENTALI.

Per altro verso, la L. 9 novembre 2001, n. 401, all’art. 5, comma 4, a
proposito dell’attività tecnico – operativa da espletarsi a cura del
Dipartimento della Protezione Civile, mantiene ferme le previsioni di cui
all’art. 14 della L. 225/1992, relativa alle funzioni attribuite al prefetto ed al
Sindaco in materia di protezione civile.
Lo scenario dei rischi, classificabili di tipo b) o di tipo c) ai sensi
dell’art. 2, L. 225/92, tratto da pubblicazioni scientifiche, validate da organi
amministrativamente preposti ai settori d’interesse nonché dagli scenari
approvati nei documenti d’impianto delle principali esercitazioni nazionali
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svolte in provincia, sarà di volta in volta integrato con le indicazioni del
programma regionale e provinciale.
IN SINTESI I GLI OBBLIGHI E I COMPITI DI LEGGE IN
EMERGENZA SONO:
Legge 24 febbraio 1992, n. 225
 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile
 Legge n. 100 del 12 luglio 2012
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
recante disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile
 D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 Regolamento di
esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996
recante norme sul soccorso e la assistenza alle
popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile
Legge 8 giugno 1990, n. 142
 Ordinamento delle autonomie locali
Decreto Legge 7 gennaio 1995, n. 2
 Modifiche al Decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai
rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali
Legge Regionale , n. 4
 Riordino del sistema delle autonomie in
- Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Legge 24 febbraio 1992, n. 225
 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112
 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della Legge n. 59/1997
Legge Regionale n.4/97
Definizione dell'Area di Protezione Civile di
Emergenza
 Criteri per l’individuazione e l'acquisizione
dell'area;Tendopoli; Insediamenti abitativi di
emergenza - Tipologia del modulo abitativo;
Struttura InterComunale di protezione civile
 La morfologia di aree omogenee o soggette ai
medesimi tipi di rischio sul territorio di più
Comuni limitrofi, rappresentano un valido motivo
per la costituzione di una struttura intercomunale
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Il Sindaco

Comune

cui affidare la gestione associata di funzioni e
servizi riferiti alle attività di protezione civile.

I Rischi considerati prevalenti nel territorio sono i seguenti:
 idrogeologico;
 sismico;
 industriale-tecnologico;
 incendio;
 neve.
Per ognuno dei rischi indicati, il piano comunale prevede una sezione
distinta articolata su di una scheda illustrativa dello scenario e sullo
specifico modello d’intervento.
Il documento pianificatorio si apre con una parte generale nella quale
si individuano le caratteristiche principali del territorio e si dettaglia il
sistema di organizzazione della protezione civile comunale.
Il piano, oltre ad avere la principale funzione di determinazione
preventiva della struttura organizzativa e della metodologia d’intervento in
caso di emergenza costituisce altresì la falsariga sulla quale l’
amministrazione locale e gli altri enti interessati dovranno intervenire allo
scopo di omologare la propria pianificazione d’emergenza.
A sua volta, il piano sarà continuamente aggiornato sulla base,
delle eventuali sopravvenienze settoriali, sia di carattere normativo che
empirico e delle risultanze delle esercitazioni e comunque almeno ogni
anno.
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B. L’assetto amministrativo IL TERRITORIO
DATI SINTETICI fonti ISTAT
Provincia
Regione

Crotone (KR)
Calabria
Popolazione
10.253 abitanti(01/01/2013 - Istat)
Superficie
133,69 km²
Densità
76,69 ab./km²
Codice Istat
101012
Codice catastale D236
Prefisso
0962

CAP

88842

Il Comune di Cutro
Sindaco
Salvatore Migale
Indirizzo
Municipio

Comune di Cutro
Piazza del Popolo
88842 Cutro KR

Numeri utili

Centralino
0962 7771534
Fax
0962 7771527
Guardia Medica 0962 775800

Codice Fiscale

00319390795

Email PEC

segreteria.cutro@asmepec.it

Sito istituzionale

www.comune.cutro.kr.it

Altre informazioni
Nel 1992 il comune di Cutro è passato dalla provincia di Catanzaro alla provincia di Crotone.
Il codice ISTAT del comune prima della variazione era 079040.
Dal 1997 il nuovo CAP del comune è 88842. Il vecchio codice postale era 88075.

Nome abitanti

cutresi

Santo Patrono

Santissimo Crocifisso - 3 maggio

Località con
CAP 88842

Le località San Leonardo di Cutro e Steccato di
Cutro possono essere indicate direttamente in un
indirizzo postale.
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Esempio: 88842 SAN LEONARDO DI CUTRO KR

Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati Lago di Sant'Anna
Pagine utili

Elenco
dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei
comuni della prov. di KR

Servizi utili

Calcola il Codice Fiscale di una persona
nata a Cutro
Cerca le località con cap 88842 ed i comuni
con prefisso 0962.

Reti di Comuni
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2011.

Elezioni
Il 15 e 16 maggio 2011 si sono tenute le elezioni comunali 2011. È stato eletto il nuovo
sindaco Salvatore Migale.

Classificazione sismica e climatica
Zona sismica

Zona climatica

Gradi giorno

2

C

1.167

Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Cutro e classificazione climatica.

Dati geografici
Altitudine 220 m s.l.m.
(min 0 - max 230)

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata
la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul
territorio comunale.

Coordinate Geografiche Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza
sistema sessagesimale angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare
dal meridiano di Greenwich verso Est).
39°
2'
10,68''
N
16° 58' 57,72'' E
sistema
39,0363°

I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema
sessagesimaleDMS (Degree, Minute, Second), che il sistema
decimale
decimale DD (Decimal Degree).
N

16,9827° E
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La viabilità ordinaria.

C. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA A
LIVELLO PROVINCIALE
1.IL PREFETTO
In qualità di organo ordinario di protezione civile nell’ambito della
provincia, ai sensi dell’art. 14 della legge 24.02.1992 nr. 225, mantiene
informati la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, il Presidente della Giunta regionale ed il Ministero
dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da
attivare a livello provinciale coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei
9

comuni interessati, adotta tutti gli interventi necessari ad assicurare i primi
soccorsi, vigila sull’attuazione da parte delle strutture provinciali di
protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica.
A seguito della dichiarazioni dello stato di emergenza di cui al
comma 1 dell’art. 5 della legge 24.02.1995 nr. 225, opera quale delegato
del Presidente del Consiglio o del Ministro per il coordinamento della
protezione civile con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5.
Per l’organizzazione in via permanente e l’attuazione dei servizi di
emergenza si avvale della struttura dell’ Ufficio territoriale del Governo
nonchè di enti ed altre istituzioni tenuti al concorso.
Il prefetto, inoltre, per l’esercizio delle sue funzioni si avvale del centro
coordinamento soccorsi (C.C.S.) e dei centri operativi misti (c.o.m.) il cui
COM per CUTRO è Isola Capo Rizzuto
2.CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI in Prefettura a CROTONE
Il centro coordinamento soccorsi che ha sede presso la Prefettura di
CROTONE (ora Ufficio Territoriale di Governo) è diretto dal Prefetto o,
quale suo delegato, dal Vice Prefetto Vicario.
I singoli componenti possono essere rappresentati da loro delegati
purchè muniti di poteri decisionali.
L’organismo è costituito da tecnici delle varie branche e in
emergenza si riunirà in permanenza in una sala dell’ Ufficio territoriale del
Governo o in caso di inagibilità in una delle sedi alternative che si
individueranno di volta in volta assolvendo i seguenti compiti:
- valutare l’evento ed acquisire tutti gli elementi relativi alla situazione ed
al suo evolvere;
- predisposizione, secondo lo schema delle funzioni di supporto, di
apposito piano particolareggiato contenente tutte le disposizioni in
ordine alle risorse ed ai mezzi disponibili;
- valutare tutte le misure per l’organizzazione dei soccorsi , ivi inclusa la
proposta in ordine all’entità del personale e dei mezzi necessari per
fronteggiare l’evento;
- coordinare le attività dei servizi di soccorso stabilendone le priorità in
funzione delle risorse disponibili ed in relazione alle esigenze segnalate;
- coordinare le attività di particolare interesse relative ai trasporti, sanità,
sgombero, rifornimento, evacuazione, telecomunicazioni e ordine
pubblico;
- promuovere tutte le misure ritenute necessarie per un rapido ripristino
dei servizi essenziali;
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2.1 - COMPOSIZIONE del CCS in Prefettura a CROTONE
1. Questore
2. Comandante Provinciale dei Carabinieri
3. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
4. Comandante della Sezione di Polizia Stradale
5. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
6. Comandante Capitaneria di Porto
7. Comandante Corpo Forestale dello Stato
8. Ufficiale di Collegamento del Presidio militare
9. Direttore Generale dell’ASL n. 5
10.Funzionario Assessorato regionale P.C.
11.Funzionario Assessorato regionale LL.PP.
12.Presidente Provincia di CROTONE
13.Sindaco del Comune di CROTONE
Possono inoltre essere chiamati a farne parte i responsabili o loro
rappresentanti qualificati dei seguenti enti:
 Sindaci dei Comuni della provincia
 Compartimento regionale E.N.A.S.
 Direzione provinciale della motorizzazione civile
 Rappresentante delle FF.SS.
 Provveditorato agli Studi
 Provveditorato regionale alle OO.PP.
 Sovraintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
 Croce Rossa Italiana
 Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
 Direzione Provinciale del Lavoro
 Filiale P.T.
 E.N.E.L.
 Telecom
 ACI
 ARI
 Associazioni di volontariato
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA A LIVELLO
COMUNALE
IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE di CUTRO
3.1. Natura, composizione e mezzi.
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E’ una unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica
precostituita che all’emergenza verrà attivata su disposizione del sindaco.
E’ retto da un funzionario delegato dal Sindaco del Comune sede di
COC ed è di norma composto da:











sindaco o delegato;
funzionario dei Vigili del Fuoco;
ufficiale o sottufficiale dei carabinieri;
rappresentante ASL competente per territorio;
responsabile Ufficio tecnico del Comune sede di C.O.C.;
responsabile polizia municipale del Comune sede di C.O.C.;
nucleo personale dei comuni appartenenti al C.O.C;
rappresentanti associazioni di volontariato;
radioamatori;
C.B.

Il C.O.C. è dotato di una sala operativa articolata per funzioni di
supporto che momentaneamente ha sede presso presso il palazzo Comunale
sito in Piazza del Popolo.
3.1.Attività.
Il coordinatore del COC, acquisiti i primi elementi relativi all’entità
del fenomeno comunicherà al CCS una relazione con l’indicazione delle
urgenti necessità; provvederà, contestualmente, d’intesa con i sindaci, ai
primi interventi di soccorso.
3.2.SALA OPERATIVA
La sala operativa è costituita da un insieme di materiali e mezzi che
consentono comunicazioni telefoniche e via radio.
Essa è organizzata per funzioni di supporto.
Nella sala operativa saranno collocati i terminali della rete radio
A.R.I. e delle OO.VV. presenti sul territorio.
Le funzioni di supporto organizzano i propri lavori in ambienti già
assegnati, secondo la pianificazione riportata in allegato.
Alle diverse funzioni di supporto sono assegnate linee telefoniche
dirette secondo la ripartizione riportata in allegato.
I collegamenti radio sono assicurati secondo una struttura di maglia
esemplificata nello specifico documento contenuto negli allegati.
Le funzioni di supporto sono configurate come riportato di
seguito:
3.3. LE FUNZIONI DI SUPPORTO del COC di CUTRO
IL Sindaco deve costituire un team di persone a cui assegnare la
responsabilità delle funzioni necessarie ad assicurare, nei vari aspetti, la
vitalità del piano comunale e la gestione della singola funzione negli
interventi di emergenza. Questo consente al Sindaco di disporre di persone
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che conoscono il piano, hanno capacità al lavoro di gruppo e sono
consapevoli dei:
 propri compiti;
 gli ambiti in cui possono e devono intervenire;
 limiti della propria azione autonoma;
 referenti a monte ed a valle della propria azione.
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FUNZIONE
FUNZIONE N. 1
Tecnico scientifica , pianif
FUNZIONE N. 2
Sanità,AssSociale e Vet.
FUNZIONE N. 3
Mass-Media
ed Informazione

Compiti


curare tutti i rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche per l’interpretazione
del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.




presenza dei responsabili dell’ASL n. , della Croce Rossa Italiana
organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario



Le comunicazioni con i mass – media saranno gestite attraverso un addetto stampa
nominato dal Sindaco
Sarà cura dell’addetto stampa stabilire il programma e le modalità degli incontri con i
rappresentanti del mondo della stampa.
L’attività in questione sarà diretta ad informare e sensibilizzare la cittadinanza, far
conoscere le attività, realizzare annunci e comunicati stampa, organizzare conferenze
stampa
contattare e coordinare tutti i responsabili delle associazioni di volontariato operanti ed
allerta le organizzazioni provinciali regionali e nazionali.





FUNZIONE N. 4
Volontariato
FUNZIONE N.5
materiali e mezzi






FUNZIONE N. 6
Trasporto, circolazione e
viabilità








FUNZIONE N. 7
Telecomunicazioni




FUNZIONE N. 8
Servizi essenziali
FUNZIONE N. 9
Censimenti
danni
persone e a cose




a


FUNZIONE N. 10
Strutture operative s.a.r.
FUNZIONE N. 11
Enti locali
FUNZIONE N. 12
Materiali pericolosi
FUNZIONE N. 13
Logistica evacuati – zone
ospitanti











Il referente deve avere sempre aggiornato l’elenco delle risorse in dotazione
all’amministrazione (utilizzare a tal proposito le shede allegate) .
Per ogni risorsa, si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area
d’intervento.
Oggetto della gestione di tale funzione sono materiali e mezzi comunque disponibili.
Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello
locale, il referente rivolgerà richiesta a livello centrale(Prefetto,Provincia,regione
,Dipartimento).
La funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei
materiali mezzi, al trasferimento dei mezzi comunque disponibili ad ottimizzare i flussi
lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di ingresso per regolare il flusso dei
soccorritori.
La funzione di supporto è coordinata dalla Sezione di Polizia municipale e si avvale del
concorso dei carabinieri e della polizia di stato.
I responsabili della funzione curano, in tempo di pace, il monitoraggio completo delle
comunicazioni viarie della provincia, identificando a priori i nodi stradali principali sui
quali posizionare, all’occorrenza i cancelli di viabilità
Il referente dovrà curare ed assicurare il collegamento garantire la regolarità delle
comunicazioni unitamente agli enti competenti in materia di telecomunicazioni, al
responsabile provinciale P.T., alle associazioni di radioamatori.
Egli terrà un prospetto sempre aggiornato degli enti competenti e di referenti nonché una
cartina con indicazione di tutte le reti radio utilizzabili in emergenza.
Prendono parte a questa funzione i rappresentanti di tutti gli enti che gestiscono servizi
essenziali sul territorio coinvolto.
Il referente s’incarica in tempo di pace di tenere sempre aggiornato un elenco dei soggetti
che erogano servizi essenziali e dei loro referenti.
Il referente di questa funzione al verificarsi dell’evento calamitoso dovrà effettuare un
censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti
industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture
pubbliche, agricoltura e zootecnica. E’ ipotizzabile l’impiego di squadre tecniche per
verifiche speditive di stabilità.
Per il censimento di quanto descritto, il coordinatore di questa funzione si avvarrà di
funzionari degli uffici tecnici comunali, del Genio Civile e di esperti del settore sanitario,
industriale e commerciale.
Il responsabile della suddetta funzione dovrà coordinare le varie strutture operative
presenti presso il C.C.S. ed il C.O.M.
Lo stesso curerà l’aggiornamento dei referenti per la protezione civile dei diversi enti, ne
verificherà la reperibilità e li convocherà in caso di emergenza.
In relazione all’evento il referente dovrà disporre della documentazione relativa ai
referenti dei comuni del COM e degli enti interessati relativi alla zona.
La funzione cura il coordinamento dell’azione in emergenza degli enti locali.
Il referente di questa funzione deve avere l’aggiornamento delle industrie che gestiscono
attività pericolose che possono innescare ulteriori danni alla popolazione.
Per ogni industria saranno studiati i potenziali pericoli per la popolazione.
Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito dell’evento calamitoso risulta
senza tetto o soggetta ad altre difficoltà, si dovranno organizzare in loco aree attrezzate
per fornire i servizi necessari.
Per quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate
alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita.
Si dovranno anche censire le aziende di produzione e/o distribuzione alimentare.
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I responsabili delle 13 funzioni di supporto aggiornano
costantemente la parte di propria competenza del piano di emergenza.
4.UNITA’ ASSISTENZIALI DI EMERGENZA
Sono costituite, ove necessario, a cura dell’organo ordinario o
straordinario di protezione civile allo scopo di provvedere ed alloggiare e
prestare ogni forma di assistenza ai cittadini sinistrati e forniscono ogni
utile informazione ai centri di coordinamento.
Assicurano la distribuzione dei soccorsi, l’assegnazione di ricoveri
ed ogni altra forma assistenziale ai sinistrati, provvedono al censimento
della popolazione sinistrata ed al rilascio di contrassegni ed autorizzazioni
per le persone abilitate a circolare nelle zone colpite.
Le U.A.E. sono costituite da funzionari dell’amministrazione civile
dell’interno con l’ausilio del personale, anche di altri enti, specializzato nei
settori dell’emergenza e dell’assistenza sociale.
Qualora le predette unità non siano costitute, i compiti saranno svolti
dai centri operativi misti opportunamente costituiti.
5.CANCELLI D’INGRESSO
Luoghi di riferimento situati in prossimità e nei punti in cui gli
itinerari della rete stradale di manovra si immettono nell’area sinistrata.
Indicano il punto in cui il controllo delle autocolonne di soccorso
passa dalla sala operativa della protezione civile alle autorità che
conducono le operazioni a livello locale.
I cancelli hanno lo scopo di disciplinare e dirigere il deflusso ed
impedire il rientro dei non autorizzati nell’area a rischio.
Le forze che presidiano i cancelli devono disporre di mezzi di
comunicazione atti a segnalare alla sala operativa della protezione civile il
transito delle autocolonne.
I cancelli sono individuati in relazione alle dimensioni e
caratteristiche dell’evento ed il relativo presidio è affidato ad una delle
forze di polizia presenti sul territorio secondo le indicazioni della funzione
di supporto n.6.
La preventiva individuazione delle principali arterie stradali e la
determinazione dei cancelli è riportata nell’apposito allegato cartografico e
tabellare .
6.AREE DI EMERGENZA
Le aree di emergenza sono aree destinate, in caso di emergenza, ad
uso di protezione civile.
Si distingue tra :
 aree di ammassamento
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 aree di attesa della popolazione
 aree di ricovero o centri accoglienza.
Le aree di
costituiscono i
ammassamen luoghi ove vengono
convogliati uomini e
to
mezzi per il soccorso,
al fine di garantire un
razionale impiego
nelle zone di
operazione dei
soccorritori.
Le aree di
sono i luoghi dove
aree di attesa sono i luoghi sicuri
confluirà la
dove la popolazione si raccoglie in
attesa
popolazione residente occasione di evacuazioni
nelle zone a rischio in preventive, al momento della
caso di allarme
ricezione dell’allertamento oppure
nella fase in cui si è già verificato
l’evento calamitoso
Le aree di
o centri di
--strutture di accoglienza che
accoglienza sono le
possono essere individuate in
ricovero
strutture ove vengono edifici adibiti di norma ad altri
ospitati in via
scopi (scuole, palestre, capannoni,
provvisoria le persone alberghi, ecc) e per le quali occorre
provenienti dalle aree pianificarne la gestione;
di attesa. classificate --tendopoli la cui scelta è imposta
in tre diverse
dalla situazione dell’emergenza e
tipologie:
dalla tempestività della esecuzione;
--insediamenti abitativi di
emergenza sono la risposta alla
necessità di raccogliere nuclei
abitativi disseminati sul territorio
senza spostarli dal luogo di
residenza

Criteri per l’individuazione e l'implementazione di aree per la Protezione Civile

Caratteristica delle aree di emergenza priva di
rischi(sismici, idrogeologico, industriale, incendi)
; Tendopoli
; Pianificazione tendopoli
; Modulo tenda
; Servizi Igienici
; Servizi mensa
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; Gestione campo
; Insediamenti abitativi di emergenza
; Individuazione area in seguito ad un evento
; Acquisizione dell’area
; Tipologia del modulo abitativo
L’elenco delle aree di emergenza sono riportate in allegato.

Piano di Protezione Civile CUTRO
Tabella Aree per l'Emergenza
CUTRO CENTRO
Aree

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Aree di Attesa
2 Mq/ab.

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Totale

Area Popolazione 2.1

12Mq/ab

2.2
2.3

Totali

10 Mq/socc.

Via

1311 Nazionela/Corso Umberto I)
1002 Boscarello
2685 Rosito (Scuola media)
7762 P.Pacifico Zaccaro/ Rosito
Nazionale/P.Pacifico
2920 Zaccaro
752 Piazza Ortonovo
Sangue di Gatta (Scuola
3317 Materna)
3657 Piazza P. Togliatti
6409 Nazionale- villa S. Francesco
2143 Villa Margherita
1311 Nazionale/Corso Umberto I)
33.269

Abitanti

16.334

28082 P. Pacifico Zaccaro
139676 Perugia (Caserma Militare)
43546 Nazionale- Scarazze

211.304
3.1
3.2

Aree soccorritori

Superficie
Mq.

17.608

3632 Tumara
6701 Rosito

3.3
3863 Villa Ermelinda

3.4
3632 Tumara

Totali

17.828
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Soccorritori 178

Piano di Protezione Civile CUTRO
Tabella Aree per l'Emergenza
Zona Steccato
Superficie
Aree Mq.
Via

1.12
1.13
1.14
1.15

Aree di Attesa
2 Mq/ab.

Totale

8207 Marinella (Steccato)
3627 Roma (Steccato)
7831 Roma/Treviso (Steccato)
10390 Dei Gladioli (Steccato)

17.828
2.4

13851 Centro Servizi (Steccato)

Area Popolazione

2.6

27767 Foce Tacina (Steccato)

12Mq/ab

2.7

26114 Roma (Steccato)

2.8

36532 Mariella (Steccato)

Totali

Aree soccorritori
10 Mq/socc.

1978 SS 106 (Levato)(Steccato)

126.517
3.5
3.6

8.914

20275 Mare Ionio (Steccato)

2.5

2.9

Abitanti

10.543

4953 Dei Gladioli (Steccato)
3768 Marinella (Steccato)

Totali

8.721

Piano di Protezione Civile CUTRO
Tabella Aree per l'Emergenza
Zona SAN LEONARDO
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Soccorritori 872

Aree

Superficie
Mq.

2 Mq/ab.
Totale

Abitanti

5424 Oliveto Soprano (S. Leonardo)
4199 S. Giuliano (S. Leonardo)
6393 Porto Kaleo (S.Leonardo)

1.16
1.17
1.18

Aree di Attesa

Via

16.016
2.11

Area Popolazione 2.12
12Mq/ab
2.13

Totali

8.008

9703 San Giuliano (S.Leonardo)
22539 Viale della Libertà ( S.Leonardo)
36796 Porto Kaleo (S. Leonardo)

69.038
3.8
3.9

Aree soccorritori
10 Mq/socc.

5.733

6308 Porto Kaleo (S:Leonardo)
3112 San Giuliano (S. Leonardo)

3.10

2249 Piazza Municipio (S.Leonardo)

Soccorritori
1.166

11.669

Totali

Piano di Protezione Civile CUTRO
Tabella Aree per l'Emergenza
Zona ROSITO
Aree
1.19

Aree di Attesa
2 Mq/ab.

Superficie
Mq.

Abitanti

2143 Villa Margherita
2.143

Totale

Area Popolazione 2.14
12Mq/ab
Totali

Aree soccorritori
10 Mq/socc.

Via

1.071

34801 Villa Margherita

34.801

2.900

3.11
1133 Villa Margherita

Totali

1.133

Soccorritori 113

Dati riepilogativi
Area di Attesa
Area Popolazione

Superficie Mq.

Popolazione / Soccorritori

343.270
441.408

34.327
36.782
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Area soccorritori

23.329

20

2.329

7. GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE

CIVILE
7.1 FORZE DI PRIMO INTERVENTO
Le forze di primo intervento sono costituite da:
 Vigili del Fuoco;
 Carabinieri;
 Polizia Stradale;
 Guardia di Finanza;
 Polizia di Stato;
 Corpo Forestale dello Stato;
 Polizia Municipale;
Esse agiscono di iniziativa ed essendo dotate di un efficace sistema
di collegamento, comunicano immediatamente la notizia dell’evento e le
misure intraprese all’Ufficio territoriale del Governo ed ai comandi
superiori.
In emergenza, oltre ai compiti di istituto hanno quello specifico di
 circoscrivere l’area colpita,
 tutelare il patrimonio pubblico e privato da azioni di
sciacallaggio,
 prestare i primi soccorsi (allertamento, evacuazione, invio dei
sinistrati presso le sedi di destinazione più vicine,
 istituzioni di posti di blocco lungo gli itinerari della rete
stradale di manovra della protezione civile che verranno
predisposti di concerto con gli enti competenti).
7.1.2 VIGILI DEL FUOCO
Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha la responsabilità
della direzione tecnico – operativa degli interventi di soccorso.
In particolare, deve porre in essere, in relazione all’evento e secondo
una gradazione d’intervento rapportata alla tipologia del fenomeno, le
seguenti azioni :
 verificare la disponibilità di risorse umane e la funzionalità della
dotazione strumentale;
 disporre gli ordinari interventi d’istituto;
 inviare un rappresentante in C.C.S., se attivato;
 inviare un componente in ogni C.O.M. attivato.
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 predisporre, per l’eventuale impiego, tutti i mezzi a disposizione;
 allertare tutto il personale, compreso quello fuori servizio;
 inviare nella località sinistrata il personale ed i mezzi necessari ad
effettuare gli interventi di primo soccorso e ad acquisire tutti gli
elementi necessari a configurare le esatte dimensioni dell’evento;
 informare l’Ufficio territoriale del Governo e gli organi centrali
dell’entità del fenomeno, segnalando l’eventuale fabbisogno
ulteriore di risorse umane e/o strumentali necessarie a
fronteggiare l’emergenza;
 coordinare sotto il profilo tecnico – operativo tutti gli apporti
forniti da organismi civili, militari e dal volontariato;
 mantenere il costante contatto con il proprio rappresentante presso
il CCS onde consentire il raccordo immediato tra le esigenze
operative del teatro d’azione ed il centro decisionale provinciale:

7.1.3.
QUESTURA, COMANDO PROVINCIALE DEI
CARABINIERI, COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA
FINANZA,
COORDINAMENTO
PROVINCIALE
DEL
CORPO
FORESTALE DELLO STATO.
La Questura provvede a coordinare le attività d’intervento delle forze
dell’ordine.
In particolare, le stesse, in relazione all’evento e secondo una
gradazione d’intervento rapportata alla tipologia del fenomeno, porranno in
essere le seguenti azioni:
 istituzione di un servizio di reperibilità di tutto il personale, al fine
di ridurre al minimo i tempi d’intervento;

 invio di un proprio rappresentante in C.C.S., se attivato e
nei C.O.M. attivati;

 invio di un funzionario di P.S. nella località interessata
unitamente al personale necessario al mantenimento dell’ordine
pubblico; al predetto funzionario è affidato il coordinamento delle
forze dell’ordine;
In caso di emergenza, le forze dell’ordine, provvedono a:
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 far affluire mezzi ed uomini al fine di facilitare l’afflusso dei
soccorsi, l’evacuazione e lo sgombero di eventuali sinistrati;
 scortare nell’area d’intervento le colonne mobili di soccorso;
 delimitare l’area sinistrata bloccando i cancelli di viabilità;
 attuare un servizio d’ordine e sicurezza pubblica secondo le
indicazioni del CPOSP appositamente convocato dal Prefetto;
 acquisire ogni notizia utile a delimitare il fenomeno ed a
precisarne dimensiono e natura.
Tutte le operazioni dovranno essere condotte garantendo il continuo
raccordo con il CCS attraverso la funzione di supporto n. 10. Le forze
dell’ordine provvederanno a tal fine ad istituire un collegamento radio con
la sala operativa attivata presso l’Ufficio territoriale del Governo.
7.2 IL SINDACO
Il Sindaco è autorità di protezione civile.
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale
assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari
dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della giunta
regionale.
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede
l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto che adotta i propri interventi
coordinandoli con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.
Il sindaco inoltre per l’esercizio delle sue funzioni si avvale del
comitato locale di protezione civile.

7.4 COMITATO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE.
E’ presieduto dal sindaco o in assenza dal sostituto legale e ne fanno
parte:
Il CLPC in emergenza si riunirà nella sede municipale predisposta o in
caso di inagibilità in altra sede alternativa predisposta e munita di mezzi di
collegamento necessari.

Il COMITATO
costituito

DI PROTEZIONE CIVILE di CUTRO è cosi
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Il sindaco
Segretario comunale
Rappresentante dell’Asl
Rappresentanti
delle
forze
dell’ordine
Comandante della polizia municipale

Avv. Salvatore Migale
Dott.ssa Anna Rocca
Dott. Luigi Liperoti 0962775801
Comandante Carabinieri tel. 0962773200
Galdy Aquilino

Rappresentante del volontariato di Giuseppe Minniti, cell. 3385375141
protezione civile
Rappresentante
radioamatori

locale

dei A.R.I. Crotone

Rappresentante di uffici ed enti di ANAS (CZ) 0961794651
cui si renderà necessaria la presenza; ENEL (sms 3202041500) 800900860
(ANAS, ENEL, ITALGAS, etc.)
ITALGAS
Manutenzione rete idrica e fognante
cell. 3358171124

.COMPITI DEL COMITATO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE
 Il Comitato collabora con il sindaco alla applicazione del
piano comunale di protezione civile ed alla pianificazione
degli interventi locali.
 Collabora alla precostituzione, di comune accordo con le forze
locali di primo intervento, delle squadre di soccorso secondo le
necessità e nei settori della vigilanza, del salvataggio delle vite
umane, della bonifica del territorio, dell’assistenza degli
ammalati o di quelli che hanno necessità di cure immediate,
della eliminazione della carogne di animali.
 Le squadre dovranno operare alle dipendenze e sotto la
direzione degli enti competenti, dovranno comunicare tra di
loro e con il comitato locale di protezione civile in modo da
consentire una costante informazione alla sala operativa
dell’Ufficio territoriale del Governo.
 Nell’ambito del comitato locale, si provvede ad applicare un
piano di evacuazione del centro abitato suddividendolo in
settori ed individuando i centri di prima assistenza e gli
itinerari di fuga.
 A tal fine le amministrazioni avranno cura di evitare
installazioni di barriere architettoniche o altre che vietino
l’accesso al traffico automobilistico su determinate strade
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cittadine poichè in emergenza intralciano il rapido deflusso
della popolazione e l’afflusso dei mezzi di soccorso.

COMUNE – STRUTTURA TECNICA OPERATIVA DI
PROTEZIONE CIVILE
:

COMPITI

UFFICI



 Ufficio
Comunale di
Protezione
Civile
 Lavori
Pubblici
 Urbanistica








Polizia Municipale Viabilità

Ambiente











Sanità



NOMINATIVI
DEI
RESPONSABILI
Dirigente
attribuire
specifici
Ufficio
compiti, funzioni ed
Tecnico
ambiti di intervento
destinare un budget di
spesa;
assegnare una propria
collocazione fisica ed un
dotazione organica
istituire il servizio di
reperibilità
definire
modalità
di
raccordo con altri Uffici
interni
Interventi
preventivi
tecnici
Interventi tecnici di
emergenza
Accertamento e stima di
danni
Interventi tecnici post
emergenza
Cartografia
Comandante
ordine pubblico
ricognizione
viabilità
Stato
e
consistenza
stradale
Percorsi alternativi
ASL
Interventi
preventivi
tecnici
ASL
Interventi sanitari di
soccorso
Interventi
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Servizi sociali





Volontariato




antinquinamento
Interventi veterinari
Interventi assistenziali
Interventi di emergenza
coordinati con strutt.
operat.
Assistenza
alla
popolazione
Comunicazioni radio

ASL
PROCIV Cutro

7.5 POLIZIA STRADALE
La Polizia Stradale CON SEDE PRESSO LA SS 106 di Crotone che
dista circe 16 km dal centro di CUTRO e che di collabora con la Questura
per attuare tutte le disposizioni inerenti i collegamenti viari, fornisce tutte
le indicazioni in ordine alla percorribilità delle strade provinciali; dispone
gli eventuali posti di blocco comunicando ai comandi polizia stradale delle
altre province e degli altri comuni la situazione quando l’evento interessi
comuni e province limitrofe o devono essere adottate disposizioni di
chiusura di strade che collegano altri comuni e province.
D’intesa con l’ANAS, la Provincia e le amministrazioni comunali
interessate, si definiscono i percorsi alternativi.
Invia nella zona colpita pattuglie radiocollegate per poter condurre in
maniera proficua le colonne di soccorso.
La Polizia Stradale disimpegna le proprie funzioni raccordandosi
strettamente con le altre forze operanti, nell’ambito della funzione di
supporto n. 6.
7.9 PROVVEDITORATO REGIONALE DELLE OO. PP.
Adotta i provvedimenti d’urgenza per quanto attiene la propria
competenza e fornisce collaborazione tecnica al Prefetto ed ai sindaci.
Richiede al Prefetto gli atti necessari per la requisizione di tutto il
materiale tecnico necessario per le operazioni di soccorso.
7.10 A.S.P.
Predispone tutte le misure necessarie per garantire il ricovero dei
sinistrati e le conseguenti azioni.
Provvede al recupero, vigilanza e irrogazione delle misure di
prevenzione e di cura necessarie per gli animali vaganti dispersi e senza
riparo.
Provvederà al controllo di igiene e commestibilità degli alimenti per
la popolazione.
S’incarica delle misure necessarie alla distruzione o interramento in
località idonee di animali morti.
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Adotta gli interventi opportuni per la disinfestazione di aree e locali,
il controllo della popolazione canina e gli accalappiamenti dei cani randagi.
7.11 ANAS, PROVINCIA DI CROTONE, UFFICI TECNICI DEI
COMUNI
Inviano sulla strada di competenza, nella zona colpita, tecnici e
squadre di operai per l’accertamento dei danni al fondo stradale e alle opere
d’arte, disponendo a seconda dei casi l’interruzione o il ripristino.
Il comune, inoltre, con assoluta immediatezza, provvederà
all’accertamento dell’agibilità delle abitazioni ed allo sgombero di quelle
inagibili da disporsi con ordinanza a cura del sindaco.
7.12 FILIALE PP.TT., TELECOM, ENEL, ENTI PREPOSTI
ALL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DEL GAS
Dispongono l’invio immediato, nella zona colpita, di tecnici e di
squadre di operai per l’accertamento e per il ripristino delle linee e delle
condutture adottando tutti i provvedimenti d’urgenza necessari.
Richiedono, ove la situazione non sia fronteggiabile con i mezzi
ordinari, i necessari concorsi.

7.13 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE E
SCOLASTICHE LOCALI

DIREZIONI

Coordinano gli istituti scolastici del comune per assicurare,
unitamente agli enti competenti per l’edilizia scolastica, la disponibilità
delle scuole per le esigenze derivanti dall’accoglimento di evacuati, di feriti
e di ammalati .Provvedono ad individuare modalità alternative per
assicurare il servizio scolastico.
7.14 CROCE ROSSA ITALIANA
Il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, provvede,
unitamente all’A.S.P. KR al primo soccorso sanitario, approntando
strumenti e personale per l’assistenza, il ristoro, il pronto soccorso, la
vaccinazione di massa, l’assistenza infermieristica ed igienico-sanitaria.
7.15 VOLONTARIATO (GRUPPO VOLONTARI CUTRO)
Determinante è l’impiego del volontariato sia il supporto che
possono fornire in fase di pianificazione ,prevenzione e in emergenza .

I GRUPPI DI VOLONTARIATO DI CUTRO
Sono molto motivati ed ad essi va ogni possibile appoggio da parte
dell’Amm.ne comunale.
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Ai volontari ammessi al Gruppo Comunale devono essere attribuiti i
benefici di legge previsti dalla vigente normativa di riferimento e le
modalità di impiego sono definite con apposito Regolamento Comunale
Il Gruppo Comunale e/o le Organizzazioni di Volontariato possono
contribuire alla:
 predisposizione ed attuazione del piano di emergenza comunale;
 attività di sensibilizzazione a favore della popolazione;
 diffusione nella scuola della cultura della protezione civile;
 partecipazione alle attività addestrative;
 attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di
calamità;
...

INDICATORI DI EVENTO
...
Se un territorio comunale od una porzione di esso è soggetto - in un
arco di tempo determinato -, ad eventi prevedibili) è fondamentale
avvalersi di reti di monitoraggio cui collegare ad ogni segnalazione di
allarme una risposta graduale del sistema comunale di protezione civile.

INFORMAZIONE GIORNALIERA
...Il Sindaco, nel corso della gestione dell’emergenza, è tenuto a trasmettere
al Prefetto una relazione giornaliera con le seguenti informazioni:
 sintesi delle attività effettuate nel corso della giornata, ricavando i
dati dalla modulistica di intervento;
 riassunto dei dati dei giorni precedenti.
...Ogni giorno sarà fissata una conferenza stampa per l’aggiornamento della
situazione ed attraverso i mass media locali verranno diffuse le disposizioni
che la popolazione dovrà adottare.
GESTIONE DI UNA EVACUAZIONE
...Il Sindaco , per situazioni di grave pericolo, dispongono - mediante
emanazione di un’ordinanza - l’allontanamento della popolazione da una
determinata area interessata da un evento calamitoso. L’evacuazione
rappresenta il primo essenziale provvedimento per la gestione della
emergenza e deve essere valutata considerando:
L’informazione preventiva può essere attuata mediante:
 le caratteristiche dell'evento;;
 a delimitazione dell’area interessata;;
 la stima della popolazione residente;;
 le categorie di persone da assistere;;
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il supporto psicologico e sociale;;
la presenza di strutture di pubblica utilità;;
le area di attesa e/o di accoglienza;;
il contingente necessario all’operazione di evacuazione;
le forze assegnate all’assistenza degli evacuati;;
i mezzi di intervento e di trasporto persone;;
la praticabilità dei percorsi;;
le modalità di diffusione dell’annuncio dell’evacuazione
PROCEDURE DI EMERGENZA

Le procedure sono documenti che descrivono le modalità
operative che sono state predisposte per affrontare un’emergenza ed
a cui occorre attenersi in presenza di un determinato evento. Il
processo di redazione di ciascuna procedura dovrà svilupparsi
tenendo conto dello scenario di riferimento e di alcuni aspetti
fondamentali:










unificazione dei metodi operativi ai vari livelli;;
raccordo fra le azioni condotte dai vari operatori,;
chiarezza dei ruoli (chi fa che cosa).;
individuazione delle competenze;;
individuazione delle responsabilità;;
definizione del concorso di enti;;
definizione del concorso di persone:;
mezzi ed attrezzature disponibili;;
sequenza logica e temporale delle azioni.;

Un semplice schema di azioni fondamentali, in particolare di
azioni informative agli organi preposti, consente di dare inizio, in
modo semplice ed efficace, alla gestione della emergenza.

ATTIVAZIONE DELL’EMERGENZA
Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, attiva
il Centro Operativo Misto le funzioni di supporto che ritiene
indispensabili per la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. La situazione in atto
deve essere comunicata con tempestività al:
 Prefetto;
 Presidente della Giunta Regionale;
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 Presidente della Provincia

SUPPORTO ISTITUZIONI LOCALI
Durante la fase dell’emergenza è necessario:
 garantire la continuità amministrativa del Comune;
 mantenere il collegamento fra gli enti per l’ eventuale supporto
assicurare il flusso delle informazioni relative all’evoluzione
dell’evento in corso e degli interventi predisposti
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
La formazione degli operatori che sono chiamati ad intervenire
nell'ambito della Protezione Civile è fondamentale per rendere efficace il
piano di emergenza locale. Il processo formativo è infatti il presupposto
indispensabile per la corretta applicazione dei piani d'emergenza,
considerata la rapidità con cui un evento calamitoso può svilupparsi e
quindi la conseguente necessità di attuare interventi tempestivi per
fronteggiare l'emergenza. L'attività di formazione deve essere affrontata
con gradualità e modalità opportune e sviluppata con linee guida e criteri
generali indirizzati ad accrescere il livello conoscitivo ed operativo degli
operatori con la trattazione dei seguenti argomenti:
 Ruoli e funzioni delle strutture del Servizio Nazionale;
 rischi specifici presenti sul proprio territorio;
 piani e procedure di emergenza per il territorio di competenza:
 modalità di intervento nelle diverse fasi dell'emergenza.
FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Il Comune deve farsi carico di organizzare un corso base per il
proprio gruppo di volontariato, articolato in circa 25 ore di lezione per la
trattazione dei seguenti argomenti:
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SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE
..
.Si realizza con la predisposizione e l’attuazione di misure di
prevenzione e con l’organizzazione degli interventi di soccorso ed
assistenza.

SALVAGUARDIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE:
...In presenza di evento prevedibile deve essere disposta l’attuazione di
piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti
stoccati, oppure immediatamente dopo l’evento mediante l’organizzazione
di interventi rapidi e mirati al ripristino dell’ attività produttiva e
commerciale
FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI
...Prevede l’impiego di mezzi o sistemi di telecomunicazioni per garantire
la continuità della comunicazione degli uffici pubblici e dei centri operativi
dislocati sul territorio colpito dallo evento.

FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI ESSENZIALI
...Per un evento prevedibile, è necessario disporre la messa in sicurezza
delle reti erogatrici dei servizi essenziali, mediante piani elaborati da
ciascun ente competente.
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MODULISTICA, PER IL CENSIMENTO DEI DANNI
 Il piano deve essere corredato di modulistica, suddivisa
secondo le funzioni di supporto comunali, per la raccolta dei
seguenti dati:
 persone coinvolte nell’evento, vittime, feriti ed evacuati;
 distribuzione evacuati in strutture ricettive, tende, roulottes,
moduli abitatici; pasti da distribuire;
 pasti da distribuire;
 forze di intervento presenti (istituzionali e volontarie);
 interventi effettuati dalle strutture operative;
 situazione del patrimonio edilizio pubblico e privato,
infrastrutture ed insediamenti;
 situazione dei servizi essenziali ed attività produttive;
 situazione del patrimonio culturale ed artistico;
 situazione del patrimonio agricolo e zootecnico
VITALITA’ DEL PIANO - ESERCITAZIONI
..
Per assicurare nel tempo la validità e l’efficacia del piano nei
confronti degli obiettivi di riferimento, è necessario sottoporlo a periodici
momenti di verifica e di correzione che si attuano mediante:
esercitazioni
Le Esercitazioni hanno lo scopo di verificare, nell’ambito degli scenari
di rischio ipotizzati, la capacità di risposta delle strutture operative previste
nel modello di intervento, con particolare attenzione a:
 i sistemi di allarme e l’attivazione delle singole strutture operative;
 la validità delle tecniche operative e di coordinamento:
 l’adeguatezza dei mezzi di intervento;
 la preparazione degli operatori;
 la risposta comportamentale della popolazione
LE ESERCITAZIONI sono suddivise in:
 esercitazioni per posto comando e telecomunicazioni,indirizzate
solo agli organi direttivi ed alle reti di comunicazione;
 esercitazioni operative, effettuate dalle strutture operative locali per
la verifica della reattività e dell’uso dei mezzi e delle attrezzature
tecniche d’intervento;
 esercitazioni dimostrative, con movimentazione di uomini e mezzi;
 esercitazioni miste, con l’impiego di uomini e mezzi di Enti ed
Amministrazioni diverse
L’impianto organizzativo di una esercitazione deve osservare il
seguente schema:
premessa <-> scopi <-> tema <-> obiettivi <-> territorio
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<-> direzione esercitazione <-> partecipanti <-> avvenimenti
ipotizzati.
AGGIORNAMENTO
...Premesso che la durata del piano è illimitata e che occorre una
validazione annuale da parte dell’Amministrazione Comunale, è
obbligatorio rivedere ed aggiornare ogni anno il piano in conseguenza di:
 imodifica dei parametri fisici ed antropici dell’assetto del territorio;
 maggiori conoscenze sugli scenari degli eventi attesi;
 adeguamento tecnologico delle reti di monitoraggio;
 variazione delle risorse disponibili

STUTTURA INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
.
La morfologia di aree omogenee o soggette ai medesimi tipi di
rischio sul territorio rappresentano un valido motivo per la costituzione di
una struttura intercomunale cui affidare la gestione associata di funzioni e
servizi riferiti alle attività di protezione civile. L’affermazione e la
funzionalità di questo avanzato sistema organizzativo è vincolato
all’impegno ed alla reale volontà delle singole Amministrazioni Comunali
di garantire una produttiva collaborazione per conseguire l’obiettivo di una
maggiore e concreta azione per la sicurezza della popolazione.
Con la realizzazione del progetto di aggregazione si conseguono i seguenti
benefici:
 valutazione complessiva del territorio e maggiore possibilità di
interventi coordinati di prevenzione dei rischi;
 adozione di un unico piano intercomunale di emergenza;
 maggiori risorse disponibili sul territorio ed ottimizzazione delle
reciproche sinergie;
 ripartizione delle spese derivanti dalla gestione della struttura;
 migliori risultati in termini di efficienza e di coordinamento.
 semplificazione dell’attività di comunicazione con le altre
componenti del Servizio Nazionale e con la popolazione;
...
La gestione della struttura associata è stata assegnata al con la
costituzione di un organo collegiale composto da rappresentanti qualificati
di tutti i Comuni compresi nell’area intercomunale, al quale affidare la
adozione dei provvedimenti e delle decisioni fondamentali per la
conduzione della struttura stessa
Le segnalazioni di calamità naturali o accidentali devono essere indirizzate ai seguenti
organi:
Comando Vigili
Urbani
CUTRO

Polizia Questura pronto

Comando Arma
dei Carabinieri
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Comando Vigili
del fuoco

COC– Centro
Operativo di
CUTRO

0962771413

Intervento
113

112

115

09627771501
09627771581

Il centro Segnalazione Emergenza fungerà da primo filtro, valutando l’attendibilità
della chiamata con opportune verifiche.Una volta verificata la fondatezza, il tipo e
l’entità del pericolo,saranno attivati nei modi e nei tempi, gli interventi più opportuni.
Preallarme

Allarme

Emergenza

La fase di preallarme si ha quando la
segnalazione comporta la
probabilità che avvenga un evento
calamitoso:

La fase di allarme si ha quando
l’evento che ha provocato il
preallarme si aggrava facendo
prevedere l’imminente stato di
emergenza, oppure se si manifesti un
evento che pone in immediato pericolo, cittadini e beni della
collettività.

La fase di emergenza si ha in caso
di calamità naturali che per
essere fronteggiate necessitino di
mezzi e poteri straordinari

manifestarsi di una anomala attività sismica
a bassa magnitudo (registrata dagli accelerografi posti nella
città e nel Centro
di Protezione Civile);
•
segnalazioni relative all’attivarsi o al
riattivarsi di movimenti
franosi;
•
verificarsi di eventi pluviometrici o nevosi
particolarmente
abbondanti;
•
segnalazione sulla presenza di discariche
con rifiuti tossici sul
territorio comunale;

Il Sindaco, tramite il servizio di
Protezione Civile, dispone i
seguenti provvedimenti:
1. attivazione delle comunicazioni con
la Prefettura,
l’Ospedale, i Comandi di Polizia,
Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Nuclei Operativi di Intervento;
2. predisposizione di appositi
comunicati alla popolazione

•
evacuazione, trasporto, ricovero e
assistenza dei sinistrati
nelle aree e strutture ricettive
appositamente attrezzate;
•
richiesta di rinforzi, risorse,
materiali e mezzi tramite la
Prefettura e la Regione;
•
richiesta di intervento delle Forze
Armate ed ausilio dei volontari.
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Protezione Civile
•
segnalazione di incendi che possano
mettere a repentaglio
l’incolumità della popolazione;
•
segnalazione di rilevanti guasti nei servizi a
rete;
•
segnalazione di inquinamenti delle acque
potabili o dei corsi
d’acqua.
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2. PIANO DI EMERGENZA RISCHIO
IDROGEOLOGICO

A. SCENARIO DI RISCHIO
1.
Lo scenario relativo al rischio idrogeologico è fortemente
ancorato alle analitiche descrizioni ed analisi condotte nell’ambito del
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piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (di seguito denominato
PAI) cui direttamente si riferiscono dati ed informazioni presentate nella
presente sezione. Inoltre sono state condotte indagini storiche per la
determinazione delle aree vulnerate e comunque a rischio classificate dal
PAI e infine si sono effettuati sopralluoghi diretti sul territorio per la
valutazione di situazioni non riportate nei documenti di cui sopra.
Le situazioni esaminate vengono raggruppate in tre categorie:
-

rischio di frana;
rischio d’inondazione;

Per ciascuna categoria di rischio, sono definiti quattro livelli:
-

R4 - rischio molto elevato
R3 - rischio elevato
R2 – rischio medio
R1 – rischio basso.

Sono individuate:
a) aree con pericolo di frana.
b) aree di attenzione per pericolo di inondazione che interessano i corsi
d’acqua
- tipologia del rischio
Le caratteristiche orografiche e geologiche del territorio comunale sono
la causa prima di un tessuto fortemente a rischio idrogeologico.
L’affermazione precedente trae conforto dall’analisi dei dati numerici
riportati nel P.A.I.

- indicatori di evento e monitoraggio
In via di massima, l’attività di monitoraggio va esplicata mediante la
previsione e l’osservazione delle condizioni meteorologiche, con
particolare riferimento alle precipitazioni atmosferiche ed attraverso le
misure effettuate con strumenti di telerilevamento idropluviometrico.
In particolare, le informazioni rilevanti provengono dal Dipartimento di
Protezione Civile – Servizio di veglia meteo, dal Centro meteorologico
della Regione Calabria nonché dalle rilevazioni idropluviometriche del
sistema gestito dal Servizio Idorgrafico e Mareografico Nazionale.
Infine, peculiare rilevanza è rivestita dal monitoraggio de visu operato
nelle aree di pericolo e nelle zone di attenzione da parte di apposite squadre
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che dovranno essere costituite a cura dell’ufficio di protezione civile
competenti per territorio.

B. MODELLO D’INTERVENTO
1. GENERALITA’
La risposta del sistema di protezione civile alle situazioni di rischio
idrogeologico ed agli avvenimenti in corso è articolata in quattro stati
successivi ai quali corrispondono diversi livelli di azioni da compiere a
cura dei soggetti del servizio di protezione civile.
Essi sono:





stato di attenzione;
stato di preallarme;
stato di allarme;
stato di emergenza.

Al determinarsi di ciascun livello di allerta, saranno intraprese le azioni
ricomprese nei corrispondenti stati di allertamento.

2. STATO DI ATTENZIONE - VIGILANZA
Considerato che per le calamità prevedibili, quali quelle legate al
rischio idrogeologico, gli interventi possono risultare efficaci ed immediati
purchè si disponga di una adeguata rete di informazione e segnalazione, si
ritiene indispensabile che il comune realizzi una adeguata rete di
monitoraggio avvalendosi di personale tecnico che abbia una conoscenza
del territorio e che sia prontamente reperibile.
Gli eventi calamitosi in discorso danno luogo in determinate
circostanze a manifestazioni con un certo anticipo di tempo e pertanto
necessario in questi casi seguire le seguenti procedure:
1. Qualora vengano acquisite informazioni tali da far ritenere
probabile un pericolo per la pubblica incolumità, comunque
fronteggiabile attraverso le strutture ordinarie di protezione
civile a livello comunale,
2. il Sindaco (o in sue veci l’Ass. alla Protezione Civile) chiede
l’attivazione dello stato di attenzione
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3. comunica immediatamente all’Ufficio
Governo.(Vedi Modulo apposito)

territoriale

del

4. il Sindaco (o in sue veci l’Ass. alla Protezione Civile) data la
notizia al Prefetto che attiva lo stato di attenzione. (Se il
pericolo temuto è di dimensioni tali da non potere essere
fronteggiabile a livello comunale)
5. Il Prefetto provvede a dichiarare lo stato di attenzione nel caso

di emissione di veglia meteo da parte della Presidenza
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile o
del Centro idro-metereologico della Regione Calabria
Principali azioni. STATO DI ATTENZIONE
L’ Ufficio territoriale del Governo provvede a :
1. comunicare lo stato
 Sindaci,
di attenzione a tutti i
 Presidenza del Consiglio dei Ministri –
potenzialmente
Dipartimento della Protezione Civile
interessati
dal
 Ministero dell’Interno,
pericolo,
 Presidente della Giunta Regionale, Provincia
di CROTONE,
 Questura di CROTONE,
 Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco,
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
2. acquisire ogni notizia Ufficio Territoriale di Governo
per le valutazioni di
competenza
3. contattare tutto il Ufficio Territoriale di Governo
personale reperibile
4. verificare
la Ufficio Territoriale di Governo
reperibilità
dei
responsabili
delle
funzioni di supporto
5. verificare l’efficienza
 Ufficio Territoriale di Governo
dei
collegamenti
 Funzione di supporto 7
ordinari e straordinari
(linee
telefoniche,
fax, apparecchiature
radio);
6. verificare la lista dei
 Ufficio Territoriale di Governo
mezzi e risorse
 Funzione di supporto 5
disponibili,per
fronteggiare le
emergenze
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Il Sindaco nello STATO DI ATTENZIONE (o in sue veci l’Ass. alla
Protezione Civile)attraverso il Servizio di Protezione Civile Comunale
provvede a:
acquisire ogni notizia per le valutazioni di competenza,
predisponendo un servizio di osservazione e allarme nelle
aree a rischio;
verificare l’efficienza dei collegamenti ordinari e
straordinari (linee telefoniche, fax, apparecchiature radio);
verificare la lista dei mezzi e risorse disponibili,
preventivamente predisposta, per fronteggiare le
emergenze;
allertare i responsabili locali dei servizi essenziali e delle
strutture a propria disposizione;

S.C.P.C.
VV.UU.
S.C.P.C.
S.C.P.C.

S.C.P.C.
Resp.Servizi
Resp.Manut.
ricercare e stabilire in via continuativa il contatto con Ufficio
di
l’Ufficio territoriale del Governo cui dovranno essere Gabinetto
e
fornite le notizie acquisite dall’attività di ricognizione sul Ufficio Stampa
campo.

Gli altri enti facenti parte del servizio di protezione civile cureranno
l’acquisizione di ogni notizia utile e verificheranno l’attuabilità della
propria pianificazione interna, curando di notiziare tempestivamente
l’Ufficio territoriale del Governo ed al Sindaco.
3. STATO DI PREALLARME
Il Sindaco e tutte le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio
curano la tempestiva segnalazione dell’evolversi dei fenomeni all’Ufficio
territoriale del Governo
L’ Ufficio territoriale del Governo, una volta dichiarato lo stato di
attenzione, cura la raccolta di tutte le informazioni che possono consentire
la migliore conoscenza dell’evoluzione dei fenomeni.
Al riguardo, si mantengono continui contatti con l’Ufficio
Idrografico e Mareografico di Catanzaro onde acquisire le valutazioni di
quell’organo in ordine all’intensità delle precipitazioni, registrate dalle
stazioni pluviometriche, ed al livello dei corsi d’acqua, registrato attraverso
le stazioni idrometriche.
Il Prefetto, sentiti ove occorra gli organi tecnici e valutati gli
elementi in suo possesso, ove ritenga che dai dati riferiti si possa desumere
il raggiungimento di livelli di preallarme, dichiarerà lo stato di preallarme,
provvederà ad informare gli organi centrali.
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Lo stato di preallarme può essere dichiarato dal Sindaco e
comunicato immediatamente all’U.T.G.

















Principali azioni : STATO DI PREALLARME
mantenimento delle attivazioni effettuate durante lo stato di
attenzione;
insediamento h 24 di un presidio ridotto presso il C.O.M. ;
comunicazione all’Ufficio territoriale del Governo da parte del
Sindaco e di ogni altro organismo pubblico di ogni situazione di
pericolo
presso l’Ufficio territoriale del Governo viene insediato ,se ritenuto
necessario dal Prefetto, il centro coordinamenti soccorsi in forma
ridotta con la presenza degli organi tecnici essenziali e dei
responsabili delle funzioni di supporto che s’intendono attivare
attivazione presso la sala operativa della Ufficio territoriale del
Governo delle comunicazioni radio alternative;
il referente della funzione di supporto telecomunicazioni provvede
ad assicurare ogni possibilità di collegamento radio tra COM ed i
C.O.C dei comuni Acquaformosa, Civita, Frascineto, Laino Borgo,
Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, CUTRO,San Basile,
Saracena
informazione alla popolazione, da concordare in sede di C.C.S., ove
possibile, e da eseguire a cura dei Sindaci dei Comuni interessati
avvalendosi degli organi di stampa locali e di qualunque altro mezzo
(sirene, megafoni);
delimitazione dell’area interessata e predisposizione dei cancelli di
viabilità;
verifica della possibilità di attivazione rapida delle aree di
ammassamento dei soccorritori;
verifica della possibilità di attivazione rapida delle aree di ricovero
della popolazione
verifica della possibilità di attivazione di unità assistenziali di
emergenza anche attendate comprendenti personale A.S.L. e C.R.I.
per garantire le prestazioni sanitarie e di assistenza sociale
indispensabili presso gli insediamenti alternativi;
i comuni convocano il C.O.C. ed attivano una sala operativa con la
composizione prevista dal piano comunale di emergenza
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4.STATO DI ALLARME
Il Sindaco (o in sue veci l’Ass. alla Protezione Civile) dovrà
provvedere con i mezzi a disposizione agli interventi immediati,
informando il prefetto del possibile verificarsi di condizioni che
determinano uno stato di pericolo cui non possa farsi fronte con i mezzi a
disposizione, tenendo l’Ufficio territoriale del Governo costantemente
informata circa ogni evolversi della situazione e delle relative esigenze.
Al verificarsi di una situazione di pericolo probabile, non
fronteggiabile con mezzi ordinari, il Prefetto, valutati i dati provenienti
dall’Ufficio Idrografico e Mareografico, le notizie provenienti dal Sindaco
dai comuni e da qualunque altra amministrazione, dichiara lo stato di
allarme.
Sulla base dei dati acquisiti, il Prefetto, tenendo costantemente
informati gli organi centrali, acquisirà informazioni che gli consentiranno
di avere la dimensione territoriale del fenomeno ed in particolare si curerà
la determinazione dell’entità della popolazione interessata, dei danni alle
persone ed alle cose e si valuterà l’eventuale impiego degli aeromobili per
la ricognizione dell’evento.

Principali azioni : STATO DI ALLARME
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 mantenimento delle attivazioni effettuate durante lo stato di
attenzione e di preallarme
 insediamento h 24 del centro coordinamento soccorsi presso
l’Ufficio territoriale del Governo e del C.O.M. disponendo la
presenza dei rappresentanti e delle amministrazioni e dei corpi
organizzati;
 coordinamento dei primi interventi di soccorso e degli interventi
intesi a garantire la pubblica incolumità;
 Il Sindaco (o in sue veci l’Ass. alla Protezione Civile), previa
verifica tecnica, provvede all’evacuazione precauzionale dei
cittadini residenti in aree a rischio; oggetto dell’evacuazione è la
popolazione residente nelle aree R3 ed R4 individuate e
perimetrate nell’apposita Carta delle frane .
 Il Sindaco (o in sue veci l’Ass. alla Protezione Civile), previa
verifica tecnica, provvede precauzionalmente all’interdizione al
traffico stradale nelle zone a rischio
 informazione alle strutture ospedaliere affinchè vengano resi
disponibili i posti letto indispensabili per le persone che possono
essere coinvolte nell’evento
 informazione alla popolazione, avvalendosi degli organi di stampa
locali e di qualunque altro mezzo (sirene, megafoni)
 informazione a tutti gli enti interessati
 chiusura dei cancelli di viabilità
 presidio delle aree di ammassamento
 presidio da parte della C.R.I. e delle associazioni di volontariato
delle aree di ricovero della popolazione

5. STATO DI EMERGENZA
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Al verificarsi di una situazione di grave danno all’incolumità delle
persone ed ai beni dislocati sul territorio del Comune, non fronteggiabile
con mezzi ordinari e che richiede il concorso di tutte le forze disponibili,
anche di altre comuni o province ed eventualmente dello Stato, il Sindaco
sentito l’Ufficio territoriale del Governo provvede a:
Principali azioni STATO DI EMERGENZA
 attivare tutte le iniziative previste per gli stati di attenzione,
preallarme ed allarme;
 comunicare la notizia alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento
della Protezione Civile, al Ministero dell’Interno – Direzione
Generale della Protezione Civile e dei servizi Antincendi, Gabinetto,
Dipartimento della P.S. e Direzione Generale dei Servizi Civili,
Ufficio territoriale del Governo;
 coordinare gli interventi di soccorso di qualsiasi amministrazione,
ente, corpo o associazione;
 richiedere, tramite l’Ufficio territoriale del Governo se del caso, il
concorso degli elicotteri e delle colonne mobili del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco nonché di uomini e mezzi, anche aerei delle
Forze Armate;
 verificare, tramite gli enti competenti, la situazione delle
infrastrutture con particolare riguardo alla viabilità stradale e
ferroviaria, agli invasi, agli argini dei corsi d’acqua;
 disporre da parte delle amministrazioni e degli enti competenti, il
puntellamento ed il rinforzo di edifici pericolanti, ponti ed altri
manufatti stradali, mantenendo sgombre ed efficienti le linee di
transito per l’invio dei soccorsi e per gli eventuali sfollamenti;
 richiedere tramite l’Ufficio territoriale del Governo di attivare il
ripristino dei collegamenti stradali e ferroviari e delle linee
telefoniche e telegrafiche qualora detti collegamenti siano stai
interrotti;
 approntare edifici idonei per attrezzarli con effetti letterecci inviati
dal C.A.P.I. o, in mancanza le aree per l’installazione di tendopoli,
allo scopo di ospitare le persone sfollate.
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PROCEDURE DI EMERGENZA PER LA POPOLAZIONE IN
CASO Dl ALLUVIONE
COSA FARE
IN CASO Dl
ALLUVIONE
IN VIA
PREVENTIVA







DURANTE LA
ALLUVIONE








DOPO LA
ALLUVIONE

Tenere sempre a disposizione torce a batteria, una radio tascabile,
uno zainetto con bende e medicinali di primo soccorso nonché viveri
di conforto.
Chiudere il gas tutte le sere.
Non lasciare di notte in giro per la casa sedie, giocattoli o altri
oggetti che possono intralciare il passaggio.
Discutere in famiglia del comportamento da tenere in modo che
l'emergenza non arrivi psicologicamente di sorpresa.
Non precipitarsi fuori dall'abitazione.
Portarsi nei piani alti dell’abitazione
Non usare l’auto per spostarsi o recarsi a scuole a soccorre i
propri bambini
Nei locali pubblici e a scuola, non correre, non gridare
Se si è in auto fermarsi e rimanere all'interno evitando di sostare
sotto i ponti o vicino canali o fiumi.
Mantenere in ogni caso la calma, tranquillizzando gli altri.



Dopo aver atteso le indicazioni dei soccorritori , uscire con calma,
chiudendo gli interruttori generali della luce, dell'acqua, del gas (in
caso assicurarsi della perfetta chiusura delle bombole).



Non usare il telefono: le linee servono agli operatori di protezione
civile.
Non sostare vicini le linee elettriche.
Portarsi in zone aperte nelle aree di attesa indicate nel Piano
Comunale di protezione Civile, e non sostare in prossimità di
spiagge, laghi, corsi d'acqua.
Comunicare ai soccorritori i familiari che non si trovano
Non usare le auto.
Non rientrare nelle abitazioni danneggiate se non verificate dai
tecnici della Protezione Civile.
Aiutare i feriti, gli infermi, gli anziani, i disabili e collaborare con le
Autorità e gli Operatori della Protezione Civile.
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3. PIANO DI EMERGENZA RISCHIO SISMICO
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A. SCENARIO DI RISCHIO.
1.La sismicità del territorio di CUTRO (zona sismica di II categoria)
ha origini tettoniche; dal punto di vista sismico la zona in esame rientra tra
le aree a cui corrisponde un grado di sismicità pari a 9 (D. M. 23/09/81) e
coefficiente d'intensità sismica pari a 0.07.
Nella tabella è stata riassunta la storia sismica delle città calabresi,
riportando tutti i terremoti che sono stati a partire da un'intensità dell’VIII
grado della scala MCS.
Anno Mese Giorno Ora Min

Lat

Long

Io

Int

Epicentro

Me RC

1638

03

27

15

05

39.08 16.28 11.0 7.5

Calabria

7.1

A

1783

03

28

18

55

38.83 16.48 11.0 7.0

Calabria

7.0

A

1832

03

08

18

30

39.05 16.95 10.0 6.5

CROTONEse

6.7

A

1836

04

25

00

20

39.57 16.73

Calabria Sett.

6.1

A

1854

02

12

17

50

39.25 16.30 10.0 4.0

Cosentino

6.0

A

1857

12

16

21

15

40.37 15.83 11.0 5.0

Basilicata

7.0

A

1887

12

03

03

45

39.53 16.17

Calabria Sett.

5.2

A

1905

09

08

01
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38.67 16.05 10.0 6.0

Calabria

6.9

A

1908

12

28

04

20

38.18 15.68 11.0 5.0 Cal. Merid.-ME 7.2

A

1913

06

28

08

53

39.55 16.20

1930

07

23

00

8

41.03 15.35 10.0 3.5

1947

05

11

06

32

38.70 16.48

1980

11

23

18

34

40.85 15.28 10.0 5.0 Irpinia-Basilic.

9.0

8.0

8.0

8.0

5.0

5.0

5.0

0.0

Legenda
Me magnitudo (ottenuta da Io
intensità
dati storici)
(MCS)
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Calabria Sett.

5.6

A

Irpinia

6.7

S

Calabria Centr.

5.5

A

6.7

S

epicentrale

Gli effetti dei terremoti su CUTRO
1638:
1783:
1832:
1836
1854: .
1857:
1887:
1905:
1908:
1913
1930:
1947:
1980

La scossa del 27 marzo danneggiò gravemente l’abitato
Il terremoto del 28 marzo 1783 fu molto forte danneggiò gravemente
l’abitato
La scossa causò lesioni in alcune case
La scossa fu abbastanza forte e lunga; spaventò la popolazione, ma non
causò danni.
Il terremoto fu avvertito e non produsse danni
Il terremoto fu avvertito in modo forte
Tutti gli abitanti furono destati dalla scossa. Non caddero oggetti e non si
registrarono lesioni.
Il terremoto causò lievi danni. Danneggiato il carcere
La scossa non causò nessun danno agli edifici ma fu avvertita con panico
dalla popolazione.
Fu avvertita una forte scossa di terremoto che causò panico nella
popolazione. Non si verificarono danni.
Non sono note descrizioni macrosismiche degli effetti. Una recente revisione
attribuisce effetti di III-IV grado MCS.
La scossa non fu avvertita.
La scossa non causò nessun danno agli edifici ma fu avvertita dalla
popolazione

2. L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia svolge il
compito di sorveglianza sismica del territorio nazionale attraverso la Rete
Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC).
La rete è costituita da circa 90 stazioni sismiche.
Il controllo dell’attività sismica è effettuato 24 ore su 24, da tecnici
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
La RSNC consente di registrare gli eventi sismici che avvengono sul
territorio nazionale.
Quando si verifica un terremoto il centro provvede all’elaborazione
dei dati per la localizzazione epicentrale e ipocentrale e per il calcolo dei
principali parametri caratterizzanti l'entità del terremoto quali la magnitudo.
In pochi minuti tale informazione, è inviata a alla sala operativa del
Dipartimento della Protezione Civile.
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Le stazioni della RSNC situate in Calabria sono:

CODICE

LOCALITA’

LATITUDINE

LONGITUDI
N

QUOTA
s.l.m.

GMB
GRI
ORI
SCLL
SOI

Gambarie
Girifalco
Oriolo
Scilla
Samo
Terranova di
Sibari

38.468
38.187
40.051
38.257
38.072

15.829
16.420
16.444
15.716
16.055

1300
480
375
30
300

39.659

16.334

270

TDS

RETE RIL. SISMICA al SUD
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B. MODELLO D’INTERVENTO-RISCHIO SISMICO
Al verificarsi di un evento sismico classificabile di tipo "C", secondo la
declaratoria della L. 225/1992, non fronteggiabile con mezzi ordinari e che
richiede il concorso di tutte le forze disponibili, anche di altre province ed
eventualmente dello Stato,
Il Sindaco dovra:
AZIONI
Responsabili
 ricercare e stabilire, in via continuativa, il contatto
Sindaco
con la prefettura e con i centri operativi comunali
cui dovranno essere fornite le notizie acquisite
dall’attività di ricognizione sul campo;
 attivare gli uffici tecnici per le verifiche di
agibilità degli uffici pubblici, degli edifici privati e
delle infrastrutture
 provvedere,
previa
verifica
tecnica,
all’interdizione del traffico stradale nelle zone a
rischio, secondo le previsioni del piano comunale
di emergenza;

Responsabile
Uff.Protezione
Civile comunale
Comandante
Vigili Urbani

 attivare le aree di ricovero e di attesa per la Responsabile
popolazione;
Uff.Protezione
Civile comunale
+ Volontariato
 attivare una sala operativa con la composizione Sindaco
prevista dal piano comunale di emergenza.

la Prefettura – U.T.G. provvede a:
 comunicare la notizia alla Presidenza del Consiglio -Dipartimento
della protezione civile, al Ministero dell’Interno –Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Gabinetto,
Dipartimento della P.S. e Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione;
 mantenere i contatti con le predette autorità centrali e con il Presidente
della Regione Calabria ed il Presidente della Provincia;
 acquisire informazioni che consentano di avere la dimensione
territoriale del fenomeno ed in particolare curare la determinazione
dell'entità della popolazione interessata, dei danni alle persone ed alle
cose;
 convocare tutto il personale reperibile;
 disporre l’insediemento del Centro coordinamento soccorsi, con la
presenza degli organi tecnici essenziali e dei responsabili di tutte le
funzioni di supporto per l’espletamento delle attività loro proprie;
 disporre l'insediamento h 24 dei C.O.M. interessati dall'evento e ad
avviare un flusso informativo che arrivi, attraverso questi ultimi, ai
C.O.C.;
 richiedere attraverso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il concorso di
uomini per l’attivazione dei centri operativi;
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 attivare presso al sala operativa il sistema delle comunicazioni radio
alternative;
 delimitare l’area interessata e predisporre dei cancelli di vianìbilità;
 far attivare rapidamente e presidiare, attraverso i centri operativi misti,
le aree di ammassamento dei soccorritori;
 far attivare rapidamente e presidiare, attraverso i centri operativi misti
ed i comuni, le aree di ricovero della popolazione per attrezzarli con
effetti letterecci inviati dal C.A.P.I., allo scopo di ospitare le persone
senza tetto;
 verificare, tramite i centri operativi misti, la situazione delle
infrastrutture con particolare riguardo alla viabilità stradale e
ferroviaria, agli invasi, agli argini dei corsi d'acqua ed alle dighe;
 coordinare e richiedere l’intervento regionale e nazionale degli uomini e
dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 coordinare e richiedere l’intervento regionale e nazionale degli uomini e
dei mezzi delle forze dell’ordine e delle forze armate;
 coordinare e richiedere l’intervento delle organizzazioni del
volontariato.
La Provincia provvede a:
 attivare la sala operativa;
 disporre l’attivazione delle risorse di competenza sul territorio;
 effettuare, attraverso i propri tecnici, le verifiche di agibilità delle
strutture e delle infrastrutture di competenza.
L’ASP CROTONEprovvede a:






attivare il piano di emergenza sanitaria;
attivare le comunicazioni di emergenza;
inviare proprie strutture operative sul territorio interessato;
attivare i P.M.A (posti medici avanzati);
attivare il Dipartimento di prevenzione.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco:
 coordina ed effettua attività di soccorso tecnico urgente;
 invia propri funzionari nelle sale operative attivate, verificandone
l’idoneità funzionale e strutturale;
 invia sezioni operative per l’effettuazione di verifiche speditive di
agibilità;
 effettua verifiche sulla funzionalità delle aree di ammassamento
provinciale.
L’A.N.A.S.:
 invia propri tecnici presso la sala operativa di prefettura;
 effettua sopralluoghi, con propri tecnici specialisti, al fine di definire la
vulnerabilità delle infrastrutture viarie di competenza.
PROCEDURE DI EMERGENZA PER LA POPOLAZIONE IN
CASO Dl TERREMOTO
COSA FARE
IN CASO Dl
TERREMOTO



Tenere sempre a disposizione torce a batteria, una radio tascabile,
uno zainetto con bende e medicinali di primo soccorso nonché viveri
di conforto.
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IN VIA
PREVENTIVA






DURANTE LA
SCOSSA








DOPO LA
SCOSSA

Chiudere il gas tutte le sere.
Assicurarsi della buona tenuta di oggetti pensili e dei mobili
(lampadari, specchi, quadri, armadi, ecc.)
Non lasciare di notte in giro per la casa sedie, giocattoli o altri
oggetti che possono intralciare il passaggio.
Discutere in famiglia del comportamento da tenere in modo che
l'emergenza non arrivi psicologicamente di sorpresa.
Non precipitarsi fuori dall'abitazione.
Nei locali pubblici e a scuola, non correre, non gridare, rifugiarsi
sotto sedili, banchi, scrivanie.
Portarsi nelle zone più sicure della casa, (sotto architravi, vicino a
muri maestri o a pilastri di cemento armati).
Ripararsi dalla caduta di oggetti o calcinacci (sotto tavoli, banchi,
letti).
Se si è in auto fermarsi e rimanere all'interno evitando di sostare
sotto i ponti o in prossimità di edifici.
Mantenere in ogni caso la calma, tranquillizzando gli altri.



Uscire con calma, chiudendo gli interruttori generali della luce,
dell'acqua, del gas (in caso assicurarsi della perfetta chiusura delle
bomhole).



Non usare il telefono: le linee servono agli operatori di protezione
civile.
Non sostare sotto edifici e linee elettriche.
Portarsi in zone aperte nelle aree di attesa indicate nel Piano
Comunale di protezione Civile, e non sostare in prossimità di
spiagge, laghi, corsi d'acqua.
Comunicare ai soccorritori i familiari che non si trovano
Non usare le auto.
Non rientrare nelle abitazioni danneggiate se non verificate dai
tecnici della Protezione Civile.
Aiutare i feriti, gli infermi, gli anziani, i disabili e collaborare con le
Autorità e gli Operatori della Protezione Civile.









Le procedure di cui sopra saranno comunicate alla popolazione nei modi
più consoni attraverso l’ufficio stampa comunale .
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4.

PIANO DI EMERGENZA RISCHIO
INDUSTRIALE-TECNOLOGICO

Il Rischio tecnologico del territorio di CUTRO analizzato nel
documento di valutazione non si differisce dai rischi degli altri teritori
nazionali in quanto a tipologia di incidente ,che si possono sintetizzare nei
seguenti:
Incendio
Esplosione
Scoppio
Inquinamento Ambientale
Rilascio tossico
Rilascio corrosivo
Rilascio radioattivo
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Chiaramente vista la poca presenza dei siti industriali si può
affermare che il livello di danno che mediamente ci aspettiamo è di tipo
MEDIO-BASSO.Nonostante ciò ,dobbiamo dare delle indicazioni di
massima sulle procedure di emergenza e sulle risorse disponibili per
affrontare un tipo di evento incidentele di cui trattiamo.
E’ necessario premettere che , la legislazione vigente in materia di
attività industriali e di trasporto delle sostanze pericolose impone ai titolari
di attività le seguenti sommarie regole fondamentali in materia di
pianificazione di emergenza:

Attività

Leggi
fondamentali
Attività a rischio L.334/98
di
incidente
rilevante
Attività industriali
generiche
Altre attività non
industriali
ma
comunque luoghi
di lavoro
Trasporto merci
pericolose

Adempimenti

Presenti
CUTRO
Piano di emergenza no
esterno ed interno e
comunicazione alla
popolazione
Piano di emergenza si
interno
Procedure
di si
emergenza e

D.Lvo 626/94
DPR 547/55
D.Lvo 626/94
DPR 547/55

Procedure
emergenza e

a

di si

In ogni caso all’accadere di un incidente o di un rischio derivante da
attività industriale – tecnologico si dovrà procedere tenendo conto delle
seguenti indicazioni
DEFINIZIONE DI EMERGENZA
COSTITUISCE SITUAZIONE DI EMERGENZA IL VERIFICARSI DI UN QUALSIASI EVENTO O
CONDIZIONE ANOMALA CHE COMPORTI PERICOLO, ATTUALE O POTENZIALE, PER LE
PERSONE O PER L’IMPIANTO;
ESEMPIO: INCENDIO, PERDITE O SPANDIMENTI DI LIQUIDI CORROSIVI, INFIAMMABILI
E/O INCIDENTI ALLE PERSONE .(INFORTUNI COLLETTIVI
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SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA
CHIUNQUE SI AVVEDA DELL’ESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI
EMERGENZA DEVE SEGNALARLA AI NUMERI DI SOCCORSO PUBBLICI 115118-113-112 (SECONDO LA PRIORITA’ INDICATA) . LA PERSONA CHE
SEGNALA L’EMERGENZA DEVE SPECIFICARE CHIARAMENTE E CON LA
MASSIMA CALMA:
 NOME E COGNOME
 L’IMPIANTO IN CUI È IN ATTO L’EMERGENZA
 ZONA IN CUI È IN ATTO L’EMERGENZA
 NATURA E TIPO DI CLASSE DI EMERGENZA (PREALLARME - ALLARME EMERGENZA - EVACUAZIONE).
 EVENTUALE PRESENZA DI FERITI O PERSONE IN PERICOLO (PRONTO
SOCCORSO)
RIPETERE LA COMUNICAZIONE

ENTI O STRUTTURE DA ALLERTARE NEI VARI
INCIDENTI
RISCHIO
Incendio

Esplosione

Scoppio

ENTI
VVF
CARABINIERI
VIGILI URBANI
POLIZIA
VVF
CARABINIERI
VIGILI URBANI
POLIZIA
VVF
CARABINIERI
VIGILI URBANI
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TEL
115
112
113
115

115

Inquinamento Ambientale

Rilascio tossico

Rilascio corrosivo

Rilascio radioattivo

POLIZIA
VVF
CARABINIERI
VIGILI URBANI
POLIZIA
VVF
ASL
ARPA-CAL
SET-Federch CARABINIERI
VIGILI URBANI
POLIZIA
VVF
ASL
ARPA-CAL
SET-Federch
CARABINIERI
VIGILI URBANI
POLIZIA
VVF
ASL
ARPA-CAL
PMIP-ASL-CROTONE
CARABINIERI
VIGILI URBANI
POLIZIA

115

115

115

115

TABELLA
ZONE RISCHIO INDUSTRIALE
Zona di rischio

IMPIANTO
BIOMASSE
PRODUZIONE
PANNELLI
ISOLANTI
Dep Alimentari
Falegnameria
Mangimificio
Autocarrozzeria
Autofficina

Numero
di
aziende

Tipo di rischio

Livello di rischio

Incendio –Esplosione

ALTO

Incendio –Esplosione

MEDIO- ALTO

Incendio –
Incendio –
Incendio –
Incendio –
Incendio –Esplosione

BASSO
MEDIO- ALTO
MEDIO- BASSO
MEDIO- BASSO
MEDIO
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Salumifici
Produzione
Vetroresina
Deposito
materiale
edile
Lavorazione metallica
Autorimessa

Incendio –
Incendio – rilascio
pericoloso
Incendio –

BASSO
MEDIO

Incendio –Scoppio
Incendio –

MEDIO
MEDIO- BASSO

BASSO

ZONE RISCHIO INDUSTRIALE

Zona di rischio

Tipo di rischio

Zona PIP

Incendio

Livello di rischio
Basso

CLASSI DI RISCHIO PER I TRASPORTI
Strade Principali Proprietà
strada
STRADA 106
ANAS

SP 43

Provincia

Livello di Tipo di rischio
Livello
di
Traffico
probabile
rischio
Alto
Incendio
Alto
Esplosione
Scoppio
Rilascio tossico
Rilascio corrosivo
Rilascio
radioattivo
Medio-Alto Incendio
Medio alto
Esplosione
Scoppio
Rilascio tossico
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5.

PIANO DI EMERGENZA
INCENDI BOSCHIVI

RISCHIO

Il Servizio Comunale di Protezione civile COSA DEVE FARE IN
CASO di incendio di BOSCO
Appena avvistato del fumo, avvisare subito la Guardia Forestale, o i
Carabinieri, o i Vigili del Fuoco, , perché un incendio affrontato appena si
sviluppa evita disastrose conseguenze e danni che possono investire anche
le persone.Quindi mettere a disposizione ogni risorsa e mezzo al fine di
potenziare le strutture deputate allo spegnimento.Particolare attenzione si
dovrà porre a segnalare le vie di accesso ai luoghi incendiati ed ai Punti
d’Acqua

Il
Servizio
Boschivo

Antincendi Piano AIB- organizzato dalla
Regione Calabria
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115 VVF
1515 CFS
800-496496 Regione Calabria

Numeri telefonici

Il servizio AIB e' articolato in
componenti di terra.
Corpo Forestale dello Stato
 COP(coordinamento)
Centri
Operativi
Provinciali Vigili del fuoco
interforze VVF CFS,
L’avvistamento degli incendi è
ancora affidato alle vedette
opportunamente dislocate nei punti
più alti del territorio.

 Punti vedette

 Squadre di terra
squadre di intervento
AIB(Regionali,Consorzi,Forestale
e VVF) regionali con mezzi e
materiali di pronto impiego
dislocati nei punti strategicamente
rile
ll servizio AIB Aereo
 Aerei CANADAIR
 Elicotteri vari

Corpo Forestale dello Stato
Vigili del fuoco
AFOR
Consorzio del Pollino
Volontari (convenzionati
 COAU- centro operativo
unificato)- Reggio Calabria
 COA Centro Operativo
Aeromobili- Roma
 Servizio elicotteri Vari
CFS
VVF
Dip.Protezione Civile

LE CAMPAGNE AIB PRECEDENTI
E’ da rilevare che il 2002 è stato un anno molto positivo perché si è
avuto un nettissimo calo del numero e della superficie boscata bruciata,ma
obiettivamente , oltre alla buona organizzazione Regionale,si deve
comunque evidenziare che la notevole piovosità dei mesi estivi del 2002 ha
di molto sfavorito la propagazione degli incendi.
Quindi per una pianificazione aderente alla realtà si dovrebbe
programmare l’attività AIB del 2003 analizzando i dati dell’ ANNO 2001
e degli
INDICATORI DI EVENTO
..
.Se un territorio comunale od una porzione di esso è soggetto - in un arco di
tempo determinato è fondamentale avvalersi di reti di monitoraggio cui
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collegare ad ogni segnalazione di allarme una risposta graduale del sistema
comunale di protezione civile.
Rischio di incendi boschivi
Reti di monitoraggio. Per la pronta segnalazione di incendi la regione
Calabria attraverso il personale specialistico idraulico – forestale e con il
coordinamento del Corpo Forestale dello Stato continua ancora oggi a
sorvegliare il territorio con le postazioni fisse delle torrette di avvistamento.

Risorse AIB Territorio di CUTRO
Punti di Avvistamento
n. 2 vedette
 1 sq.Corpo Forestale dello
Stato
 1sq.Vigili del fuoco
 2 sq.AFOR

Squadre di terra
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QUESTE LE REGOLE PER EVITARE CHE I BOSCHI BRUCINO
1- Pulitura delle scarpate e degli argini delle strade.
2- Non gettare dai finestrini delle auto mozziconi di sigaretta ancora accesi.
3- Evitare di buttare mozziconi accesi dai finestrini delle auto in corsa
4- Evitare l'uso del fuoco per rigenerare i pascoli
2 - Non accendere fuochi in prossimità di aree boscate.
3 - Non accendere nei campi le stoppie quando c'è vento e la vegetazione è secca; rispettare le
norme regionali in materia, circoscrivendo ed isolando il terreno con una fascia arata di
sufficiente larghezza efficace ad arrestare il fuoco.
4 - Non lasciare che un piccolo fuoco, lungo il ciglio della strada o dentro un bosco, si trasformi in un
incendio, intervieni con le tue forze.
5-

Se si avvista ll’incendio avvisare subito i Forestali o i Vigili del Fuoco, telefonando ai

numeri 1515 (CFS) - 115 (VV.FF.).
6 - Quando si è impegnati a spegnere un incendio è importante ricordarsi quanto segue:
a)

usare una frasca verde battendo con decisione sulla base delle fiamme, se si ha a

disposizione una pala cercare della terra e gettarla sulla base delle fiamme;
b)

non mettersi mai davanti al fronte del fuoco se spira del vento, il calore e il fumo

potrebbero far perdere i sensi; con vento forte è consigliabile attaccare il fronte del fuoco ai
lati;
c) per proteggersi dal fumo è sufficiente un fazzoletto sul volto bagnato con acqua;
d) non affrontare le fiamme da soli, da sempre in compagnia, in caso di malessere si può
essere soccorsi in tempo;
e) per bloccare il fronte del fuoco è importante creare un "viale parafuoco"; scegliere lungo
la strada di avanzamento delle fiamme la zona meno boscata da dove iniziare a sterrare e a
tagliare i vari arbusti;
f)
evitare nella maniera più assoluta di accendere controfuochi soprattutto se c’è vento,
questa difficilissima operazione va lasciata fare solo a chi è competente nella lotta contro gli
incendi boschivi;
g) spento un incendio non lasciare mai la zona, il fuoco potrebbe riprendere la sua corsa da
un’altra parte, dopo aver “camminato” attraverso le radici degli alberi; occorre vigilare e
presidiare le zone bruciate spegnendo definitivamente ogni parte ancora fumante.
7 - Non abbandonare i rifiuti nei boschi, specialmente carta e plastica che sono combustibili
facilmente infiammabili, raccoglierli negli appositi contenitori o portarli via.
8 - Nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni e ai fabbricati, pulire il terreno
dalla vegetazione infestante o da rifiuti facilmente infiammabili.
9 - Non ostacolare le operazioni di spegnimento di incendio, intralciando la strada agli automezzi
antincendio o agli uomini impegnati contro il fuoco.
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Piano di Emergenza per i cittadini
IN CASO D'INCENDIO DI BOSCO


Chiamare il Numero telefonico nazionale 115 dei Vigili del Fuoco o il
1515 del CORPO FORESTALE DELLO STATO

SE AVVISTATE UN INCENDIO:


Se è un principio di incendio, tentare di spegnerlo, solo se si è certi di una via di
fuga, tenendo le spalle al vento con acqua se disponibile o battendo le fiamme con
un ramo verde fino a soffocarle;

Non abbandonate casa se non siete certi che la via di fuga sia aperta.

Segnalate la vostra presenza ai numeri di pronto intervento

Non sostate nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali
soffia il vento;

Non attraversate la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;

Non parcheggiate lungo le strade intralciando i soccorsi . L'incendio non
è uno spettacolo;

La strada è chiusa? Non accodatevi e tornate indietro;

Permettete intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non
ingombrandole con le proprie autovetture;

Indicate alla squadre antincendio le strade o i sentieri che conoscete;

Mettete a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature;

SE SIETE CIRCONDATI DAL FUOCO









Cercate una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua.
Attraversate il fronte del fuoco dove e' meno intenso, per passare dalla parte già
bruciata.
Stendetevi a terra dove non c'e' vegetazione incendiabile. Cospargetevi di acqua
o copritevi di terra. Preparatevi all'arrivo del fumo respirando con un panno
bagnato sulla bocca.
In spiaggia raggruppatevi sull'arenile e immergetevi in acqua . Non tentate di
recuperare auto, moto, tende o quanto vi avete lasciato dentro. La vita vale più di
uno stereo o di uno zainetto
Sigillate (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre. Il fuoco oltrepasserà
la casa prima che all’interno penetrino il fumo e le fiamme.
Non abbandonate l'automobile. Chiudete i finestrini e il sistema di ventilazione.
Segnalate la vostra presenza con il clacson e con i fari.
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6.

PIANO DI EMERGENZA RISCHIO NEVE
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Piano neve
L’assessorato alla Protezione Civile ha predisposto un
Piano(strutture e mezzi) per far fronte all’emergenza neve.
Inoltrare le richieste di soccorso per persone o automezzi in difficoltà all’ufficio Protezione Civile alla
Polizia Municipale

Coordina il Piano Emergenza neve Responsabile coordinatore “Piano
neve” :
Responsabile del movimento degli
spartineve
Servizio aree rurali
rimozione della neve in contrade per
consentirne la viabilità
Servizio di edilizia scolastica

VV UU

Tel.

VV UU

Tel.

Geom

Tel

Cosa serve
Dove
Servizio area urbana
(rimozione della neve dalle vie del
centro storico
Servizio Verde pubblico
(rimozione della neve depositatasi
ugli alberi)

VV UU

Tel.

Geom

Tel

Polizia Municipale

VV UU

Tel.

Soccorso ACI
Carabinieri
Polizia
Vigili del Fuoco

CROTONE
CUTRO
CROTONE
CROTONE

116
112
113
115
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Piano Neve
Nel redigere il Piano di Protezione Civile del comune di CUTRO è
stato predisposto il Piano Neve.
Frutto di una razionalizzazione e di un miglioramento dei programmi di
intervento dall'analisi dei flussi del traffico e dei punti critici della viabilità,
il piano non potrà prescindere dalla collaborazione dei cittadini e dei mezzi
di informazione.
L'esperienza ha infatti evidenziato difficoltà, legate ai picchi di traffico e
agli orari della città, che possono essere limitate e risolte soltanto con il
contributo di tutti. A questo va aggiunta l'estrema variabilità meteorologica
che in questi anni ha causato repentini cambiamenti di clima e forti
precipitazioni concentrate in periodi brevi; variazioni climatiche con le
quali occorre necessariamente imparare a convivere, anche mutando,
temporaneamente, abitudini di vita consolidate (tempi, spostamenti, mezzi).
La città e la sua viabilità sono state analizzate, mappate e classificate
per aree di importanza, così da ottenere una graduatoria di priorità" negli
interventi di salatura e pulizia delle strade "
“Graduatoria di priorità" negli interventi di salatura e pulizia delle strade
Provincia -ACI
strade di maggiore percorrenza
 Ss 106
Provincia -ACI
 SP 43
ANAS -ACI

saranno privilegiate le e quelle
che
permettono
il
raggiungimento dell’ospedale
l'uscita dei mezzi di soccorso e
di pubblica sicurezza

 Ss 106
 SP 43

Polizia Municipale
Provincia -ACI






Polizia Municipale



A queste seguiranno le altre
strade comunali




Vigili del Fuoco
Polizia Municipale
Polizia
Carabinieri
ACI
UrbanePrincipali
UrbaneSecondarie
65

Protezione Civile
Comunale

Polizia Municipale
Protezione Civile



Rurali

Comunale

Il calendario di interventi elaborato permetterà di razionalizzare i
tempi di intervento e di ottenere maggiore rapidità nella pulitura delle
strade.
Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale e COM - Protezione
Civile hanno individuato punti nevralgici in cui garantire, in caso di
emergenza neve, le seguenti attività:
COSA FARE
CHI
 Polizia Municipale
controllo del traffico veicolare
 Carabinieri
 ANAS

Vigili del Fuoco
segnalazione delle situazioni di

Polizia Municipale
congestione ai comandi e al centro

Polizia
operativo COM













Carabinieri
ANAS
ACI
cittadini
Vigili del Fuoco
Polizia Municipale
Polizia
Carabinieri
ANAS
ACI



Polizia
Carabinieri
Polizia Municipale




Polizia Municipale
Polizia
Carabinieri
ANAS
Vigili del Fuoco
Polizia Municipale
Carabinieri
ACI












soccorso in caso di emergenza
viabilistica

rilievo di eventuali incidenti
stradali
rispetto della segnaletica e dei
semafori

transito dei mezzi di soccorso
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Protezione Civile Comunale

Assessorato Protezione civile Si dovrà predisporre la acquisto e

la distribuzione di sacchi di sale nei
depositi comunali e nelle scuole per
agevolare l'intervento del personale
interno alla scuola.

Per la salatura e la pulizia delle strade,
della Protezione Civile Comunale con l’ausilio del
volontariato impiegherà mezzi e materiali con L’ANAS ,
La Provincia ed Il personale Comunale del nucleo
intervento neve
spazzaneve
camion spargisale,
piccoli mezzi spargisale (per le
piste ciclabili e il Centro Storico),
bobcat
sacchi di sale.

collocati in punti di raccolta e coordinamento:
Tutti gli operatori saranno in contatto con la Sala Operativa.
Per le informazioni ai cittadini, sono stati attivati i seguenti numeri
telefonici:
Comune
Il Piano, che sarà illustrato a tutti gli operatori ed ai cittadini , e sarà
consultabile sui siti web di Comune .
Il Piano si divide in due fasi:
· trattamento strade - in caso di previsione meteo di gelate notturne e
nevicate le squadre interverranno secondo il calendario prefissato con i
mezzi per la salatura e lo spargimento della salamoia. Saranno allertati tutti
gli altri mezzi della Protezione Civile presso il Comando della Polizia
Municipale;
· caduta neve - appena la quantità di neve lo renderà possibile, sarà avviato
il piano di spazzamento.
Modalità di intervento
Le squadre saranno operative dal momento dell’attuazione del Piano e la
sala operativa COCè costantemente in contatto sia con il Centro Meteo
dell'Aeronautica militare, sia con la Prefettura di CROTONE . Questo
permetterà di avviare per tempo gli interventi preventivi (salatura e
trattamento del manto stradale) e di predisporre lo stato di allerta in vista di
possibili nevicate. La sala operativa COM manterrà informata
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l'Amministrazione comunale sugli sviluppi meteo in modo da consentire
tutte le operazioni previste in caso di allarme neve.

La collaborazione dei CUTRESI
La collaborazione di tutti i cittadini è indispensabile. Il Piano prevede una gradualità
d'intervento che può essere resa più veloce ed efficace se tutti adottano comportamenti
basati sulla collaborazione con le istituzioni; azioni anche minime, che diventano però
importanti in caso di eventi atmosferici quali una forte nevicata o un forte acquazzone.
Per diminuire il più possibile il numero dei veicoli in circolazione è quindi utile, in caso
di nevicata, limitare l'uso dell'auto privilegiando l'impiego collettivo della stessa (car
pooling) o l'utilizzo dei mezzi pubblici. Infatti, i picchi di traffico e la conseguente
congestione viabilistica possono mettere in seria difficoltà la macchina dei soccorsi e
della pulizia delle strade. Occorre evitare soprattutto comportamenti scorretti, quali il
mancato rispetto del diritto di precedenza o dello stop ai semafori.
Consigli utili
L'automobile
Qualora le previsioni annuncino neve è opportuno che l'automobilista controlli
accuratamente la propria autovettura, soprattutto i pneumatici.
. In caso di neve le gomme tradizionali (estive) risultano insufficienti. È preferibile
usare gomme più aderenti al suolo, di tipo "termico", che differiscono da quelle
tradizionali per la particolare mescola e il disegno del battistrada.
Se c'è molta neve o ghiaccio, non sono sufficienti né le coperture termiche, né i
dispositivi elettronici, né la trazione integrale: sono necessari le catene o i "ragni"
(spider spikes).
Le catene da neve
In alcuni casi le catene con la maglia più stretta non vanno bene (ad esempio nelle
macchine con pneumatici maggiorati) perché urtano con gli organi meccanici collegati
alla ruota (le sospensioni o addirittura la carrozzeria). In questi casi occorre utilizzare i
"ragni", sistemi molto pratici e veloci da montare, ma anche molto costosi.
Come montare le catene
Quando si acquistano le catene è opportuno comprare dei guanti di gomma robusti,
perché nel montaggio si viene a contatto con le ruote della macchina. Le catene vanno
sempre montate sulle ruote motrici, mentre in caso di automobile a trazione integrale è
consigliabile metterle su tutte e quattro le ruote. In questo caso, avendo a disposizione
una sola coppia di catene, è preferibile montarle sulla parte anteriore, in modo che l'auto
mantenga la direzione.
Inoltre non bisogna dimenticare di:
· mettere del liquido antigelo sia nell'acqua del radiatore che nei tergicristalli.;
· assicurarsi che la batteria sia in buone condizioni;
· controllare il livello dell'olio;
· tenere nel baule cavi per l'accensione forzata e spray antigelo.
La guida su neve richiede una particolare attenzione ed è pertanto consigliabile:
· ridurre il più possibile la velocità;
· usare marce basse;
· evitare di frenare bruscamente;
· aumentare la distanza di sicurezza in quanto la neve diminuisce l'aderenza dei
pneumatici.
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La viabilità
I picchi di traffico sono tali da mettere in seria difficoltà ogni macchina dei soccorsi o di
pulizia stradale. A questo vanno aggiunti comportamenti scorretti che aumentano le
difficoltà.
In previsione di una nevicata e nei giorni successivi invitiamo gli automobilisti a
parcheggiare negli appositi spazi i mezzi e di utilizzare i garage per agevolare il lavoro
degli spazzaneve.

Si ricorda che è compito del privato cittadino garantire la pulizia del
proprio passo carraio e delle aree private ad uso pubblico.
Informazione
Fondamentale è l'informazione ai CUTRESI di conseguenza la
collaborazione di tutti i mezzi di informazione locali. L’Assessorato alla
Protezione Civile informerà puntualmente le testate giornalistiche di tutte le
operazioni di trattamento strade conseguenti alle previsioni meteo ed alle
direttive delle Prefettura, in modo da permettere una più ampia circolazione
delle notizie, tale da agevolare la collaborazione preventiva dei cittadini.
L'Amministrazione Comunale e la Protezione Civile garantiranno le
informazioni
sulla
viabilità.
Informazioni sul servizio neve saranno presenti e costantemente aggiornate
sul sito internet di del Comune di CUTRO
Numeri utili:
COC CUTRO
Comune di CUTRO
Fax
L’informazione.
I cittadini possono essere costantemente informati su tutte le operazioni di
trattamento strade chiamando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico: tel.
09627771501 - 09627771581
A questo numero potranno essere segnalate necessità, bisogni relativi
all’emergenza e situazioni particolari.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è collegato direttamente alla Centrale
Operativa Mista e al Comando Polizia Municipale.
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ORDINANZA SINDACALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO
DI NEVICATE-CUTRO
Art.1 Sgombero neve/ghiaccio dai marciapiedi
In caso di nevicate è fatto obbligo di sgomberare sollecitamente la
neve ed il ghiaccio dei marciapiedi fino alla lunghezza di metri 2 e di
ammucchiarla ai lati della strada, senza ostacolare il passaggio dei
pedoni.
Tale obbligo spetta:
- a) ai proprietari siano essi pubblici o privati, per i tratti di marciapiede
antistante gli immobili, ove non siano botteghe, negozi o magazzini;
- b) ai conduttori di negozi, botteghe, esercizi vari, e magazzini nei tratti
antistanti ai vani stessi;
- c) ai concessionari di aree pubbliche o comunque aperte al pubblico
transito.
Il medesimo obbligo sussiste ugualmente per i proprietari di fondi,
recintati o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo i quali deve essere
sgomberata una striscia di carreggiata di ampiezza sufficiente al passaggio
di una persona.
I proprietari degli immobili e conduttori di negozi, botteghe e
magazzini devono inoltre dotarsi di un conveniente deposito di sale e
segatura da cospargere sul marciapiede in caso di gelo improvviso; i
proprietari hanno anche il dovere di tenere presso la portineria o in altro
locale dello stabile, ad uso proprio e dei conduttori dei locali terreni dello
stabile stesso, un piccone ed un badile per la rottura del ghiaccio.
Art.2 Provvedimenti in linea di viabilità
: Piano Operativo Neve - provvedimenti in linea di viabilità
in caso di precipitazioni nevose che alterino le normali
condizioni stradali, l'istituzione dell'obbligo di circolare con
catene da neve o con pneumatici da neve sui seguenti itinerari in
salita che costituiscono collegamenti primari tra il centro città e
la periferia urbana:
1) SS.106
2) SP43
3) Strade urbane del centro
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la posa in opera della prescritta segnaletica stradale (Fig. II.87
del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della
Strada) per indicare i punti precisi di inizio dell'obbligo di
circolare con catene o pneumatici da neve;
1)

tutti i conducenti di veicoli a rispettare le seguenti misure
precauzionali, in caso di precipitazioni nevose che alterino le
normali condizioni delle strade urbane del Comune diCUTRO, al
fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio per la
circolazione ed a salvaguardia della sicurezza stradale:
a) rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal
Codice della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della
velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle
condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza;
b) accertarsi prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo
sullo stato della transitabilità delle strade, dei limiti di
percorribilità, ecc.;
c) non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano
costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, per i
mezzi di soccorso e per i mezzi spazzaneve, ecc.;
…d) munirsi di pneumatici da neve o catene da neve per circolare in
modo da conservare il controllo del proprio veicolo;
e) ottemperare scrupolosamente alle segnalazioni e disposizioni
impartite dagli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia
stradale;

Art.3-Limiti e divieti
E’ fatto divieto a tutti i privati cittadini procedere alla rimozione di
parti nevose poste su tetti o alberi nel caso di effettivo pericolo per la
pubblica e privata incolumità.Le stesse operazioni pericolose potranno
essere effettuate con l’ausilio o la indicazione del servizio pubblico di
Protezione civile.
Verificare costantemente che non si
creino condizioni di pericolo per i passanti come l’accumulo eccessivo
di neve sui tetti spioventi o la formazione di ghiacci pendenti dalle
grondai
Il Sindaco
.
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ALCUNI NUMERI UTILI

CARABINIERI:

0962773200
0962969650
0962775801

COMANDI STAZIONE FORESTALE:
ASSISTENZA MEDICA CUTRO
GUARDIA MEDICA - OSPEDALE -

0962924111

CROTONE
FARMACIE
DE RITO ELISABETTA VIA ROSITO

0962773446

SARCONE FRANCESCO PIAZZA

0962776164

MUNICIPIO SAN LEONARDO DI
CUTRO

SARCONE FRANCESCO SS 106
STECCATO DI CUTRO

AIELLO PAOLO

0962771065
09627771581
0962771413

VIA ROMA

MUNICIPIO:
UFFICIO POSTALE VIA P. TOGLIATTI
UFFICIO POSTALE
MESSINA

0962781184

0962773959

VIA

0962776002

SAN LEONARDO

BANCHE
BANCA DEL CROTONESE CREDITO
COOPERATIVO S.C.ARL.

0962771039

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.

0962774851

OFFICINE MECCANICHE
MISIANO SALVATORE

0962 774268

Via Sangue Di Gatto 5

MANFREDA

0962774597

Via Sangue Di Gatto 39

MUTO - OFFICINA RIPARAZIONE

0962 773661
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TRATTORI AGRICOLI
Via De Nicola 37

HOTEL - ALBERGHI - PENSIONI - RESIDENCE AFFITTACAMERE - LOCANDE - RIFUGI - CAMPEGGI OSTELLI
ALBERGHI DEL MEDITERRANEO S.R.L.
SAN LEONARDO DI CUTRO

0962 781101
0962 781317

SANTA MONICA

0962776080
SAN LEONARDO DI CUTRO

HOTEL MADAMA

0962781081
0962781082

STECCATO DI CUTRO

HOTEL PARK IONIO

0962781060
STECCATO DI CUTRO
BLUSERENA

09627700
09627701

SAN LEONARDO DI CUTRO

CAMPING LO JONIO

0962776156
SAN LEONARDO DI CUTRO

LEVATO

0962781029

STECCATO DI CUTRO
LA GIADA
SETCCATO DI CUTRO
PARK IONIO
MICELI
SAN LEONARDO DI CUTRO

FALCONE
SAN LEONARDO DI CUTRO
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LA VILLETTA (CIAMPà)
CUTRO
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