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1. Introduzione
1.1 Scopi ed obiettivi del Piano
Lo scopo principale del Piano Comunale di Protezione Civile (PC) è garantire
l’organizzazione:
 Di adeguate procedure di emergenza;
 Dell’attività di monitoraggio del territorio;
 Dell’assistenza alla popolazione, preventiva, contestuale e successiva
agli eventi calamitosi che possono avvenire, aventi origini sia naturali sia
antropiche.
Propedeutica alla redazione del piano è l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono
da considerarsi potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione.
Sono stati individuati i possibili rischi presenti sul territorio comunale, valutando le
interazioni possibili tra i diversi eventi.
Per la predisposizione del PC sono stati sviluppati i seguenti temi:
 l’individuazione degli eventi calamitosi (naturali o antropici) che
possono interessare il territorio comunale o gli immediati confini dei
territori comunali contermini a quelli di Cutro;
 le persone, le strutture e i servizi che potrebbero essere coinvolti e/o
danneggiati;
 le risorse a disposizione dell’Ente per fronteggiare le situazioni di
emergenza che si possono manifestare;
 l’individuazione dell’organizzazione operativa necessaria per ridurre al
minimo gli effetti degli eventi, con particolare salvaguardia alla vita
umana;
 l’individuazione delle persone responsabili nei vari livelli di comando
per la gestione delle emergenze e delle attività ed azioni che devono
svolgere.
Principale riferimento normativo è dato dalla Deliberazione n. 472/2007 della Giunta
Regionale, che emana le linee guida per la pianificazione comunale di emergenza di
protezione civile, sulla cui base è stato redatto il Piano acquisendo i dati dai diretti
interessati secondo i criteri delle schede di censimento allegate ai predetti decreti.
Il Piano di Emergenza Comunale si coordinerà con quello Provinciale, dettagliando a
livello locale la conoscenza dei rischi presenti sul territorio, le procedure di emergenza,
differenziate per scenario di rischio, che devono essere messe in atto per la gestione
degli interventi di soccorso alla popolazione e il ripristino delle condizioni di normalità.
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In base a quanto sopra descritto, il Piano comunale di Protezione Civile si struttura nei
seguenti scenari di rischio:
TIPO A: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti
in via ordinaria;
TIPO B: eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per la loro natura ed
estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti
in via ordinaria;
TIPO C: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione
devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Per queste tipologie di eventi le attività di Protezione Civile devono garantire la
costituzione delle strutture idonee ed un efficace livello di intervento relativamente alle
tre fasi fondamentali dell’emergenza.
Fase di preparazione all’EMERGENZA;
Fase di EMERGENZA;
Fase di superamento dell’EMERGENZA.
SCENARI DI INTERESSE:
 Frane, nel quale si riportano le aree maggiormente vulnerabili in caso di
eventi franosi, a partire dai dati del PAI e delle relazioni geologiche
effettuate nel territorio;
 Sisma: nel quale si riportano le aree maggiormente vulnerabili in caso di
evento sismico;
 Allagamenti: dove sono indicate le aree che possono allagarsi per effetto
di alluvioni o esondazioni;
 Neve: nel quale vengono assegnate delle priorità nel caso di sgombero
neve;
 Industriale - tecnologico;
 Incendio boschivi;
Il piano sarà continuamente aggiornato sulla base, delle eventuali sopravvenienze
settoriali, sia di carattere normativo sia di carattere empirico e delle risultanze delle
esercitazioni e comunque almeno ogni anno.
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,
riportati nelle relazioni dalla tavola 2 alla tavola 6.

4

1.2 Riferimenti normativi
NORMATIVA COMUNITARIA
 VADEMECUM of Civil Protection in European Union;
 Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 2002/C 43/01 gennaio
2002, intesa a rafforzare la cooperazione in materia di formazione nel
settore della protezione civile;
 Decisione del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2001: “Meccanismo
comunitario per una cooperazione rafforzata in materia di protezione
civile”,
NORMATIVA NAZIONALE
 D.P.R. 6.2.1981, n. 66 “Regolamento di esecuzione della L. 8.12.1970, n. 66”;
 D.P.C.M. 13.2.1990, n. 112 “Regolamento concernente istituzione ed
organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 L. 11.8.1991, n. 266 “Legge Quadro sul Volontariato”;
 L. 24.2.1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione civile”;
 D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15.3.1997, n. 59”;
 D.P.C.M. 18.5.98, n. 429 “Regolamento concernente norme per l’organizzazione
e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi”;
 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. della Protezione
Civile, n. 5114 del 30.9.2002 “Ripartizione delle competenze amministrative in
materia di Protezione Civile”
 D.Lgs. 18.8.00, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194, “Regolamento
recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attività di Protezione Civile – Disciplina l’iscrizione delle organizzazioni di
Protezione Civile nell’elenco nazionale, la concessione di contributi, la
partecipazione alle attività di Protezione Civile e i rimborsi per le spese
sostenute dalle stesse organizzazioni”;
 Legge 9.11.2002, n. 401 (di conversione con modificazione del D.L. 7.9.01, n.
343): “disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di Protezione Civile. Modificazioni urgenti al
D.Lgs. 300/99 con conseguente soppressione dell’Agenzia di Protezione Civile”;
 D.P.C.M. 2.3.2002: “costituzione del Comitato Operativo della Protezione
Civile. Costituzione del Comitato presso il Dipartimento di Protezione Civile,
sua composizione e funzionamento”;
 D.Lgs. Governo n° 238 del 21/09/2005: “Attuazione della direttiva
2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”,
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NORMATIVA REGIONALE
 Legge regionale, n. 4; Riordino del sistema delle autonomie in attuazione del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112;
 Legge regionale n. 4/97;
 Deliberazione della giunta regionale n° 472 del 24 luglio 2007.
1.3 Descrizione del territorio
Il territorio di CUTRO, geograficamente è collocato nella parte centro orientale della
Calabria, in provincia di Crotone

Il paese è situato su un altopiano, nell'entroterra ionico calabrese. La collocazione
collinare offre un clima temperato e mite per tutta la durata dell'anno.
Il territorio comunale è attraversato da una serie di fiumare, tra cui il fiume Tacina che
delimita il confine ovest con la Provincia di Catanzaro. Possiede circa 7 km lineari di
costa, affacciata sul mar Ionio, costituiti da spiagge di sabbia bianca.
Cutro dista dal Capoluogo di Provincia, Crotone, circa 16 km, situato nella Calabria
centrale, dista 55 km dal Capoluogo di Regione, Catanzaro, 120 km da Cosenza,
120 km da Vibo Valentia e 289 km da Reggio Calabria, dista 14 km dall'Aeroporto di
Crotone e 85 km dall'Aeroporto di Lamezia Terme.
Oltre al capoluogo, fanno parte del territorio comunale anche due frazioni:
Steccato, località turistica balneare situata nell'insenatura tra la punta di Le Castella e
il Golfo di Squillace;
San Leonardo, piccolo centro situato su una collina a ridosso del mare.
1.3.1 Dati meteo
Piovosità media stagionale:
In Cutro si trova un clima caldo e temperato. In Cutro si riscontra molta più piovosità in
inverno che in estate. In accordo con Köppen e Geiger la classificazione del clima è
Csa. In Cutro si registra una temperatura media di 16.5 °C. La media annuale di
piovosità è di 735 mm.
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Graficoclimatico

Il mese più secco è Giugno con 11 mm. In Ottobre è caduta la maggior parte delle
precipitazioni, con una media di 117 mm.

1.3.2 Inquadramento del territorio
ESTENSIONE
Il territorio del Comune ha una superficie pari a circa kmq 133,69, ovvero 133.69.00 Ha
(ettari). Si colloca ad una quota sul livello del mare pari a 226 m s.l.m.

1.3.3 Dati demografici e flussi turistici






Abitanti: 10.253
Superficie: kmq 133,69 km²
Densità76,69 ab./km²
Codice Istat 101012
Codice catastale D236

Dati comunali relativi ai flussi turistici:
 Turisti ed emigranti circa 39.000,00

1.3.4 Stradario:
La viabilità del territorio comunale è rappresentata nel dettaglio nella Tavola n.15
allegata al presente Piano; le vie di comunicazione più importanti, evidenziate nella
figura sottostante sono:
SS 106 - E90;
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SP 63 (via Nazionale);
SP 59 - BIVIO LENZE;
SP 41;
SP 43 per Isola C.R.;
SP 45 Sant'Anna - Isola C.R.;

Figura 1.3.4 Viabilità ordinaria
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1.3.5 Storico di eventuali problematiche insistite sul territorio
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

1.3.6 Principali corsi d’acqua








Fiume Tacina
Torrente Pozzofieto
Vallone Vorga
Fosso del Passovecchio
Vallone Dragone
Vallone Purgatorio
Vallone S. Fantino.

1.3.7 Principali edifici di interesse pubblico











Sede comunale piazza del Popolo, 1;
Sede comunale via Regina Margherita, 1;
Sala Polivalente, Piazza Umberto;
Sede Delegazione comunale frazione di S. Leonardo;
Sede Delegazione comunale e Centro Polivalente, frazione di Steccato;
Edifici scolastici (elenco riportato in Tavola 8);
Depositi automezzi comunali;
Casa di Cura, villa Ermelinda;
ASL n.5, via Giovanni XXIII;
Chiese (SS. Annunziata, SS. Crocifisso, Pietà, Monachelle, S. Rocco)
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1.3.8 Elenco elaborati di Piano:
N°
TAVOLA
00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
B
17 C
D
E
18
19
20
A
B
C
21

D
E

22
23
24
25
26
27

ELABORATO
ELENCO ELABORATI
RELAZIONE DI PREMESSA
RELAZIONE RISCHIO FRANE
RISCHIO IDROGEOLOGICO - ALLUVIONI
RISCHIO SISMICO
RELAZIONE RISCHIO TECNOLOGICO
RELAZIONE RISCHIO INCENDI BOSCO
ELENCO RISORSE
ELENCO SCUOLE
AREE DI EMERGENZA
PIANO DI EMERGENZA
RELAZIONE DI SINTESI
REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PLANIMETRIA INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1:200000
PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE SC. 1:50000
PLANIMETRIA VIABILITÀ,INFRASTRUTTURE PRINC. 1:25000
PLANIMETRIA RISCHIO ALLUVIONE 1:25000
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (capoluogo)
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (San Leonardo)
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (Steccato - Marinella)
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (Steccato - Foce Tacina)
PLANIMETRIA RISCHIO SISMICO 1:5000 (Villa Margherita)
PLANIMETRIA RISCHIO FRANE 1:25000
PLANIMETRIA RISCHIO INCENDI DI BOSCO 1:25.000
PLANIMETRIA RISCHIO TECNOLOGICO 1.25:000
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000(capoluogo)
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000(San Leonardo)
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000 (Steccato Marinella)
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000(Steccato - Foce
Tacina)
PLANIMETRIA DELLE AREE DI EMERGENZA 1:5000(Villa
Margherita)
CARTA GEOLOGICA 1:25000
PLANIMETRIA RISORSE IDRICHE 1:25000
PLANIMETRIA RETE ANTINCENDIO COMUNALE 1:5000
CARTA GEOMORFOLOGICA 1:25000
PLANIMETRIA EDIFICI STRATEGICI 1:5000
PLANIMETRIA SEDE CENTRO OPERATIVO COMUNALE
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2. Il Comune
Sedi uffici comunali: Piazza del Popolo n.1 – via Regina Margherita.
Il Sindaco pro-tempore del Comune di Cutro: Avv. Salvatore Migale
Ufficio del sindaco: sede del palazzo Comunale di piazza del Popolo n.1
recapiti telefonici: 0962774848 – 09627771581, Fax: 0962774848
Email: sindaco@comune.cutro.kr.it
Amministrazione comunale:
Sindaco: Salvatore Migale
Vice-sindaco: Gaetano Squillace
Assessori: Arabia Giancarlo
Galdy Armando Bruno
Lorenzano Antonio
Lorenzano Maria Grazia
Consiglieri: Arabia Luigi
Della Rovere Salvatore
Di Vuono Salvatore
Falcone Marco
Liperoti Gaetano
Mattace Rosario
Mesoraca Gennaro
Salerno Salvatore
Tambaro Massimo
Vasapollo Saverio
Virelli Raffaela
Voce Domenico
Settore di appartenenza
Ufficio comunale di
protezione civile –
ambiente – sanità
Polizia Municipale
Ufficio manutenzione
Lavori Pubblici
Urbanistica
Servizi sociali

Dirigente
Ottavio
Rizzuto

telefono
09627771533

Aquilino
Galdy
Pietro
Caterisano
Francesco
Foderarro
Gaetano
Ciampà
Ida Soda

0962771413
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09627771564
09627771501
09627771557
09627771524

e-mail

2.1 Il C.O.C. CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è collocato presso il Comune di Cutro, in
Piazza del Popolo n.1, come illustrato nella Tavola n.27.
Il C.O.M. (Centro Operativo Misto) di riferimento è il COM N° 2 di Isola Capo Rizzuto
(comuni di Cutro e Isola Capo Rizzuto).
Nel C.O.C. trova collocazione il gruppo di lavoro composto da Amministratori,
Dirigenti e Funzionari incaricati di gestire l’emergenza secondo le indicazioni del Piano
comunale di Protezione Civile, supportati per quanto attiene l’accesso alle informazioni
in tempo reale e alle comunicazioni dalla predetta Centrale Operativa.
Le informazioni che sono necessarie per gestire la massa di dati su base territoriale
raccolta sarà compito del ufficio di Protezione Civile, inoltre, propone su base annuale
o quando ne individui la necessità, l’aggiornamento di apparati elettronici e di
programmi da utilizzarsi sia per la gestione dell’emergenza che per quella ordinaria.
Le funzioni di supporto di detto gruppo sono desunte dalla cosiddetta “Direttiva
Augustus”, nella quale sono stabiliti classificazione, compiti e responsabilità, con una
numerazione precisa attribuita a ciascuna funzione individuata, numerazione che dovrà
essere rispettata, andandosi il piano comunale ad integrare ed inserire in modo coerente
in quello provinciale e regionale.
La numerazione delle funzioni rispetta l’ordine stabilito dalla delibera di giunta
regionale n° 472 del 24 luglio 2007 e dal manuale operativo per la predisposizione di un
piano comunale di protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri
dell’ottobre del 2007, che associa al numero di funzione la relativa tipologia;
Le funzioni di supporto previste dalla c.d. “Direttiva Augustus” per il Piano Comunale
sono:
Tipo di funzione Compiti:
1) Tecnico scientifico - pianificazione
2) Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria
3) Volontariato
4) Materiali e mezzi
5) Servizi Essenziali ed attività scolastiche
6) Censimento danni a persone e cose
7) Strutture operative locali
8) Telecomunicazioni
9) Assistenza alla popolazione

Sede Ufficio di Protezione Civile
Piazza del Popolo
Tel. 09627771581
Fax 0962774848

12

Sede C.O.C. CENTRALE OPERATIVA
Piazza del Popolo
Tel. 09627771581
Fax 0962774848
La struttura comunale di emergenza di protezione civile viene organizzata secondo il
seguente modello:
Dove in tempi di NORMALITA’:


L’Organo di Indirizzo, presieduto dal Sindaco è l’organo di
programmazione, pianificazione ed indirizzo ha come compiti l’attività
di studio e programmazione, di fare proposte ed iniziative di studio e
approfondimento e dare costante attività di consulenza al Sindaco.



L’Unità Operativa ha compiti di gestione e manutenzione del Centro
Operativo Comunale (COC), di raccolta e aggiornamento dei dati e
scenari propri del Piano Comunale di PC.

Mentre in EMERGENZA



Nell’Organo di Indirizzo i membri del comitato svolgono le funzioni
attribuite dal Piano
L’Unità Operativa si struttura in funzioni di supporto, attiva il Piano,
aggiorna lo Scenario.

Tutto ciò premesso, resta inteso che il presente Piano e conseguentemente le azioni
intraprese dalla sopra indicata struttura organizzativa mirano, ai sensi dell’art. 2 della
Legge 225/1992, a far fronte a quegli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi in via ordinaria.
Pertanto la responsabilità del coordinamento è affidata al Sindaco.
Qualora gli eventi, per loro natura ed estensione, comportino l’intervento coordinato di
più Enti o Amministrazioni competenti, sempre per via ordinaria, il coordinamento sarà
svolto a livello provinciale o regionale.
Se gli eventi hanno carattere di calamità naturali, catastrofi o altri accadimenti, che per
intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, la
loro gestione sarà assunta direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile.
Qualora l’emergenza dovesse investire un territorio più vasto di quello comunale, o
qualora fosse necessario l’impegno di risorse esterne, essendo non sufficienti o
disponibili quello del Comune, il coordinamento sarà assicurato dal Centro di
Coordinamento sovra comunale, denominato Centro Operativo Misto (COM), struttura
13

questa definita dal Piano Provinciale di Emergenza, il cui coordinamento spetta alla
Provincia.
Il modello d’intervento tipo, previsto a livello comunale, è riportato nel seguente quadro
sinottico, nel quale in funzione delle analisi, ricognizioni e controllo, vi è lo sviluppo
dell’emergenza nelle sue tre fasi principali: quella di attenzione, quella di preallarme e
la fase di allarme ed emergenza vera e propria.
2.2 Enti gestori dei Servizi Pubblici
I principali gestori di servizi pubblici all’interno del territorio comunale e i responsabili
con cui interloquire sono:
UFFICIO POSTALE, via P. Togliatti

0962773959

UFFICIO POSTALE - FRAZ. SAN LEONARDO, via Messina

0962776002

BANCA DEL CROTONESE CREDITO COOPERATIVO S.C.ARL.
via San Domenico, 13

0962771039

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO - via Nazionale, 229

0962774851

14

2.3 Elenco dei medici e veterinari sul territorio comunale
Ambulatori Veterinari:
 Calabretta Giovanni, Via Sant' Antonio, 88900 Crotone (KR) tel. 0962 901419
 Figliuzzi Maria Caterina, Via Pantusa 42 - 88900 CROTONE (KR) tel. 0962
24531
 Carmelo Salviati, Via Torino 119/A - 88900 CROTONE (KR)tel. 0962 28006
 Multifarma di Calabretta Claudia, Via Sant'Antonio 1 - 88900 CROTONE (KR)
tel. 0962 955064
 Dott. Salvatore Virelli, via Nazionale, Cutro
ASSISTENZA MEDICA CUTRO
GUARDIA MEDICA - OSPEDALE
CROTONE
FARMACIE
DE RITO ELISABETTA - via Rosito
(Cutro)
SARCONE FRANCESCO Piazza
Municipio - San Leonardo Di Cutro
SARCONE FRANCESCO SS 106
Steccato Di Cutro
AIELLO PAOLO - via Roma (Cutro)

0962775801
-

0962924111

0962773446
0962776164
0962781184
0962771065

2.4 Dotazioni del Comune e dei Gruppi di Volontariato
Il comune di Cutro ha come Gruppo Volontari Protezione di Protezione Civile:
 PROCIV, via vallata San Domenico, Cutro
 Croce Verde, via Giovanni XXIII, Cutro, tel. 0962774507
 Misericordie, vicolo I^ Umberto I^, Cutro
L’elenco dei mezzi e attrezzature presenti presso il magazzino:
 Fiat panda van;
 Fiat panda van 4x4;
 Camion IVECO con gruetta;
 Autoscala pubblica illuminazione;
 Terna Gommata;
 Trattore con attrezzi per pulizia spiaggia;
2.5 Riferimenti all’elenco delle persone non autosufficienti
Nell’ambito delle emergenze gestite sul territorio, una particolare attenzione va riservata
alla presenza di persone con disabilità che necessitano quindi di opportuno aiuto.
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La parte più vulnerabile di questa parte di popolazione è rappresentata da coloro che
non sono ricoverati in Centri Residenziali Assistiti o in strutture organizzate di ricovero
e cura, ma che risiedono presso la propria abitazione o quella di parenti.
Il numero di queste persone è variabile nel tempo, pertanto vi è la necessità di accedere
ad elenchi aggiornati che riportino l’indirizzo del domicilio di dette persone.
I soccorsi da prestare a queste persone potranno variare, ipotizzando la loro evacuazione
dall’abitazione, la fornitura di mezzi, beni e generi di conforto a seconda
dell’emergenza da gestire fino a garantire la continuità delle cure o terapie o il
funzionamento di eventuali presidi presso il loro domicilio.
La collaborazione in sede operativa viene fornita anche dalle associazioni di
volontariato (Misericordie, Croce Verde) che operano nell'ambito comunale da diverso
tempo e che sono dotate di mezzi e di operatori specializzati per fronteggiare i casi di
emergenza.
Sono appunto state convenute le modalità d’intervento, che prevedono l’accesso diretto,
previa identificazione, al database aggiornato in tempo reale delle persone del territorio
comunale in assistenza domiciliare.
L’accesso al suddetto database verrà effettuato in funzione delle necessità occorrenti nel
territorio dal personale appositamente designato.
Le informazioni attinte saranno trattate come riservate al fine di garantire il diritto alla
riservatezza delle persone assistite.

3. Tempi e criteri di aggiornamento
I tempi e criteri di aggiornamento degli elementi principali facenti parte del presente
Piano saranno effettuati seguendo le seguenti indicazioni:
L’aggiornamento eseguito sulla banca dati gestita comporta modifiche della rubrica dei
numeri telefonici, della cartografia, che dovrà essere ristampata in caso vi siano varianti
importanti, dell’elenco delle risorse attive, ovvero dei volontari e dei materiali ogni 12
mesi.
Elenco Risorse Attive all’acquisto o dismissione di ogni elemento, al reclutamento o
dimissione di ogni volontario.
Elenco persone chiave Funzioni Metodo Augustus.

4. Modello di intervento
Attivazione e Disattivazione
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L’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi previste dal Piano Comunale di
emergenza sono disposte:
dal Sindaco (Tel/fax 0962774848)
L’attivazione e la disattivazione sono disposte:
 sulla base dei livelli di allerta attivati o disattivati dalla Protezione Civile
Regionale;
 a seguito di segnalazioni, pervenute direttamente al Comune, di eventi in
atto sul territorio, previa verifica dell’attendibilità della segnalazione.
Zone di Allerta
Il territorio della Regione Calabria è suddiviso in sei Zone di Allerta e ogni Comune
ricade interamente all’interno di una sola Zona di Allerta.
Il Comune di Cutro, come si evince dalla figura sottostante rientra nella ZONA DI
ALLERTA 5 – VERSANTE IONICO CENTRALE
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Scenari di Rischio
Per effetto di eventi meteorologici intensi possono verificarsi fenomeni che producono
effetti negativi sul territorio. Gli eventi temuti e i possibili effetti che ne conseguono si
indicano come Scenari di Rischio.
Gli Scenari di Rischio considerati nella Direttiva Regionale sono:
Scenari di Rischio per Eventi meteorologici
a) Ondate di calore
b) Nevicate a bassa quota
c) Gelate
d) Nebbia
e) Venti forti
f) Mareggiate
Scenari di Rischio per Eventi idrogeologici
g) Temporali
h) Erosione di suolo e smottamenti diffusi del terreno
i) Erosioni d’alveo
j) Esondazioni localizzate
k) Alluvioni
l) Frane.

Avvisi di Allerta – Rischio meteo-idrogeologico
I Messaggi di Allertamento inviati dalla Sala Operativa Regionale sono di tre tipi:


Messaggio di Allerta per Previsioni Meteorologiche avverse (Modulo
M1), riguarda gli scenari di rischio compresi tra a) e g), prevede un unico
livello di allerta;



Messaggio di Allerta per Possibili Fenomeni di Dissesto Idrogeologico
(Modulo M2), riguarda gli scenari di rischio compresi tra h) e l), prevede
tre livelli di allerta;



Messaggio di Allerta per Evento Pluviometrico in atto (Modulo M3)
riguarda anche esso gli scenari di rischio compresi tra h) e l) e prevede
tre livelli di allerta. La differenza rispetto al precedente Messaggio è data
dal fatto che il primo si basa sulle previsioni meteo, il secondo sulle
piogge effettivamente cadute.
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Corrispondenza tra Livelli di Allerta e Fasi del Piano di Emergenza
Relativamente ai Messaggi di Allerta di cui ai Moduli M2 e M3, la corrispondenza tra i
livelli di allerta segnalati e le fasi da attivare nel piano di emergenza è la seguente:
Livelli di allerta Fasi da attivare nel piano di emergenza
1 Attenzione
2 Preallarme
3 Allarme (prima dell’inizio degli effetti al suolo)
4 Soccorso (dopo l’inizio degli effetti al suolo)
5 Procedure Operative semplificate
Livello 1 – Fase di Attenzione
Il Sindaco garantisce turni di reperibilità ed il presidio ridotto del COC e qualora il
servizio di sorveglianza regionale effettui previsioni significative sui valori di
precipitazioni, lo stesso predispone la struttura al passaggio alla Fase di Pre-Allarme;
Il Sindaco, attraverso la propria struttura comunale, provvede al controllo dei mezzi e
delle strutture, garantendo l’effettiva disponibilità ed efficienza.
Resta inteso che le strutture operative quali i VV.F.F., Questura, Arma dei Carabinieri,
SUEM 118, Croce Rossa Italiana ed altre, ricevuto il messaggio, allertano le proprie
strutture predisponendole alla Fase successiva di Pre-Allarme.
Il Sindaco, sentita la Sala Operativa Regionale della Calabria (SOR), la Prefettura e, se
ritiene, i rappresentanti degli altri Enti ed Associazioni pubbliche e private, dispone, se
il caso:
 disattivare la fase di Attenzione ritornando alla fase di sorveglianza
ordinaria;
 attivare la fase di Pre-Allarme.

Livello 2 – Fase di Pre-Allarme e Vigilanza
Il Sindaco convoca presso il COC tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche e private
facenti parte del sistema locale di protezione civile;
Il Sindaco garantisce un presidio h24 del COC.
Il Sindaco predispone l’attivazione delle Unità Tecniche Mobili Comunali (UTMC)
formate da tecnici del Comune, Polizia Locale, Provincia e da forze del volontariato che
effettueranno la sorveglianza delle zone sensibili (zone precedentemente individuate),
tali UTMC devono essere in contatto costante con il COC. Se le circostanze ne
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suggeriscono la necessità, il Servizio procede anche alla vigilanza diretta con
sopralluoghi nelle zone a rischio per valutare l’andamento del fenomeno, in particolare
dei livelli idrici.
La eventuale osservazione diretta va effettuata in corrispondenza di aste graduate, di
punti di osservazione particolarmente significativi, di punti critici ove è verosimile
l’inizio di un fenomeno di esondazione, confrontando il livello attuale del corso d’acqua
con i livelli di riferimento prefissati, tenendo anche conto del pericolo che si formino
ostruzioni capaci di ostacolare il libero deflusso delle acque.
Il Sindaco mantiene i contatti con Sala Operativa Regionale della Calabria (SOR) e ne
recepisce ogni ulteriore aggiornamento.
Il Sindaco comunica la situazione di Pre-Allarme alla popolazione, invitando ad
adottare le misure di autoprotezione preventivamente impartite.
Il Sindaco predispone la messa in sicurezza delle persone disabili con l’ausilio della
Croce Rossa Italiana, il SUEM 118 e del Volontariato, spostandole eventualmente in
strutture idonee precedentemente individuate.
Il Sindaco emette, eventualmente, ordinanza di chiusura delle scuole.
Il Sindaco notifica alle principali industrie e stabilimenti del territorio la situazione di
Pre-Allarme.
Il Sindaco notifica ai responsabili di strutture sensibili, quali ospedali e case di cura,
l’attivazione dello stato di Pre-Allarme invitando ad attivare per tempo procedure di
salvaguardia e di sicurezza interna secondo propri piani di sicurezza;
Il Sindaco, a seconda delle indicazioni fornite sempre dal Servizio di sorveglianza ed in
questo caso dal servizio di vigilanza nonché dalle informazioni provenienti dalla Sala
Operativa Regionale della Calabria (SOR) e dalla Prefettura può decidere di:
 disattivare la fase di pre-allerta e vigilanza ritornando alla fase di
Attenzione;
 attivare la fase di Allarme.
Livello 3 – Fase di Allarme
Il Sindaco, in stretto contatto con il Sistema Provinciale di protezione civile circa lo
scenario che si va configurando, proseguendo le attività della fase precedente,
acquisisce elementi sull’evoluzione della situazione e ne informa i rappresentanti presso
il COC degli Enti ed Amministrazioni pubbliche e private facenti parte del sistema
locale della protezione civile.
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Il Sindaco rimane in continuo contatto con le UTMC sul campo per acquisire elementi
sull’evoluzione della situazione, invitando la popolazione ad adottare misure di
autoprotezione relative allo specifico rischio.
Servizio di Salvaguardia:
Nella fase di Allarme prima dell’evento il Sindaco, di concerto con il tavolo provinciale
dell’emergenza mantiene il coordinamento delle operazioni e, con la cautela e la
gradualità necessaria, sulla base delle informazioni che provengono dal sistema di
protezione civile, attiva le seguenti azioni:
 attivazione del servizio di salvaguardia;
 invio di messaggi informativi alla popolazione interessata dall’evento;
 mantenimento dei collegamenti già attivati nelle fasi precedenti, dando la
massima e tempestiva informazione circa le azioni intraprese;
 messa in allerta delle strutture di soccorso.
Le attività del servizio di salvaguardia sono finalizzate all’allontanamento della
popolazione dalla situazione di pericolo. Pertanto, dalla conoscenza della delimitazione
dell’area di pericolo, si impedisce l’accesso delle autovetture e si favorisce
l’allontanamento delle auto che vi circolano e vi sostano.
In particolare devono essere individuati i cancelli, ossia i punti strategici della rete
stradale presidiati dalle forze dell’ordine per una corretta gestione del traffico.
Le abitazioni ai piani terra o ad una quota insufficiente a preservarle dall’inondazione
devono essere abbandonate (anziani, disabili, bambini).
Per le altre persone la permanenza può essere consentita solo nel caso in cui l’accesso a
quote più alte e sicure risulta molto agevole (aree di prima raccolta della popolazione).
Nei casi di edifici in condizioni statiche precarie o che si teme possano essere sommersi
per almeno un terzo della loro altezza, si deve procedere allo sgombero.
Le misure di salvaguardia devono essere attuate sulla base di appositi piani di dettaglio
che all’interno del piano di emergenza, indichino:
 le aree di accoglienza della popolazione allontanata dalle zone a rischio;
 le aree di sosta per le autovetture;
 le direttrici di flusso per evacuare le zone a rischio;
 le direttrici per l’afflusso dei soccorsi.
Le misure di salvaguardia vanno attivate sotto il coordinamento del C.C.S. ed in modo
graduale, in base alla dinamica dell’evento, e sulla base degli scenari che si vanno
configurando e che sono contenuti nelle pianificazioni locali Comunali di salvaguardia
delle popolazioni.
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Per il successo di questa fase è indispensabile la corretta, precisa e puntuale
informazione alla popolazione, sia in fase preventiva, che nel corso dell’evento stesso.
Il Sindaco ordina, se è il caso e di concerto con il Prefetto, con le Forze dell’Ordine
presenti sul territorio e gli enti gestori, la chiusura al transito dei tratti stradali soggetti a
criticità (ponti, attraversamenti, ed altre sezioni critiche, etc.).
Il Sindaco, a seconda delle indicazioni fornite sempre dal Servizio di sorveglianza
nonché dal servizio di allarme e di piena, sentita la Sala Operativa Regionale della
Calabria (SOR) e dalla Prefettura può decidere di:
 disattivare la fase di Allarme qualora tutte le misure e/o le previsioni che
l’avevano suggerita indichino che si è tornati stabilmente al di sotto dei
valori critici, ritornando alla fase di Pre-Allarme o in quella ordinaria;
 attivare la fase di Emergenza.
La composizione del Servizio di allarme è analoga a quella del servizio di vigilanza ma
deve essere potenziata sia per numero di addetti che per livelli di competenza.
Fase di Emergenza
La fase di emergenza è attivata dal Sindaco e convalida anche dall’Autorità Provinciale
di protezione civile sulla base delle valutazioni del C.C.S. e delle indicazioni che
continuano a pervenire dalla Sala Operativa Regionale di protezione civile (SOR).
Servizio di Soccorso
Dopo l’inizio dell’evento, quando cioè si è determinata la situazione di emergenza,
l’Autorità Comunale/i e Provinciale devono attivare e coordinare le azioni di soccorso
alla popolazione rimasta nell’area interessata.
Quando la situazione evolve in modo drammatico verso uno scenario di tipo c) (art. 2
legge n. 225/92) che può essere fronteggiato solo con mezzi e poteri straordinari,
l’Autorità Regionale chiede al Dipartimento della Protezione Civile la delibera dello
stato di emergenza e quindi la disponibilità delle risorse più ampie che sono previste dal
piano nazionale di soccorso.
In tale fase, il tavolo dell’emergenza provvede a:
 mantenere i collegamenti attivati, dando la massima e tempestiva
informazione circa le azioni intraprese anche al Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile;
 continuare ad inviare alla popolazione messaggi informativi.
Disattivazione della fase di allarme L’Autorità Provinciale, sentiti i Sindaci, al cessare
della situazione di pericolo, disattiva la fase di emergenza ritornando, a seconda delle
circostanze ad una delle fasi precedenti.
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5. AREE DI EMERGENZA
Come citate precedentemente le aree di emergenza sono aree destinate, in caso
di emergenza, ad uso di protezione civile e sono riferite all'evento sismico.
Si distinguono in:
- aree di ammassamento
- aree di attesa della popolazione
- aree di ricovero o centri accoglienza.
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
Gestione campo
Insediamenti abitativi di emergenza
Individuazione area in seguito ad un evento
Acquisizione dell’area
Tipologia del modulo abitativo
Descrizione aree:
Le
aree
ammassamento

di costituiscono i luoghi ove vengono convogliati uomini e mezzi per
il soccorso, al fine di garantire un razionale impiego nelle zone di
operazione dei soccorritori.
Le aree di attesa
sono i luoghi sicuri dove la popolazione si raccoglie in occasione
di evacuazioni preventive, al momento della ricezione
dell’allertamento oppure nella fase in cui si è già verificato
l’evento calamitoso.
Le aree di ricovero sono le strutture ove vengono ospitati in via provvisoria le persone
provenienti dalle aree di attesa. classificate in tre diverse tipologie:
 strutture di accoglienza che possono essere individuate in edifici
adibiti di norma ad altri scopi (scuole, palestre, capannoni,
alberghi, ecc) e per le quali occorre pianificarne la gestione;
 tendopoli la cui scelta è imposta dalla situazione dell’emergenza
e 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.
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L’elenco delle aree di emergenza è riportato di seguito, suddiviso per le diverse
aree del comprensorio Comunale.
Aree per l'Emergenza-Rischio Sismico
Piano di Protezione Civile CUTRO
Tabella Aree per l'Emergenza
CUTRO CENTRO
Superficie
Aree
Via
Mq.

Aree di Attesa
2 Mq/ab.

1.1

1311

Nazionela/Corso Umberto I)

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1002
2685
7762
2920
752

1.7

3317

1.8
1.9
1.10
1.11

3657
6409
2143
1311
33.269

Boscarello
Rosito (Scuola media)
P.Pacifico Zaccaro/ Rosito
Nazionale/P.Pacifico Zaccaro
Piazza Ortonovo
Sangue di Gatta (Scuola
Materna)
Piazza P. Togliatti
Nazionale- villa S. Francesco
Villa Margherita
Nazionale/Corso Umberto I)

Totale
Area Popolazione
12Mq/ab

Aree soccorritori
10 Mq/socc.

Totali

16.334

2.1

28082

P. Pacifico Zaccaro

2.2

139676

Perugia (Caserma Militare)

2.3

43546

Nazionale- Scarazze

Totali

Abitanti

211.304

17.608

3.1

3632

Tumara

3.2

6701

Rosito

3.3

3863

Villa Ermelinda

3.4

3632

Tumara
Soccorritori
1782

17.828
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Piano di Protezione Civile CUTRO
Tabella Aree per l'Emergenza
Zona Steccato

Aree di Attesa
2 Mq/ab.

Aree

Superficie
Mq.

Via

1.12

8207

Marinella (Steccato)

1.13
1.14
1.15

3627
7831
10390
17.828

Roma (Steccato)
Roma/Treviso (Steccato)
Dei Gladioli (Steccato)

2.4

20275

Mare Ionio (Steccato)

2.5

13851

Centro Servizi (Steccato)

2.6

27767

Foce Tacina (Steccato)

2.7

26114

Roma (Steccato)

2.8

36532

Mariella (Steccato)

2.9

1978

SS 106 (Levato)(Steccato)

Totale

Area Popolazione
12Mq/ab

Totali
Aree soccorritori
10 Mq/socc.

Totali

Abitanti

8.914

10.543

126.517
3.5

4953

Dei Gladioli (Steccato)

3.6

3768

Marinella (Steccato)
Soccorritori
872

8.721
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Piano di Protezione Civile CUTRO
Tabella Aree per l'Emergenza
Zona SAN LEONARDO

Aree di Attesa
2 Mq/ab.

Aree

Superficie
Mq.

1.16

5424

1.17
1.18

4199
6393
16.016

Totale

Area Popolazione
12Mq/ab

Totali

Abitanti

Oliveto Soprano (S.
Leonardo)
S. Giuliano (S. Leonardo)
Porto Kaleo (S.Leonardo)
8.008

2.11

9703

San Giuliano (S.Leonardo)

2.12

22539

Viale della Libertà
(S.Leonardo)

2.13

36796

Porto Kaleo (S. Leonardo)

Totali

Aree soccorritori
10 Mq/socc.

Via

5.733

69.038
3.8

6308

Porto Kaleo (S:Leonardo)

3.9

3112

San Giuliano (S. Leonardo)

3.10

2249

Piazza Municipio
(S.Leonardo)
Soccorritori
1.166

11.669

26

Piano di Protezione Civile CUTRO
Tabella Aree per l'Emergenza
Zona ROSITO
Aree Superficie Mq.
Aree di Attesa
2 Mq/ab.
Totale
Area Popolazione 12Mq/ab

1.19

Totali

Abitanti

Villa Margherita
1.071

2.143
2.14

Totali
Aree soccorritori
10 Mq/socc.

2143

Via

34801

Villa Margherita

34.801

3.11

1133
1.133

2.900

Villa Margherita
Soccorritori 113

Dati riepilogativi
Superficie Mq.
Popolazione / Soccorritori
Area di Attesa
Area Popolazione
Area soccorritori

343.270
441.408
23.329
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34.327
36.782
2.329

6. ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
6.1

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).

6.1.1 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.
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;
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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
C.C.S. onde consentire il raccordo immediato tra le esigenze operative
del teatro d’azione ed il centro decisionale provinciale.

6.1.2 Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando provinciale
della Guardia di 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:
 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
C.C.S. 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.
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6.2

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.
6.3

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 LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE è cosi costituito
Il sindaco

Avv. Salvatore Migale

Segretario comunale

Dott.ssa Anna Rocca

Rappresentante dell’Asl

Dott. Luigi Liperoti 0962775801

Rappresentanti delle forze dell’ordine

Comandante Carabinieri tel. 0962773200

Comandante della polizia municipale

Galdy Aquilino

Rappresentante
del
protezione civile

volontariato

Rappresentante locale dei radioamatori

di Prociv CUTRO
A.R.I. Crotone

Rappresentante di uffici ed enti di cui si ANAS (CZ) 0961794651
renderà necessaria la presenza; (ANAS, ENEL (sms 3202041500) 800900860
ENEL, ITALGAS, etc.)
ITALGAS
Manutenzione rete idrica e fognante cell.
3358171124
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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 cittadine poiché in emergenza
intralciano il rapido deflusso della popolazione e l’afflusso dei mezzi di
soccorso.

STRUTTURA
COMUNALE

UFFICI

Ufficio Comunale
di Protezione
Civile
Lavori Pubblici
Urbanistica

TECNICA

OPERATIVA

DI

PROTEZIONE

COMPITI
 attribuire specifici compiti, funzioni ed
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
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CIVILE

NOMINATIVI
DEI
RESPONSABILI

Dirigente Ufficio
Tecnico

Polizia
Municipale Viabilità
Ambiente
Sanità
Servizi sociali
Volontariato

6.4













ordine pubblico
ricognizione
viabilità
Stato e consistenza stradale
Percorsi alternativi
Interventi preventivi tecnici
Interventi sanitari di soccorso
Interventi antinquinamento
Interventi veterinari
Interventi assistenziali
Interventi di emergenza coordinati con
strutture operative.
 Assistenza alla popolazione
 Comunicazioni radio

Comandante

ASL
ASL
ASL
PROCIV Cutro

POLIZIA STRADALE

La Polizia Stradale con sede in Crotone, LOCALITÀ ZIGARI KM. 251 - STRADA
STATALE 106, 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 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.
6.5

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.
6.6

ASP

Predispone tutte le misure necessarie per garantire il ricovero dei sinistrati e le
conseguenti azioni.

32

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.
Adotta gli interventi opportuni per la disinfestazione di aree e locali, il controllo della
popolazione canina e gli accalappiamenti dei cani randagi.
6.7

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.

6.8

FILIALE
PP.TT.,
TELECOM,
ENEL,
ENTI
ALL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DEL GAS

PREPOSTI

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.

6.9

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE E DIREZIONI SCOLASTICHE
LOCALI

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.
6.10 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.
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6.11 VOLONTARIATO
Determinante è l’impiego del volontariato sia il supporto che possono fornire in fase di
pianificazione, prevenzione e in emergenza .
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.
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