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CAPO I 

Quadro generale 

Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, 

ovvero per gli eventi denominati di “tipo C”.  Il Prefetto, il Presidente della 

Provincia e della Regione si attivano per le emergenze definite di “tipo B”, cioè di 

livello provinciale, e in casi particolari anche per gli eventi di “tipo A”, cioè di 

livello locale. 

In caso di emergenza, il Prefetto, in ambito provinciale, rappresenta la figura 

istituzionale di riferimento del sistema operativo della Protezione Civile, 

unitamente alle Province e alle Regioni, Istituzioni a cui la legislazione attribuisce 

un ruolo determinante nella gestione degli eventi, con propria autonomia 

d’intervento. 

In particolare la Regione assume un ruolo rilevante nella fase della prevenzione e 

previsione della gestione delle emergenze e della fase di ritorno alle normali 

condizioni di vita, agendo soprattutto su cinque fattori: 

prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche 

normativamente sui fattori urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose 

di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi ed incrementando 

una cultura della protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai corsi di 

base e di aggiornamento alle esercitazioni e simulazioni d’evento; 

prevenzione a breve-medio termine, attraverso l’attività di pianificazione e 

realizzando, anche tramite altri Enti, le opere di difesa del suolo, ed ingegneria 

naturalistica e sismica, per mitigare il rischio in modo concreto, il monitoraggio 

dei rischi nonché cooperando nella pianificazione d’emergenza degli Enti 

locali; 

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

sistemi di previsione e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di 

preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi, da pochi giorni a 

poche ore prima dell’evento;  
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gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile; 

ritorno alla normalità, predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di 

ripristino relativi al ritorno alle normali condizioni di vita. 

Nel contesto normativo in questione la Provincia assume sempre maggiore 

importanza nel quadro di riferimento istituzionale, in relazione ai livelli di 

competenza trasferiti dalla vigente legislazione, sia in emergenza, sia nelle fasi di 

pianificazione preventiva e successiva all’evento. 

 

In ambito comunale il Sindaco è il responsabile della Protezione Civile, 

preventiva le attività di controllo e di monitoraggio, adotta i provvedimenti di 

emergenza e di salvaguardia. 

 

LE COMPETENZE DI INDIRIZZO 

 DI PIANIFICAZIONE E DI OPERATIVITA’ 

Si ritiene necessario sottolineare, sulla base della legislazione vigente ed in 

relazione alla suddivisione delle funzioni come sopra ricordate, che le competenze 

in materia di protezione civile sono ripartite come segue. 

L’attività d’indirizzo normativo compete: 

-al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per i livelli Nazionale, 

Regionale e Locale; 

-alla Regione per i livelli Regionale e Locali. 

L’attività di pianificazione ovvero la redazione dei Piani d’emergenza, compete: 

- al Dipartimento per i piani nazionali; 

- alle Prefetture e alle Amministrazioni Provinciali, per i piani di rilevanza 

provinciale; 

- alle Comunità Montane per i piani intercomunali relativi alle aree montane; 

- alle Amministrazioni Comunali, per i piani comunali ed intercomunali. 
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L’attività operativa volta alla gestione e superamento dell’emergenza compete: 

-  al Sindaco per gli eventi di protezione civile naturali o connessi con l’attività 

dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportino l’intervento 

coordinato degli Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria (tipo “A”); 

- al Prefetto, alla Provincia ed alla Regione per gli eventi di protezione civile, 

naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed 

estensione, comportino l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni 

competenti in via ordinaria (tipo “B”); 

- al Dipartimento e alla Regione per gli interventi di protezione civile nelle 

calamità naturali, catastrofi o altre eventi che, per intensità ed estensione, 

debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (tipo “C”). 

 

LE PROCEDURE D’EMERGENZA 

Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate 

determinano una cronologia d’azioni che possono essere così riassunte: 

a) alle emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile deve far fronte 

in primo luogo il Comune con i propri mezzi e strutture (tipo A); 

b) nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, 

il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto, del Presidente della 

Provincia e della Regione Puglia, istituzioni che cooperano per attivare in 

sede locale o provinciale le risorse necessarie al superamento 

dell’emergenza (tipo B); 

c) qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così 

rilevanti e tali da dover essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, il 

Prefetto e la Regione richiedono l’intervento dello Stato attraverso la 

struttura Nazionale di Protezione Civile – Dipartimento (tipo C); 

In ogni caso al verificarsi di una situazione d’emergenza, la struttura addetta alla 

gestione di tali situazioni deve darne comunicazione immediata al Servizio 

Regionale di Protezione Civile, nonché alla Prefettura e alla Provincia ed 

informare i rispettivi responsabili per tutta la durata della stessa. 
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IL RUOLO DEL SINDACO 
NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 
La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo di protagonista in tutte le 

attività di Protezione Civile, quali prevenzione, soccorso e superamento 

dell’emergenza, e ciò in relazione alla rappresentatività dei bisogni della collettività 

propria della figura istituzionale. 

Il Sindaco è, per legge, l’Autorità comunale di protezione civile e 

responsabile primo delle attività volte alla salvaguardia dell’incolumità 

pubblica e privata. Il medesimo al verificarsi di una situazione d’emergenza, 

ha la responsabilità dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione 

colpita. 

Con il presente Piano, in base alla normativa statale e regionale vigente, 

l’Amministrazione comunale definisce la struttura operativa in grado di 

fronteggiare le situazioni d’emergenza. 

In particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e 

responsabilità del Sindaco: 

a)organizzare una struttura operativa comunale formata da dipendenti 

comunali, volontari, imprese private, per assicurare i primi interventi di 

protezione civile, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia 

della vita umana; 

b)attivare, anche attraverso il volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli 

interventi urgenti necessari ad affrontare l’emergenza; 

c)fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al 

rischio ed attivare opportuni sistemi di allerta; 

d)provvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o 

di altri rischi, specie alla presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, 

adottando le necessarie misure di salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità; 

e)assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di 

comunicazioni di allerta; 
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f)individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la 

popolazione esposta, attivando, se nel caso, sgomberi preventivi. 

 

OBBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI 
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Il Piano d’emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e 

delle procedure che sono adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso 

sul territorio, in modo da garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse 

necessarie al superamento dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di 

vita. 

Il Piano d’emergenza è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si 

riferisce per gestire l’emergenza col massimo livello di efficacia. 

Il Piano è stato predisposto attraverso l’analisi dei seguenti fattori: 

 conoscenza della vulnerabilità del territorio; 

 necessità di organizzare la gestione operativa dell’emergenza, sino al suo 

superamento; 

 la necessità di formare ed istruire il personale coinvolto nella gestione 

dell’evento. 

Il Piano risponde alle domande concernenti: 

 gli eventi calamitosi che potrebbero interessare il territorio comunale; 

 le persone, le strutture e i servizi che potrebbero essere coinvolti o 

danneggiati; 

 l’organizzazione operativa che si reputa necessaria per ridurre al minimo gli 

effetti dell’evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita 

umana; 

 le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità ai vari 

livelli di direzione e controllo per la gestione delle emergenze. 

Per poter soddisfare queste necessità sono stati definiti gli scenari di rischio sulla 

base della vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione 
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coinvolta, strutture danneggiabili, ecc.) al fine di poter disporre di un quadro 

globale ed attendibile relativo all’evento atteso. 

In tal modo sarà possibile dimensionare preventivamente la risposta necessaria 

per fronteggiare le calamità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita 

umana. 

Il Piano è uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile, sulla base 

di conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, da aggiornare ed 

integrare, non solo con riferimento all’elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto in 

relazione alle nuove, eventuali, conoscenze sulle condizioni di rischio che 

comportino diverse valutazioni degli scenari, o ancora quando si disponga di nuovi 

o ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta alla popolazione. 

Il Piano di gestione delle emergenze rappresenta in dettaglio il complesso dei 

fattori, quali la dimensione dell’evento atteso, la quantità della popolazione 

coinvolta, la viabilità alternativa, le possibili vie di fuga, le aree di attesa, di 

ricovero, di ammassamento e così via, che consentono agli operatori delle varie 

componenti della Protezione Civile di avere un quadro di riferimento adeguato alle 

necessità. 

IL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 
STRUTTURA DI PIANO 

 
Il Piano è strutturato sulla base di tre elementi principali: 

1) I dati di base e gli scenari 

Sono dati dalla raccolta ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla 

conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, 

dei fattori di pericolosità, di rischio, della vulnerabilità e dei conseguenti 

scenari, al fine di disporre di tutte le informazioni utili alla gestione 

dell’emergenza. 

2) Il modello d’intervento 

Consta nell’individuazione dei soggetti, delle competenze, delle procedure 

operative necessarie all’organizzazione ed all’attivazione delle azioni 

corrispondenti alle necessità di superamento dell’emergenza. 
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3) Informazione alla popolazione e formazione del personale 

Si realizza attraverso l’informazione preventiva sulle norme comportamentali 

alle popolazioni residenti nelle specifiche zone di rischio e nella preparazione 

degli uomini che intervengono in emergenza, in modo da fronteggiare 

tempestivamente e professionalmente qualsiasi tipo di evento. 

 

DATI DI BASE E SCENARI DI RISCHIO 

Sono stati ricavati dai programmi di prevenzione e previsione, realizzati dai Gruppi 

Nazionali e di ricerca dei Servizi Tecnici Nazionali, delle Provincie e delle Regioni. 

Per arrivare ad uno scenario attendibile è stata acquisita la disponibilità di dati di 

base, organizzata poi in sequenza logica del tipo: 

a) informazioni generali sul territorio; 

b) informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente 

sul territorio; 

c) indicatori d’evento, che riguardano esclusivamente il rischio idrogeologico, 

per la prevedibilità degli eventi. Tali indicatori, pertanto sono allocati 

specificatamente nel relativo tipo di rischio. 

 

Attraverso la correlazione fra queste informazioni generali con i livelli operativi 

successivamente descritti e le informazioni generali sulle aree d’emergenza, sulle 

strutture idonee all’accoglienza temporanea, sulla viabilità alternativa, sui servizi di 

pronto intervento e soccorso e sugli strumenti operativi disponibili (uomini, mezzi, 

ecc..), è stato definito uno scenario globale. 

Da tale scenario emergono sia il possibile danno atteso e sia le risposte possibili, 

nonché le procedure d’applicazione del piano d’emergenza, determinando in tal 

modo la traccia delle azioni da intraprendere in caso di calamità o eventi. 
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CAPO II 

DATI GENERALI 

 
Il territorio del Comune di Crispiano, situato nella provincia di Taranto, si estende 

per circa kmq 111,65 aventi le seguenti caratteristiche: 

 secondo la geomorfologia, l’assetto strutturale del territorio comunale è molto 

variabile, con presenza di ghiaia e sabbia e successivo passaggio a 

prevalenti sedimenti argillosi limosi. 

 Esso confina con i territori dei comuni di Massafra, Statte, Martina F., 

Grottaglie, Montemesola. 

 L’intero territorio comunale, dal punto di vista altimetrico, è compreso, per 

tutti i suoi 111,65 kmq, tra metri 111,00 e metri 422,00. 

 Il Palazzo Comunale e sede anche del COC è ubicato a circa 240,00 m 

s.l.m.. 

 Il centro storico è graficamente situato a  40° 36’ 17’’ Nord e 17° 13’ 47’’ Est 

rispetto al Meridiano di Roma Monte Mario. 

 La direzione prevalente del vento, secondo i dati storici forniti dall’ARPA, è 

nord-est. 

 Il Comune, dai dati dell’ultimo censimento, ha una popolazione residente di 

circa 13.000 abitanti. 

 
 

CLASSIFICAZIONE SISMICA CLIMATICA E ZONA DI ALLERTA 
 
Pericolosità sismica: 3 

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 

modesti. 

Secondo la Classificazione sismica prevista nell'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n°3274/03, aggiornata al 16/01/2006 con le comunicazioni 

delle regioni, l'Italia è suddivisa in zone sismiche con 4 classi di pericolosità: 
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zona 1 (alta): PGA > 0,25g 

zona 2 (media): PGA < 0,25g 

zona 3 (bassa): PGA < 0,15g 

zona 4 (molto bassa): PGA < 0,05g 

(dove PGA indica il picco di accelerazione gravitazionale) 

 

Zone di allerta: 

La Regione Puglia ha identificato e delimitato sei zone di allerta idrogeologiche. Il 

Comune di Crispiano rientra nella zona E) Bacini Lato e Lama di Lenne. 

La cartografia della zona di allerta è riportata in appendice. 

 

Zona climatica: C 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore 

giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, tabella A e 

successive modifiche ed integrazioni l’Italia è divisa in sei zone climatiche (A, B, C, 

D, E, F) che variano in funzione dei gradi-giorno (GG). 

Gradi giorno 1.386 Il Grado Giorno (GG) è l'unità di misura che stima il 

fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole 

nell’abitazione. 

Il clima dell’area è tipico mediterraneo con estati secche e calde e inverni miti e 

piovosi. La stagione piovosa corrisponde con il periodo Novembre – Febbraio 

mentre la stagione secca corrisponde al periodo Giugno – Settembre. 

La piovosità ha valori che si aggirano intorno ai 600 – 650 mm annui. E’ da dire 

che nell’ultimo ventennio tale valore è diminuito. La temperatura media annuale è 

di circa 16°C: nel periodo invernale abbiamo valori medi di 5 – 10°C mentre nel 

periodo estivo valori 20 – 30°C. I venti dominanti provengono dal quadrante 

meridionale. Presenti tutto l’anno e hanno velocità contenuta (5 – 7 nodi). I dati 

fanno riferimento alle carte ufficiali della Regione Puglia.  
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

L’area di Crispiano dal punto di vista geologico è caratterizzata dalla presenza di 

formazioni sedimentarie di disposizioni in ambiente prevalentemente marino 

(Riferimento Carta Geologica d’Italia Fg. 202 Taranto scala 1:100.000). 

Entrando nel dettaglio è possibile distinguere le seguenti formazioni geologiche 

affioranti (dal più antico al più recente): 

 Depositi alluvionali recenti o attuali; 

 Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene Medio – Superiore); 

 Argille Subappennine (Pleistocene Inferiore); 

 Calcareniti di Gravina (Pliocene superiore con passaggi al pleistocene 

Inferiore); 

 Calcare di Altamura (Cretaceo: attribuibili al Senoniano – Turoniano). 

 

a) Depositi alluvionali recenti ed attuali (Olocene) 

Questi sono depositi che si individuano lungo le lineazioni dei corsi d’acqua o 

avvallamenti naturali del terreno ove c’è un recapito delle acque di scorrimento 

superficiale. Sono costituite da sedimenti alluvionali composti da ciottoli 

calcarei e calcarenitici di piccole e medie dimensioni immersi in una matrice 

terrosa grossolana e fine, a volte organica di colore scuro; 

 

b) Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene Medio – Superiore) 

Sono costituite da sabbie calcaree poco cementate e addensate, di 

granulometria da fine a grossolana di colore biancastro e giallastro, non di 

rado con evidenze cromatiche sul rossastro dovuto alla presenza di 

abbondanti ossidi di ferro. 

Affiorano lungo la fascia centrale del salento e lungo il bordo delle serre 

salentine e possono avere notevoli estensioni. Non hanno grandi spessori, 

mediamente di alcuni metri. 

 



Piano Comunale di Protezione Civile - Anno 2012 -                                                                                                     

17 
 

 

 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI CRISPIANO 

 
PROGETTISTA: Dott. Ing. Valerio FUGGIANO 

c) Argille Subappennine (Pleistocene Inferiore) 

La formazione è costituita da argille marnose e siltose, marne argillose, talora 

decisamente sabbiose. Il colore è grigio-azzurro o grigio-verdino; in superficie 

la colorazione è bianco giallastra. Generalmente i litotipi più marnosi e 

sabbiosi si rinvengono nei livelli superiori, mentre nei livelli basali si 

rinvengono le argille grigio-azzurre. Gli spessori di argilla sono piuttosto 

modesti; 

 

d) Calcareniti di Gravina (Pliocene Superiore) 

Le Calcareniti di Gravina rappresentano il livello basale del ciclo sedimentario 

della Fossa Bradanica. Si tratta di calcareniti organogene, variamente 

cementate, porose, biancastre, grigie e giallognole, costituiti da clasti derivanti 

dalla degradazione dei calcari cretacei nonché dei frammenti di Brozoi, 

Echinoidi, Crostacei e Molluschi. Talvolta la parte basale della formazione a 

contatto con il calcare, si ha un conglomerato ciottoli calcari più o meno 

arrotondati, con matrice calcarea bianca, gialla o rossastra. La granulometria 

grossolana a contatto con i calcari basali, diventa più fine procedendo verso 

l’alto fino a stabilizzarsi su dimensioni medio fini. Sulla sommità si ha la 

presenza di un esteso crostone costituente il cappellaccio della formazione 

creatosi per alterazione indotta dagli agenti atmosferici. 

 

e) Calcare di Altamura (Cretaceo: attribuibile al Senoniano – Turoniano) 

E’ la formazione più antica che affiora in questa parte della provincia ionica. 

Questa è costituita da calcari compatti, coroidi, grigio nocciola, grigio rossastri 

in superficie ed a frattura concoide, nonché di calcari più o meno compatti 

bianchi, grigiastri in superficie con frattura irregolare. 

La stratificazione è sempre evidente, di solito in banchi fino a 2 metri ma nei 

livelli inferiori, la stratificazione è varia e la roccia appare talora laminata. 
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IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

Idrologia 

L’idrologia superficiale è rappresentata dal Canale Lezzitello che attraversa quasi 

il centro del paese, percorrendo via Palermo e via Unità di Italia. 

Il corso d’acqua presenta un bacino idrografico di notevoli dimensioni, quindi si 

possono attivare degli scorrimenti d’acqua che però sono in grado di coinvolgere 

solo parte del territorio così come si può vedere dalla cartografia secondo la nuova 

classificazione dell’Autorità di Bacino della Puglia approvata dal C.I. il 30.12.2005 

che ha adottato il Piano di Stralcio di Assetto Idrogeologico.  

L’idrologia sotterranea è rappresentata dall’esistenza di una ricca falda acquifera 

profonda (o falda di base, Cotecchia 1977) che circola nella formazione del 

Calcare di Altamura. La profondità di rinvenimento della falda è piuttosto variabile 

e dipende dalla presenza in profondità di eventuali strati di calcare compatto. 

Generalmente il livello statico si stabilizza ad una quota sul livello del mare attorno 

ai 10 metri. 

Questa falda acquifera è alimentata dalle piogge nelle aree dove vi è un giusto 

apporto di acqua meteorica, in cui considerando il bilancio ideologico, rimane 

un’aliquota di acqua a disposizione delle falde acquifere. L’alimentazione, 

generalmente, avviene sia tramite vore e inghiottitoi che assorbono le acque di 

pioggia che si organizzano in modesti corsi d’acqua, sia in maniera diffusa, 

attraverso le numerose fratture che caratterizzano questa formazione geologica.  
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Idrografia 

Durante fenomeni piovosi, anche di debole intensità, si forma un definito 

reticolo fluviale che scorre lungo l’asse centrale dell’avvallamento. In particolare si 

formano due rami principali, uno nasce nella parte mediana a fronte di via 

Paganini, l’altra nasce nella parte mediana a fronte di via Napoli. Questo reticolo 

fluviale è tributario del ben più importante bacino idrografico della Gravina 

Gennarini. 

Questi corsi d’acqua si attivano per piogge di modeste entità in quanto le acque 

derivano dallo sbocco di tronchi di fognatura bianca di una parte dell’abitato di 

Crispiano. In concomitanza di eventi alluvionali possono arrivare anche le acque 

derivanti dall’originario bacino idrografico attualmente alterato dall’esistenza di una 

parte dell’abitato cittadino. La parte superiore di tale bacino è attualmente 

costituito dai rilievi che si trovano poco a Nord del sito di studio. Questo settore è 

costituito da campagna  e da costruzioni che insistono in particolare modo lungo le 

strade dell’area. Proprio l’esistenza di queste strade, per la maggior parte 

asfaltate, consente all’acqua di trovare una facile via di scorrimento verso il ripiano 

geomorfologico sottostante. 

Le portate che escono dagli imbocchi dei tronchi di fognatura bianca, durante 

piogge intense sono notevoli anche in considerazione dell’estesa copertura 

cementizia e di asfalto dell’area cittadina, comportando un coefficiente di deflusso 

massimo. In tali casi lo scorrimento avviene in maniera concentrata verso Sud. 

In particolare nel sito di studio si è detto che vi sono inizialmente due rami che si 

uniscono più o meno a metà dell’area rilevata. Le portate quindi dell’ultimo tratto 

del corso d’acqua effimero (in quanto si attiva solo in concomitanza di eventi 

meteorici), possono essere ragguardevoli e per niente sottovalutabili in ambito di 

pianificazione urbanistica. 

Dati più approfonditi sono menzionati nel capitolo dell’Idraulica. 
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

Le caratteristiche geotecniche sono prescritte al fine di individuare le 

caratteristiche fisico tecniche dei terreni interessati dall’opera. Le indagini sono 

state svolte in accordo alla normativa D.M. 11.03.88 e Circ. Min. LL.PP del 

24.09.88. 

I dati sul sottosuolo sono stati acquisiti da studi geologico-tecnici condotti dal 

geologo Jean Vincent C.A. Stefani su costruzioni edificate su aree che presentano 

caratteristiche geologiche simili all’area di studio.  

 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

La stratigrafia del sottosuolo la si è ottenuta con la lettura della cartografia 

geologica disponibile per l’area e mediante un rilevamento geologico di superficie 

effettuato anche in aree adiacenti e dalla quale era possibile avere informazioni 

geologiche più dettagliate. 
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CAPO III 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

 

A. SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI 

Lo scenario si ricava dai programmi di previsione e prevenzione realizzati dai 

Gruppi Nazionali e di Ricerca dei servizi Tecnici nazionali delle Provincie e delle 

Regioni. 

 

Scenario idrogeologico (Tav. 1A - 1B – 2A – 2B) 

Alluvioni 

 Cartografia delle aree inondabili 

 Stima della popolazione e delle abitazioni coinvolte nelle aree inondabili 

 Quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolte nelle 

aree inondabili 

 Indicatori di evento 

 

Scenario neve (Tav. 3A - 3B) 

 individuazione delle aree di accumulo neve 

 individuazione dei fabbricati isolati e delle infrastrutture a rischio 

 

Scenario sismico (Tav. 4A - 4B) 

 Carta della pericolosità sismica 

 Rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati) 

 Stima dell’esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla 

comunità 

 Popolazione coinvolta dall’evento atteso 

 Classificazione sismica del comune 
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Rischio incendio (Tav. 5A - 5B – 6A – 6B – 7A - 7B – 8A - 8B ) 

 Carta con perimetro delle fasce di interfaccia  

 Carta di pericolosità 

 Carta di vulnerabilità 

 Carta del rischio 

 

AREE DI EMERGENZA 

Le aree di attesa previste sono state localizzate in diversi punti del paese per 

dare la possibilità, sia alla popolazione interessata dal rischio che ai soccorritori, di 

raggiungere luoghi sicuri evitando congestioni di traffico. 

 

Le aree di emergenza (attesa, ammassamento e ricovero della popolazione 

ed aree di accumulo neve) variano a seconda del tipo di scenario e 

comunque sono rappresentate e ubicate correttamente nelle rispettive 

cartografie. 

 

  

AREE DI ATTESA POPOLAZIONE 
 

 

TEL 
 

1 P.zza Madonna della Neve  

2 P.zza San Francesco  

3 Piazzale Circonvallazione Conca D’Oro angolo via G. 

Boccaccio 

 

4 Piazzale via E. Fieramosca  

5 Piazzale C.so Umberto angolo via Monte Calvario  

6 Piazzale via Libertà  

7 Piazzale via Mesole angolo via P. Micca  

8 P.zza dei Caduti   

9 P.zza Martellotta  
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Da questi luoghi si provvederà a distribuire la popolazione nelle aree di ricovero 

previste dal piano più vicine evitando di attraversare infrastrutture come ponti, 

sottopassi che potrebbero essere danneggiate dagli eventi calamitosi. 

 

  

AREE RICOVERO POPOLAZIONE 
 

 

TEL 
 

 

FAX 
 

1 SCUOLA ELEM. “GIOVANNI XXIII” 

via Ticino              

099.611487 099.611487 

2 SCUOLA ELEM. “P. MANCINI” 

via R. Elena n. 1        

099.8110835 099.8110835 

3 SCUOLA MEDIA “F. SEVERI” 

via Bari n. 15                                            

099.616078 099.8115790 

4 SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” 

via Buonarroti                              

099.611070 099.611070 

5 STADIO COMUNALE 

via Quasimodo                                                 

  

6 I.P.S.A.R.  CRISPIANO 

c.so Umberto – c/o Villa Cacace             

099.611313 099.8114449 

7 SCUOLA DELL’INFANZIA “CACACE” 

via Cacace                               

099.611584 099.611584 

8 SCUOLA MATERNA “SACRA FAMIGLIA” 

via R. Elena n.17 

099.616019  

9 SCUOLA SAN SIMONE 

Via S. Michele 

099.616275  
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AREE AMMASSAMENTO POPOLAZIONE 
 

 

TEL 
 

 

FAX 
 

1  Area ubicata in VIA LECCE distinguibile sulle due 

cartografie, rischio sismico e rischio idrogeologico 

  

2 STADIO COMUNALE 

via Quasimodo     

  

 

 

L’area di ammassamento è stata prevista nelle vicinanze della viabilità principale 

di via Foggia e lontana dalle aree di rischio di inondazione ed è destinata a 

containeropoli, tendopoli e/o roulottopoli. Tale area di proprietà privata, è idonea 

anche nel caso di evento sismico in quanto non ci sono costruzioni adiacenti o 

pericoli che possano derivare dall’azione tellurica. 

Nel presente Piano è stata prevista anche la sede alternativa del C.O.C. che in 

caso di evento sismico, sarà spostata dal Palazzo Comunale nei campi comunali 

da tennis e di bocce. Questa sede alternativa è dettata dall’esigenza di avere una 

struttura antisismica adeguata, ma nel Comune di Crispiano, ad oggi, non è stata 

individuata una struttura comunale idonea. 

La delimitazione delle aree di rischio avviene mediante l’ausilio di cancelli stradali, 

indicati sulla cartografia e ubicati nei nodi stradali principali per regolare il flusso di 

traffico in entrata (soccorritori) ed in uscita (popolazione evacuata), presidiati dalle 

Forze dell’Ordine.  
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AREE DI ACCUMULO NEVE 
 

1 P.zza Madonna della Neve 

2 P.zza San Francesco 

3 Piazzale Circonvallazione Conca D’Oro angolo via G. Boccaccio  

4 Piazzale Circonvallazione Conca D’Oro 

5 Piazzale C.so Umberto angolo via Monte Calvario 

6 Piazzale via Massafra 

7 Piazzale Chiesa Vecchia – Via U. d’Italia 

8 Largo via E. Fieramosca 

9 Piazzale ingresso Località San Simone 

10 Piazzale via San Michele – Loc. San Simone 
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Le cartografie prodotte, da consultare a seconda dello scenario che si presenta, 

sono le seguenti: 

ELENCO CARTOGRAFIE 

1) Pericolosità Idrogeologica “Centro Urbano”, scala 1:5.000 (TAV. 1A); 

2) Pericolosità Idrogeologica “San Simone”, scala 1:5.000 (TAV. 1B); 

3) Rischio Idrogeologico “Centro Urbano”, scala 1:5.000 (TAV. 2A); 

4) Rischio Idrogeologico “San Simone” scala 1:5.000 (TAV. 2B); 

5) Rischio Neve “Centro Urbano”, scala 1:5.000 (TAV. 3A) 

6) Rischio Neve “San Simone”, scala 1:5.000 (TAV. 3B) 

7) Rischio Sismico “Centro Urbano”, scala 1:5.000 (TAV. 4A) 

8) Rischio Sismico “Località San Simone”, scala 1:5.000 (TAV. 5B) 

9) Rischio Incendi di Interfaccia – PERIMETRAZIONE – “Aree antropizzate ed 

individuazione degli esposti”, Quadro I - scala 1:10.000 (TAV. 5A); 

10) Rischio Incendi di Interfaccia – PERIMETRAZIONE – “Aree antropizzate ed 

individuazione degli esposti”, Quadro II - scala 1:10.000 (TAV. 5B); 

11) Rischio Incendi di Interfaccia – PERICOLOSITA’ – “Individuazione delle classi 

di pericolosità all’interno della fascia perimetrale”, Quadro I - scala 1:10.000 

(TAV. 6A); 

12) Rischio Incendi di Interfaccia – PERICOLOSITA’ – “Individuazione delle classi 

di pericolosità all’interno della fascia perimetrale”, Quadro II - scala 1:10.000 

(TAV. 6B); 

13) Rischio Incendi di Interfaccia – VULNERABILITA’, Quadro I - scala 1:10.000 

(TAV. 7A); 

14) Rischio Incendi di Interfaccia – VULNERABILITA’, Quadro II - scala 1:10.000 

(TAV. 7B); 

15)  Rischio Incendi di Interfaccia - VALUTAZIONE RISCHIO, Quadro I - scala 

1:10.000 (TAV. 8A); 

16) Rischio Incendi di Interfaccia - VALUTAZIONE RISCHIO, Quadro II - scala 

1:10.000 (TAV. 8B). 
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Le aree di ammassamento, di ricovero e di attesa della popolazione, le aree 

di accumulo della neve, gli edifici strategici e le infrastrutture sono già 

contenute nelle cartografie suddette è già individuate a seconda del rischio 

dell’evento che si presenta.  

 

Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di Protezione Civile 

Gli eventi si dividono in eventi prevedibili (idrogeologico) e non prevedibili 

(terremoto, rischio chimico industriale, incendi boschivi, caduta aerei, incidenti 

ferroviari e stradali). 

Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un 

arco di tempo determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una 

risposta graduale del sistema comunale di Protezione Civile coordinata dal 

Sindaco. 

Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco tramite il proprio centro operativo 

(composto dai responsabili delle funzioni di supporto comunali) organizzare la 

prima risposta operativa di protezione civile, mantenendo un costante 

collegamento con tutti gli enti preposti al monitoraggio per gli eventi attesi nel 

proprio territorio. 

Con questo collegamento il Sindaco potrà disporre in tempo reale tutte le 

attivazioni operative comunali in base al livello di allarme dato per l’evento. 

 

B. LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE 

I lineamenti sono gli obbiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di 

Protezione Civile, deve conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli 

interventi (art. 15 L. 225/92). 

 

B.1 Coordinamento operativo comunale 

Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15, comma 3, L. 

225/92). Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il 

coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne da’ 
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comunicazione al Prefetto di Taranto, al Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia e al Presidente della Provincia di Taranto. 

Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni deve avvalersi di un 

Centro Operativo Comunale (COC). 

 

B.2 Salvaguardia della popolazione 

Il Sindaco ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la 

tutela del proprio territorio. 

Le misure di salvaguardia alla popolazione per gli eventi prevedibili sono 

finalizzate all’allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo: 

particolare riguardo e priorità devono essere date alle persone con ridotta 

autonomia (anziani, disabili, bambini). 

Nel Piano sono state previste le aree di accoglienza per l’assistenza alla 

popolazione. 

 

B.3 Rapporti con le istituzioni locali per la continuita’ amministrativa - supporto 

all’attivita’ di emergenza. 

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità 

amministrativa del proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, ect), 

provvedendo con immediatezza ad assicurare i collegamenti con la 

Regione Puglia, la Prefettura la Provincia di Taranto. 

 

B.4 Informazione alla popolazione 

Nell’approssimarsi dell’evento la popolazione delle zone direttamente o 

indirettamente interessate sarà informata mediante: 

 la comunicazione attraverso la stampa e la radio locale; 

 la diffusione con mezzi automobili dotati di altoparlanti o con messaggi 

trasmessi in rete (internet, social network); 

 qualora fosse necessario, anche mediante comunicazione porta a 

porta.  
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B.5 Funzionalita’ delle telecomunicazioni 

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente 

garantita per gli uffici pubblici e per i centri operativi dislocati nell’area 

colpita attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema di TLC. 

Si dovrà mantenere la funzionalità delle radio delle varie strutture operative 

per garantire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per 

diramare comunicati, aggiornamenti delle condizioni, allarmi, ect. 

Nel piano è stata prevista, per questo specifico settore, una singola 

funzione di supporto (funzione n. 8) la quale garantirà il coordinamento di 

tutte le risorse e gli interventi mirati per ridare piena funzionalità alle 

telecomunicazioni. 

  

B.6 Funzionalita’ dei servizi essenziali 

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà 

essere assicurata, al verificarsi di eventi prevedibili, mediante l’utilizzo del 

personale addetto appartenente alle rispettive società pubbliche o private. 

La verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti, dovrà prevedere 

l’impiego degli addetti agli impianti di erogazione ed alle linee e/o utenze in 

modo comunque coordinato, prevedendo per tale settore una specifica 

funzione di supporto (funzione n. 5) al fine di garantire le massime 

condizioni di sicurezza. 

 

B.7 Censimento e salvaguardia dei beni culturali 

E’ comunque da considerare la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle 

zone a rischio. La funzione di supporto cui è stata assegnata tale 

competenza è quella Censimento Danni a Persone e a Cose (funzione n. 

6).  
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B.8 Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose 

La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e 

indirizzo che il Sindaco è chiamato a svolgere in caso di emergenza. 

La raccolta dei dati avverrà con modulistica unificata. 

 

B.9 Relazione giornaliera dell’intervento 

La raccolta dei dati avverrà con modulistica unificata da compilarsi 

giornalmente a cura e responsabilità del COC come da modello allegato. 

 

B.10 Struttura dinamica del piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure 

e delle esercitazioni – formazione del personale 

Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, la crescita delle 

organizzazioni di volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture 

operative e le nuove disposizioni amministrative comportano un continuo 

aggiornamento del piano, sia per lo scenario dell’evento atteso che per le 

procedure. 

Le esercitazioni rivestono quindi un ruolo fondamentale al fine di verificare 

la reale efficacia del piano di emergenza. 

Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le 

competenze attribuite alle singole strutture operative previste dal piano di 

emergenza; sarà quindi necessario ottimizzare linguaggi e procedure e 

rodare il piano di emergenza comunale, redatto su uno specifico scenario di 

un evento atteso in una determinata porzione di territorio. 

Per fare assumere al piano stesso sempre più le caratteristiche di un 

documento vissuto e continuamente aggiornato, sarà fondamentale 

organizzare le esercitazioni secondo diverse tipologie: 

 esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel 

piano; 

 esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione 

interessata all’evento atteso (la popolazione deve conoscere e provare 
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attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di 

calamità); 

 esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche 

queste senza preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei 

singoli responsabili delle funzioni di supporto e dell’efficienza dei 

collegamenti. 

Ad una esercitazione a livello comunale devono partecipare tutte le strutture 

operanti sul territorio coordinate dal Sindaco. 

La popolazione, qualora non coinvolta direttamente, deve essere informata 

dello svolgimento dell’esercitazione.  
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CAPO IV 

IL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

In situazione ordinaria 

il Sindaco, 

 istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del Sistema comunale, 

per le attività di programmazione e pianificazione (di cui egli stesso è 

promotore e responsabile), che si svolgeranno presso gli uffici comunali o 

presso il Centro Polifunzionale.  

 Nomina tra i dipendenti comunali e/o tra personale esterno Responsabili 

delle Funzioni di Supporto. 

 Promuove e partecipa attivamente alle manifestazioni atte a divulgare la 

cultura della Protezione Civile.  

In situazione di emergenza  

il Sindaco, avvalendosi delle strutture e dei loro responsabili designati:  

 dichiara, in caso di evento prevedibile, lo stato di Attenzione, ed 

eventualmente quello di Preallarme e di Allarme, invece in caso di evento 

non prevedibile proclama lo stato di emergenza, notiziando il Prefetto e la 

Regione; 

 attiva e presiede il C.O.C.; 

 attiva le strutture di Protezione Civile; 

 organizza i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari a 

fronteggiare l'emergenza, utilizzando, qualora fosse necessario, anche lo 

strumento dell'ordinanza; 

 chiede al Prefetto l'intervento dei VV.FF e delle forze dell'ordine; 

 provvede a garantire la continuità amministrativa del proprio comune, 
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assicurandone i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, 

etc.; 

 informa costantemente la popolazione; 

 provvede alla salvaguardia del sistema produttivo locale; 

 provvede alla salvaguardia dei beni culturali; 

 provvede al ripristino della viabilità e dei trasporti; 

 provvede alla funzionalità delle telecomunicazioni.  

 

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale)  

È, quindi, la struttura operativa principale del Sistema, ne è a capo il Sindaco che 

ne coordina l'attività. È costituito da tutti i Responsabili delle funzioni di supporto, 

come sopra delineati.  

Tale organismo opererà in stretta collaborazione per realizzare un'idonea attività 

di programmazione, attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 

rischi con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi. 

Coordina tutte le attività connesse con il contrasto dell'emergenza provvede, 

attraverso le diverse Funzioni di Supporto all'attivazione del Piano di Protezione 

Civile nelle varie fasi d'emergenza, quali gestione dei soccorsi ed assistenza alla 

popolazione.  

 

Le schede raccolta dati 

Il Piano di Protezione Civile affinchè possa definirsi efficiente, efficace e in grado 

garantire una adeguata risposta di Protezione Civile al verificarsi dell'emergenza, 

necessita di un periodico e costante aggiornamento. 

 

La sala operativa  

La Sala Operativa, o Centro Polifunzionale di Protezione Civile è sede di lavoro 

del C.O.C.; al verificarsi dell'emergenza la Sala Operativa si articola in Sala 
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Situazioni, Sala Radio, Sala Comunicazioni e Sala Stampa.  

Tale sede è stata individuata presso il Palazzo Comunale di Crispiano sito in 

P.zza Madonna della Neve.  

Tale struttura, poiché non soddisfa i criteri antisismici, in caso di evento sismico 

sarà ubicata in via Coppi nei campi da tennis e bocce comunali.  

La sala operativa garantirà, nell'emergenza, un numero adeguato di postazioni 

operative (computer con connessione in internet, linee telefoniche e fax, etc.) con 

un adeguato numero di operatori dotati di una buona capacità di relazione, il cui 

compito è quello di ricevere, registrare e smistare alla sala situazioni tutte le 

informazioni relative alle richieste di soccorso o di informazioni provenienti dalla 

cittadinanza, predisponendo una serie di protocolli standard di comunicazione 

riferiti alle diverse procedure operative per ottimizzarne l'attuazione.  

 

Nella sala situazioni 

(cioè, l'unità di crisi), troverà posto il Sindaco ed i rappresentanti delle funzioni di 

supporto che si occuperanno di delineare le strategie di intervento sarà ubicata 

presso la stanza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.  

 

La sala radio 

in costante collegamento con la Sala Situazioni, ospiterà i volontari specialisti delle 

radiocomunicazioni e l'accesso a tale sala dovrà essere assolutamente vietato a 

persone che non rientrano tra gli operatori radio. Tale sala sarà ubicata presso il 

Comando di Polizia Municipale.  

 

La sala comunicazioni 

è la sede di tutta la strumentazione a cui lavorano gli addetti al protocollo, al fax, 

alla fotocopiatrice, ai PC, ad internet ed al data base. Tale spazio, si individua nel 

piano - 2 del Palazzo Comunale presso Servizi Affari Generali e garantisce i 

rapporti tra tutti gli operatori con l'esterno e l'attivazione di tutte le procedure di 
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smistamento delle segnalazioni pervenute via filo o su carta.  

 

La sala stampa 

gestita da un Addetto Stampa, che funge da portavoce del Sindaco, sarà situata 

nella Sala Giunta e assicurerà i rapporti con i mezzi di informazione. Il 

Responsabile della sala stampa, attraverso dei comunicati, divulgherà 

informazioni ed istruzioni sugli sviluppi degli eventi. 

 

In emergenza curerà la puntuale annotazione e registrazione degli interventi che 

vengono effettuati, in un'apposita "banca dati eventi ed interventi". Tale attività 

sarà svolta dal Servizio Affari Generali. 

 

FUNZIONI DI SUPPORTO DEL C.O.C. 

 

1. Tecnica Scientifica e Pianificazione 

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

3. Volontariato 

4. Materiali e Mezzi  

5. Servizi essenziali ed attività scolastica 

6. Censimento danni a persone e cose 

7. Strutture operative locali e viabilità 

8. Telecomunicazioni 

9. Assistenza alla popolazione 

 

1.  TECNICA SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE - (Funzione n. 1) 

 Tecnici Comunali, Provinciali, Regionali 

  Responsabili delle reti di monitoraggio locali 

  Unità Operative dei Gruppi Nazionali 

  Uffici periferici dei servizi tecnici nazionali 
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  Tecnici o professionisti locali  

 

Il referente è il responsabile del Servizio Tecnico del Comune; dovrà mantenere e 

coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per 

l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. 

 

2.  SANITA’ UMANA E VETERINARIA – ASSISTENZA SOCIALE   (Funz. n. 2) 

 118 – AA.SS.LL. TA/1 

 C.R.I. 

 Volontariato socio-sanitario 

 

Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, la C.R.I, le Organizzazioni di 

volontariato che operano nel settore sanitario.  

 

3. VOLONTARIATO   (Funzione n. 3) 

 Coordinamento delle associazioni comunali e locali 

 

I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, sono stati individuati in 

questo Piano in relazione alla tipologia ed al rischio da affrontare, alla natura ed 

alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione. 

 

4. MATERIALI E MEZZI   (Funzione n. 4) 

 Aziende pubbliche e private 

 Croce Rossa Italiana 

 Risorse dell’amministrazione locale 

 

Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area 

di intervento. 

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a 

livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto della Provincia di Taranto.  
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5. SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA   (Funzione n. 5) 

 Enel – Gas – Acquedotto 

 Smaltimento rifiuti 

 Aziende municipalizzate 

 Ditte di distribuzione carburante 

 

A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali 

erogati sul territorio coinvolto. 

Mediante i Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta costantemente 

aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. 

L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è 

comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di gestione nel centro operativo. 

 

6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE     (Funzione n. 6) 

 Squadre comunali di rilevamento (Comuni, Provincia, Regione, VV.F., 

Gruppi Nazionali e Servizi Tecnici Nazionali, tecnici professionisti 

appartenenti ai rispettivi Ordini). 

 

Il responsabile della 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 zootecnia 
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Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà 

di funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune o del Genio Civile Regionale o della 

Provincia 11° Settore Sismico e di esperti del settore sanitario, industriale e 

commerciale. 

E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici di vari Enti per le 

verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi 

necessariamente ristretti. 

 

7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’  (Funzione n. 7) 

 Forze di Polizia Municipale 

 Volontariato 

 VV.F 

 Carabinieri 

 

Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali 

istituzionalmente preposte alla viabilità. 

In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione 

inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei 

soccorsi. 

 

8. TELECOMUNICAZIONI    (Funzione n. 8) 

 Società telecomunicazioni 

 ARI Taranto  

Il coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale 

della Telecom, con il responsabile provinciale P.T., con il rappresentante 

dell’organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio, predisporre una rete di 

telecomunicazione non vulnerabile. 

 

 

 



Piano Comunale di Protezione Civile - Anno 2012 -                                                                                                     

39 
 

 

 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI CRISPIANO 

 
PROGETTISTA: Dott. Ing. Valerio FUGGIANO 

9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE    (Funzione n. 9) 

 Assessorati competenti: comunali, provinciali e regionali 

 Volontariato socio-sanitario (medici, infermieri, psicologi) 

 Croce Rossa Italiana 

 

Il responsabile della funzione curerà la ricettività delle strutture turistiche (alberghi, 

campeggi, ect) ed la ricerca e l’utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare 

come “zone di attesa e/o ospitanti”. 

Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e 

dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la 

messa a disposizione degli immobili o delle aree. 
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SCHEMA OPERATIVO 
 DELLE FUNZIONI INTERESSATE AI VARI EVENTI 

 

Lo schema operativo delle funzioni interessate ai vari eventi 

- si ripete per ogni scenario; 

- la sua attivazione dipenderà e si differenzierà dagli altri secondo lo 

stato di emergenza e comunque sarà costituito nel modo seguente: 

 

 

 

STRUTTURA E FUNZIONI DI SUPPORTO 

 DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
 

 

N. 

 

FUNZIONI 

di supporto 

 

RESPONSABILI 

funzioni di 

supporto 

 

COMPONENTI 

funzioni di 

supporto 

 

 

REFERENTI 

 

 

TEL./CELL. 

  

RESPONSABILE 

 C.O.C. 

E COORDINATORE 

FUNZIONI DI SUPPORTO 

 

Sindaco 

 

Sindaco 

 

Dott. 

Giuseppe 

LADDOMADA 

 

 

329 3177729 

 

1 

 

TECNICA 

SCIENTIFICA E 

PIANIFICAZIONE 

 

 

 

Responsabile  

 

Dirigente Ufficio 

Tecnico 

Comunale  

 

Ing. Angelo 

PIZZIGALLO 

 

329 3177719 

 

 

2 

 

SANITA’ - 

ASSISTENZA 

 SOCIALE 

 

 

Responsabile 

 

 

Guardia Medica 

ASL 

 

  

099 612244 
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3 

 

VOLONTARIATO 

 

Responsabile      

 

Associazione 

 dei Bersaglieri 

 

Sig. Leonardo 

LADDOMADA 

 

099.613649 

 

4 

 

MATERIALI E MEZZI 

 

 

 

Responsabile      

 

Dipendente 

comunale 

 

Nunzio 

CONSOLE 

 

 

329 3177718 

 

 

5 

 

SERVIZI ESSENZIALI 

 E ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE 

 

 

Responsabile 

 

Dirigente Ufficio 

Tecnico 

Comunale 

 

Ing. Angelo 

PIZZIGALLO 

 

 

329 3177719 

 

 

6 

 

CENSIMENTO DANNI 

A PERSONE E A 

COSE 

 

Responsabile 

 

Dirigente Ufficio 

Tecnico 

Comunale 

 

Ing. Angelo 

PIZZIGALLO 

 

329 3177719 

 

 

7 

 

STRUTTURE 

OPERATIVE LOCALI - 

VIABILITA’ 

 

Responsabile 

 

Comandante 

Polizia 

 Municipale 

 

 

Dott. Donato 

GRECO 

 

 

 

329 3177727 

 

8 

 

TELECOMUNICAZIONI 

 

 

Responsabile 

 

Volontari 

Radioamatori 

A.R.I. di Taranto 

  

 

9 

 

ASSISTENZA ALLA 

POPOLAZIONE 

 

 

Responsabile   

  

 

Ufficio Anagrafe 

 

 

 

Egidio 

IPPOLITO 

 

338 1340448 
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RISORSE DISPONIBILI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

PANIFICI 
 

1 Panificio Pino, via D’Annunzio  

2 Panificio De Amicis Luigi, via Pietro Micca n. 53 099.611355 

 

 

CARBURANTI 

 

1 TOTAL ERG Sibilla Vito Leonardo, 

 C.so Umberto n. 252/254            

 

099.616121 

2 Colucci Italo Vittorio, via Palermo 099.612959 

3 ENERGIA SICILIANA, Via per Statte                                                   099.811007 

4 TOTAL ERG, ITALIANA CARBURANTI, Strada 

Provinciale  45 

099.7311051 

5 SA.VE.CAR, via per Montemesola 099.8110745 

 
 

 

FARMACIE 

 

1 Farmacia Dott. Bottiglione, C.so Umberto n. 40       099.616013 

2 Farmacia Dott.ssa Boccuni, via Martina Franca n. 18 099.612158 

3 Farmacia Panacea di Glezakou Dr. Niki, C. 

Umberto n. 152       

099.616007 
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AUTODEMOLIZIONI 

 

1 Guarino Roberto, C.da Medico di Maglie n. 66 099.614161 

2 Carblock s.r.l., via Mesole n. 313 099.611126 

3 Vimar snc di Larocca & Liuzzi, c.da Alezza 099.613817 

4 Leocar ex SP 48 Crispiano-Statte  

 
 

 

AUTOTRASPORTATORI – MOVIMENTO A TERRA 
 

1 Semeraro Francesco, via Vittorio Emanuele n. 141   099.611244    

336.836199  

2 Turnone Giuseppe                                                  099.612307    

339.6622299     

3 Parascandolo Claudio, C.da Quirico – San Simone n.88                    099.612337 

4 Tagliente Giuseppe, via Marconi n. 7                                                  099.612403 

5 Ruggeri Donato, C.da San Simone                                                      099.613345   

6 Greco Nicola, via XIV Novembre n. 82                                                099.611738 

 
MAGAZZINI ALIMENTARI 

 

1  Magazzini DOK, via Sferracavallo  
099.611813 

2 CARREFOUR, via Palermo 099.8114488 

4 LA BOTTEGA PIU’, via Ettore Fieramosca  099.613923 

5 Sagittario 77 srl (Europa Europa Discount), 
via Sferracavallo n.1 

099.616388 

6 A&O, Circonvallazione Conca D’Oro n. 143  
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7 Meta, C.so Umberto   

 
 

 

GUARDIA MEDICA 

1 GUARDIA MEDICA, via Olimpiadi n. 1 099.612244 

 
 
 

 

HOTEL – ALGERGHI – AGRITURISMI 
 

1 Parco delle Querce, località Caselle Serri 099.8113111 

2 Villa Maria, via per Martina Franca n. 181 099.616300 

3 Masseria Quis ut Deus 099.8110116 

 
 

 
 

UFFICI POSTALI 
 

1 Poste Italiane di Crispiano, Centralino, via D’Annunzio n. 1             099.8114711 

2 TNT Poste, via V. Emanuele                                                                     377.4355276 
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

1 MISERICORDIA di Crispiano, C.so Umberto n. 39  099.612555 

2 FRATRES di Crispiano, C.so Umberto n. 39 099.612555 

3 Ass. Bersaglieri Sez. di Crispiano, via S. Pellico n.9 099.613649 

 
 

 

PUNTI VENDITA FERRAMENTA E MATERIALE EDILE 

1 Greco, via Macallé n. 52  099.612890 

2 Pizzolei, via Foggia n. 25  099.613143 

3 Profil Arte di Santovito Angelo, via Lago di Varano n. 18 099.612462 

4 Profil macc, c.da Alezza 099.613637 

5 ETI, via Montemerlo                                                                             099.612901 

6 Edil Rossi, via per Martina Franca                                                     099.8115113 

7 Edil Colucci, Masseria Lezza n. 13                                                      099.616260 

8 Edil.Comm s.r.l., via Montemerlo                                                         099.611424 

 

 
 

STAZIONE FERROVIARIA 
 

1 STAZIONE FERROVIARIA di Crispiano, Piazza Stazione 099.611573 
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AUTOBOTTI CON IDROVORE 
 

1 F.lli Semeraro                                                            099.611244 

2 Turnone Michele                                                       099 6123307 

3 Ruggeri Donato 

 

 

 

 

 

IMPRESE EDILI 

 

1 FERRARESE COSTRUZIONI s.r.l., via Mesole n. 21                         099.614193 

2 BM COSTRUZIONI s.r.l., C.so V. Emanuele n. 108                          099.8114523 

3 CALEANDRO Francesco, via Martina n. 19 099.611171 

4 LUCCARELLI Antonio, trav. Montemerlo n. 9 099.611986 

5 GI.PI. APPALTI srl, c.da Alezza 099.8110853 

6 DOMUS FACTUM, Circonv. Conca d’oro 099.8110845 

7 DELLISANTI Antonio, via Macallè n. 102                                            099.616505 

8 DELLISANTI Emidio, C.so Vitt. Emanuele n. 108                                099.616812 
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MEZZI ED ATTREZZATURE DISPONOBILI 

 

Apparecchi funzionanti 

 in mancanza di energia elettrica si utilizzeranno n. 1 generatori di 3kW di 

corrente alimentato a benzina; 

 telefoni cellulari di servizio; 

 

Mezzi a disposizione 

 Suzuki Gran Vitara 4 x 4 della P.M. 

 Fiat Croma della P.M. 

 Motocarri del Comune  

 Furgone Ww 253 CT, n. 9 posti, targato AZ483GP, adibito a mezzo di trasporto 

disabili; 

 n. 3 ambulanze della Confraternita Misericordia di Crispiano 

 

 

Numeri utili 

 
ENTE 

 

 
TEL 

 
FAX 

 
EMAIL 

PROVINCIA 099.7780237 099.7780228  

099.7780227 

099.7780232 

PREFETTURA 099.4545111 099.4545777 giuseppe.dimaggio@interno.it 

REGIONE PUGLIA 080.5802225 080.5372310 d.fusco@protezionecivile.puglia.it 

 

CORPO FORESTALE 

DELLO STATO    

099.7791331 099.7701137 cp.taranto@corpoforestale.it 
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CAPO V 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Cenni storici del territorio di Crispiano 

Il rischio idrogeologico individuato come rischio primario presente nel territorio 

dalla relazione del Direttore dell’Ufficio tecnico Comunale di Crispiano, prot. 14013 

dell’11 dicembre 1998, si ritiene opportuno riportare di seguito alcuni stralci tratti 

da uno studio del C.N.R. CERIST del Politecnico di Bari, dal titolo “Le calamità 

idrogeologiche dell’inverno 1995/96 nel territorio tarantino”: 

“… la piovosità media annua nel comune di Crispiano, risulta la più alta dell’intera 

provincia pari a 620 mm”. 

“ … tra il  29 ed il 30 gennaio 1996, su Crispiano si sono abbattute piogge molto 

intense, che hanno creato un copioso e diffuso ruscellamento, ingrossatosi 

procedendo verso valle, fino a creare una vera e propria onda di piena. Già tra il 4 

e il 5 novembre 1966 il centro abitato fu colpito da un nubifragio che causò 

fenomeni simili a quelli verificatesi nel gennaio ’96. Gli stessi fenomeni si sono 

ripetuti nell’ottobre e novembre 1976, allorquando i violenti deflussi torrentizi 

causarono incidenti, diffusi allagamenti, crolli di muri e, nella Gravina Miola che 

attraversa il paese lungo la via Palermo, crolli di roccia. L’ubicazione topografica 

del centro abitato e della frazione di San Simone, posti ai piedi di clivi collinari, 

ancora una volta ha favorito l’azione devastante delle acque. Le condizioni che 

espongono la frazione di San Simone a rischio alluvioni, sono notevolmente 

aggravate dalla realizzazione di opere abusive all’interno di canali naturali 

esistenti. 

Il vero problema per Crispiano è connesso alle notevoli pendenze del centro 

storico. 

Il centro abitato è difeso essenzialmente da un canale, realizzato in parte dalla 

sezione della Gravina Miola, che corre lungo via Unità di Italia e via Palermo, 

all’interno della cittadina (canale Lezzitello). Il canale è risultato insufficiente a 
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smaltire l’enorme portata liquida e solida riversatasi dalla Murgia sul paese. Nel 

centro abitato, nel tratto di monte del canale, realizzato a cielo aperto, sono 

crollate le sponde e si sono verificate notevoli esondazioni, che hanno sommerso 

via Palermo e via Unità d’Italia danneggiando seriamente la Chiesa Vecchia. Nel 

secondo tratto interrato, l’acqua ha messo in pressione la sezione idraulica, 

progettata per funzionare a pelo libero, ed è a lungo rigurgitata dalle griglie di 

drenaggio poste nel paese, causando altri danni. 

Lungo la Gravina Leucaspide, le luci di attraversamento di una strada, ad 

esclusivo servizio del siderurgico di Taranto, sono rimaste ostruite dai detriti 

trasportati dalla piena formatasi nel relativo bacino idrografico, che include 

prevalentemente i territori di Crispiano e Massafra.  

Si è cosi formato una specie di bacino artificiale, con un’altezza di invaso 

superiore ai 4 metri, creando notevoli rischi per le cose e le persone a valle …” 

“… le piogge (del gennaio ’96) hanno creato un inatteso e violento ruscellamento, 

ingrossatosi verso valle in vere e proprie onde di piena, che hanno messo a dura 

prova il modesto reticolo idrografico e le opere su questo inesistenti. 

L’intensità registrata il giorno 29 gennaio 1996 nel comune di Crispiano ha portato 

alla caduta di 24,6mm di pioggia in 20 minuti, il tempo di ritorno stimato per 

l’evento è stato di circa 70 anni…” 

“… prescindendo dal deleterio intervento umano e dalla scarsa vigilanza parte 

dell’abitato di Crispiano è tuttora esposta a rischio alluvioni per l’insufficiente 

capacità idraulica del reticolo idrografico naturale.” 

 

Un problema rilevante è il canale Lizzitello quando incrocia il ponte di via 

Magazzino. In questo tratto, le caratteristiche del terreno, la sezione e l’andamento 

del canale determinano un livello di allerta che si aumenta soprattutto in presenza 

di una piovosità costante e abbondante con riversamenti di acqua proveniente da 

monte del canale; non a caso il canale che attraversa il centro del paese rientra, 

nella classificazione stilata dall’Autorità di Bacino della Puglia, come un’area ad 

alta pericolosità idraulica.  
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Per tali motivi è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria periodica con 

la pulizia del canale, poiché i detriti, la vegetazione e vari oggetti presenti ad oggi, 

determinano un’ulteriore riduzione della sezione causando un effetto imbuto in 

caso di avversità atmosferiche.    

 

I sistemi di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico. 

Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, i livelli di 

criticità ordinaria, moderata ed elevata, corrispondono a definiti scenari che si 

prevede che possano verificarsi sul territorio e che vengono stabiliti in base alla 

previsione degli eventi meteo idrologici attesi, nonché degli scenari di rischio 

anche sulla base delle possibilità di superamento di soglie pluvio-idrometriche 

complesse. Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, ovvero zone di 

allerta, significativamente omogenee circa l’atteso manifestarsi della tipologia e 

severità degli eventi meteo idrologici intesi  e dei relativi effetti. 

Gli scenari associati ai diversi livelli di criticità possono essere così definiti: 

 

Presidio territoriale idrogeologico 

Osservazione speditiva di: 

- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi 

a piccoli movimenti franosi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti; 

- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in 

atto, di elementi indicatori (fessure, lesioni, variazione della superficie 

topografica) che evidenzino la magnitudo del fenomeno; 

- nel territorio di Crispiano non è presente la strumentazione per la rete di 

monitoraggio. 

Il presidio territoriale idrogeologico, avvia le attività di ricognizione e di sopralluogo 

delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, nel caso in cui la criticità 

cresca rapidamente verso “livelli moderati” e/o sia stata dichiarata aperta una 

fase di preallarme da parte dell’Autorità a tal fine competente. 
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Nel caso di criticità rapidamente crescente verso “livelli elevati” e/o sia stata 

dichiarata aperta una fase di allarme, le attività di presidio territoriale idrogeologico 

dovranno essere: 

- intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte a rischio 

elevato; 

- mantenute in essere, anche in forme ridotta e nelle sole aree ritenute 

potenzialmente esposte a maggiore rischio, per le 24 ore successive al 

dichiarato esaurimento dell’evento meteoidrologico stesso. 

Nel caso sia attesa e/o valutata una criticità ordinaria conseguente ad eventi 

temporaleschi intensi e localizzati di difficile prevedibilità, il presidio territoriale 

dovrebbe essere attivato già nella fase di attenzione o procedere comunque ad 

una attività di vigilanza delle aree esposte a maggior rischio. 
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INDICATORI DI EVENTO 

 

 1° LIVELLO DI ATTENZIONE 

e’ attivato dal Sindaco al ricevimento del Bollettino di criticita’ 

moderata emesso dal Centro Funzionale o dalla Regione Puglia 

con il Dipartimento della Protezione Civile e Prefettura di 

Taranto che informa del possibile verificarsi sul territorio 

comunale di eventi piovosi in misura superiore a 50mm nelle 24 

ore. 

 

 2° LIVELLO DI PREALLARME 

e’ attivato dal Sindaco al ricevimento del Bollettino di criticita’ 

ordinaria conseguente a fasi temporalesche intense, 

“aggravamento o peggioramento” presso uno o più punti critici 

emesso dalla comunicazione del Prefetto e/o dal Servizio 

Regionale di Protezione Civile. 

 

 3° LIVELLO DI ALLARME 

e’ attivato dal Sindaco al ricevimento della comunicazione 

dell’ulteriore aggravamento in uno o piu’ punti critici monitorati 

a vista. 

 

 4° LIVELLO DI EMERGENZA 

e’ attivato dal Sindaco dalla comunicazione che è in atto un 

evento con “criticità elevata” in uno o più punti monitorati a 

vista. 
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Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase 

successiva viene disposto dal Sindaco sulla base delle 

comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o centrale 

trasmessi dalla Prefettura di Taranto e/o dalla valutazione del 

Presidio territoriale. 

 

CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

Il rischio idrogeologico ha 4 classi: 

 

 

R1 

 

Basso 

 

i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale 

sono marginali 
   

 

 

 

 

 

 

R2 

 

Medio 

 

danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano 

l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la 

funzionalità delle attività economiche 
 

  

 

 

 

 

 

R3 

 

Elevato 

 

possibili problemi per l’incolumità delle persone, 

danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 

conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione 

di funzionalità delle attività socio-economiche e 

danni rilevanti al patrimonio ambientale 
 

  

 

 

 

 

 

R4 

 

Molto Elevato 

 

possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e 

al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 

socio-economiche 
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PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO 

Le attività dei presidi territoriali idraulici sono definite nella Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: 

 rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici del corso d’acqua del 

canale Lizzitello, al fine di rilevare il livello di criticità dell’evento di piena in 

atto tramite l’interfacciamento costante della Protezione Civile della Regione 

Puglia; 

 osservazione e controllo dello stato delle arginature (incrocio canale 

Lezzitello con ponte di via Magazzino e via Palmenti), e ricognizione delle 

aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente 

“idraulicamente critici” al fine di evitare situazioni di impedimento al libero 

deflusso delle acque; 

 pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi 

urgenti ai sensi della legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, 

anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, 

che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle 

arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate. 

Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal Sindaco, nel caso di criticità 

rapidamente crescente. 

 

Nel caso lo scenario evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata 

aperta una fase di allarme del piano di emergenza, il Sindaco, informato 

tempestivamente in tal senso, dovrà intensificare e rafforzare le attività di controllo 

ed attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti. 

Infine, quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa, cioè, gli eventi 

di piena interessano corsi d’acqua a carattere torrentizio non arginati, facenti parte 

del reticolo idrografico secondario ed in particolare, di sub-bacini montani e 

collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, nonché da fenomeni di 

sovralluvionamento che possono significativamente modificare l’evoluzione 
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dell’evento e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, il presidio territoriale 

sarà essere attivato già nella fase di attenzione. 

Le zone in cui si farà particolarmente attenzione sono due: 

- orifizio del tratto del canale Lizzitello sotterraneo in via Palermo; 

- tratto del canale Lizzitello in corrispondenza del ponte di via Magazzino; 

- tratto di via Palmenti; 

- via Pascoli incrocio salita Luccarelli. 

Le ostruzioni di questi passaggi potrebbero creare gravi ripercussioni nelle aree a 

monte con un coinvolgimento delle aree non previste nella cartografia dell’ABI. 
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LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E  

STRATEGIA OPERATIVA 

Gli obbiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di 

protezione civile, deve conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza, 

nell’ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione, costituiscono i lineamenti della pianificazione. 

 

Soccorso ed evacuazione della popolazione 

Queste sezioni sono state previste nelle cartografie con i relativi scenari di rischio 

nelle situazioni di emergenza. 

 

SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 

La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a 

disciplinare il flusso delle informazioni nell’ambito del complesso sistema di 

risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli di comando e di 

responsabilità  abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a poter attivare 

le misure per la salvaguardia della popolazione, degli animali e dei beni esposti. A 

tal fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il 

Sindaco, riceva un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni 

dettagliate provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponga 

l’immediato e tempestivo impiego di risorse, fornisca le informazioni alla Prefettura 

di Taranto, Provincia di Taranto e Regione Puglia 

 

Eventi idrogeologici e/o idraulici 

Al ricevimento da parte della Prefettura di Taranto dell’avviso metereologico per 

fenomeni rilevanti o del bollettino di criticità ordinaria dal Centro funzionale 

centrale o regionale, o in base alle valutazioni dei dati provenienti dal proprio 

sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio presidio operativo 

convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, 

dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura di Taranto e alla regione 
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avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (CC,VVF, GdF, 

PS, Polizie locali). 

Nella fase successiva di preallarme il Sindaco, dopo aver attivato il centro 

operativo comunale, dispone l’invio di squadre miste del presidio territoriale 

(tecnici comunali, volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali) al fine 

di avere informazioni sull’evolversi del fenomeno. Sulla scorta delle informazioni 

ricevute dal territorio il Sindaco provvede, nella fase di allarme, a predisporre le 

necessarie risorse per le eventuali attività di evacuazione e assistenza alla 

popolazione, garantendo adeguato supporto da parte della struttura comunale alle 

attività di soccorso. 

 

Le aree interessate dalla pericolosità idraulica ed idrogeologica sono state 

circoscritte ed evidenziate con retini di colore blu (ALTA) o colore celeste 

(MEDIA) che classificano la pericolosità (vedi TAV. 1A  e 1B). 

Le aree interessate dal rischio idraulico ed idrogeologico sono state 

evidenziate con colori come il rosso (ALTO), l’arancione (ELEVATO), il rosa 

scuro (MEDIO), rosa chiaro (BASSO) che classificano il tipo di rischio sul 

territorio e in particolar modo il centro abitato così come riportato nelle tavole 2A e 

2B. 

Si è provveduto a censire la popolazione presente nelle aree interessate dal 

fenomeno che nel centro abitato riguarderebbe le vie sottoelencate: 

 Via Unità d’Italia  

 Via Palermo 

 Via Pianelle 

 P.zza della Libertà 

 Via Vitt. Veneto 

 Via Massafra 

 Via Pascoli salita Luccarelli 

 Via Palmenti 
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Due nuclei familiare individuato fuori dal centro abitato sulla S.P. Crispiano-

Martina Franca, all’altezza del bivio per la frazione di San Simone, potrebbero 

risultare isolati (non rientra nelle aree inondabili indicate dall’Autorità di Bacino 

Puglia, ma in presenza di precipitazioni persistenti si accumula un quantitativo di 

acqua che invade la strada provinciale e rende impossibile il transito veicolare).  

La presenza di alcune strutture (case, masserie abitate e non) nelle vicinanze 

delle aree ad alta pericolosità idrogeologica ed idraulica che potrebbero essere 

coinvolte durante l’inondazione, saranno oggetto di monitoraggio, mediante 

collegamenti via radio o cellulare o se necessario con sopralluoghi sul posto. 

 

L’area nel centro abitato interessata dal fenomeno alluvionale vede la presenza di 

n. 3 distributori di carburante che potrebbero diventare fonte di inquinamento da 

idrocarburi. 

L’evento alluvionale provocherebbe la divisione del paese in due parti poiché il 

canale Lizzitello e le aree inondabili attraversano il centro del paese. 

Sulla cartografia del rischio idraulico ed idrogeologico del centro abitato, con le 

linee e frecce verdi, sono state individuate le vie di fuga della popolazione dalle 

zone a rischio alle zone sicure delle aree di attesa (simbologia di colore verde) in 

un primo momento e conseguentemente verso le aree di ricovero (simbologia di 

colore rosso).  

 

ADEMPIMENTI 

Pervenuta la segnalazione dell’evento il Sindaco provvederà: 

a) Allertamento del servizio di Protezione Civile; 

b) Segnalazione immediata all’Ufficio Territoriale del Governo; 

c) Invio sul luogo degli organi tecnici e di vigilanza, con mezzi radiotrasmittenti, 

per un’analisi della situazione e per disporre i successivi interventi; 

d) Richiesta di intervento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

e) Individuazione dei mezzi di soccorso quali macchine per movimento terra, auto 

spurghi, idrovore, ecc.; 
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f) Attivazione dei mezzi sanitari di soccorso; 

g) Formazione di squadre di operai e volontari per i primi interventi di emergenza. 

 

 

 

CENSIMENTO 

DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAL RISCHIO INONDAZIONI 

 

 
Strade    Popolazione 

maggiorenne 
Popolazione 
minorenne 

Fra cui 
disabili 

Totale 
popolazione 

Via Palermo 
Via U. d’Italia     

36 6  42 

Via Pianelle 5   5 

Via V. 
Veneto 

87 17 1 104 

Vico V. 
Veneto 

3 2  5 

Via Massafra 72 7 1 79 

Via Pascoli 17 4  21 

Via Palmenti 106 36  142 

Via Gessi 24 3  27 

Piazza 
Libertà 

40 1 1 41 

Via 
Fieramosca 

64 17  81 

Via Taranto 36 9 1 45 

Via 
Matteucci 

5 4  9 

Salita 
Luccarelli 

79 17  96 

Vico 
Sabotino 

4 2  6 

Pendio 
Lacatena 

9 5  14 

C.so 
Umberto 

228 65  293 

 

TOTALI 
 

815 
 

195 
 

4 
 

1.010 
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CAPO VI 

RISCHIO SISMICO 

Crispiano è classificata in zona sismica 3 secondo quanto previsto dalla classifica 

sismica nazionale (OPCM del 20.03.2003, n° 3274 e allegato 1 all’ordinanza 

3274).    

 
 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Il Sindaco e tutti i Responsabili delle funzioni di supporto che compongono 

il C.O.C., vista la probabile interruzione dei collegamenti telefonici, si 

recheranno, automaticamente, presso la sede del Centro Operativo 

Comunale individuata (campi da tennis), qualora l’intensità della scossa 

fosse del quinto grado della scala Mercalli (spostamento o rovesciamento di 

piccoli oggetti instabili, movimento di imposte e quadri, crepe nei 

rivestimenti, ecc.) ed il conseguente effetto sul territorio determinasse danni 

anche se di lieve entità. 

 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

L’emergenza sarà gestita con l’attivazione, da parte del Sindaco, del COC e delle 

nove funzioni di supporto come suddetto; 

 il Sindaco, avvisa il Prefetto di Taranto, la SOUP Regione Puglia, il Presidente 

della Provincia ed il Presidente della Regione. 

 dirige tutte le operazioni, in modo da assicurare l’assistenza e l’informazione 

alla popolazione, la ripresa dei servizi essenziali, delle attività produttive, della 

viabilità, dei trasporti e telecomunicazioni. 

 sulla base delle direttive del Sindaco, garantisce la riapertura degli uffici 

comunali e dei servizi fondamentali. Qualora l’emergenza fosse di notevole 
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entità, predispone l’apertura Centro Operativo Comunale C.O.C. e lo gestisce, 

coordina le funzioni di supporto e predispone tutte le azioni a tutela della 

popolazione. 

 valuta di concerto con la Funzione Tecnica e Pianificazione l’evolversi 

dell’evento e le priorità d’intervento. 

 mantiene i contatti con i C.O.C. limitrofi delle altre città, con il COM e il CCS per 

monitorare l’evento e l’eventuale richiesta o cessione d’aiuti. 

 gestisce, altresì, i contatti con i dirigenti comunali per garantire i servizi e la 

funzionalità degli uffici comunali (Anagrafe, URP, Uffici tecnici, ecc…). 
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RACCOMANDAZIONI PER LA POPOLAZIONE 
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CAPO VII 

RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 

 

 

 

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 

l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono 

quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano e 

interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio originato da vegetazione 

combustibile. 

Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. 

dovuto all’autocombustione dei residui vegetali o all’accensione di fuochi durante 

attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, etc.) sia come incendio 

propriamente boschivo per poi interessare zone di interfaccia. 

Gli obiettivi specifici di questo settore sono la predisposizione di strumenti speditivi 

e procedure per:  

a) estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della 

suscettività all’innesco e della pericolosità degli incendi boschivi ed al 

conseguente allertamento; 

b) individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo 

potrebbe trasformarsi e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia 

determinando situazioni di rischio elevato, e molto elevato, da affrontare come 

emergenziali protezione civile; 

c) fornire al responsabile di tali attività emergenziali un quadro chiaro ed univoco 

dell’evolversi delle situazioni al fine di poter perseguire una tempestiva e 



Piano Comunale di Protezione Civile - Anno 2012 -                                                                                                     

64 
 

 

 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI CRISPIANO 

 
PROGETTISTA: Dott. Ing. Valerio FUGGIANO 

coordinata attivazione del progressivo coinvolgimento di tutte le componenti di 

protezione civile, istituzionalmente preposte e necessarie all’intervento; 

d) determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni: 

1d) di controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo 

prioritariamente in capo al Corpo forestale dello Stato ed ai corpi 

Forestali Regionali; 

2d) di pianificazione preventiva, controllo, contrasto e spegnimento 

dell’incendio nelle strette vicinanze di strutture abitative, sociali ed 

industriali, nonché di infrastrutture strategiche e critiche, prioritariamente 

in capo al C.N.VV.F.; 

3d) di Protezione civile per la gestione dell’emergenza in capo prioritariamente 

all’autorità comunale, ove nel caso, in stretto coordinamento con le altre 

autorità di protezione civile ai diversi livelli territoriali. 

 

SUSCETTIVITA’ ALL’INNESCO DI INCENDI BOSCHIVI 

 

Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni: 

- pericolosità bassa: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento 

può cessare fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolari 

dispiegamenti di forze per contrastarlo; 

- pericolosità media: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento 

deve essere fronteggiato con una rapida ed efficace risposta del sistema  di 

lotta attiva, senza la quale potrebbe essere necessario un dispiegamento di 

ulteriori forze per contrastarlo rafforzando le squadre a terrea ed impiegando 

piccoli e medi mezzi aerei ad ala rotante; 

- pericolosità alta: le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto l’evento è 

atteso e può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile 

con le sole forze ordinarie, ancorché rinforzate, richiedendo quasi certamente il 

concorso della flotta statale. 
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SCENARI DI RISCHIO DI RIFERIMENTO 
 
In generale, è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e 

contatto tra aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 

- interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la 

vegetazione (come ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei 

villaggi); 

- interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito del 

territorio ricoperto da vegetazione combustibile; 

- interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da 

strutture prevalentemente urbane (come ad esempio parchi o aree verdi o 

giardini nei centri urbani). 

 

Definizione e perimetrazione delle fasce  e delle aree di interfaccia 

Per interfaccia in senso stretto si intende quindi una fascia di contiguità tra le 

strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i 

sopravvenuti fronti di fuoco. 

In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile in 25 - 50 metri e 

comunque estremamente variabile in considerazione delle caratteristiche fisiche 

del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti. 

Sulla cartografia del rischio di incendi di interfaccia (TAV. 5A e 5B) la 

perimetrazione delle aree antropizzate è indicata con un retino di colore grigio 

mentre la fascia di 200 metri è di colore giallo. 

 

Valutazione della pericolosità 

La metodologia è basata sulla valutazione anche speditiva delle diverse 

caratteristiche vegetazionali predominanti presenti nella fascia perimetrale, 

individuando così delle sotto aree della fascia perimetrale il più possibile 

omogenee sia con presenza e diverso tipo di vegetazione, nonché sull’analisi 

comparata nell’ambito di tali sotto-aree di sei fattori, cui è stato attribuito un peso 
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diverso a seconda dell’incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica 

dell’incendio. 

I fattori presi in considerazione sono i seguenti: 

- Tipo di vegetazione:; 

- Pendenza:  

- Tipo di contatto:  

- Incendi pregressi: 

- Classificazione del piano AIB 

rimandando le specifiche nella cartografia rischio incendi di interfaccia – 

pericolosità (vedi TAV. 6A e 6B).  

 

INCENDI DI VASTE PROPORZIONI 

Gli incendi possono essere boschivi, urbani ed in misura ridotta industriali. 

Nel territorio comunale esistono zone di alta pericolosità in riferimento agli incendi 

di tipo boschivo, infatti lo stesso piano AIB classifica Crispiano ad alto rischio. 

Rimane anche la possibilità che si verifichino incendi nella zona agricola a 

carattere radente con limitate possibilità di incendi di chioma. 

Una fonte di rischio è rappresentata dalla eventualità di scoppi o incendi degli 

impianti di distribuzione dei carburanti, alcuni presenti in aree ad elevata densità di 

popolazione residente. 

Gli incendi urbani saranno normalmente fronteggiati dai VV FF che, in caso di 

necessità dovuto all’aggravarsi dello stato di emergenza, provvederanno a 

richiedere, tramite l’Ispettorato Regionale dei VV FF l’intervento di altri mezzi 

dislocati presso altri comandi VV FF. 

In caso di incendi di fabbricati urbani occorrerà provvedere a: 

 isolare l’area occupata dal manufatto assicurando un perimetro di sicurezza; 

 bloccare le strade confluenti nella zona interessata; 

 fare eventualmente sgomberare i fabbricati ubicati nel perimetro di sicurezza; 
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 richiedere servizi di pubblica sicurezza a tutela dei beni nelle case di civile 

abitazione fatte sgomberare a causa o in dipendenza dell’incendio. 

 

ADEMPIMENTI 

Pervenuta la segnalazione del fatto, il Sindaco provvederà: 

a) all’approntamento dei primi interventi di soccorso in favore dei cittadini 

minacciati dal pericolo; 

b) a disporre l’approntamento e successivo impiego di squadre di soccorso, 

utilizzando personale e mezzi di soccorso municipali e/o privati, per 

fronteggiare e risolvere l’emergenza (autobotti, rimozione rifiuti, trasporti, 

ecc.) oltre ai gruppi di volontari; 

c) a disporre l’immediata utilizzazione degli edifici da adibire a temporaneo 

ricovero di persone, o aree per sistemare unità alloggiative di emergenza 

(tende, ecc…); 

d) a richiedere all’Ufficio Territoriale del governo, l’intervento delle Forze di 

Polizia per la sorveglianza dei beni e valori lasciati incustoditi e per la tutela 

dell’ordine pubblico; 

e) ad interessare la A.S.L. competente per i compiti d’istituto; 

f) ad interessare i presidi ospedalieri per eventuale ricovero dei feriti; 

g) a disciplinare il traffico di concerto con il responsabile della Polizia 

Municipale, con il Comandante della Stazione dei Carabinieri, le altre Forze 

dell’Ordine ed il Responsabile dei VVF, apponendo la segnaletica di 

indicazione, di pericolo o di emergenza ritenuta necessaria. 

h) a fornire all’Ufficio Territoriale del governo, con ogni possibile urgenza, e 

tenere aggiornati gli elenchi dei deceduti, dei feriti, degli ospedalizzati, degli 

sgombrati ecc. 
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PIANO D’EMERGENZA RISCHIO INCENDIO 
 

GENERALITÀ’  

La popolazione deve essere quindi edotta sui rischi legati a comportamenti non 

corretti in fase d’emergenza e nello stesso tempo educata con norme di 

prevenzione. E’ necessario quindi mettere in atto azioni per contrastare il 

fenomeno incendi avviando strategie indirizzate oltre che al contenimento 

dell’incendio, alla mitigazione dei suoi effetti, alla prevenzione, fra cui:  

 formazione del personale dell’amministrazione comunale, delle altre 

amministrazioni pubbliche e delle associazioni di volontariato presenti sul 

territorio in materia di protezione civile;  

 informazione alla popolazione sulle situazioni di rischio, sulle iniziative 

dell’Amministrazione e sulle procedure di emergenza, fornendo le norme 

corrette di comportamento durante l’incendio e di prevenzione;  

 l’organizzazione e la promozione di periodiche attività addestrative per 

sperimentare ed aggiornare il Piano e verificare l'efficienza di tutte le 

Strutture coinvolte nella "macchina" dell'emergenza.  

L’elaborazione di efficaci Procedure d’emergenza, definizione di norme corrette di 

prevenzione e di comportamento per la popolazione, durante un incendio, 

rientrano nella pianificazione di Protezione Civile.  
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FASI DI ALLERTAMENTO 

 

Fase di preallerta 

La fase di preallerta si attiva: 

- con la comunicazione da parte della Prefettura di Taranto nel periodo che va 

dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno solare, salvo proroghe, considerato 

ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 18/2000, o quando la Regione Puglia dichiara 

la previsione di una pericolosità media; 

- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 

 

Fase di attenzione 

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo 

livello di allerta determinato: 

- dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta; 

- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le 

valutazioni del DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), andrà 

sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 

 

Fase di preallarme 

La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo 

livello di allerta determinato: 

- dall’incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo 

le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di 

interfaccia. 

 

Fase di allarme 

La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello 

di allerta determinato: 

- dall’incendio in atto interno alla “fascia perimetrale”. 
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SALA OPERATIVA 

è attivata dal Sindaco con la presenza delle nove funzioni di supporto del C.O.C.  

 

 

Comando e coordinamento interventi  

In fase di emergenza, legata a incendi di un certo rilievo, viene attivato, da parte 

del Sindaco l’Unità di Crisi comunale (C.O.C.). Il Sindaco (o suo Assessore 

delegato) convoca tale organismo e assicura la direzione ed il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento 

calamitosi. La convocazione in questo caso avviene ad evento in corso.  

Il Sindaco comunicherà l’avvenuta convocazione dell’Unità di Crisi alla Provincia 

di Taranto, alla Regione Puglia, alla Prefettura di Taranto, al Corpo Forestale dello 

Stato, all’A.S.L. competente e al comando provinciale dei vigili del fuoco (L.R. 

69/R del 1/12/2004, Art. 9 comma 5).  

Se la calamità, per ampiezza o tipologia non potesse essere affrontata dal solo 

Comune, cioè la situazione di emergenza coinvolgesse un ambito territoriale 

provinciale, la convocazione ed il coordinamento dell’Unità di Crisi C.C.S. 

(Centro Coordinamento Soccorsi) è demandato al Prefetto di Taranto. L’Unità 

di Crisi opera in raccordo con i comuni interessati dall’evento e comunque 

raccordandosi con la Provincia e con la Regione che mantengono un proprio 

rappresentante nella stessa unità.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA POPOLAZIONE  

La popolazione dovrà essere edotta almeno dei contenuti del seguente decalogo:  

 

Prevenzione  

•  Non gettare dai finestrini delle auto mozziconi di sigarette e/o altro materiale 

acceso.  

• Non accendere fuochi nei campi e/o boschi quando c’è vento e/o con 

vegetazione secca. E’ comunque proibito accendere fuochi e/o bruciare residui 
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vegetali (art. 6, comma 1, DPGR 08.08.2003 n°48/R) nel periodo dal 15 giugno 

al 15 settembre. 
•  Non abbandonare nei boschi carta e plastica, facilmente combustibili né bottiglie 

e/o frammenti di vetro che possono agire da lenti ustorie;  

•   In caso di rilevamento di principi di incendio segnalarlo immediatamente al 115 

fornendo la posizione corretta. Se si forniscono anche le coordinate è 

necessario indicare il sistema di riferimento delle stesse;  

•  Segnalare al Corpo Forestale dello Stato e ai Centri Operativi Regionali (tel. 

1515) la presenza di fumo o focolai di incendio;  

•  Nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni e/o ai fabbricati, 

tenere il terreno pulito da vegetazione infestante e/o da rifiuti infiammabili.  

•  Avere a disposizione in casa almeno un estintore.  

• Partecipare, se possibile, alle esercitazioni e/o alle campagne informative 

promosse dalla Protezione Civile comunale.  

 

Incendio di edificio  

•  Non farsi prendere dal panico, restare calmi e tranquillizzare gli altri familiari. Se 

esistono scale di sicurezza utilizzarle altrimenti cercare un’altra via di esodo. In 

ogni caso abbandonare l’edificio in fretta, facendo uscire prima donne, bambini, 

anziani e ammalati. Una volta usciti non sostare mai nelle vicinanze dell’edificio 

e non provare a rientrare per nessun motivo.  

• Chiudere la stanza invasa dal fuoco, cercando di sigillare dall’esterno ogni 

possibile fessura;  

•  Se intrappolati in un edificio, la stanza più sicura è il bagno in quanto provvisto di 

acqua e rivestimenti normalmente non infiammabili. Aprire tutti i rubinetti 

facendo defluire l’acqua anche oltre la porta bagnandola, ritardando il calore, 

chiudere le fessure con stracci bagnati per fermare il fumo. Aprire l’eventuale 

finestra e chiedere aiuto.  

•  Non utilizzare mai ascensori ne montacarichi onde evitare di rimanere bloccati 

dentro.  
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•  Prima di aprire una porta verificare se filtra fumo e/o se la maniglia risulta calda. 

In quei casi la stanza in cui si tenta di accedere è invasa da fumi e fiamme. In 

ogni caso aprirla lentamente per evitare possibili “vampate” di fuoco e/o fumi. Al 

proprio passaggio richiudere le porte. Le correnti d’aria alimentano le fiamme e 

favoriscono il trasporto dei fumi.  

•  In caso di presenza di fumo strisciare sul pavimento con un fazzoletto bagnato 

davanti a bocca e naso. In basso l’aria è più respirabile e meno tossica.  

 

Incendio di boschi  

•  In caso di intervento diretto gettare terra sul fuoco se si tratta di combustibile 

lento (tronchi e/o ceppaie), mentre se si tratta di combustibile rapido (foglie 

secche, erba e cespugli) gettare acqua alla base della fiamma. Battere il fuoco 

sempre con pale e/o frasche.  

•  Se vi trovate in automobile evitate strade in prossimità di boschi interessati da 

incendio e lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso.  

•   Restare lontano da eventuali linee elettriche danneggiate. 
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Rifornimento idrico 

L’apporto di RASMAP (Riduzione Attesa Superficie Media Annua Percorsa dagli 

incendi) dei punti di rifornimento idrico è determinato sull’ipotesi di fare prevalere 

invasi piccoli e numerosi anziché di grande capacità e che sia assicurata la 

quantità media di 20.000 l/h. Si ipotizzano preferenzialmente invasi smontabili. Si 

ipotizza che questi invasi siano atti al rifornimento di tutti i mezzi terrestri. 

Serviranno anche per gli elicotteri leggeri che manovrano una benna al gancio 

inferiore a 1000 litri.  

Non si comprendono in questo apporto di RASMAP le fonti di approvvigionamento 

idrico per elicotteri pesanti tipo F Erickson Air-Crane. 
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CAPO VIII 

RISCHIO NEVE 

 

Le conseguenze delle nevicate locali e particolarmente consistenti evidenziano la 

necessità di predisporre delle modalità di intervento per affrontare meglio periodi 

di grave emergenza. 

 

PRESIDIO TERRITORIALE NEVE 

Gli effetti più importanti connessi alla neve sono: 

 l’isolamento di località e masserie per impraticabilità delle strade 

 il crollo di manufatti 

 l’interruzione di linee telefoniche ed elettriche con conseguente blocco 

dell’attività lavorativa industriale, degli impianti di riscaldamento, del 

rifornimento idrico e della fornitura di generi alimentari di 1^ necessità. 

  

 

SISTEMI DI ALLERTAMENTO 

Nel sistema di allertamento per il rischio neve, i livelli di criticità ordinaria, 

moderata ed elevata, corrispondono a scenari che possono verificarsi sul territorio 

e che vengono stabiliti in base alle condizioni meteo attese, nonché degli scenari 

di rischio che potrebbero manifestarsi sulla base di esperienze pregresse 

associata ad una cronistoria a carattere nevoso sul territorio. 
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FASI DI ALLERTAMENTO 

 

Fase di attenzione 

La fase di attenzione è attivata al ricevimento del Bollettino comunicato a mezzo 

fax al Sindaco e al Comando di Polizia Municipale che precede, di 12-24 ore, 

l’evento nevoso atteso. 

 

Fase di preallerta 

La fase di preallerta è attivata al ricevimento del Bollettino comunicato a mezzo 

fax al Sindaco e al Comando della Polizia Municipale delle precipitazioni a 

carattere nevoso, confermato dall’avvento della caduta sul territorio dei primi 

fiocchi di neve. 

 

Fase di allerta 

La fase di allerta è attivata dal Sindaco al peggioramento delle precipitazioni 

nevose che determinano, sul territorio, la formazione di un manto nevoso avente 

uno spessore di circa 4 - 5 cm. 

 

Fase di allarme 

La fase di allarme è attivata dal Sindaco quando le precipitazioni nevose sono 

costanti ed abbondanti tali da determinare, sul territorio, la formazione di un manto 

di neve avente uno spessore minimo di circa 10 cm.  

 

Al verificarsi delle fasi di allerta ed allarme congiunte ad una ridotta visibilità 

a tal punto da pregiudicare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni, le strade 

con forte pendenza e le scuole verranno chiuse con Ordinanza emessa dal 

Sindaco. 
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ADEMPIMENTI 

Al verificarsi di abbondanti nevicate che compromettono la sicurezza della 

circolazione veicolare e pedonale, il Sindaco provvederà ad attivare il C.O.C. e di 

conseguenza provvederà: 

a) alla segnalazione immediata al Prefetto di Taranto; 

b) all’emissione di una Ordinanza Sindacale per la chiusura delle scuole (in fase di 

attenzione);  

c) all’invio (in fase di allerta) sul territorio degli organi tecnici e di vigilanza per 

un’analisi della situazione e per disporre le successive operazioni 

eventualmente ritenute necessarie quali: 

1. l’invio sul territorio di operai del Comune qualora si tratti di strade nell’ambito 

comunale oltre a pale meccaniche ed escavatori a braccio per eliminare i 

canali di scolo dai detriti, rami e fanghi; 

2. richiesta di interventi di tecnici qualificati interpellando i seguenti enti: 

 Enel 

 Telecom 

 E.A.A.P. 

 Comando Vigili del Fuoco 

L’intervento della Protezione Civile nella situazione di nevicate a carattere 

eccezionale, si concretizza, ad integrazione degli interventi predisposti dall’Ufficio 

Tecnico Comunale nel coordinamento dei soccorsi per il ripristino della viabilità, 

nello sgombero della neve e nel rifornimento idrico. 

 

FASI OPERATIVE 

Durante e prima dell’emergenza saranno attivate le seguenti fasi: 

- approvvigionamento sale attraverso consorzi locali – vendita concimi e prodotti 

similari; 

- mezzi di distribuzione sale - lo spargimento avverrà mediante mezzi privati 

spandiconcimi; 
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- se lo spessore del manto nevoso raggiunge livelli di notevole consistenza, di 

oltre 10 cm, occorrerà avvalersi di pale meccaniche per la rimozione della neve 

dalle strade principali per ripristinare la circolazione veicolare; 

- inoltre sarà necessario prevedere un’attività manuale, mediante l’utilizzo di pale, 

per la realizzazione di corridoi sui marciapiedi per consentire in sicurezza il 

transito pedonale.  L’Ente dispone di una scorta di attrezzi (pale, cariole, guanti, 

caschi, etc per fronteggiare tale emergenza); 

- I volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile vengono allertati per le 

operazioni di distribuzione preventiva di sale stradale;  

- ai cittadini devono essere distribuite piccole quantità di sale da spargere vicino 

le loro abitazioni; i cittadini potranno ritirare il sale nelle sedi opportune 

(comunicate prima dell’emergenza dalla Polizia Municipale), presentandosi con 

un contenitore idoneo atto al prelievo. Questo affinchè anche i cittadini possano 

contribuire ad eliminare o a ridurre piccole situazioni di disagio e di pericolo. 

 

CENSIMENTO RISORSE DISPONIBILI 

Le ditte, i mezzi, i materiali e gli operatori anche volontari sono indicate nelle 

tabelle sopra indicate (vedi da pg. 43 a pg. 47). 

 

AREE ACCUMULO NEVE 

Nella fase di allarme, ossia quando lo spessore della neve raggiunge circa 10 cm, 

qualora l’azione dei mezzi spargisale sia in parte o totalmente inefficiente a causa 

dell’aggravarsi delle condizioni metereologiche, saranno attivate le pale 

meccaniche per liberare le strade, assegnando maggiore priorità alle viabilità 

principali e in seguito a quelle secondarie fino ad eliminare e/o a ridurre ogni 

situazione di disagio e di pericolo.  

Le aree di accumulo neve sono costituite da piazze, slarghi, ecc per consentire in 

maggiore sicurezza il passaggio di mezzi o di pedoni e cercando di ridurre il 

rischio di incidenti.  
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CONSIGLI E COMPORAMENTI SUGGERITI AI CITTADINI 

Per i cittadini sono stati previsti i seguenti consigli e comportamenti: 

 devono sempre informarsi sulle condizioni meteo tramite gli organi di 

informazioni istituzionali; 

 se le condizioni non sono favorevoli devono rimandare, se possibile, la partenza 

e gli spostamenti fino al miglioramento delle condizioni meteo; 

 devono dotare l’auto di gomme invernali e/o catene da neve adatte e si devono 

assicurare di conoscere le modalità di montaggio; 

 devono controllare che l’acqua nel radiatore del proprio mezzo ci sia il liquido 

antigelo; 

 in caso di neve e ghiaccio, devono uscire solo se è necessario, privilegiando i 

mezzi pubblici alle auto private e non utilizzare cicli e motocicli; 

 devono indossare sempre scarpe con suola antiscivolo in gomma; 

 durante l’inverno, devono tenere in casa una scorta di sale grosso sa cucina e 

attrezzi per rimuovere la neve; 

 devono tenere puliti gli ingressi della propria abitazione e gli spazi adiacenti; 

 durante e dopo le nevicate è fatto obbligo ai proprietari di stabili di tenere 

sgombri dalla neve, dalle 8 alle 20, i marciapiedi in corrispondenza degli stessi 

stabili. 
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ELENCO MASSERIE ABITATE RICADENTI NEL TERRITORIO 

 

 Denominazione Masserie 

1 ACCHILLE 

2 BELFIORE 

3 CACCIAGUALANI 

4 CALVELLO 

5 CALZEROSSE 

6 CARDELLICCHIO 

7 CARMINE 

8 CARUCCI PICCOLA 

9 CASA GRECO 

10 CASA POMPEI 

11 CASA RICCI (O LEZZA SCARPELLA) 

12 CASA SANTORO 

13 CASELLONE 

14 CASELLUZZO 

15 CIGLIANO 

16 COMITEO 

17 FOGLIANO (O LE MARINE) 

18 FORNACE 

19 INGEGNA VECCHIA 

20 L’AMASTUOLA 

21 LA FORESTA 

22 LA GROTTA 

23 LA RICCIA 

24 LA SCORCOLA 

25 LE MESOLE 

26 LE MONACHE 

27 LEZZA 

28 LI RUSSOLI 

29 LUPOLI 

30 MAGGI 

31 MARINOSCI 

32 MASSERIA NUOVA 

33 MASSERIOLA 

34 MEDICHICCHIO 
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35 MEDICO DI MAGLIE 

36 MESOLECCHIE 

37 MIOLA 

38 MITA 

39 MONTI DEL DUCA 

40 PACE I 

41 PACE II 

42 PILANO 

43 PIZZICA 

44 POZZO DEL TERMITE I 

45 POZZO DEL TERMITE II 

46 RUGGERUDDO (RUGGERULLO) 

47 RUMINE/GRECO 

48 MASSERIA SALAMINA 

49 SAN DOMENICO DI BASSO (O SORIANO) 

50 TAGLIENTE 

51 TORRE CENEVIVA 

52 TRIGLIE 

53 VALENTE 

54 VALENTUDDO 

55 VALLENZA BLASI 

56 VALLENZA CENCI I 

57 VALLENZA CENCI II 

58 VALLENZA MARTUCCI 

59 VALLENZA MONGELLI 

 

L’elenco dei proprietari delle masserie sarà custodito dall’Ente competente 

per motivi di privacy e saranno contattati in fase di emergenza. 
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CAPO IX 

RISCHIO SICCITA’ 

I fenomeni di desertificazione del territorio, annunciati dagli studiosi del settore, 

potrebbero determinare lunghi periodi con carenza della piovosità. 

Ciò potrebbe portare a periodi di grave emergenza, affrontabili con l’utilizzo dei 

pozzi artesiani, di proprietà pubblica e/o privata, presenti sul territorio. 

L’acqua attinta dai pozzi potrà soddisfare solo esigenze agricole e geotecniche, 

l’eventuale utilizzo ai fini alimentari potrà avvenire dopo opportuni trattamenti di 

potabilizzazione. 

 

Elenco pozzi di proprietà della Regione Puglia (capacità 20 l/s circa): 

 pozzo n. 1, contrada Triglie 

 pozzo n. 2, contrada Pezze 

 pozzo n. 3, contrada Acchille 

 pozzo n. 4, contrada Pezze Lazzara (S.S. 172) 

 pozzo n. 5, contrada Cigliano 

 pozzo n. 6, contrada Cacciagualani (Comunità Montana) 

 

Elenco pozzi di proprietà privata: 

 Palmisano Nicola, S.P. 45 

 Marangi Vito, S.P. 45 (Monte San Pietro) 

 Colucci Nicola, C.da Alezza 

 Masseria Madichicchio 

 Contrada Triglio 

 Agricoop Vallenza, C.da Vallenza 

 Piangevino Adolfo, Masseria Pizzica 

 Palmisano Vito, C.da Pilano 

 Palmisano Lucrezia, C.da Marine (S.P. Crispiano-Montemesola) 
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CAPO X 

RISCHIO SANITARIO 

 

 
 

Il rischio sanitario è sempre conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da esser 

definito come un rischio di secondo grado ed esprime la potenzialità che un 

elemento esterno possa causare un danno alla salute della popolazione. La 

probabilità che questo possa accadere dà la misura del rischio, cioè dell’effetto 

che potrebbe causare. 

  

 

Questo tipo di rischio può essere: 

antropico: se provocato dalle attività umane come incidenti industriali, attività 

industriali e agricole, trasporti, rifiuti; 

naturale: se provocato da eventi naturali come terremoti, alluvioni. 

  
Le “variabili antropiche” possono essere di natura: 

 biologica: batteri, virus, pollini, ogm; 

 chimica: amianto, benzene, metalli pesanti, diossine; 

 fisica: radiazioni UV, radiazioni ionizzanti, rumori, temperature troppo basse o 

troppo alte. 

Le “variabili naturali” rientrano invece in tutte le tipologie di calamità naturali 

(terremoti, alluvioni o altri fenomeni, sempre di tipo naturale). 

 

 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/images/attivazionedicomac2_d0.jpg
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Attivazione del C.O.C. - Pianificazione in emergenza 

In emergenza o se è possibile nella fase prima dell’emergenza, quando il tipo di 

evento si verifica e si prevede tempestivamente grazie anche a Bollettini 

Regionali, il Sindaco attiva il C.O.C. e le sue funzioni di supporto con il compito di  

individuare i rischi o ipotesi di rischio - es. epidemie, incidenti con perdite di 

materiali radioattivi o pericolosi - del territorio per migliorare l’organizzazione del 

soccorso sanitario. Le variabili di particolare interesse per caratterizzare i disastri e 

pianificare le risposte sono: 

 frequenza; 

 intensità; 

 estensione territoriale; 

 durata; 

 fattori stagionali; 

 rapidità della manifestazione; 

 possibilità di preavviso. 

 

Informazione e comunicazione per la prevenzione 

Sono cruciali per la prevenzione le attività di informazione e la formazione 

della popolazione sulle operazioni di primo soccorso e sulle strategie efficaci per 

gestire lo stress e le situazioni critiche. L’esperienza ha dimostrato, infatti, che le 

prime ore dopo il disastro sono gestite unicamente dalle persone presenti sul 

territorio, e che la grande maggioranza dei sopravvissuti si salva perché illesa o 

perché salvata immediatamente dopo l'evento da soccorritori occasionali. 

 

In caso di epidemie e pandemie influenzali 

L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da virus 

influenzali, che si manifesta prevalentemente nel periodo invernale. 

Per pandemia di influenza si intende la diffusione di un nuovo virus influenzale tra 

la popolazione di tutto il mondo. 
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Cosa fare per prevenire 

Vaccinarsi, soprattutto per i soggetti a rischio, è il modo migliore di prevenire e 

combattere l'influenza perché si riducono notevolmente le probabilità di contrarre 

la malattia e, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, sono meno gravi e viene 

ridotto il rischio di complicanze. 

 

Come comportarsi in caso di influenza o pandemia influenzale 

Il cittadino deve: 

 consultare il suo medico di base o il Dipartimento di Prevenzione l’Asl locale 

di Crispiano o di Martina F. per avere informazioni attendibili e aggiornate 

sulla vaccinazione e sulla malattia; 

 informarsi se rientra nelle categorie a rischio per cui è consigliata la 

vaccinazione: alcuni soggetti sono più vulnerabili di altri, al virus; 

 ricorrere alla vaccinazione solo dopo avere consultato il suo medico o la Asl 

locale. La vaccinazione protegge dal virus, ma per alcuni soggetti può essere 

sconsigliata; 

 consultare i siti web e deve seguire i comunicati ufficiali delle istituzioni per 

essere aggiornato correttamente sulla situazione; 

 seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità Sanitarie, perché in 

caso di pandemia potrebbero essere necessarie misure speciali per la sua 

sicurezza; 

 rivolgersi subito al medico se presenta i sintomi; una pronta diagnosi aiuta la 

sua guarigione e riduce il rischio di contagio per gli altri; 

 praticare una corretta igiene personale e degli ambienti domestici e di vita 

per ridurre il rischio di contagio; 

 evitare la condivisione di oggetti personali per evitare il contagio, se ha una 

persona malata in casa. 
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CAPO XI 

RISCHIO AMBIENTALE 

 

 

 

 

Il rischio ambientale è legato alla produzione, alla gestione e alla distribuzione di 

beni, servizi o prodotti di processi industriali, derivanti sia dai settori primario e 

secondario (agricoltura e industria), sia dal settore terziario (cosiddetto “dei 

servizi”), che possono costituire una causa di incidenti con ricadute nel breve 

periodo sulla salute della popolazione.  

 

Inquinamento delle acque 

Le acque si possono distinguere in base ad altre caratteristiche: 

 di tipo fisico (temperatura, colore, torbidità) 

 di tipo chimico (contenuto di sali, di gas, di prodotti chimici); 

 di tipo biologico (presenza di microrganismi) 

L’inquinamento dell'acqua significa alterare le proprietà organolettiche atte alla sua 

potabilità. 

 

Tipi di inquinamento delle acque 

Ci sono diversi tipi di inquinamento dell’acqua: 

 civile: deriva dagli scarichi delle città quando l'acqua si riversa senza alcun 

trattamento di depurazione nei fiumi o direttamente nel mare; 

 industriale: formato da sostanze diverse che dipendono dalla produzione 

industriale; 
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 agricolo: legato all'uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi, che 

essendo generalmente idrosolubili, penetrano nel terreno e contaminano le 

falde acquifere. 

Nel territorio di Crispiano si potrebbe verificare solo l’inquinamento di tipo agricolo 

in quanto non ci sono fiumi e mari e industrie significative. 

 

Cause dell'inquinamento delle acque 

I fertilizzanti chimici usati in agricoltura e i liquami prodotti dagli allevamenti sono 

ricchi di sostanze organiche che, dilavate dalla pioggia, vanno a riversarsi nelle 

falde acquifere o nei corpi idrici superficiali.  

 

Inquinamento del suolo 

L'inquinamento del suolo e del sottosuolo è un fenomeno di alterazione della 

composizione chimica naturale del suolo causato dall'attività umana. 

 

Fra le sue cause principali si contano: 

 rifiuti non biodegradabili 

 acque di scarico 

 prodotti fitosanitari 

 fertilizzanti 

 idrocarburi 

 diossine 

 metalli pesanti 

 solventi organici 

 

Questo tipo di inquinamento porta all'alterazione dell'equilibrio chimico-fisico e 

biologico del suolo. Le sostanze che raggiungono le falde acquifere sotterranee, 

inoltre, possono danneggiare il loro delicato equilibrio. Le interferenze con queste 

ultime possono manifestarsi e, di conseguenza, causare alterazioni pericolose 

nelle acque potabili, e quindi in quelle utilizzabili dall'uomo. 
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Adempimenti 

Appena perviene la segnalazione del fatto, il Sindaco provvede: 

a) convocazione del C.O.C.; 

b) segnalazione immediata al Prefetto di Taranto; 

c) inviare sul posto Tecnici comunali insieme alle Forze dell’Ordine per 

un’immediata analisi della situazione e per disporre le successive operazioni 

eventualmente ritenute necessarie, quali: 

1. deviazione del traffico su strade alternative; 

2. disposizione di una cerchia di sicurezza intorno agli mezzi coinvolti; 

3. richiesta di interventi di tecnici qualificati interpellando i seguenti enti: 

Ufficio Territoriale del Governo; 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; 

E.N.E.A. – Rotondella (MT),  tel.:  0835.97411 
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CAPO XII 

RISCHIO INDUSTRIALE 

 

 

 

Nel territorio di Crispiano non vi sono industrie che potrebbero causare un pericolo 

derivante da attività industriali, ma allo stesso tempo è stato utile e necessaria la 

valutazione dei paesi limitrofi per capire che tipo di conseguenze dannose 

potrebbero avere l’ambiente e i cittadini crispianesi. Infatti, l’analisi estesa oltre i 

confini del territorio crispianese, è dovuta alla presenza dell’ILVA s.p.A. (una delle 

più grandi industrie siderurgiche d’Europa), l’ENI e la CEMENTIR che si trovano a 

Taranto, ma a pochi chilometri in linea d’aria da Crispiano. 

Un incidente rilevante in queste aree, inevitabilmente, coinvolgerebbe anche il 

territorio di Crispiano, attivando lo stato di emergenza locale di questo paese per il 

rischio industriale.   

Gli effetti sulla salute umana in caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate 

nell’atmosfera durante l’incidente variano a seconda delle caratteristiche delle 

sostanze, della loro concentrazione, della durata d’esposizione e dalla dose 

assorbita. 

Gli effetti sull’ambiente sono legati alla contaminazione del suolo, dell’acqua e 

dell’atmosfera da parte delle sostanze tossiche. Gli effetti sulle cose riguardano 

principalmente i danni alle strutture. 
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Attività rischio industriale 

Le attività di previsione e prevenzione si basano su un collegamento sempre più 

stretto tra protezione civile ed il mondo della ricerca scientifica, con nuovi sistemi 

tecnologici di raccolta ed elaborazione delle informazioni. 

La normativa di riferimento prevede attività di previsione e prevenzione mirate alla 

riduzione del rischio industriale: sia quello relativo alla probabilità che accada un 

incidente industriale, sia quello relativo alle sue conseguenze. 

 

In caso di incidente industriale 

Il cittadino deve: 

 rifugiarsi in un luogo chiuso per ridurre l'esposizione alle sostanze tossiche 

emesse dallo stabilimento; 

 chiudere porte e finestre proteggendo gli spiragli con tessuti bagnati, 

spegnere i condizionatori e gli aeratori evitando l’interscambio di aria con 

l’esterno; 

 prestare attenzione alle informazioni date dalle autorità attraverso impianti 

megafonici, altri mezzi ed eventuali segnali: possono fornire utili indicazioni 

sulle misure da adottare e sulla situazione; 

 tenersi informato con la radio e la tv per seguire le indicazioni fornite dagli 

organi competenti sulle misure da adottare e sulla situazione in atto fino al 

cessato allarme; 

 aerare gli ambienti e restare sintonizzato sulle radio locali per seguire 

l’evoluzione del post-emergenza al cessato allarme. 
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Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza 

 

SCHEDA TECNICA 1 - Le sostenze pericolose 

Le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze 

pericolose diverse nelle categorie di pericolo (D.Lgs. n. 52 del 03.02.1997 e D.Lgs. 

n. 285 del 16.07.1998 e s. m.). 

Le sostanze e i preparati pericolosi che determinano gli incidenti rilevanti sono 

invece indicati nel D.Lgs. n. 334 del 17.08.1999 e s.m.i di attuazione della Direttiva 

“Seveso II” relativa ai pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose. 

 

 

  

CLASSIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE 
 

 

Sostanze tossiche 

 

Composti chimici che provocano effetti negativi sull’organismo 

umano se inalati, ingeriti o assorbiti. 
 

 

Sostanza infiammabili 

 

Composti chimici che possono liberare un gran quantitativo di 

energia termica. 
 

 

Sostanze esplosive 

 

Composti chimici che possono liberare un gran quantitativo di 

energia barica. 
 

 

Sostanze inquinanti 

 

Composti chimici che qualora si diffondano nell’ambiente, 

presentano o possono presentare rischi immediati o differenti 

per una o più delle componenti ambientali. 
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SCHEDA TECNICA 2 – Gli effetti di un incidente industriale 

 

 

EFFETTI SULLA SALUTE 
 

 

Incendio 

Sostanze infiammabili 

 

Effetti dovuti al calore e ai fumi della combustione (ustioni, 

intossicazioni, danni alle vie respiratorie). 
 

 

Esplosione 

Sostanze esplosive 

 

Effetti dovute alle onde d’urto provocate da un’esplosione anche 

con lancio a distanza di materiale (traumatismi). 
 

 

Nube tossica 

Sostanze che si liberano allo 

stato gassoso 

 

Effetti dovuti ad intossicazione acuta procurati da inalazione, 

ingestione o contatto con la sostanza (malessere, lacrimazione, 

nausea, difficoltà respiratorie, perdita di conoscenza e, a 

seconda della gravità, anche effetti letali. 
 

 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 
 

 

Nube tossica 

 

 

Contaminazione del suolo, dell’acqua, dell’atmosfera e degli 

alimenti da parte delle sostanze rilasciate. 
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CAPO XIII 

RISCHIO NUCLEARE 

 

 

 

Nonostante la chiusura delle centrali nucleari in Italia, l’attenzione al rischio 

nucleare resta alta, soprattutto per la presenza di impianti nucleari in territorio 

estero a meno di 200 km dal confine nazionale (Francia, Svizzera, Germania e 

Slovenia). 

Il piano nazionale d'emergenza per le emergenze radiologiche, approvato con 

decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2010, individua e disciplina le 

misure necessarie per fronteggiare gli incidenti che avvengono in impianti nucleari 

al di fuori del territorio nazionale, tali da richiedere azioni di intervento coordinate a 

livello nazionale. 

 

Descrizione rischio nucleare 

Il rischio radiologico è il rischio corrispondente all’esposizione indebita o 

accidentale alla radioattività artificiale; se nell’esposizione sono coinvolte uranio e 

plutonio, si parla anche di rischio nucleare. 

La radiazione è solitamente classificata in base agli effetti che produce 

nell’interagire con la materia: si parla quindi di radiazione ionizzante oppure di 

radiazione non ionizzante. Quest'ultima comprende fenomeni quali la luce 

ultravioletta, il calore radiante e le micro-onde. 

La radiazione ionizzante comprende:  

i fenomeni di radioattività naturale non connessi alle attività umane, come i raggi 

cosmici e la radiazione proveniente dalle materie radioattive contenute nel terreno; 
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i fenomeni di radioattività artificiale causati dall’attività umana, come le sorgenti di 

raggi X per usi medici. 

 

Attività rischio nucleare 

L’attività di prevenzione riveste un ruolo di primo piano per eliminare o ridurre i 

possibili danni legati al rischio nucleare. 

Il Piano nazionale è stato redatto dal Dipartimento della Protezione Civile in 

collaborazione con Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale. Il monitoraggio della radioattività a livello nazionale e regionale, 

indispensabile anche per garantire un’informazione preventiva e in emergenza alla 

popolazione, viene realizzato attraverso un sistema di reti di monitoraggio. 

Nel documento sono riportate le azioni che le autorità statali e locali devono 

intraprendere per limitare gli effetti della diffusione di una eventuale nube 

radioattiva, e le procedure per l’attivazione e il coordinamento delle principali 

componenti del Servizio nazionale della protezione civile. Il Piano indica le 

modalità per lo scambio di informazioni tra le autorità, e la diffusione delle stesse 

alla popolazione che può essere coinvolta dall'incidente. 

Ogni tipologia di evento incidentale deve essere analizzata e studiata in un 

apposito documento di Presupposti Tecnici, come base di riferimento per la 

pianificazione.  

Reti di monitoraggio 

 

 
 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/images/prevenzione_nucleare_1_d0.gif
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Oltre alle procedure codificate nel Piano, le autorità italiane hanno a disposizione 

una serie di strumenti per il monitoraggio tecnico – scientifico degli eventi 

calamitosi. L’Italia si è dotata a partire dagli anni ottanta di un sistema di reti di 

sorveglianza per il monitoraggio della radioattività che comprende reti nazionali e 

regionali. Le reti nazionali - coordinate dall'Ispra, Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale - sono la rete Resorad per il monitoraggio 

della radioattività ambientale e le reti di allarme, tra loro complementari, Remrad e 

Gamma.  

A queste si affianca la rete del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco idonea ad un 

monitoraggio radiometrico di maggiore dettaglio. 

In caso di emergenza, vengono intensificate le misure radiometriche, eseguite 

periodicamente dai laboratori delle Arpa, Agenzie regionali per la protezione 

dell’ambiente. I dati raccolti dalle reti di monitoraggio, insieme con le previsioni 

meteorologiche e altre informazioni fornite da specifiche banche dati, confluiscono 

nel sistema di calcolo Aries, messo a punto dall’Ispra, che elabora previsioni e 

modelli di diffusione di una eventuale nube radioattiva su scala europea. 

 

Adempimenti 

Nel caso in cui dovessero verificarsi eventi simili, il Sindaco attivando il C.O.C.  e 

attraverso i responsabili delle funzioni di supporto provvederà a : 

 segnalare immediatamente il fatto al Prefetto di Taranto; 

 inviare sui luoghi i tecnici insieme alle Forze dell’Ordine per una immediata 

analisi della situazione e predisporre per le successive operazioni 

eventualmente ritenute necessarie quali ad esempio: 

 circoscrivere la zona; 

 richiedere l’intervento dei tecnici qualificati per procedere all’eliminazione o 

alla riduzione delle situazioni di pericolo ed alle eventuale evacuazione; 
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Informazione alla popolazione, norme di comportamento e protezione 

Per una corretta gestione dell’emergenza è indispensabile che la popolazione sia 

informata in anticipo sui rischi a cui è esposta, sui piani d’emergenza, sulle 

istruzioni da seguire in caso d’incidente e sulle misure urgenti da adottare. 

L’informazione al pubblico avviene in due fasi: 

 preventiva: sensibilizzazione sugli aspetti importanti della pianificazione e sulle 

azioni protettive necessarie in caso di emergenza nucleare; 

 in emergenza: informazione tempestiva alla popolazione interessata, o 

potenzialmente interessata da un evento, sui comportamenti da adottare 

per ridurre l’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

 

Cosa fare in caso di rischio nucleare 

E’ necessario precisare che non tutti gli incidenti che avvengono in impianti 

nucleari provocano un rilascio di radiazioni all’esterno. L’evento nucleare potrebbe 

essere contenuto all’interno dell’impianto e non porre rischi per la popolazione.  

Per questo motivo, in caso di incidente, è importante restare in ascolto delle 

televisioni e delle emittenti radiofoniche locali. Le autorità locali forniranno 

specifiche informazioni ed istruzioni.  

Gli avvisi diramati dipenderanno dalla natura dell’emergenza, da quanto rapida 

sarà la sua evoluzione e dalla eventuale quantità di radiazioni che dovesse essere 

prossima a diffondersi. 

 

In caso di ordine di evacuazione 

Se viene diramato l’ordine di evacuare la propria abitazione o il luogo di lavoro, è 

importante adottare i seguenti comportamenti:  

 prima di uscire, chiudere le porte e le finestre;  

 tenere chiusi i finestrini della propria vettura e spento l’impianto di aerazione;  

 ascoltare la radio per avere le informazioni sulle vie di evacuazione e altre 

informazioni utili. 
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In caso di riparo al chiuso 

Le autorità per la salute pubblica possono emettere l’ordine rivolto ai cittadini 

residenti nella zona interessata, di ripararsi in un luogo chiuso, ad es. in casa o in 

ufficio. 

Si consiglia di: 

 restare in ambienti chiusi; 

 chiudere le porte e le finestre; 

 spegnere gli impianti di aria condizionata e tutti i sistemi di presa d’aria esterna; 

 spostarsi se possibile in ambienti seminterrati o interrati. 

 

Comportamenti da adottare 

Nell’immediato si consiglia di: 

 non usare la macchina: si rischierebbe un’esposizione maggiore alle radiazioni e si 

impedirebbe il transito dei mezzi di soccorso; 

 portare gli animali domestici all’interno dell’edificio; 

 rimanere aggiornati via radio o tv 

 ridurre l’uso del cellulare al fine di garantire le linee telefoniche libere; 

 usare l’acqua del rubinetto se non espressamente sconsigliato dalle autorità per la salute 

pubblica 

 cambiarsi d’abito prima di entrare nel luogo dove si è trovato riparo, e riporre abiti e 

calzature in sacchi di plastica sigillati e lontani dai luoghi frequentati. 

 fare una doccia con acqua calda e sapone liquido. 

 ripararsi in caso di pioggia, e lasciare fuori l’abitazione l’ombrello, l’impermeabile e gli 

indumenti bagnati. 

 

Consumo di cibo contaminato e acqua 

Il consumo di alimenti contaminati può determinare un aumento dell’esposizione 

alle radiazioni, con conseguenti rischi per la salute soprattutto se assunto per un 

periodo di tempo prolungato. 
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Le autorità competenti possono pertanto consigliare il consumo di alimenti 

confezionati che, finché sigillati, sono protetti dalla radioattività. 

In caso di acqua potabile contaminata invece, le autorità possono suggerire il 

consumo di acqua in bottiglia. 

 

Conseguenze per la salute 

Le conseguenze sulla salute di un individuo sono determinate dal tipo di 

radiazioni, dalle condizioni meteorologiche (venti e pioggia), dalla distanza dalla 

centrale nucleare interessata e dal fattore tempo a cui il soggetto è esposto. 

Gli effetti acuti e immediati hanno maggiore probabilità di manifestarsi nel 

personale direttamente coinvolto nel sito dell’evento. Il rischio di conseguenze di 

lungo termine aumenta se il soggetto è esposto a massicce dosi di radiazioni, per 

lunghi periodi di tempo. 

 

Misure individuali di protezione 

Nel caso di quantità pericolose di iodio radioattivo nell’atmosfera, le autorità per la 

salute pubblica possono raccomandare l’assunzione di ioduro di potassio 

(iodoprofilassi), in forma di compresse, che protegge la tiroide dall’assorbimento di 

iodio radioattivo 

Nel caso di donne in gravidanza o che allattano, le compresse di ioduro di 

potassio possono essere assunte attenendosi alle disposizioni delle autorità per la 

salute pubblica.  
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CAPO XIV 

RISCHIO BLACK-OUT ELETTRICO 

 

Il rischio black out elettrico è insito nella improvvisa e prolungata cessazione della 

fornitura di energia elettrica alle utenze. Solitamente le emergenze dovute 

all’interruzione del servizio elettrico vengono affrontate e risolte autonomamente 

dall’ente gestore; la Protezione Civile interviene solo quando lo stesso ente 

gestore non è in grado di ripristinare autonomamente le condizioni di normalità, o 

quando la prolungata assenza di energia elettrica genera situazioni di particolare 

disagio alla popolazione, in special modo alle strutture sanitarie e a chi necessita 

di energia elettrica per il funzionamento di apparecchiature elettromedicali di vitale 

importanza. 

Durante le interruzioni di energia elettrica si possono adottare accorgimenti per 

ridurre il più possibile i danni che ne possono derivare. 

  

Come comportarsi 

 spegnere tutte le apparecchiature elettriche in uso al momento del black-out 

(es: computer, lavatrici, frigoriferi, ecc.); 

 se si necessita di corrente per apparecchiature elettromedicali di vitale 

importanza rivolgersi al 118 o ai servizi sociali per chiedere assistenza; 

 evitare di utilizzare l’ascensore prima che sia diramata la comunicazione di 

ripristino delle reti elettriche, in quanto momentanee erogazioni di energia 

possono essere dovute alle attività necessarie a risolvere il problema; 
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 non intasare le linee telefoniche per cercare informazioni; ascoltare la radio 

ed utilizzare il telefono solo per emergenze; 

 evitare, per quanto possibile, di aprire spesso frigoriferi e congelatori; 

 fare in modo di tenere in dispensa alimenti cotti a lunga conservazione, 

acqua minerale; 

 procurarsi delle candele, batterie di riserva per la radio portatile e la torcia 

elettrica; 

 alla ripresa dell’elettricità moderare l’uso di energia non accendendo in 

contemporanea tutti gli elettrodomestici; 

 se si possiede un generatore, non connetterlo direttamente all’impianto 

elettrico generale, ma collegare le apparecchiature che si devono fare 

funzionare direttamente al generatore. Inoltre, non avviare il generatore 

all’interno della casa o del garage. 
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CAPO XV 

RISCHIO TROMBE D’ARIA 

 

Negli ultimi anni i paesi mediterranei hanno subito e stanno tuttora subendo dei 

cambiamenti climatici, innescando fenomeni di carattere temporalesco anche 

abbastanza violenti, accompagnati anche da trombe d’aria o marine che hanno 

causato ingenti danni alle abitazioni, persone, animali, cose ed attività produttive. 

In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo  dagli 

organi competenti, attraverso l’emanazione del bollettino di condizioni meteo 

avverse anche se spesso è difficile prevederne l’esatta intensità e il luogo in cui si 

possono manifestare. Una volta a conoscenza della possibilità di manifestazioni 

temporalesche, a titolo preventivo, sono allertate le squadre preposte al soccorso 

e i mezzi interessati all’intervento. Questi sono ubicati in prossimità delle zone 

cittadine statisticamente più vulnerabili a questo tipo di calamità, quali sottopassi, 

ecc. in modo da poter essere immediatamente operative in caso di emergenza. Al 

manifestarsi di un temporale di notevole intensità il Responsabile della Protezione 

Civile, informato il Sindaco, avvisa il Prefetto di Taranto e attiva il C.O.C. e le 

funzioni di supporto. 

 

Adempimenti 

Nel caso in cui dovessero verificarsi eventi simili, il Sindaco attivando il C.O.C.  e 

attraverso i responsabili delle funzioni di supporto provvederà a : 

 segnalare immediatamente il fatto al Prefetto di Taranto; 

 inviare sui luoghi i tecnici insieme alle Forze dell’Ordine per una immediata 

analisi della situazione e predisporre per le successive operazioni 

eventualmente ritenute necessarie quali ad esempio: 

 circoscrivere la zona; 

 richiedere l’intervento dei tecnici qualificati per procedere all’eliminazione o 

alla riduzione delle situazioni di pericolo ed alle eventuale evacuazione; 
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VIGILI DEL FUOCO 

Sede centrale di TARANTO                                    tel.  099.4532222 

Pronto intervento                                                    tel.  115 

 

Procedura da seguire in caso di chiamata di emergenza 

Il chiamante deve precisare: 

 luogo preciso dell’incidente; 

 tipo di incidente; 

 numero di persone coinvolte; 

Prendere appuntamento in zona e referire, se possibile, un recapito telefonico cui 

fare riferimento. 

 

COSE DA FARE 

Se si è in casa 

1) evitare di uscire da casa  e chiudere bene porte e finestre; 

2) mettere al riparo gli oggetti presenti sui davanzali e terrazze (vasi di fiori, ecc); 

3) evitare l’uso dei telefoni e di apparecchiature elettriche ed usare il telefono solo 

in caso di emergenza; 

4) chiudere l’interruttore del gas e dell’energia elettrica; 

5) staccare le spine tv e degli apparecchi elettrici; 

6) tenersi informati ascoltando la radio a pile; 

7) recarsi, se possibile, in stanze senza finestre. 

 

Se si è all’aperto 

1) evitare di avvicinarsi ad impalcature, pali della luce, cartelli stradali e 

pubblicitari, alberi o tettoie; 

2) non camminare sotto tetti o cornicioni pericolanti; 

3) ripararsi velocemente in un posto sicuro e al coperto e aspettare che la tromba 

d’aria sia passata completamente. 
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CAPO XVI 

RISCHI CADUTA IN CAVITA’, POZZI E SIMILARI 

Adempimenti 

Nel caso in cui dovessero verificarsi eventi simili, il Sindaco attraverso i 

responsabili delle funzioni di supporto provvederà a : 

 segnalare immediatamente il fatto al Prefetto di Taranto; 

 inviare sui luoghi i tecnici insieme alle Forze dell’Ordine per una immediata 

analisi della situazione e predisporre per le successive operazioni 

eventualmente ritenute necessarie quali ad esempio: 

 circoscrivere la zona; 

 richiedere l’intervento dei tecnici qualificati (VV F, Speleologi, ecc) 

 

VIGILI DEL FUOCO 

Sede centrale di TARANTO                                    tel.  099.4532222 

Pronto intervento                                                    tel.  115 

 

Procedura da seguire in caso di chiamata di emergenza 

Il chiamante deve precisare: 

 luogo preciso dell’incidente; 

 tipo di incidente; 

 numero di persone coinvolte; 

Prendere appuntamento in zona e referire, se possibile, un recapito telefonico cui 

fare riferimento. 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Regionale Pugliese ha 

provveduto a trasmettere, i dati del responsabile dei volontari che si riportano di 

seguito: 

ALO’ Franco: via Paretone, 241, zona I, Martina Franca (TA) 

Cell.: 339.6279810 – Abit.: 080.4839097 (Delegato Speleo) 
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CAPO XVII 

DISASTRI AEREI – STRADALI – FERROVIARI 

Tali eventi vengono trattati come fenomeni assimilabili a quelli calamitosi per 

quanto attiene ad esigenze di soccorso, tipologia e procedura di intervento. 

 

Procedura da seguire in caso di chiamata di emergenza 

Il chiamante deve precisare: 

 luogo preciso dell’incidente; 

 tipo di incidente; 

 numero di persone coinvolte; 

Prendere appuntamento in zona e referire, se possibile, un recapito telefonico cui 

fare riferimento. 

 

Adempimenti 

Pervenuta la segnalazione del fatto, il sindaco provvederà: 

a) all’approntamento dei primi interventi di soccorso in favore dei cittadini 

minacciati dal pericolo; 

b) disporre l’immediata utilizzazione di autobotti, adibite al trasporto di acqua 

potabile, comunali e/o privati, capaci di fronteggiare l’emergenza; 

c) disporre l’immediato impiego di squadre di soccorso e dei tecnici comunali e 

privati; 

d) individuare le disponibilità per l’immediato utilizzo dei mezzi di ditte private 

specializzate per la rimozione e trasporto dei materiali. 

 

VIGILI DEL FUOCO 

Sede centrale di TARANTO                                    tel.  099.4532222 

Pronto intervento                                                    tel.  115 
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CAPO XVIII 

ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI 

 

Assistenza alle persone disabili 

Prestare assistenza ai disabili in situazioni di emergenza richiede alcuni 

accorgimenti particolari ed è bene che tutti abbiano almeno le nozioni di base per 

prestare soccorso. 

Consigli per dare assistenza alle persone disabili nelle varie casistiche che si 

potrebbero presentare nello stato di emergenza: 

  

Se persone disabili vivono con te e la tua famiglia 
  

Esamina i piani di emergenza - comunali, scolastici, luogo di lavoro - prestando 

attenzione agli aspetti che possono essere cruciali per il soccorso alle persone 

disabili per non avere incertezze nel gestire la tua situazione 

Informati sulla dislocazione delle principali barriere architettoniche presenti nella 

tua zona - scale, gradini, strettoie, barriere percettive -. Sono tutti ostacoli per 

un’eventuale evacuazione 

Favorisci la collaborazione attiva della persona disabile nei limiti delle sue 

possibilità per alimentare la sua fiducia nel superamento della situazione ed 

evitare perdite di tempo e azioni inutili 

Provvedi ad installare segnali di allarme - acustici, ottici, meccanici, tattili ecc. - 

che possano essere compresi dalla persona disabile perché le sia possibile 

reagire anche autonomamente, nei limiti delle sue capacità, all’emergenza 

Individua almeno un'eventuale via di fuga accessibile verso un luogo sicuro, per 

non dover improvvisare nel momento del pericolo 

  

Durante l’emergenza 

Favorisci la collaborazione attiva della persona disabile nei limiti delle sue 

possibilità per alimentare la sua fiducia nel superamento della situazione ed 

evitare perdite di tempo e azioni inutili 
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Provvedi ad installare segnali di allarme - acustici, ottici, meccanici, tattili ecc. - 

che possano essere compresi dalla persona disabile perché le sia possibile 

reagire anche autonomamente, nei limiti delle sue capacità, all’emergenza 

Individua almeno un'eventuale via di fuga accessibile verso un luogo sicuro, per 

non dover improvvisare nel momento del pericolo 

 
Persone con disabilità motorie 

Se la persona può allontanarsi mediante l’uso di una sedia a rotelle, assicurati che 

il percorso sia libero da eventuali barriere architettoniche. 

In presenza di ostacoli, quali scale o gradini, aiutala a superarli in questo modo: 

posizionati dietro la carrozzina, impugna le maniglie della sedia inclinandola 

all’indietro di circa 45° e affronta l’ostacolo, mantenendo la posizione inclinata fino 

a che non raggiungi un luogo sicuro e in piano. 

Ricorda di affrontare l’ostacolo procedendo sempre all’indietro. 

Se devi trasportare una persona non in grado di collaborare, non sottoporre a 

trazione le sue strutture articolari perché potresti provocarle danni, ma usa come 

punti di presa il cingolo scapolare - complesso articolare della spalla - o il cingolo 

pelvico  - complesso articolare del bacino ed dell’anca -. 

  

Per soccorrere un disabile cognitivo 

Ricorda che persone con disabilità di apprendimento: 

 potrebbero avere difficoltà nell’eseguire istruzioni complesse, superiori ad 

una breve sequenza di azioni semplici; 

 in situazioni di pericolo possono mostrare atteggiamenti di parziale o nulla 

collaborazione verso chi attua il soccorso; 

perciò: 

 accertati che la persona abbia percepito la situazione di pericolo; 

 accompagna la persona se dimostra di avere problemi di scarso senso 

direzionale; 

 fornisci istruzioni suddividendole in semplici fasi successive; 
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 usa segnali semplici o simboli facilmente comprensibili; 

 cerca di interpretare le eventuali reazioni; 

di fronte a comportamenti aggressivi dà la precedenza alla salvaguardia 

dell’incolumità fisica della persona. Ricorri all’intervento coercitivo se questo 

costituisce l’unica soluzione possibile. 

 

Per soccorrere un disabile sensoriale 

 

Persone con disabilità dell’udito 

Facilita la lettura labiale, eviterai incomprensioni ed agevolerai il soccorso: 

 quando parli, tieni ferma la testa e posiziona il viso all’altezza degli occhi 

dell’interlocutore; 

 parla distintamente, possibilmente con una corretta pronuncia, usando frasi 

brevi con un tono normale; 

 scrivi in stampatello nomi e parole che non riesci a comunicare; 

 mantieni una distanza inferiore al metro e mezzo; 

 anche le persone con protesi acustiche hanno difficoltà a recepire 

integralmente il parlato, cerca quindi di attenerti alle stesse precauzioni. 

 

 

Persone con disabilità della vista 

 annuncia la tua presenza e parla con voce distinta; 

 spiega la reale situazione di pericolo; 

 evita di alternare una terza persona nella conversazione; 

 descrivi anticipatamente le azioni da intraprendere; 

 guida la persona lungo il percorso nel modo che ritiene più idoneo, 

appoggiata alla tua spalla e leggermente più dietro; 

 annuncia la presenza di ostacoli come scale, porte, o altre situazioni di 

impedimento; 

 se accompagni più persone con le stesse difficoltà aiutale a tenersi per 

mano; 
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 non abbandonare la persona una volta raggiunto un luogo fuori pericolo, ma 

assicurati che sia in compagnia. 

  

In caso di presenza di persona non vedente con cane guida 

 non accarezzare o offrire cibo al cane senza permesso del padrone; 

 se il cane porta la “guida” (imbracatura) significa che sta operando: se non 

vuoi che il cane guidi il suo padrone, fai rimuovere la guida; 

 assicurati che il cane sia portato in salvo col padrone; 

 se devi badare al cane su richiesta del padrone, tienilo per il guinzaglio e mai 

per la “guida”. 
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VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

VERIFICA DEL PIANO - ESERCITAZIONE 

 

Avviene ogni qualvolta vengono emesse nuove normative riguardanti il servizio 

nazionale, regionale e  provinciale di protezione civile, quando la Giunta comunale 

lo ritiene opportuno o a seguito di direttive degli organi centrali o periferici 

competentì. 

 

 

                                                           Tecnico Progettista  

                                                                         Dott. Ing. Valerio FUGGIANO 
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APPENDICE 

 

Normative di riferimento 

Le fonti normative che regolano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione 

Civili sono, allo stato attuale, le seguenti; 

 Legge n. 996/1970; 

 D.P.R. n. 66 del 06.02.1998; 

 Legge n. 225/1992; 

 Decreto Legislativo n. 112/1998; 

 Legge n. 265/1999; 

 L.R. n. 18 del 30.11.2000 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001; 

 Legge n. 401/2001 

 L.C. n. 3 del 18.10.2001 

 D.G.R. n. 255/2005 

 Direttiva Europea 2007/60/CE 

 Linee guida della Regione Puglia 

 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 

nell’anno 2011, ai sensi della L. 353/2000 e della L.r. 18/2000. 

 

 

Acronimi 

AIB: Antincendio Boschivo 

APAT: Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 

CC: Carabinieri 

CCS: Centro Coordinamento Soccorsi 

CFC: Centro Funzionale Centrale 

CF: Corpo Forestale 
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CFR: Centro Funzionale Regionale 

CFS: Corpo Forestale dello Stato 

CIMA: Centro di Ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale 

CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

COC: Centro Operativo Comunale 

COM: Centro Operativo Misto 

COR: Centro Operativo Regionale 

CP: Capitanerie di Porto 

CRI: Croce Rossa Italiana 

DICOMAC: Direzione Comando e Controllo 

DOS: Direttore delle Operazioni di Spegnimento 

DPC: Dipartimento della Protezione Civile 

GdF: Guardia di Finanza 

IFFI: Inventario dei fenomeni franosi in Italia 

INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

OPCM: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

PAI: Piano di Assetto Idrogeologico 

PEVAC: Piano di Evacuazione 

PEIMAF: Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti 

PMA: Posto Medico Avanzato 

PS: Polizia di Stato 

SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente 

UTG: Ufficio Territoriale del Governo 

VV.F: Vigili del Fuoco 

 

 

 

 

 


