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COMUNE DI RAPOLLA 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
__________________________________________________________________________ 

PARTE INTRODUTTIVA 

IL METODO “AUGUSTUS” 
Elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero dell'Interno, il metodo "Augustus" 

fornisce una metodologia per la pianificazione dell'emergenza, individuando nella flessibilità e 

nella semplicità i cardini di un efficiente sistema di intervento in caso di calamità.  

Il nome “Augustus” dato al metodo è in omaggio al primo imperatore romano, Ottaviano Augusto, 

che circa duemila anni fa con la frase “Il valore della pianificazione diminuisce con la 
complessità dello stato di cose”, riferita ad una visione del mondo unitaria fra il percorso della 

natura e la gestione della cosa pubblica, coglieva pienamente l’essenza dei concetti che oggi 

indirizzano la moderna pianificazione di emergenza. 

Nel nostro Paese non sono mai mancati mezzi, materiali e risorse umane per affrontare situazioni 

di crisi. E' stata sempre assente, invece, una strategia idonea ad attivare tempestivamente e 

sinergicamente tali forze. 

Prima del metodo Augustus pianificare l'emergenza significava soltanto avere il "censimento" delle 

forze a disposizione per un intervento di protezione civile. Ma quello del censimento, purtroppo, si 

è rivelato un procedimento sbagliato, obsoleto ed inutile proprio nel momento in cui è stato messo 

alla prova dalla drammatica realtà. L'esperienza di alcune grandi emergenze verificatesi negli 

ultimi anni, infatti, ci dice che pur essendoci mezzi, personale specializzato e volontari in numero 

sufficiente per un immediato intervento, nella maggior parte dei casi erano però assenti strategie 

d’intervento (causa dei ritardi nei soccorsi), coordinamento tra le forze impegnate ed informazione 

alle popolazioni colpite. 

Il metodo “Augustus” ha introdotto con forza il concetto della “disponibilità” delle risorse e, per 
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realizzare questo obiettivo, sono state introdotte le “funzioni di supporto” con relativi 

“responsabili” con lo scopo di mantenere “vivo” il Piano attraverso periodici aggiornamenti ed 

opportune esercitazioni. In questo modo oltre ad avere l’esatta conoscenza di mezzi e risorse a 

disposizione, vengono individuate ed attivate le procedure finalizzate a coordinare con efficacia le 

risposte di protezione civile. 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Allo scopo di consentire un’agevole lettura del testo, si è ritenuto opportuno, in sede di premessa, 

una breve esposizione concernente il tessuto normativo vigente, allo scopo di 

 evidenziare, nell’ambito della pianificazione dell’emergenza, i parametri giuridici di riferimento. 

Le fonti normative che regolano lo sviluppo organico delle azioni di Protezione Civile sono, allo 

stato attuale, le seguenti: 

 Legge n. 996/1970; 

 D.P.R. n. 66/1981; 

 Legge n. 266/1991 – Legge sul volontariato 

 Legge n. 225/1992 – Legge quadro della P.C.; 

 Decreto Legislativo n.112/1998 (artt. 107,108 e 109); 

 Legge Regionale n. 38/1997; 

 Legge Regionale n. 25/1998; 

 Legge n. 265/1999 (art. 12); 

 Legge n. 267/2000 (artt. 10, 50, 54, da 107 a 110, 145, 149, 191); 

 Legge n. 353/2000; 

 Legge n. 3/2001; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 (art. 22); 

 Legge n.401/2001; 

 D.P.C.M. Del 12 dicembre 2001; 

 Legge Regionale n. 46/2001; 

 D.P.C.M. del 23 luglio 2002 (art. 34); 

 Circolare n. DPC/CG/0035114 del 30/09/2002; 

 O.P.C.M. N.3606/2007 – Art. 1 -  Piani Comunali Interfaccia Incendi; 

 Legge 100/2012 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. 

Con la legge 12/07/2012 n° 100 e successive modifiche ed integrazioni modifica si integra la legge 

n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio. Le attività della Protezione Civile, vengono ricondotte al 

nucleo originario di competenze definito dalla legge 225/1992, dirette  principalmente a 
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fronteggiare le calamità e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. Viene 

ribadito il ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile delle attività 

delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale.  

La legge 100/2012 va a toccare, tra gli altri, alcuni temi chiave per tutto il sistema: la 

classificazione degli eventi calamitosi, le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di 

emergenza e il potere d’ordinanza. In questo senso, la legge ridefinisce la prima fase 

dell’emergenza, ponendo l’accento sul “fattore tempo”. Viene specificato che i mezzi e i poteri 

straordinari per fronteggiare le calamità (eventi di tipo “C”) vanno utilizzati per interventi temporali 

limitati e predefiniti: la durata dello stato di emergenza di regola non può superare i 90 giorni, con 

possibilità di proroga per altri 60 giorni. 

Con la legge 24/2/1992 n° 225 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati previsti per la 

prima volta l'attuazione di una pianificazione d'emergenza, il coordinamento e gli indirizzi per le 

attività di previsione, prevenzione e soccorso nell'ambito del servizio di protezione civile.  

L'art. 2 della legge 225/92 definisce la tipologia degli eventi e gli ambiti di competenza 

distinguendoli in:  

 eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

 eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione 

comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

 calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

In funzione della tipologia dell'evento si deve articolare l'intervento, che può definirsi semplice, 

complesso o straordinario: 

• Intervento Semplice - evento fronteggiabile da una singola istituzione, in via ordinaria, 

senza l'attivazione di circuiti d'altri soggetti; 

• Intervento complesso - evento o calamità di maggiore entità il quale richiede l'intervento di 

più soggetti in via ordinaria (Comune, Protezione Civile, Prefettura); 

• Intervento straordinario - calamità naturale o catastrofe che richiede l'intervento di mezzi 

straordinari del Governo e dell'Agenzia di Protezione Civile. In quest'ipotesi è dichiarato lo 

stato d'emergenza dal Governo sentita la Regione interessata. 

Con il decreto legislativo 31/3/1998 n. 112, sono state definite le funzioni e le attribuzioni in materia 

di Protezione Civile, sono state devolute alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni 
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amministrative inerenti alla Protezione Civile (art. 108), ad eccezione di quelle espressamente 

mantenute allo Stato (art. 107). 

Il ruolo del Comune nella Protezione Civile 

L'art. 108 del D. Lgs n. 112/98, in particolare, attribuisce al Comune le funzioni relative: 

• all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

• all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, 

necessaria ad assicurare i primi soccorsi in caso d'eventi calamitosi in ambito comunale; 

• alla predisposizione dei piani comunali elo intercomunali d'emergenza, anche nelle forme 

associative di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, e, in ambito 

montano tramite le Comunità Montane, alla cura della loro attuazione sulla base degli 

indirizzi regionali; 

• all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 

fronteggiare l'emergenza; 

• alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 

urgenti; 

• all'utilizzo del volontariato di protezione civile comunale elo intercomunale, sulla base degli 

indirizzi nazionali e regionali. 

Dall'analisi del dettato di legge si evince chiaramente che il ruolo principale del Comune è di 

programmare e pianificare gli interventi di protezione civile, pertinenti al proprio territorio. 

Programmazione 

L'attività di programmazione dei Comuni in primo luogo concerne la previsione, vale a dire l'analisi 

dei rischi che insistono sul territorio. L'individuazione dei rischi dovrà necessariamente essere 

supportata dalla conoscenza tecnico-scientifica degli stessi. 

All'individuazione dei rischi deve seguire la fase di prevenzione, consistente nell'adozione di 

misure organizzative di gestione elo governo del territorio volte a limitare e, laddove è possibile, ad 

eliminare il rischio individuato. 

Pianificazione 

L'attività di pianificazione, invece, consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative 

d'intervento da attuarsi nel caso in cui accade l'evento contemplato, in un apposito scenario di un 

determinato territorio del Comune. 
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La pianificazione, quindi, si deve porre come obiettivo di definire e coordinare l'attivazione dei primi 

soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza da parte 

della struttura locale e del volontariato di protezione civile presente sul Lineamenti Organizzativi 

Coordinamento Operativo Comunale 

Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile (art. 15 comma 3 Legge n° 225/92); al 

verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in 

ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.  

Il Sindaco quale autorità di Protezione Civile ha il compito prioritario di: 

 salvaguardare la popolazione; 

 tutelare il territorio; 

 affrontare con immediatezza l'impatto di qualsiasi evento calamitoso 

 soddisfare le esigenze di primo intervento a premessa d'azioni a livello superiore più 

adeguate. 

Il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale: 

- del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile; 

- delle strutture comunali direttamente dipendenti; 

- dei servizi ad amministrazione autonoma che operano sul territorio comunale; 

- del volontariato. 

L'organizzazione della Protezione Civile a livello locale e la gradualità degli interventi, in funzione 

delle esigenze, sono delineate nel Piano Comunale di Protezione Civile. 

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

In caso di emergenza, così come indicato alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

03/12/2008, i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio, attuano, oltre a quanto 

previsto dalle proprie procedure, le seguenti disposizioni: 

- quando ricevono notizie dell'evento previsto, laddove possibile, ovvero già avvenuto, o in 

corso, ne danno immediata comunicazione al Sistema, previa verifica dell'attendibilità delle 

informazioni, anche per il tramite delle proprie strutture territoriali; 

- informano il Sistema relativamente agli interventi già effettuati o previsti, indicandone 

tipologia, località, tempistica e risorse impiegate; 

- verificano le proprie risorse disponibili e ne informano il Sistema, indicandone 
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caratteristiche, quantità, dislocazione e tempistica per l'attivazione e l'impiego; 

- comunicano al Sistema eventuali necessità di concorso o supporto nell'intervento; 

- mantengono i contatti con il Sistema fino alla conclusione della situazione in atto ed 

inviano, ogni qualvolta acquisiscono ulteriori informazioni sull'evento provvedendo ad 

aggiornare immediatamente il Sistema; 

- Su espressa richiesta del Dipartimento della protezione civile, predispongono un report 

contenente la sintesi delle attività svolte.  

Gli enti e le amministrazioni che gestiscono i dati delle reti di monitoraggio non ancora trasferiti o 

posti nella disponibilità' della rete dei Centri Funzionali ed in particolare del Centro Funzionale 

Centrale, secondo le procedure di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

febbraio 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, e fatto salvo quanto 

indicato da specifiche convenzioni e/o accordi stipulati con il Dipartimento, fanno pervenire la 

comunicazione dell'evento previsto o registrato direttamente a Sistema. Anche per tali enti ed 

amministrazioni si attuano le procedure sopra menzionate. Contestualmente dovrà essere 

assicurato, da ciascuna componente e struttura operativa di protezione civile, un corretto e 

costante flusso di informazioni anche a livello territoriale, che coinvolga fin dalle prime fasi gli enti 

locali attraverso le sale operative regionali di protezione civile. 

Il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza, a meno di eventi catastrofici che annullino 

la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la 

natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura 

locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto 

locale. 

A livello comunale, così come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 

225 e dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed 

il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi 

interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla 

pianificazione di emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, 

attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e 

strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, 

strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, 

volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a: 

- l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle 

aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista gia' in fase di 
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pianificazione dell'emergenza); 

- l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, 

anche disponendone l'evacuazione; 

- l'assistenza sanitaria ai feriti;  

- la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione “senza 

tetto”; 

- la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare 

anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale; 

- il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei 

soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio; 

- il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento. 

In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del 

sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, si 

attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento 

presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale 

della protezione civile. 
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1. PARTE GENERALE 

1.1 SCHEMA DEL PIANO 
Il presente Piano di Protezione Civile viene redatto in maniera sintetica. E’ infatti, nostra 

convinzione che in caso di evento calamitoso le notizie, e tutte le azioni da intraprendere, debbano 

essere quanto più’ celeri possibili per non vanificare la loro efficacia. 

Nel Piano di protezione Civile si trovano i seguenti dati: 

 Dati Generali del Comune 

 I Numeri a cui rivolgersi in caso di Evento 

 Figure che compongono il Centro Operativo Comunale Elenco Nominativi Tecnici ed 

Esperti della Struttura Sanitaria 

 Elenco Attrezzature 

 Elenco Automezzi e Relativi Proprietari 

 Elenco Nominativi Detentori di Risorse 

 Censimento Disabili (dati sensibili gestiti dall'Ufficio “Servizi Sociali”) 

 Elenco delle Contrade Abitate 

Inoltre, oltre il presente Manuale Operativo, sono state approntate le seguenti cartografie:  

 ELABORATO “1” 

◦ CARTA DI DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE, PROVINCIALE E 

COMUNALE (scala 1:500˙000) 

 ELABORATO “2” 

◦ RAPPRESENTAZIONE 3D DEL TERRITORIO COMUNALE 

 ELABORATO “3” 

◦ CARTA GEOLOGICA (scala 1:100˙000) 

 ELABORATO “4” 

◦ R.U. - SOVRAPPOSIZIONE REGIMI URBANISTICI: PAI Puglia, Relazione Geologica e 

Piano Comunale Protezione Civile (scala 1:2˙000) 

 ELABORATO “4a” 

◦ CARTA GEOLITOLOGICA (scala 1:2˙000) 

 ELABORATO “4b” 

◦ R.U. CARTA  DI MICROZONAZIONE SISMICA (scala 1:2˙000) 
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 ELABORATO “4c” 

◦ R.U CARTA  DI SINTESI E DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E 

GEOMORFOLOGICA (scala 1:2˙000) 

 ELABORATO “4d” 

◦ CARTA GEOMORFOLOGICA (scala 1:2˙000) 

 ELABORATO “5” 

◦ CARTA DELLA RETE VIARIA, FERROVIARIA, ASTE FLUVIALI  

(scala 1:25˙000) 

 ELABORATO “6 a” 

◦ RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO: CARTA DELL'USO DEL SUOLO  

(scala 1:5000 - 1:25˙000) 

 ELABORATO “6b” 

◦ RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO: ZONE OMOGENEE 

 ELABORATO “6c” 

◦ RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA 

 ELABORATO “7” 

◦ CARTA DELLE VIE DI FUGA, DEGLI EDIFICI E DEI PUNTI STRATEGICI  

(scala 1:1˙000 – 1:5˙000) 

 ELABORATO “8” 

◦ PIANO NEVE (scala 1:2˙000 – 1:50˙000) 

 ELABORATO “9” 

◦ RISCHIO IDRAULICO (scala 1:2˙000 – 1:50˙000) 
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1.2 DATI DI BASE RELATIVI AL TERRITORIO COMUNALE 

1.2.1 - DATI GEOGRAFICI 

 Comune: Rapolla; 
 Provincia: Potenza; 
 Coordinate del centro abitato: 556769 – 4536571 UTM ED50 (40° 58' 39'' di 

latitudine nord e 15° 40' 29'' di longitudine est rispetto al meridiano di Greenwich); 
 Direzione prevalente del vento: W - WSW 
 Superficie territoriale: 29,87 km2; 
 Comuni confinanti: Barile, Lavello, Melfi, Rionero in Vulture e Venosa; 
 Altitudine max: 927 m s.l.m. 
 Altitudine min: 191 m s.l.m. 
 Altitudine della sede Municipale: 439,00 m s.l.m. 
 Tavolette IGM (1:25000): Foglio 434 II, Foglio 435 III, Foglio 451 I, Foglio 452 IV 

1.2.2 - DATI DEMOGRAFICI 

 Codice ISTAT: 17 076064 
 Popolazione residente al 01 gennaio 2015:  4443 abitanti; 
 Popolazione max presente: 5100 abitanti 
 Nuclei familiari: 1631 
 Numero di contrade: 30  di cui abitate 26 

 
 

1.2.3 - L'ASSETTO GEOLOGICO E MORFOLOGICO 
Estratto dalla relazione del dott. Geol. Marcello Bianca. 

L’abitato di Rapolla si sviluppa lungo il basso versante nord-orientale dell’edificio vulcanico del 

Monte Vulture che a sua volta degrada verso NE fino ad interrompersi contro l’alveo del Torrente 

Melfia. L’altimetria dell’abitato decresce quindi da SO a NE, da una quota massima di poco 

superiore a 500 m s.l.m. ad una minima di circa 400 m s.l.m,. in prossimità del torrente. La 

pendenza del versante è piuttosto blanda ad eccezione del versante meridionale del Torrente 

Melfia e delle pareti che bordano i valloni paralleli che attraversano l’area abitata in direzione SO-

NE lungo i quali si osservano pendenze elevate se non addirittura pareti verticali.  

I termini litologici sui quali poggia l’intero abitato appartengono al Subsintema di Vulture-San 

Michele inserito, a sua volta, nel Sintema di Barile Auctt. e sono costituiti da depositi piroclastici a 

grana da cineritica a lapillica e bancate di abbondanti blocchi lavici, scorie e bombe vulcaniche. La 
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giacitura di questi depositi varia generalmente da sub-orizzontale a immergente verso NE con 

angolo di inclinazione che può raggiungere i 30° nelle fasce più elevate dei versanti. Lungo il bordo 

settentrionale dell’abitato, i termini piroclastici sono ricoperti da una sequenza di depositi 

fluviolacustri sub-orizzontali, fittamente stratificati e talora varvati, costituiti essenzialmente da tufiti 

fini chiare alternate a strati più grossolani più scuri. Questi depositi sono a loro volta ricoperti dai 

depositi alluvionali del Torrente Melfia, formati da elementi eterometrici sia sedimentari che 

vulcanici. Inoltre, è opportuno segnalare l’importante coltre di materiale di riporto antropico 

accumulato lungo il bordo settentrionale della strada per Melfi, che raggiunge uno spessore 

decametrico. 

Dati Idrografici 
Tutto il territorio è solcato da un reticolo idrografico a carattere torrentizio, con piene durante il 
periodo delle piogge e letti asciutti durante le altre stagioni. 
Il corso d’acqua principale che interessa il comune di Rapolla è la fiumara “Melfia”. In esso 
confluiscono i sotto indicati  “Valloni”: 

 Canalone; 
 Rupoli 
 Piano di Chiesa 

Altri corsi d’acqua che scorrono lungo i confini comunali sono il Delle Croci, il Convento Vecchio, il 
Macera, la fiumara del Rendina, ed il torrente Mandaravecchia. 

 

1.2.4 – LA RETE VIARIA PRINCIPALE 
Le principali strade di comunicazioni presenti sul territorio sono:  

 la SS 658 (Potenza-Melfi); 

 la SS 303 (collega Rapolla con Melfi); 

 la SS 93 (collega Rapolla sia con Barile che con Lavello); 

 la SP 90 (collega la SS 93 con Barile); 

 
 

 
 

 
 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Comune di Rapolla (PZ) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato a ottobre 2015 

pagina 15 di 82 
 

1.2.5 – LE STRADE CARRABILI DEL CENTRO ABITATO
Sono state considerate solo le strade NON ricadenti nelle aree a rischio. 

 

 Piazza della Libertà 

 Piazza Principe Umberto I 

 Corso Italia 

 Via Dante ALIGHIERI 

 Via Salvo D'ACQUISTO 

 Via C.A. DALLA CHIESA 

 Via Valeriano D'AURIA 

 Via Alcide DE GASPERI 

 Via delle Acacie 

 Via del Cedro 

 Via dell'Edera 

 Via degli Olmi 

 Via dei Platani 

 Via della Repubblica 

 Via delle Nazioni Unite 

 Via Leopoldo DI MURO 

 Via Don MINZONI 

 Via Albert EINSTEIN 

 Via Enrico FERMI 

 Via Ugo FOSCOLO 

 Via Fratelli PITTARO 

 Via Melfi 

 Via Eugenio MONTALE 

 Via Aldo MORO 

 Via Papa GiIOVANNI XXIII 

 Via Papa LUCIANI 

 Via Giovanni PASCOLI 

 Via Cesare PAVESE 

 Via Luigi PIRANDELLO 

 Via Umberto SABA 

 Via San LORENZO 

 Via Michele SASSO 

 Via Torquato TASSO 

 Via Giuseppe UNGARETTI 

 Via 23 Luglio 

 Via VULTURE 

 

 

 

1.2.6 – ELENCO DEL PERSONALE MEDICO PRESENTE SUL TERRITORIO 
 
Medico    Dr.ssa  Rosaria BELLEZZA tel. 0972 761196 

Medico    Dr.ssa  Rosa Bianca CUTOLO tel. 0972 760028-760595 

Medico (pediatra)  Dr.ssa  Rossana FUCCILO tel. 0972 760778 

Medico   Dott. Franco PICERNO  tel. 0972 761054 

Medico   Dott. Giovanni VARALLO  tel. 0972 760862 

GUARDIA MEDICA  Via Aldo MORO, 7   tel. 0972 760321  
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1.2.7 – DETENTORI DI RISORSE 

NOMINATIVO RISORSA 
Pianeta Parquet di Stante Lucia & C. sas Terna Gommata – Mini Escavatore cingolato 

Impresa Edile Lapolla Giovanna Camion IVECO FIAT 3512 – Pala caricatrice con 
retro escavatore TERNA KOMATSU 

House Design Costruzioni srl  Autocarro IVECO 170E2  –  Autocarro ASTRA 
HD 84.38 – Autocarro con gru IVECO MAGIRUS 
190E35R F/P – IVECO 35/E4 Daily – 
Escavatore skid MECALAC 8MCR – Minipala 
TAKEuchi – Macchina operatrice semimovente 
con rullo compressore 

Castaldo Costruzioni srl n. 2 Semirimorchi per trasporto cose – 
Escavatore CATERPILLAR 438BW – Caricatore 
a benna CATERPILLAR 268B – Autocarro MAN 
33 365 – Autocarro trasporto cose LANCIA 
CL/75 - Autocarro trasporto cose IVECO 75 E 
15R – Autocarro trasporto cose RENAULT 
TRUCKS 56  - Autocarro trasporto cose FIAT 
147 15 HP - Autocarro trasporto cose IVECO 
FIAT 330.35 - Autocarro trasporto cose 
MERCEDES AG 2635 K 32 6x4  -  Trattore per 
semirimorchio SCANIA R142 MA 4x2 – 
Autoveicolo trasporto promiscuo RENAULT V I 
FN 40B5 – Pala caricatrice FORD NHL 553 – 
Miniescavatore YANMAR B50-2A - 
Miniescavatore KOMATSU PC 15/2 - 
Escavatore cing. CATERPILLAR 323/LN – 
Escavatore cing. CATERPILLAR 268/STD - 
Escavatore cing. CATERPILLAR 315 – Pala 
gommata 

Euroedil di Colangelo Antonio & C. sas Escavatore MOT PERKINS L3091 – Motrice 
IVECO Magirus AS 440ST/E4 – Semirimorchio 
MINERVA – Autocarro FIAT 40 – Autocarro  
MAGIRUS 240E – Autocarro FIAT 190.36 – 
Semirimorchio SCHMTZ – Autocarro FIAT 50 

Impresa edile Coger srl FIAT 16 DR 072 WF – Benna frantumatrice MB 
90.2 – Carrellone FIAT Magirus – Camion 
ASTRA – Furgone FIAT Fiorino – Escavatore 
CAT 215ql – Escavatore CX 160ql – Escavatore 
CX 50ql – Minipala GHEL 35ql – Terna gommata 
– Autocarro IVECO 50ql –  Rullo compressore 
HAMM HDCVV 

LRC Ambiente srl Escavatore cingolato FIAT HITACHI EX 165 – 
Mini escavatore cing. YANMAR B50V – Mini 
Pala gommata JCB  robot 160H – Autocarro 
ASTRA 3 assi – Autocarro FIAT OM  - Autocarro 
ROKISKIS GAZ Gazelle – Semirimorchio 
BERTOJA – FIAT Doblò – Autocarro IVECO 
Dayli 35° - Dumper MERLO 4x4  
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NOMINATIVO RISORSA 
Impresa Costruzioni Luca & Gabriele Costantino Escavatore cingolato FIAT HITACHI EX 235 – 

Mini escavatore cing. NEW HOLLAND E50 – 
Mini escavatore cing. KOMATSU PC14R-2 – 
Mini pala gommata NEW HOLLAND LS170 – 
Autocarro IVECO Dayli 35.10 – Autocarro FIAT 
OM 40 – Autocarro MAN 4 assi – Autocarro FIAT 
Strada – Trattore per semirimorchio MAN – 
Semirimorchio MINERVA 

Impresa edile di Colangelo Floriano Palmiro Bob Cat – Dumper MASSERSI Jolly – Mini 
escavatore MITSUBISHI MM45B – Autocarro 
portata 1180kg  

Società Coop. Terra Viva  Trattore – Pala – Motosega – Rimorchio agric. 

Termoidraulica G.L. di Lapetina Gianluca TERNA  JC BAMFORD Excavators 2CX – 
Miniescavatore MITSUBISHI CATERPILLAR – 
Autocarro FIAT OM 40 – Miniescavatore JCB 
18q.li 
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1.2.8  – PRONTUARIO NUMERI UTILI 
NOME TELEFONO CELLULARE 

Sindaco Michele SONNESSA 0972 760493 - 647214 320 9245181 – 329 3176703 

Geom. Nicola CRISTOFARO 0972 647220 329 3179663 

Geom. Eduardo DI FRANCO 0972 647212 329 3176697 

Giuseppe DI NOIA 0972 760856 329 3179662 

Rag. Roberto FERRENTE 0972 769545 329 3176700 

Biagio STANTE  329 3179668 

FAX Comune 0972 647208  
PROTEZIONE CIVILE ROMA 06 67109200 – n.v. 800854854  
PROTEZIONE CIVILE POTENZA 0971 668400 – Fax 0971/668519  

VOLONTARI DEL VULTURE Tel. e fax 0972 761536 389 5551969 – 329 3562573 

VV.UU. 0972 647215  

VV.F di MELFI   (115) 0972 238222  

CARABINIERI   (112) 0972 760606  

G.d.F. (117)   RIONERO In V: 0972 721167  

PREFETTURA 0971 419111  

QUESTURA   (112) 0971334111  

GIUNTA REGIONALE 0971 668111  

C.F.S. (1515)   POTENZA 0971 410787 - 0971 410766  

CONSIGLIO REGIONALE 0971 667111  

C.MONTANA del VULTURE 0972 724509  

A.S.L.  RAPOLLA 0972 760321  

PROVINCIA 0971 417111  

S.E.A.M. (pubblica illuminazione)  380 7142561 
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1.2.9  – ELENCO CONTRADE (*) 

N. ORDINE CONTRADA ABITANTI NUCLEI 
FAMILIARI 

1 Arcidiaconata 2 1 
2 Braide 42 14 
3 Canalone 9 2 
4 Cerro 33 11 
5 Cerro Cigliano 38 14 
6 Cerro Mezzano 14 2 
7 Chiaromonte 10 3 
8 Crocifisso 0 0 
9 Fontanalba 13 5 

10 Gelosia 33 12 
11 Gianvito 222 70 
12 Marciano 129 48 
13 Piano della Chiesa 301 102 
14 Piano di Croce 15 7 
15 San Michele 3 2 
16 Rendina 5 1 
17 Ripa dei Gatti 1 1 
18 Rupoli 2 1 
19 San Biagio 0 0 
20 S. Maria del Monte 12 3 
21 Spinoritolo 6 1 
22 Toppo S. Agata 0 0 
23 Valle del Nero 7 2 
24 Valle Geltrude 4 1 
25 Ponte del Passo 4 1 
26 Acetosella 1 1 
27 Caselle 0 0 
28 Valle Francesca 1 1 
29 Sant'Andrea 3 1 
30 Giaconelli 0 0 
       
 TOTALE 910 307    

(*) Dati forniti dal Comune di Rapolla aggiornati al 01.10.2012 
 
Le contrade sono state indicate nell’elaborato 5 “Carta della rete viaria, ferroviaria e aste fluviali” 
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1.2.10 – EDIFICI STRATEGICI 
 

n. Edificio Strategico Indirizzo Vulnerabilità Settore note 

1a Sc. Primaria "Carlo 
Levi" Via San Lorenzo 

adeguata strutt. 
Collaudo Ottobre 

2005 
12 ed. muratura 

e c.a. 

1b Palestra sc. Primaria 
“Carlo Levi” Via Vulture 

adeguata strutt. 
Collaudo Aprile 

2005 
12 ed. muratura 

e c.a. 

2a Sc. Media "Caselle" Via C.A.Dalla Chiesa medio bassa 4 ed. cls. a. 

2b Palestra I.C. "Caselle" Via C.A.Dalla Chiesa 
Lavori ultimati 
Giugno 2010 

Collaudo giugno 
2010 

4 
cls.a. e 
legno 
lamellare 

3a Sc. Materna Pio XI Via Vulture bassa 14 ed. 
muratura 

3b Sc. Materna Pio XI Via Vulture bassa 14 ed. 
muratura 

3c Sc. Materna Pio XI Via Vulture medio bassa 14 ed. 
muratura 

3d Sc. Materna Pio XI Via Vulture adeguata 
strutt.10/07/2002 14 ed. cls. a. 

4 Sc. Materna “Don 
Chiaromonte” Via A. Moro 

adeguata strutt. 
Collaudo Luglio 

2002 
28 ed. cls. a. 

5a Municipio Via A. Moro medio bassa 27 ed. cls. a. 
5b Municipio Via A. Moro medio bassa 27 ed. cls. a. 
6 Caserma Carabinieri Via A. Moro medio bassa 27 ed. cls. a. 
7 Poliambulatorio ASP Via A. Moro medio bassa 27 ed. cls. a 

 
 

1.2.11 – AREA ELIPORTO 
È stata prevista un’area destinata all’atterraggio e decollo di elicotteri, già utilizzata in passato, 

ubicata in Via Macarico (Coordinate 4536231,462 - 557186,494 S. R.: UTM ED50) ubicata in 

prossimità di una delle aree di ammassamento, come si evince dall’elaborato 7. 
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1.3  RISCHI ED EMERGENZE SUL TERRITORIO 
Lo studio, l'elaborazione tecnica, l'esperienza, la memoria storica e le condizioni ambientali 

forniscono le opportune indicazioni sui rischi che possono interessare un determinato territorio del 

Comune. Massima attenzione deve essere prestata alla verifica sul territorio degli assetti 

sopravvenuti, agli insediamenti instaurati alle relative modificazioni apportate in considerazione 

delle attività umane insorte o previste, ai processi produttivi in atto e le relative conseguenze che 

possono determinare nell'area interessata.  

L'individuazione dei rischi, quindi, assume un aspetto fondamentale per la redazione del piano 

comunale di protezione civile in quanto individuato il rischio si può ipotizzare l'aspetto della 

vulnerabilità, cioè l'aspetto dannoso che ne può derivare (prospettare lo scenario che si avrebbe al 

verificarsi dell'evento). 

Sulla base di quanto innanzi evidenziato si rileva che il piano di emergenza comunale è un 

documento flessibile che deve essere aggiornato costantemente, sulla base delle modificazioni 

che si registrano sul territorio. 

Da quanto emerso dall'analisi del territorio e dalla consultazione dell'archivio storico del Comune si 

è determinato che i rischi e le emergenze prevedibili possono essere i seguenti: 

RISCHI 

 RISCHIO SISMICO 

 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

◦ Rischio Idraulico 

◦ Frane 

◦ Rischio Diga 

 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 

 RISCHIO DI INCENDIO INTERFACCIA 

EMERGENZE 

 NEVICATE DI CARATTERE ECCEZIONALE 

 PIOVASCHI VIOLENTI 

 EMERGENZA VETERINARIA 

 MANIFESTAZIONI POPOLARI 
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2. LINEAMENTI ORGANIZZATIVI DELLA PIANIFICAZIONE 

2.1 IL SINDACO 
Il Sindaco è la massima autorità comunale in materia di Protezione Civile di tutela della 

popolazione.  

Il Sindaco, in tempo ordinario, garantirà le normali attività di prevenzione e previsione, utilizzando 

l'apposita struttura comunale; curando, in particolare, l'aspetto della pianificazione e del suo 

puntuale aggiornamento.  

In condizioni di emergenza provvederà invece: 

a) in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale a dirigere e coordinare le prime operazioni di 

soccorso, alla preparazione all'emergenza, a tenere informata la popolazione e gli altri organi 

istituzionali; 

b) in qualità di Ufficiale di Governo provvederà ad adottare, se è il caso, tutti i provvedimenti di 

carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e 

dell'incolumità pubblica, anche ai sensi della legislazione speciale vigente per la singola materia: 

- ad emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, 

di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, a norma dell'art.32 della Legge 23/12/1978 n. 

833 di "Riforma del Servizio Sanitario Nazionale"; 

 a disporre della proprietà privata per grave necessità pubblica (requisizione d'urgenza), in 

questo aiutato dall'art. 835 del Codice Civile e dall'art. 7 della Legge 23/3/1865 n. 2248; 

 a disporre, per esigenze di grave necessità pubblica, l'occupazione d'urgenza di beni 

immobili di privati (soprattutto terreni per opere pubbliche di emergenza), a norma dell'art. 

71 della Legge 25/7/1865 n. 2359; 

 ad adottare provvedimenti cautelari per la tutela della salute pubblica, in riferimento alla 

sospensione della produzione e della vendita di alimenti o bevande che risultino pericolosi 

per la salute a norma dell'art. 4 del D.L. 18/6/1986 n. 282 (convertito in Legge 7/8/1986 

n.462); 

 ad ordinare il divieto di potabilità delle acque destinate al consumo umano in caso di 

episodi di inquinamento a norma degli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24/5/1988 n. 236; 

 a ricorrere a forme speciali di smaltimento di rifiuti in caso di comprovata necessità a norma 

dell'art. 13 D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 (sostituisce il vecchio art. 12 del D.P.R. 915/82). 

Nell'esercizio delle sue funzioni Egli si avvale del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. 
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Il Comune di Rapolla, come indicato nel Piano Provinciale di protezione civile, fa parte del C.O.M. 

n° 4 con sede a Melfi (PZ), ubicata presso la Scuola Media “Ferrara” in Via Galileo Galilei 

(coordinate UTM: N 4538680 – E 554289). Al C.O.M. afferiscono, oltre Rapolla, i comuni Lavello e 

Melfi con una popolazione complessiva di circa 35.000 abitanti. 

Al Sindaco competono: 

 le richieste di concorsi alla Prefettura e alla Regione ; 

 la predisposizione e l'attuazione delle attività assistenziali; 

 l'informazione della cittadinanza. 

2.1 IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
(C.O.C.) 

C.da Piano di Chiesa snc (S.S. 93) 85027 RAPOLLA (PZ) 

TEL. / FAX 0972 761536 Cell. 389 5551969 / 329 3562573 

Coordinate (UTM ED50): Latitudine 4536027.29   Longitudine 556905,959 

L’edificio in cui ha sede il C.O.C. è di proprietà comunale ed è stato costruito e collaudato nel 

2004. Con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 23/06/2009 il fabbricato è stato dato in gestione 

dall’associazione “Volontari del Vulture” iscritta nell’Albo Regionale. 

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è dotato di una Sala Operativa, ubicata a piano 

terra, che contiene: 

 tavoli e sedie a sufficienza per le riunioni; 

 scrivanie, computer, armadio pronto soccorso; 

 base radio-trasmittente a banda FM e OM; 

 video proiettore per supporti didattici; 

 bacheca avvisi, bacheca di notevole dimensione per illustrare le cartografie, materiali 
didattici vari, piani comunali; 

 scaffali che contengono l’abbigliamento dei volontari. 

E' è una struttura operativa di cui il Sindaco si avvale per la direzione, ed il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita al verificarsi di un’emergenza.  

Il Centro Operativo Comunale è così composto: 
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 Funzione 1  Tecnico Scientifico-Pianificazione 
Responsabile: Geom. Eduardo DI FRANCO, (dipendente Comunale – Responsabile 

U.T.C.). 

 Funzione 2  Sanità assistenza Sociale e veterinaria  
Responsabile: Rag. Roberto FERRENTE. (dipendente Comunale – Responsabile Area 

Economica, Finanziaria ed Amministrativa) 

 Funzione 3  Volontariato 
Responsabile: Giuseppe DI NOIA, (dipendente Comunale – Comandante Vigili Urbani). 

Nel centro operativo, prenderà posto anche il rappresentante dei volontari che è il sig. 
Roberto LOSACCO, il tutto per coordinare le associazioni di volontariato. 

 Funzione 4  Materiali, Mezzi e Risorse umane  

Responsabile: Geom. Nicola CRISTOFARO (dipendente Comunale – Responsabile 

U.T.C.).  

 Funzione 5 Servizi essenziali e Attività scolastica  

Responsabile: Rag. Roberto FERRENTE (dipendente Comunale – Responsabile Area 

Economica, Finanziaria ed Amministrativa).  

 Funzione 6  Censimenti danni a persone e cose 
Responsabile: Geom. Eduardo DI FRANCO (dipendente Comunale – Responsabile 

U.T.C.). 

 Funzione 7  Strutture operative locali e viabilità  
Responsabile: Giuseppe DI NOIA, (dipendente Comunale – Comandante Vigili Urbani).   

 Funzione 8  Telecomunicazioni  
Responsabile: Biagio STANTE, (dipendente Comunale – Responsabile Area 

Amministrativa). 

 Funzione 9  Assistenza alla popolazione  
Responsabile: Rag. Roberto FERRENTE(dipendente Comunale – Responsabile Area 

Economica, Finanziaria ed Amministrativa). 

Le figure di cui sopra sono supportate dal SINDACO  Michele SONNESSA. 

 

Ai Responsabili di funzione compete: 

 l'aggiornamento della situazione relativa a personale, mezzi e risorse impiegati o 

impiegabili. 

AI Centro Operativo Comunale di Protezione Civile competono: 

 l'organizzazione di un sistema comunale di protezione civile con la programmazione e 

pianificazione degli interventi; 
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 la valutazione delle esigenze conseguenti alla situazione determinatasi; 

 il supporto al Sindaco per il coordinamento degli interventi di soccorso; 

Per la sua operatività il COC - si avvale del personale del Comune, nonché, ove necessario, di 

consulenti esterni di Protezione Civile. 

Si riunisce in fase operativa di emergenza nella Sala Operativa Comunale, (locale 

appositamente individuato e attrezzato per tale scopo, in edificio non vulnerabile, in un'area di 

facile accesso e con disponibilità di area di parcheggio. 

La struttura individuata come sede del COC è quella già destinata ad asilo nido,  ubicato lungo 

la S.S. 93, che attualmente è stato dato in comodato d’uso alla Protezione Civile. L’edificio è 

relativamente nuovo e con bassa vulnerabilità sismica. 

Ad ognuna delle funzioni di supporto è affidato il seguente compito: 

Funzione 1- Tecnico Scientifico-Pianificazione 

Questa funzione ha il compito di creare le condizioni per una pianificazione aggiornata che risulti 

del tutto aderente alla situazione e alle prospettive del territorio. Si compone essenzialmente di 

tecnici. 

Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Elaborare e aggiornare costantemente gli scenari degli eventi attesi; 

 Studiare le procedure più celeri ed efficaci per l'intervento scientifico in emergenza; 

 Provvedere alla composizione di un patrimonio cartografico del Comune, comprendente 

ogni tipo di carta tematica; 

 Provvedere all'indicazione per l'attività di previsione e agli interventi di previsione dei rischi 

sul territorio; 

 Determinare una collaborazione convenzionata con Istituti ed Università per studi e ricerca; 

 Coordinarsi con il servizio antincendio e forestazione regionale; 

 Individuare le aree di attesa, ammassamento e di ricovero all'interno del territorio 

comunale, in zone sicure ed urbanizzate; 

 Organizzare le reti di monitoraggio da inserire nel territorio; 

In emergenza 

 Individuare le priorità d'intervento sul territorio finalizzate alla riduzione dei danni 

coordinandosi con la funzione 4 - materiali e mezzi - e con la funzione 6 – censimento 
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danni a persone e cose; 

 Aggiornare in tempo reale lo scenario dell'evento in funzione dei dati e delle informazioni 

provenienti dalle reti di monitoraggio e dalla sala di comunicazioni, con eventuale 

potenziamento delle stesse; 

 Delimitare le aree a rischio, individuare i percorsi alternativi, le possibili vie di fuga e dei 

cancelli, dando le direttive alla funzione 7 - strutture operative locali e viabilità; 

 Predisporre un eventuale piano di evacuazione, per scenari non contemplati nel piano; 

 Istituire i presidi per l'osservazione dello stato di allerta nelle zone a rischio. 

Funzione 2 – Sanità, Assistenza sociale e veterinaria 

Questa funzione pianifica e gestisce tutte le situazioni e le problematiche legate agli aspetti 

socio-sanitari dell'emergenza e il perfetto sincronismo delle strutture operative del Comune, 

della ASL e del volontariato. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Pianificare e raccordarsi con la funzione 3 - Volontariato e con la funzione 9 Assistenza alla 

popolazione; 

 Censire e gestire i posti letto e ricoveri in strutture sanitarie; 

 Realizzare gli elenchi della popolazione anziana e degli handicappati; 

 Predisporre i protocolli procedurali per urgenze mediche in emergenza; 

 Pianificare gli interventi veterinari. 

In emergenza 

 Organizzare immediatamente gli interventi di soccorso alla popolazione in collaborazione 

con la funzione - 3 volontariato e - 9 assistenza alla popolazione, con costituzione di 

squadre di soccorso per assistenza feriti, ricerca dispersi e recupero deceduti; 

 Allestire i centri di soccorso nelle aree di protezione civile; 

 Provvedere allo svolgimento delle attività di assistenza sociale e psicologica alla 

popolazione colpita; 

 Tutelare gli handicappati, gli anziani e le altre categorie che necessitano di particolari cure 

mediche; 

 Svolgere tutti i controlli comunque di competenza sanitaria (acque, alimenti, disinfestazioni 

in raccordo con la AUSL); 
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 Raccordarsi con la AUSL per le attivazioni connesse alle normative sulla sicurezza 

(L.626/94 e 46/90). 

Funzione 3 Volontariato 

I compiti delle organizzazioni di volontariato variano in funzione delle caratteristiche della specifica 

emergenza. In linea generale il volontariato è di supporto alla altre funzioni offrendo uomini e 

mezzi per  qualsiasi necessità. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Individuare i gruppi comunali di volontariato ed equipaggiamento degli stessi; 

 Istituire forme di sensibilizzazione alla protezione civile della cittadinanza e delle 

associazioni, o Realizzare corsi di formazione addestramento ed aggiornamento dei 

volontari, organizzazione di esercitazione per volontari; 

 Raccordarsi con le altre funzioni collegate per la pianificazione degli interventi in 

emergenza;  

 Realizzare protocolli d'intesa tra Volontariato e Comune; 

 Allestire un centro di radioamatori presso la sala operativa. 

In emergenza 

• Intervenire immediatamente per il soccorso alla popolazione coordinandosi con le funzioni 2 - 

Sanità ed assistenza sociale e 9 - assistenza alla popolazione; 

• Comunicare immediatamente alle altre funzioni di supporto degli uomini e dei mezzi a 

disposizione in tempo reale; 

• Rispondere immediatamente alle richieste avanzate dai responsabili delle funzioni, in base alle 

esigenze del momento; 

• Allestire postazioni radio nei punti strategici del territorio colpito da calamità per creare un 

collegamento costante con la sala operativa. 

Funzione 4 Materiali e mezzi 

E' una funzione determinante in emergenza che va programmata con pazienza, tenendo 

costantemente aggiornata la situazione della disponibilità dei materiali e dei mezzi nel territorio 

comunale in relazione agli scenari di evento probabile. 

Particolare attenzione deve essere prestata nell'aggiornamento delle risorse relative al movimento 

terra, alla movimentazione dei container e alla prima assistenza alla popolazione. Essa deve: 

In situazione ordinaria 
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 Provvedere al censimento e alla gestione delle risorse comunali per l'emergenza; 

 Provvedere alla tenuta del magazzino comunale e del materiale di pronta disponibilità; 

 Creare ed aggiornare periodicamente un database di tutte le risorse disponibili in 

collaborazione con le funzioni di supporto; 

 Determinare in merito alla suddivisione del territorio in zone di competenze e organizzare 

prove per verificare i tempi di risposta delle ditte autorizzate e dei mezzi comunali; 

 Aggiornare costantemente i prezzi e i preventivi per l'elaborazione di un prezziario di 

riferimento per noli, manutenzione ed affitti; 

 Stabilire le prove periodiche di affidabilità, di funzionamento dei materiali e dei mezzi del 

Comune; 

In emergenza 

 Raccogliere i materiali di interesse durante l'emergenza e la loro distribuzione attraverso le 

funzioni di supporto; 

 Gestire il magazzino viveri e l'equipaggiamento del personale del gruppo comunale; 

 Organizzare i trasporti, organizzare e pianificare i servizi di erogazione dei carburanti; 

 Gestire i mezzi impegnati; 

Funzione 5 Servizi essenziali e Attività scolastica 

Dal momento che nel Comune la gestione dei servizi essenziali (acqua, luce, gas) è affidata a ditte 

esterne, ciascun servizio dovrà essere rappresentato da un referente che dovrà garantire una 

presenza costante ed una immediata ripresa di efficienza nel proprio settore. Tale funzione, inoltre, 

dovrà garantire la ripresa delle attività scolastiche nei tempi più brevi possibili. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Tenere sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete; 

 Verificare la predisposizione e la validità dei singoli piani di intervento e coordinare l'attività 

di supporto da parte della funzione 7 - Assistenza la popolazione, al fine di creare una forza 

di risposta pronta, tempestiva, efficace e ben coordinata; 

 Organizzare periodiche esercitazioni con le aziende interessate; 

 Curare in fase preventiva e aggiornare costantemente la cartografa di tutti i servizi a rete 

del Comune (energia elettrica, gas, telefoni , fogna e acqua, pubblica illuminazione); 

 Promuovere, in collaborazione con i responsabili delle attività scolastiche presenti sul 

territorio, iniziative e/o progetti finalizzati "scuola sicura"; 
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In emergenza 

 Garantire la presenza dei rappresentanti delle aziende di servizio al C.O.C.; 

 Provvedere all'allacciamento dei servizi essenziali nelle aree destinate ai diversi scopi di 

protezione civile; 

 Verificare costantemente lo stato dei servizi durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi 

prima di tutto delle strutture più vulnerabili (scuole, ospedale, ricovero di anziani). 

Funzione 6 Censimento danni a persone e cose 

E' una funzione tipica dell'attività di emergenza. L'effettuazione del censimento dei danni a persone 

e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito 

dell'evento calamitoso e di seguirne l'evoluzione. I risultati, riassunti in schede riepilogative, sono 

fondamentali per organizzare in maniera razionale gli interventi d'emergenza. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Curare l'aggiornamento periodico del censimento delle persone con particolare attenzione 

alle persone anziane, ai portatori di handicap, alle persone non autosufficienti (dializzati, 

cardiopatici, emofiliaci .. ); 

 Creare un'adeguata modulistica per il rilevamento dei danni, sulla base delle diverse 

procedure già utilizzate in Italia per le diverse casistiche di rischio; 

 Predisporre elenchi di professionisti locali disponibili ad intervenire per attività di 

censimento, sopralluogo e perizie di danni successivamente ad una calamità; 

 Delineare la zonizzazione del territorio comunale e organizzare teoricamente la 

composizione delle squadre di rilevazione dei danni; 

 Predisporre un'adeguata cartografia catastale del territorio del comune. 

In emergenza 

 Attivare e coordinare le squadre suddividendole per aree di intervento per il censimento; 

 Raccogliere e catalogare i risultati del censimento dei danni per l'organizzazione degli 

interventi prioritari; 

 Intervenire immediatamente su specifica richiesta delle altre funzioni di supporto. 

Funzione 7 Strutture operative locali e viabilità 

Questa funzione, in collaborazione con la funzione 1 - tecnica di pianificazione, predispone il piano 

della viabilità d'emergenza e definisce con tutte le strutture operative presenti sul territorio un piano 

interforze per l'intervento in emergenza sui disastri e per le emergenze, coordinandone 
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l'applicazione. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

• Coordinare la predisposizione delle aree destinate ad uso di protezione civile in concorso 

con la funzione 1 - Tecnica e di pianificazione; 

• Predisporre la pianificazione della viabilità di emergenza a seconda delle diverse 

casistiche; 

• Pianificare l'addestramento del volontariato; 

• Promuovere esercitazioni e simulazioni d'intervento. 

In emergenza 

• Delineare e controllare le aree a rischio istituendo cancelli e posti di blocco in punti 

strategici, sulla base anche delle indicazioni delle altre funzioni di supporto; 

• Garantire un costante collegamento con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia; 

• Organizzare il ripristino della viabilità principale; 

• Gestire e controllare le aree di emergenza; 

• Organizzare le squadre per la sicurezza e l'anti sciacallaggio; 

• Organizzare le attività di notifica di atti e ordinanze urgenti. 

Funzione 8 - Telecomunicazioni 

Questa funzione garantisce una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di 

evento di notevole gravità. In tali situazioni risulta fondamentale la collaborazione tra i gestori delle 

reti di telecomunicazione e le associazioni di volontariato esperti in sistemi alternativi. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Pianificare la costituzione del C.O.C. dal punto di vista tecnico operativo dei collegamenti 

secondo le convenzioni assunte con le società telefoniche; 

 Organizzare i collegamenti radio sia in esercitazione che in emergenza; 

 Mantenere in esercizio efficiente i ponti radio e i relativi apparati, coordinare il servizio radio 

comunale con i volontari radio amatori ed effettuare prove di collegamento costanti fra 

Comuni; 

 Tenere sotto monitoraggio lo stato manutentivo dei servizi a rete; 

In emergenza 

 Richiedere linee telefoniche via cavo, telefonia mobile e posta elettronica secondo le 
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convenzioni assunte con le società telefoniche e con i tempi garantiti; 

 Attivare le rete di comunicazione, o quanto precedentemente organizzato; 

 Provvedere all'allacciamento del servizio nelle aree di emergenza; 

 Verificare costantemente lo stato del servizio durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi 

prima di tutto delle strutture più vulnerabili ospedali, scuole uffici pubblici. 

Funzione 9 - Assistenza alla popolazione 

Questa funzione svolge una serie di attività in rapporto alla consistenza del disastro. Il primo 

adempimento necessario è quello di assicurare ogni giorno pasti caldi e posti letti necessari agli 

sfollati. Essa deve: 

In situazione ordinaria 

 Provvedere alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi alle strutture ricettive e ai 

servizi di ristorazione, in collaborazione con la funzione 4 - materiale e mezzi; 

 Studiare le tecniche migliori per l'organizzazione delle aree di ricovero, dei posti letto e delle 

mense; 

 Controllare periodicamente l'efficienza e la funzionalità dei mezzi a disposizione. 

In emergenza 

 Gestire i posti letto per gli evacuati e i volontari in raccordo con la funzione 3 - Volontariato; 

 Gestire le persone senza tetto; 

 Gestire la mensa per popolazione, operatori e volontariato; 

 Provvedere all'acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite servizio 

economato; 

 Risolvere i particolari casi singoli in raccordo con le altre funzioni. 
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3. SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI 
 

3.1 RISCHIO METEOROLOGICO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

3.1.1 – IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO 
La Regione Basilicata, per assicurare gli obiettivi connessi all’attivazione ed alla piena operatività 

del Centro Funzionale Decentrato (CFD), ha individuato personale professionalmente adeguato 

per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni così come individuati dalla Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. 

Il Centro Funzionale Centrale (CFC) del Dipartimento Protezione Civile, a partire da marzo 2014, 

ha affiancato il personale del CFD con un’attività di “training on the job” finalizzata alla sua 

qualificazione nella valutazione tecnica in merito agli impatti dei fenomeni meteo-idrologici sul 

territorio. 

Con nota del 19.08.2014 Prot. n. DPC/RIA/43389, il Dipartimento della Protezione Civile, valutati 

gli elementi tecnici ed organizzativi comunicati dalla Regione Basilicata con nota Prot. n° 

29990/11A1 del 11/08/2014, ha ritenuto che nulla osta affinché il Presidente della Giunta regionale 

dichiari attivo ed operativo il proprio Centro Funzionale Decentrato per quanto riguarda l’emissione 

degli Avvisi di Criticità regionali. La stessa nota rimarca che resta nella responsabilità del 

Dipartimento della Protezione Civile l’emissione dell’Avviso di avverse condizioni meteorologiche 

per il territorio lucano. 

In particolare, compito essenziale del Centro Funzionale è quello di elaborare tutta una serie di dati 

e informazioni con la finalità di fornire un servizio continuativo per tutto l’anno e, se del caso, anche 

per tutte le 24 ore del giorno, in modo tale da essere di supporto alle autorità competenti per le 

allerte e la gestione delle emergenze idrogeologiche e idrauliche. 

Lo scopo dell’allertamento idrogeologico ed idraulico è quello di avvisare, con ogni possibile 

anticipo, gli Enti e tutte le Strutture operative che compongono il sistema di protezione civile, sia 

nazionale che regionale, in caso si verifichino fenomeni meteorologici avversi potenzialmente in 

grado di generare fenomeni alluvionali, esondazioni e dissesti di varia entità. La gestione del 

sistema di allertamento è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni 

attraverso la rete dei Centri Funzionali e al Presidente della Regione compete l’allertamento del 

sistema di protezione civile ai diversi livelli territoriali della regione. 
Le attività poste a carico della Rete dei Centri Funzionali, ed in particolare di ogni Centro 

Funzionale Decentrato (CFD), ai sensi della vigente normativa, sono essenzialmente rivolte 

all’effettuazione delle previsioni a-medio termine circa i possibili effetti indotti sul territorio 

regionale dalle condizioni meteorologiche previste e al monitoraggio e sorveglianza della 

situazione meteo-idrologica in atto. 
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L’obiettivo di tali attività è quello di Allertare il Sistema di Protezione Civile regionale circa il 

possibile verificarsi di situazioni di rischio idrogeologico legate a precipitazioni intense e prolungate 

ed ai conseguenti fenomeni al suolo. 

Pertanto possiamo dire che le attività in carico al CFD possono essere classificate secondo uno 

schema a tre fasi: 

• Fase conoscitiva di base (propedeutica alle altre fasi); 

• Fase di Previsione; 

• Fase di Monitoraggio e Sorveglianza. 

3.1.2 – VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO 
Al fine dell’emissione dei documenti informativi utili a garantire il corretto livello di allertamento del 

Sistema di Protezione Civile nazionale e regionale, è necessario effettuare la valutazione dello 

scenario di rischio idrogeologico e idraulico a cui associare, tramite un sistema di soglie, un 

corrispondente livello di criticità. 

3.1.3 – RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 

pluviometrici critici e dei livelli idrometrici critici dei corsi d’acqua lungo la rete idrografica minore e 

di smaltimento delle acque piovane. 

Si evidenzia che l’allertamento per rischio idrogeologico è efficace fintanto che non insistono sul 

territorio, anche solo localmente, manomissioni o eventi naturali che comportino ripercussioni sulle 

soglie pluviometriche, non quantificabili se non con ulteriori e approfonditi studi. 

3.1.4 – RISCHIO IDRAULICO 

Il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici 
critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali a regime torrentizio e fluviale. 
E’ bene evidenziare che l’allertamento è efficace per quegli eventi considerati prevedibili ovvero 
quelli per cui è possibile, seppur con un certo margine di errore, effettuare la previsione. La 
prevedibilità dei fenomeni alluvionali è generalmente possibile quando essi siano legati ad eventi di 
piena che interessano le aste principali dei corsi d’acqua. Per i corsi d’acqua secondari 
caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, la previsione del fenomeno alluvionale è 
difficoltosa e meno affidabile. 
E’ altresì importante sottolineare che comportamenti a rischio, come l’occupazione occasionale o 
abusiva di aree golenali di pertinenza dei corsi d’acqua o di aree direttamente interessate da frane 
attive, comportano un’esposizione tale per cui il sistema di allertamento diventa poco efficace, così 
come diventa scarsamente efficace in assenza di adeguata manutenzione degli alvei e del 
mantenimento di una buona officiosità dei corsi d’acqua. 
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3.1.5 – RISCHIO IDRAULICO: SCENARIO EVENTO ATTESO 
Per il comune di Rapolla  non esiste un particolare studio del PAI  e, per questo motivo, si è fatto 

riferimento agli studi dell’ingegner Donato NARDOZZA per definire la “perimetrazione  delle aree di 

pericolosità idraulica”  nel centro urbano (cfr. tavole allegate al redigendo R:U) che ha riguardato in 

particolare i corsi d’acqua “Canalone”, “Rupoli” e “Piano di Chiesa”.  

L’elaborato 9 – RISCHIO IDRAULICO – riporta le fasce fluviali riferite al tempo di ritorno pari a 30 

anni, periodo a cui corrisponde una alta probabilità di inondazione, o alta pericolosità, e una bassa 

rilevanza di piena, o intensità. 

Sono state indicate, inoltre, alcune situazioni critiche, sia nel territorio strettamente urbano che in 

quello comunale. A livello comunale sono stati individuati 5 punti (2 lungo la Fiumara “Melfia” e 3 

lungo “Canalone”) che individuano aree da considerarsi “a rischio esondazione per la presenza di 

opera idraulica inadeguata a smaltire portate di piena superiori a quella ordinaria” ma che sono 

disabitate. 

Solo un punto, con lo stesso tipo di rischio, è individuato nel centro urbano in corrispondenza 

dell’imbocco del cunicolo in c.a. del “Rupoli”. 

Sempre a livello urbano, 1 punto indica un’area “a rischio di sovralluvionamento per mancanza di 

adeguate strutture di regimentazione idraulica e/o interruzioni del reticolo fluviale”. Quest’ultima 

riguarda una limitata zona che interessa campi coltivati.  

Per i precedenti corsi d’acqua è stato calcolato anche il tempo di corrivazione, utilizzando la 

formula di Giandotti, che si può così schematizzare: 

Canalone  tc = 12,41 giorni 

Rupoli   tc = 22,90 giorni 

Piano di Chiesa tc = 14,82 giorni 

L’elaborato 9 indica anche i cosiddetti “esposti” che, in pratica, si riducono solo ad alcuni 

attraversamenti dei corsi d’acqua. 

Da quanto trattato, si evince che nel territorio comunale non sono individuabili aree a pericolosità 

elevata ma solo limitate zone che, in caso di piogge particolarmente intense, potrebbero essere 

soggette a fenomeni di esondazione degli argini. 
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3.1.6 - ZONE DI ALLERTA 

Per l’esecuzione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate al sistema di allertamento, il 
territorio nazionale è suddiviso in ambiti territoriali significativamente omogenei, per tipologia e 
severità degli eventi attesi, meteorologici e idrologici intensi, e dei relativi effetti. Tali ambiti sono 
denominati Zone di Allerta (rif. D.P.C.M. del 27.02.2004). La definizione delle zone di allerta 
segue criteri di omogeneità di natura orografica, meteorologica ed idrografica e tiene conto in 
particolare: 

 delle possibili tipologie di rischio presenti; 
 del naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti; 
 delle relazioni e dei vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e 

socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini; 
 delle indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 180/1998; 
 della più generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia. 

Attualmente, ai fini dell’Allertamento la Regione Basilicata è suddivisa in tre Zone di Allerta, ed il 
comune di Rapolla appartiene a quella denominata “Bacino dell’Ofanto (Basi-A)”. 
 

3.1.7 SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED 
IDRAULICO 

Scopo dell’allertamento è quello di informare gli Enti e le Strutture operative che compongono il 
Sistema di Protezione Civile Regionale, nelle diverse fasi del manifestarsi di eventi avversi o 
calamitosi, rispetto a potenziali situazioni di rischio o di dissesto di varia entità, ai fini 
dell’attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza.  
Il Messaggio di Allerta contiene quindi le informazioni in merito allo scenario di rischio atteso, il 
codice colore corrispondente al livello di allerta adottato per ciascuna zona d’allerta. 
Al ricevimento dei Messaggi di Allerta i vari soggetti destinatari attuano quanto previsto dalla 
pianificazione di emergenza. 
Le fasi previste all’interno del Piano Comunale di Protezione Civile sono: le seguenti: 
A. Preallerta. controlla la reperibilità telefonica dei propri funzionari; attiva lo stato di presidio 
sulla base delle previsioni; 
B. Attenzione. In questa fase è necessaria la presenza continua di un funzionario responsabile 
presso la sede adibita a Sala Operativa comunale. In caso eccezionale o di impedimento è 
necessario garantire almeno la reperibilità telefonica del Sindaco o di un funzionario responsabile, 
o anche il presidio H24 del sistema di PEC comunale (o altri sistemi di trasmissione elettronica di 
documenti concordati con l’Ufficio regionale di Protezione Civile); 
C. Preallarme. In questa fase deve essere attivato il Presidio operativo, l’azione del presidio 
territoriale idraulico e deve essere attivato il COC; 
D. Allarme (prima dell’inizio degli effetti al suolo). In questa fase, a ragion veduta, sulla base delle 
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informazioni ricevute dal PTI e sulla base di eventuali ulteriori sopralluoghi, il Sindaco può disporre 
le azioni di salvaguardia con l’interdizione delle aree a rischio e con l’eventuale sgombero delle 
persone ivi presenti.  
In concomitanza del verificarsi di effetti al suolo il Sindaco deve attivare tutte le risorse disponibili 
nel territorio comunale (o rappresentarne la necessità alla Prefettura-UTG o alla Provincia) per 
concorrere al soccorso della popolazione colpita.  
L’attivazione e la disattivazione delle diverse fasi previste dal piano comunale di protezione civile 
sono disposte dal Sindaco o dal suo delegato, sulla base dei livelli di Allerta attivati o disattivati 
dalla protezione civile regionale.  
A tal proposito si ricorda che i livelli di Allerta per il rischio idrogeologico ed idraulico attivati dal 
livello regionale sono i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli scenari associati ai diversi livelli di criticità possono essere così definiti: 
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 FENOMENI SCENARIO D'EVENTO EFFETTI E DANNI 
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Assenti o 
localizzati 

ID
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O
/G

EO
 Assenza o bassa probabilità di fenomeni significativi 

prevedibili ( non si escludono fenomeni imprevedibili 
come la caduta massi). 

Danni puntuali e localizzati. 

O
R

D
IN

A
R

I
A

  
C

R
IT

IC
IT

A

Localizzati 
ed intensi 

G
EO

 

- Possibili isolati fenomeni di erosione, frane 
superficiali, colate rapide detritiche o di fango. 
- Possibili cadute massi. 

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività 
antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo 
scorrimento superficiale delle acque 
Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di 
quelli posti a pian terreno prospicienti a vie 
potenzialmente interessate  da  deflussi idrici. 
Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in 
prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse 
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle 
di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi. 
Localizzati danni alle coperture e alle strutture 
provvisorie con trasporto di tegole a  causa  di forti 
raffiche di vento o possibili trombe d’aria. Rottura di 
rami, caduta di alberi e abbattimento  di pali, 
segnaletica e  impalcature  con conseguenti effetti sulla 
viabilità e sulle reti  aeree di comunicazione e di 
distribuzione servizi. Danni alle colture agricole, alle 
coperture di edifici e agli automezzi a causa di 
grandinate. 
Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di incendi e 
lesioni da fulminazione. 
Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali 
di vite umane. 

ID
R

O
 

- Possibili isolati fenomeni di trasporto di materiale 
legato ad intenso ruscellamento superficiale. 

- Limitati fenomeni di alluvionamento nei tratti 
montani dei bacini a regime torrentizio 

- Repentini innalzamenti dei livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua minori (piccoli rii, canali artificiali, 
torrenti) con limitati fenomeni di inondazione delle 
aree limitrofe . 

- Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento 
delle acque meteoriche con tracimazione acque, 
scorrimento superficiale delle acque nelle sedi 
stradali. 

Diffusi, non 
intensi, 
anche 
persistenti 

G
EO

 - Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni 
idrogeologiche particolarmente fragili. 
- Condizioni di rischio residuo per saturazione dei 
suoli, anche in assenza di forzante meteo. 

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività 
antropiche interessati dai fenomeni franosi. 
Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche   e di 
difesa spondale e alle attività antropiche in alveo. 

ID
R

O
 - Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua generalmente 

contenuti all’interno dell’alveo. 
- Condizioni di rischio residuo per il transito dei 
deflussi anche in assenza di forzante meteo. 

M
O

D
E
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T
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C

R
IT

IC

Diffusi, 
intensi e/o 
persistenti 

G
EO

 

- Diffuse attivazioni di frane superficiali e di colate 
rapide detritiche o di fango. 
- Possibilità di attivazione/riattivazione/accelerazione 
di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, 
in contesti geologici particolarmente critici. 
- Possibili cadute massi in più punti del territorio. 

Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di 
codice giallo: 

Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli 
centri abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche 
interessati da frane o da colate rapide.  

Diffusi danni alle opere di contenimento, regimazione 
ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività 
agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, 
industriali e abitativi situati in aree inondabili. 

Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di 
impluvi e a valle di frane e colate detritiche o in zone 
depresse in prossimità del reticolo idrografico. 

Pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di 
vite umane/ 

ID
R

O
   

 

- Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree 
limitrofe e delle zone golenali, interessamento dei 
corpi arginali, diffusi fenomeni di erosione spondale, 
trasporto solido e divagazione dell’alveo. 
- Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei 
ponti. 
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Il livello di allerta di codice colore ROSSO implica l’attuazione delle misure di salvaguardia con lo 
sgombero delle persone dalle aree a rischio e l’interdizione di tali aree. Tali misure devono essere 
disposte dal Sindaco. 
Lo stadio operativo di preallerta rappresenta la possibilità di accadimento di fenomeni meteo 
idrologici localizzati ed intensi, che non possono essere oggetto di una previsione di dettaglio. Per 
tali fenomeni l’attività principale si esplica attraverso una fase di monitoraggio strumentale, 
associata ad una attività di valutazione di tipo non strumentale (presidio territoriale) da attivare a 
scala locale e la possibilità di intervento di mezzi ordinari e di azioni demandate alla responsabilità 
delle amministrazioni locali. 
Nello stadio operativo di preallerta, viene attivata la fase di monitoraggio e sorveglianza 
nell’ambito del turno ordinario di copertura del servizio h24. I funzionari in turno di SOR si 
rapportano costantemente con i funzionari di turno del CFD e mantengono contatti con gli enti 
locali, e con la Sala Situazione Italia del DPC, provvedendo ad informare tempestivamente gli 
stessi in caso di eventi di significativa importanza. 
Con riferimento agli allarmi pluviometrici ed idrometrici della rete di monitoraggio regionale, i 
funzionari di turno in SOR, nelle more della definizione puntuale delle soglie per ciascun 
pluviometro, ad ogni superamento di una soglia pluviometrica a 1, 3, 6, 12, 24 H relativa ad un 
tempo di ritorno Tr= 2 anni (dipendente dal pluviometro monitorato), per ogni stazione presente sul 
territorio regionale e/o ad ogni superamento di un trend idrometrico minimo o di prima soglia 

FENOMENI SCENARIO D’EVENTO EFFETTI E DANNI 

EL
EV

A
TA

 C
R

IT
IC

IT
Á

 

 
 
 
 
 
 

Eventi 
meteoidrologici 
diffusi, intensi e 

persistenti. 

 
 
 

GEO 

 
▪  Numerosi ed estesi fenomeni di frane  

superficiali e di colate rapide detritiche 
o di fango. 

▪ Possibilità di   attivazione, riattivazione 
e/o accelerazione di fenomeni di 
instabilità anche  profonda di versante, 
anche di grandi dimensioni. 

▪ Possibili cadute massi in più punti del  
territorio. 

 
▪ Ulteriori effetti e danni rispetto allo 

scenario di codice arancione: 
 

▪ Ingenti ed estesi danni ad edifici e 
centri abitati, alle attività agricole e 
agli insediamenti civili e industriali, 
sia prossimali sia distanti dai corsi 
d'acqua, o coinvolti da frane o da 
colate rapide. 
 

▪ Ingenti ed estesi danni o distruzione 
di infrastrutture (rilevati ferroviari o 
stradali, opere di contenimento, 
regimazione o di attraversamento 
dei corsi d’acqua) .  

 
▪ Ingenti danni a beni e servizi. 

 
▪ Grave pericolo per la pubblica 

incolumità/possibili perdite di vite 
umane . 

 
 
 

IDRO 

▪ Piene fluviali con intensi ed estesi 
fenomeni di erosione e alluvionamento, 
con coinvolgimento di aree anche 
distanti dai corsi d'acqua. 

▪ Possibili fenomeni di tracimazione, 
sifonamento o rottura delle opere 
arginali, sormonto delle opere di 
attraversamento, nonché salti di 
meandro. 
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(dipendente dalla sezione monitorata), per ogni stazione idrometrica presente sul territorio 
regionale, si consulta con i funzionari in turno di CFD e informa l’autorità di protezione civile 
regionale (o suo delegato). Durante il turno effettuato in modalità di reperibilità, il funzionario in 
turno del CFD segue l’evoluzione dell’evento da remoto e, nel caso di superamento delle soglie 
pluviometriche e/o idrometriche, si reca in ufficio attivando contemporaneamente i funzionari in 
turno di reperibilità della SOR.  
Sulla base di una valutazione di competenza dell’autorità di protezione civile regionale (o suo 
delegato), lo stadio della SOR può passare da preallerta ad attenzione. 
Lo stadio operativo di Attenzione si attiva in caso di emissione di Avviso di Criticità di colore 
arancione o a seguito dell’Avviso di Avverse Condizioni Meteorologiche per almeno una zona di 
vigilanza meteo regionale, o al verificarsi di situazioni evolventi verso un peggioramento nei punti 
critici, individuati e monitorati dagli Enti locali e Territoriali. La Sala Operativa Regionale porrà in 
stato di Attenzione i nuclei operativi delle Associazioni di Volontariato specificatamente formati e 
fornirà costante aggiornamento al CFD sugli effetti al suolo, condividendo telematicamente i flussi 
informativi. La SOR proseguirà l’attività di monitoraggio e sorveglianza strumentale, in costante 
collegamento con la Sala Situazione Italia del DPC e con i funzionari in turno della CFD che a loro 
volta saranno in contatto con il CFC, per verificare l’evoluzione dei fenomeni in corso e aggiornare 
gli scenari.  
Con riferimento agli allarmi idrometrici della rete di monitoraggio regionale, i funzionari di turno 
SOR, in costante raccordo con quelli di CFD, ad ogni superamento di un livello idrometrico di  
seconda soglia (dipendente dalla sezione monitorata), per ogni stazione idrometrica presente sul 
territorio regionale, informa l’Autorità di Protezione Civile (o suo delegato) per l’eventuale 
passaggio allo stadio successivo di preallarme e per l’attivazione di tutte le procedure di 
allertamento degli Enti interessati dal fenomeno (es. Prefetture, Comuni, FF.SS, ANAS, ecc.), 
secondo le modalità già utilizzate in precedenti analoghe occasioni.  
Sulla base di una valutazione di competenza dell’autorità di protezione civile regionale (o suo 
delegato), lo Stadio della SOR può passare da Attenzione a Pre-Allarme o Allarme, oppure, nel 
caso venga meno la situazione di rischio, allo stadio di Pre-Allerta.  
Lo stadio operativo di preallarme si attiva in caso di emissione dall’Avviso di Criticità Elevata o al 
verificarsi di situazioni evolventi verso un peggioramento nei punti critici, individuati e monitorati 
dagli Enti locali e Territoriali e/o dalle Associazioni di Volontariato attivate nel precedente Stadio di 
Attenzione.  
Durante lo stadio operativo di preallarme, il servizio SOR e CFD viene effettuato in modalità di 
presidio H24 secondo una organizzazione in turni di 12 ore definita di volta in volta tra il personale 
in servizio.  
Ai funzionari SOR potranno essere affiancati, sulla base di una valutazione effettuata dal Dirigente, 
uno o più volontari di Protezione Civile appositamente formati. La SOR, oltre alle specifiche attività 
di allertamento, coordina gli eventuali interventi di assistenza e soccorso alla popolazione sul 
territorio colpito e prosegue l’attività di monitoraggio e sorveglianza strumentale, in stretta 
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connessione con la Sala Situazione Italia del DPC e con i funzionari in turno del CFD (a sua volta 
in contatto con il CFC), per l’evoluzione dei fenomeni in corso dandone, in caso di variazione 
significativa, tempestiva comunicazione all’Autorità di Protezione Civile (o suo delegato). Sulla 
base di una valutazione di competenza dell’Autorità di protezione civile regionale (o suo delegato), 
lo Stadio della SOR potrà passare da preallarme ad allarme, oppure, nel caso venga meno la 
situazione di rischio, allo stadio di attenzione o preallerta.  
Lo stadio operativo di allarme si attiva al verificarsi di un evento in atto con criticità elevata e/o 
all’aggravarsi della situazione nei punti critici, individuati e monitorati dagli Enti Locali e Territoriali o 
dalle Associazioni di Volontariato.  
Durante lo stadio operativo di Allarme, il servizio viene effettuato in modalità di presidio H24 
secondo una organizzazione in turni di 12 ore definita di volta in volta tra il personale in servizio.  
Il CFD e la SOR sono pertanto costantemente presidiati da uno o più funzionari e da almeno due 
volontari appositamente formati. La SOR, oltre alle specifiche attività di allertamento, coordina gli 
eventuali interventi di assistenza e soccorso alla popolazione sul territorio colpito e prosegue 
l’attività di monitoraggio e sorveglianza strumentale, in stretta connessione con la Sala Situazione 
Italia del DPC e con il CFD (a sua volta in contatto con il CFC), per l’evoluzione dei fenomeni in 
corso dandone, in caso di variazione significativa, tempestiva comunicazione all’Autorità di 
Protezione Civile (o suo delegato).  
Sulla base di una valutazione di competenza dell’Autorità di protezione civile regionale (o suo 
delegato), lo Stadio di Allarme cessa al venir meno della situazione di rischio e lo stadio della SOR 
potrà passare da Allarme allo stadio di preallarme. 
Le attività di ricognizione sono mantenute, anche in forma ridotta nelle sole aree potenzialmente 
esposte a rischio, per le successive 24 ore al dichiarato evento meteo idrologico.  
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Sistema di allertamento – Rischio Idrogeologico e Idraulico 
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I suddetti livelli di criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità ed estensione 
sono comunemente caratterizzati da diversi tempi di ritorno, così come dettagliati nella seguente 
figura. Il tempo di ritorno è solo un indicatore di larga massima della probabilità che l’evento possa 
verificarsi e ciò ancor più alla luce delle variazioni delle grandezze climatiche registrate negli ultimi 
anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scenario ipotizzato è associato alla criticità ordinaria (Allerta Gialla) e ad esso è associata 
un’attività di presidio territoriale, nonché la possibilità di intervento di mezzi ordinari e di azioni 
demandate alla responsabilità delle amministrazioni locali. Le condizioni di ordinaria criticità oltre 
che riconducibili ai valori di soglia sono altresì associate ad eventi temporaleschi particolarmente 
intensi che riguardano porzioni di territorio limitato ed in grado di generare rapidi innalzamenti dei 
livelli idrometrici nei piccoli bacini montani, fenomeni di erosione localizzata o smottamenti 
superficiali e fenomeni di allagamento localizzato per incapacità di smaltimento del reticolo 
idrografico minore di pianura e delle reti fognarie urbane. 
Nel caso si dovesse raggiungere un livello di criticità per evento previsto, e/o in atto, ciò  
determinerebbe l’emissione di opportuno messaggio di allerta ad opera della struttura di 
Protezione Civile regionale secondo le modalità riportate nel successivo capitolo “Fasi operative”. 
Per ognuna delle zone di Allerta in cui è suddiviso il territorio, il CFD, in coordinamento con il CFC 
e i CFD delle regioni confinanti, definisce quotidianamente il grado di criticità idrogeologica atteso 
(variabile da assente a elevata). 
 

3.1.8 – IL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, prevede per i Presidi 
territoriali la seguente attività : 

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

Criticità ordinaria: Tempo di ritorno compreso tra 2 e 5 anni 

 
Criticità moderata: Tempo di ritorno compreso tra 5 e 20 anni 

 
Criticità elevata: Tempo di ritorno maggiore di 20 anni 
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regolatori, se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del CFD, al fine di 
rilevare il livello di criticità dell’evento di piena in atto;  

 osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree 
potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente 
critici", anche al fine di rilevare 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, relazionandosi con gli Enti territoriali, gli Uffici Regionali e i Gestori 
competenti, anche per il tramite della SOR. 

Il soggetto “gestore” del presidio è identificato nel Comune, e nella fattispecie la funzione 1 
(tecnico scientifica) il cui responsabile è il geom. Eduardo Di Franco. Detto soggetto comunica 
l’attivazione del Presidio Territoriale (di seguito anche individuato con la sigla PT) esclusivamente 
all’indirizzo sor.basilicata@cert.basilicata.it, rendendo disponibile un proprio recapito fino a 
quando l’Ufficio Protezione Civile riterrà esaurito l’evento. 
Il responsabile del PT gestisce in piena autonomia tutte le attività del presidio, informando tuttavia 
con continuità le Autorità responsabili del suo allertamento. 
Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal “gestore” del presidio stesso, nel caso di criticità 
rapidamente crescente verso livelli moderati, e/o di attivazione della fase di pre-allarme del piano 
di emergenza, così come tempestivamente informato dal Centro Funzionale Decentrato e/o 
Centrale e definitivamente allertato dall’Autorità a tal fine responsabile.     
Nel caso lo scenario evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase di 
allarme del piano di emergenza, il soggetto “gestore” del presidio territoriale idraulico, 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 poiché gli eventi di piena 
interessano corsi d’acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico 
secondario e, 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 dell’evento e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, il presidio territoriale è 
attivato già nella fase di attenzione. Il Presidio Territoriale Idraulico (PTI) prevede un sistema di 
vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a 
rischio, nonché di primo intervento, in grado di comunicare in tempo reale le eventuali criticità per 
consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 
 

 3.1.9 – RISCHIO DIGA 
Il territorio di Rapolla è parzialmente interessato dall'invaso, di tipo sperimentale, denominato  
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Abate Alonia e comunemente detto del “Rendina” poiché lo sbarramento riguarda l'omonimo corso 

d'acqua. 

Il serbatoio artificiale di Abate Alonia è stato realizzato negli anni '50 sbarrando, con una diga in 

terra, il corso del torrente Olivento, affluente di destra del fiume Ofanto. Tale serbatoio ha 

rappresentato sin dal 1957 l'elemento indispensabile per la trasformazione dell'attività produttiva 

agricola nei territori sottesi sia in Basilicata (agro di Lavello) che nei limitrofi territori pugliesi (agro 

di Canosa di Puglia). Nei gli anni successivi alla costruzione il serbatoio ha visto ridursi la sua 

capacità di accumulo, sì da richiedere nel 1999 un intervento di ripristino della sua funzionalità. I 

lavori terminati nel 2001 hanno consentito di recuperare l'iniziale capacità d'invaso della diga a 

beneficio del Consorzio di Bonifica Vulture Alto-Bradano, gestore dell'opera.  

Gli ultimi lavori hanno avuto termine nel 2001, ad oggi i lavori sono fermi in attesa di collaudo. 

 codice diga    589 

 coordinate geografiche  410205 - 154456 

 uso      irriguo ed industriale 

 bacino sotteso    km2 408 

 altezza massima   m 24,5 

 capacità massima   Mm3 22,8 

 quota di coronamento  m 204,00 slm; 

 sviluppo coronamento  m 1237,5 

 quota di massimo invaso  m 200,00 slm; 

 quota massima di regolazione m 199,00 slm; 

 quota massima autorizzata m 190,00 slm. 

La presenza di una limitata parte dell’invaso del “Rendina” nel territorio comunale di Rapolla, 

obbliga chi scrive a tenere conto della presenza dell’opera anche se, come si evince dalla 

comunicazione della Prefettura di Potenza del 11/04/2002, i territori interessati da un’eventuale 

“collasso” sono quelli di Canosa, Lavello e Melfi (cfr. documento allegato 1). Nel citato documento 

è evidenziata la procedura che il Gestore della diga (Consorzio di Bonifica Vulture Alto-Bradano) 

dovrà eseguire in caso di incidente. 

3.1.10 – RISCHIO FRANA 
Il territorio comunale di Rapolla può considerarsi esente dalla presenza di rilevanti movimenti 

franosi ma, pur non prevedendo un vero e proprio “rischio frana”, vanno comunque considerati i 
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dissesti che il territorio subisce per via della sua interazione con i fenomeni atmosferici. 

Nel corso del tempo, infatti, l’equilibrio morfo-climatico può essere alterato dalle continue 

modificazioni ambientali dando origine così a dissesti territoriali riconducibili a tre tipologie 

principali: 

 erosioni idriche, che si possono manifestare in maniera diffusa o in forma di rivoli e 

solchi; 

 erosioni e calanchi in cui il dissesto è dovuto essenzialmente all’azione delle acque 

superficiali; 

 dissesti del sottofondo che si manifestano in forme di frane di tipologia differente 

(scorrimento, scivolamento, cedimenti, ecc.). 

Bisogna tenere presente che altri parametri fisici, oltre a quello litologico, intervengono 

nell’instaurarsi e nell’evolversi dei fenomeni di dissesto quali l’acclività dei pendii, l’utilizzazione del 

suolo e, limitatamente ai fenomeni erosivi, l’esposizione dei versanti.  

Leggendo il territorio si nota che, a parità di tipo e di complesso litologico affiorante, l’incidenza più 

elevata del dissesto si riscontra nei terreni adibiti a pascolo e incolti, mentre risulta notevolmente 

ridotta nei seminativi e nelle aree boschive e di rimboschimento. In particolare risulta stabile, 

essenzialmente per ragioni morfologiche, tutto il comune di Rapolla escludendo sicuramente, 

come già detto, la terza ipotesi di dissesto del precedente elenco. 

Poiché l’erosione del suolo assume sempre notevole importanza, indipendentemente dall’entità dei 

danni, a questi possibili fenomeni bisogna essere comunque preparati e, pertanto, è stata fatta 

un’ipotesi di intervento. 

Tali eventi di solito seguono violente manifestazioni temporalesche o prolungate precipitazioni e, 

pertanto, possono considerarsi prevedibili. 
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3.2 RISCHIO SISMICO 

3.2.1 – LA SISMICITÀ STORICA 
Il territorio della penisola italiana è, com'è noto, soggetto quasi interamente al rischio sismico; la 

zona della Basilicata è a maggiore pericolosità sismica. 

Nella Basilicata settentrionale si sono verificati, dall'anno 1000 ad oggi, vari eventi sismici 

d'intensità MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) superiore al VII grado, inoltre il "Catalogo dei forti 

terremoti avvenuti in Italia dal 461 a.C. al 1997" riporta anche due sismi verificatisi nel 117 a.C. e 

nel 894, ma per i quali non si hanno notizie in merito all'intensità. Naturalmente non è solo il 

Gargano ad essere interessato dal problema del rischio sismico, infatti, pur se non si hanno notizie 

di terremoti con epicentro nella Puglia centro 

meridionale, questo territorio ha spesso risentito degli effetti di sismi verificatisi in zone limitrofe, 

come si può notare dalla carta delle "Massime intensità macrosismiche osservate nei Comuni 

italiani" . 

Il Comune di Rapolla, situato nell’area del Vulture, rientra in quei Comuni che, pur non essendo 

stati teatro d'epicentro di sisma, hanno risentito degli effetti di sisma verificatosi nell'area dell’Irpinia 

e della Basilicata. 

La classificazione sismica indicata nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 

3274/03, aggiornata con OPCM 3519/06, comprendeva  il territorio comunale di Rapolla nelle zone 

di pericolosità sismica 1, vale a dire tra quelle con pericolosità sismica alta, cioè lì dove possono 

verificarsi forti terremoti.  

La legge regionale n. 9 del 10.06.2011, nel predisporre la  “Nuova Zonazione Sismica” ha 

compreso il territorio nella classe 2b (PGA subzona 0,225 g). 

In tale zona si ha ag>0,25g, dove ag (accelerazione orizzontale massima, su suolo rigido o 

pianeggiante) ha una probabilità superiore al 10% di essere superato in 50 anni. 

L’ultimo evento sismico, di consistente intensità, che ha interessato il comune di Rapolla è stato 

quello del 23 novembre 1980 (intensità sismica 70 MCS).  Andando a ritroso negli anni, altri 

terremoti che hanno colpito la zona sono stati quelli dell’8 settembre 1905 (intensità sismica 60 

MCS), del 14 agosto 1851 (intensità sismica 95 MCS) e quello dell’8 settembre1694 (intensità 

sismica 90 MCS). 

Dallo studio sulla microzonazione sismica effettuato dalla Regione Basilicata, si evince che  il 

centro urbano del Comune di Rapolla viene classificato genericamente come “Suolo Categoria D”. 

Uno studio più approfondito è stato fatto dal geologo Clemente Marco TUCCI, in qualità di tecnico 

incaricato per la redazione del Regolamento Urbanistico, che ha sintetizzato il tutto nella tavola n.5 

“Carta di microzonazione sismica “  che si allega a questo Piano (cfr. elaborato 3b).
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Fonte: Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture ed Opere Pubbliche – C.R.I.S. 
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Storia sismica di Rapolla 

[40.976, 15.675] 
Numero di eventi: 17 

    I = Intensità sismica    Np = n. di osservazioni macrosismiche del territorio 
    Io = Intensità epicentrale     Mw = Magnitudo momento 

 

Effetti In occasione del terremoto del: 
I[MCS] Data / Ora Ax Np Io Mw 

08.58-9 1456 12 05  MOLISE 199 11 7.22 ±0.13 
08.08 1694 09 08      11:40  Irpinia-Basilicata 251 10 6.79 ±0.10 
09.59-10 1851 08 14      13:20  Basilicata 103 10 6.38 ±0.17 
06.06 1857 12 16      21:15  Basilicata 340 11 7.03 ±0.08 
08.58-9 1930 07 23      00:08 Irpinia 547 10 6.62 ±0.09 
06.06 1948 08 18      21:12  Puglia settentrionale 59 7-8 5.64 ±0.21 
06.06 1962 08 21      18:19 Irpinia 262 9 6.13 ±0.10 
03.03 1986 07 23      08:19 Potentino 48 6 4.68 ±0.14 
07.07 1990 05 05      07:21  Potentino 1374  5.80 ±0.09 
06.56-7 1991 05 26      12:26  Potentino 597 7 5.11 ±0.09 
04.54-5 1996 04 03      13:04  Irpinia 557 6 4.93 ±0.09 
03.03 1998 04 26      05:38  Potentino 67 4-5 4.26 ±0.24 
02.52-3 2002 04 18      20:56  Vallo di Diano 165 5 4.38 ±0.09 
04.54-5 2002 11 01      15:09  Subapp. Dauno 645  5.72 ±0.09 
01.0NF 2004 02 23      19:48 Irpinia 118 4-5 4.22 ±0.15 
04.54-5 2004 09 03      00:04 Appennino lucano 156 6 4.49 ±0.09 
04.54-5 2006 05 29      02:20 Promontorio del Gargano 384 5-6 4.63 ±0.09 
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3.2.2 – SCENARIO DELL'EVENTO ATTESO DAL RISCHIO SISMICO 
Per scenario si intende la valutazione preventiva del danno relativo a popolazione, strutture 

abitative e produttive, infrastrutture, patrimonio ambientale e culturale, al verificarsi dell’evento di 

riferimento. 

Per l'elaborazione dello scenario ipotizzato nel presente piano si è fatto riferimento all'evento 

massimo storico risentito nella Regione, corrispondente al terremoto del luglio 1694 con epicentro 

nei Comuni tra la Basilicata e l’Irpinia. 

L'ultimo sisma che ha avuto ripercussioni anche nel Comune di Rapolla è quello del 1980.  Lo 

scenario ipotizzato, puramente indicativo, rappresenta la possibile entità di danneggiamento a 

persone e/o beni che si avrebbe al verificarsi dell'evento di riferimento. 

Nello scenario, infatti, si dà per nota la localizzazione dell'epicentro del sisma ad una certa 

distanza dal Comune ed un risentimento pari a quel lo dei precedenti sismi. 

Un prossimo terremoto potrebbe, difatti, avere caratteristiche diverse, verificarsi in aree più 

prossime al Comune di Rapolla, avere una magnitudo maggiore o minore con un conseguente 

risentimento proporzionale. 

La valutazione rigorosa degli scenari richiede, pertanto, studi di una certa complessità e soprattutto 

una puntuale conoscenza del territorio, sia in termini geomorfologici che di esposizione e 

vulnerabilità dell’edificato, delle infrastrutture produttive e tecnologiche (o sistemi a rete). 

Come informazione assolutamente preliminare ed indicativa, può essere presa in considerazione 

quella fornita dall’Ufficio III del Dipartimento della Protezione Civile nel settembre 2008, sulla base 

di dati ISTAT del 2001, ha ipotizzato per il comune di Rapolla 4 scenari sismici, uno per ogni 

intervallo di intensità sismica e, quindi, in base al periodo di ritorno (vedi tab. a pag. 55). Noi 

ipotizziamo quello relativo ad intensità sismica IX MCS (tempo di ritorno 475 anni) 

Il programma di Protezione Civile che si propone non è assolutamente idoneo al fine di predisporre 

interventi di miglioramento antisismico per gli edifici, perché un simile intervento richiederebbe 

analisi molto approfondite sul patrimonio immobiliare del Comune. Analisi queste auspicabili in un 

prossimo futuro al fine di individuare quegli edifici che per tipologia costruttiva e per stato di 

conservazione si presentano più vulnerabili. 

In caso di scosse telluriche di modesta entità, anche prolungate nel tempo, che provocano panico 

senza che vi siano danni consistenti agli edifici ed alle persone, sono sufficienti le risorse 

disponibili dell’Ente che interverrà soprattutto con i propri mezzi avvalendosi se necessario, 

dall’ausilio di ditte esterne.  

Nel caso in cui l’evento sismico provochi oltre al panico, danni agli edifici, senza però che si 

verifichino crolli gravi o danni alle persone, tranne casi numericamente circoscritti, si dovranno 

porre in essere le misure di emergenza contenute nel presente piano, attribuendo ad Enti, 

Associazioni e Forze dell'Ordine, compiti meno onerosi di quelli descritti.  
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Se le scosse di forte entità abbiano provocato danni notevoli o crolli d'edifici con coinvolgimento di 

un numero elevato di persone, ritenendo che l’evento non può essere fronteggiato dalla comunità 

locale, si coinvolgerà, tramite la Prefettura, la struttura Regionale di Protezione Civile. 

3.2.3 AREE DI PROTEZIONE CIVILE 
Le Aree di Protezione Civile sono aree fondamentali nella gestione dell’emergenza in quanto 

permettono di accogliere la popolazione evacuata per cause di forza maggiore e di prestare loro le 

prime indicazioni e/o i primi soccorsi. Il centro abitato di Rapolla  è stato suddiviso in 29 settori, per 

ogni settore è stata individuata una (o più) Area d’Attesa ove la popolazione dovrà dirigersi in 

seguito ad evacuazione spontanea o a seguito dell’ordine di evacuazione. 

Le Aree di Protezione Civile appartengono a quattro tipologie diverse in base alla loro funzione e 

sono state cartografate seguendo le linee guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile 

Servizio Pianificazione ed Attività Addestrative: 

 Aree d’Attesa: di colore VERDE 

 Aree d’Accoglienza scoperte: di colore ROSSO  

 Aree d’Accoglienza coperte:  di colore ROSSO con “stella” 

 Aree d’Ammassamento Mezzi e Soccorritori: di colore GIALLO 

LE AREE DI ATTESA E DI CONFLUENZA 
Le Aree d’Attesa sono zone sicure all’aperto, in cui la popolazione si dirige a piedi senza utilizzare 

auto, dopo l’evento per ricevere le prime informazioni e le direttive sul comportamento da adottare 

per partecipare in modo attivo al superamento dell’emergenza. Per giungere in tali Aree, bisogna 

seguire necessariamente le vie d’accesso sicure previste. Sul posto saranno presenti Vigili Urbani, 

Carabinieri o Volontari che indirizzeranno la popolazione, qualora ne ricorra la necessità, verso le 

Aree d’Accoglienza preventivamente determinate ove riceveranno acqua e coperte. 

Per il centro urbano di Rapolla sono state previste 21 aree d’attesa (cfr elaborato 7). Tali Aree sono 

state individuate in zone sicure rispetto ai diversi scenari di rischio ipotizzati, in modo da dare alla 

popolazione un’idea chiara e semplice sul luogo da raggiungere in caso di emergenza. Tuttavia, 

qualora l’Area d’Attesa individuata dal Piano si rendesse impraticabile, la popolazione dovrà 

orientarsi verso quella più vicina. 

Per il centro abitato di Rapolla è stato necessario individuare, oltre le aree di attesa, alcuni spazi 

ubicati all’interno del centro storico (zona classificata dalla A.d.B. Puglia “PG3”) per consentire, in 

caso di sisma, ai residenti in tale area di sostare momentaneamente prima di indirizzarsi verso 

l’area di attesa definitiva. Tali spazi sono stati denominati “Zone di immediata confluenza” e il citato 

elaborato 7 ne riporta sia l’ubicazione che l’area di attesa di destinazione.  
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Si precisa che la pianificazione di emergenza ha riguardato anche gli agglomerati extraurbani. A tal 

proposito, negli elaborati del Piano sono stati censiti numerosi centri abitati/frazioni/centri rurali di 

cui almeno tre superano i cento abitanti: 11-Gianvito; 12- Marciano; 13-Piano della Chiesa (come 

da elenco contrade) essendo tutti costituiti da “case sparse”, gli abitanti possono usufruire 

immediatamente di spazi sicuri ed idonei adiacenti i fabbricati, e pertanto non vi è la necessità di 

individuare ulteriori aree di attesa.  

 

AREA 
ATTESA DENOMINAZIONE IMMEDIATA 

CONFLUENZA 
AREA 

DEFINITIVA 

        
A01 Via C.A. DALLA CHIESA (coincidente con Area Ammassamento n. 3)     
A02 Via Papa LUCIANI     
A03 Piazza della Libertà     
A04 Istituto Comprensivo Mons. CASELLE     
A05 Parcheggio Via Vulture     
A06 Via G. CARDUCCI     
A07 Via San LORENZO     
A08 Via Don MINZONI     
A09 Via L. PIRANDELLO     
A10 incrocio Vie S. Lorenzo - D. ALIGHIERI     
A11 incrocio Vie S. Lorenzo - VULTURE     
A12 Piazza Principe UMBERTO (coincidente con Area Ammassamento n. 4)     
A13 Via Leopoldo DI MAURO     
A14 Villa Comunale     
A15 Via A. MORO     
A16 Via MELFI     
A17 Via Papa GIOVANNI     
A18 Via V. D'AURIA     
A19 Via della Repubblica     
A20 Piazzale antistante terme "Ala" (lungo SS 303)     
A21 Viale dei TIGLI     

  Via Acetosella A22 A14 
  Largo Castello A23 A14 
  Via UMBERTO I A24 A14 
  Via G. MARCONI A25 A14 
  Via Regina ELENA A26 A14 
  incrocio Vie Regina ELENA - A. DIAZ A27 A14 
  Via Barletta A28 A21 
  Piazza Vittorio Emanuele A29 A21 
  Piazza F. NITTI A30 A14 
  Piazza GARIBALDI A31 A14 
  Via CARACCIOLO A32 A21 
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Si attesta altresì che tutte le aree di attesa predisposte per i vari settori, sono raggiungibili a piedi 

in 2/3 minuti dall’evento.  

Il dimensionamento delle aree di attesa è di gran lunga superiore a quanto necessario, in quanto 

rispetta il parametro di 0,9 mq/abitante.  

Per quanto riguarda l’area di attesa “A14” erano stati sollevati dubbi in merito alla agibilità della 

stessa perché indicata di classe  “III”, per quanto riguarda la criticità e pericolosità geologica e 

geomorfologica, nella tavola n. 6 del redigendo Regolamento Urbanistico. Nella realtà si evince 

dalle tavole del geologo TUCCI, allegate sempre a detto R.U., che l’area in questione è classificata 

“IIIb.1” vale a dire è un area in cui solo la fattibilità di nuovi interventi edilizi è subordinata a 

particolari studi che comprendono campagne geognostiche, geotecniche e geofisiche. La 

destinazione a semplice area di attesa che, solo in caso di sisma dovrebbe accogliere qualche 

centinaio di persone, non può destare alcuna preoccupazione in merito alla stabilità di detto 

spazio. Infatti, contattato il geologo per un’ulteriore conferma, ha ribadito che trattasi di area stabile 

e sicuramente idonea a ricevere una massa consistente di persone per alcune ore, basti pensare 

che la Villa Comunale normalmente ospita sagre ed altre manifestazioni popolari. 

LE AREE DI AREE D’ACCOGLIENZA SCOPERTE 
Corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite le tendopoli e roulottopoli in grado di assicurare un 

ricovero alla popolazione colpita.  

Sono state scelte aree non soggette a rischio, dimensionate con riferimento agli scenari di danno 

più gravosi per il territorio comunale ed ubicate nelle vicinanze di risorse idriche ed elettriche; tali 

aree devono essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni ed è preferibile 

che abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento; 

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

Come aree di accoglienza scoperte sono state scelte aree dimensionandole considerando una 

superficie di 12 mq ad abitante, ovvero una tendopoli di 6.000 mq per 500 persone. 

L’Ufficio III del Dipartimento della Protezione Civile nel settembre 2008, sulla base di dati ISTAT del 

2001, ha ipotizzato per il comune di Rapolla 4 scenari sismici, uno per ogni intervallo di intensità 

sismica e, quindi, in base al periodo di ritorno. 

Considerando la storicità sismica del luogo (intensità massima 9,5 MCS nel 1851), tenuto conto 

che, rispetto allo studio fatto nel 2001, c’è stato un decremento della popolazione di circa 160 unità 

(-3,4 %) e che contestualmente ci sono stati numerosi interventi di ristrutturazioni degli edifici con i 

contributi della Legge 219/81 (solo nel centro storico il 75% dell’abitato ha usufruito di tale aiuto), è 

ragionevole ipotizzare che in caso di sisma di pari intensità a quello del 1851, le persone senza 

tetto potrebbero essere circa 1.400. Le aree di Accoglienza, pertanto, sono state previste in 
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quantità ed estensione sufficiente ad ospitare detta popolazione (la superficie minima per 1400 

persone  è pari a circa 16.500 mq) , e ognuna di esse sarà attivata in base all’effettivo numero di 

senza tetto. 

 

 

N. DENOMINAZIONE  AREA DI ACCOGLIENZA ESTENSIONE (mq) 

1 CAMPO SPORTIVO S.S.93 8.255 

2 PIANO DELLA CHIESA (vicino C.O.C.) 1.825 

3 CORSO ITALIA  2.450 

4 PIAZZA DELLA LIBERTA’ 1.160 

5 ISTITUTO COMPRENSIVO “MONS. CASELLE” 2.850 

 TOTALE 16.540 
 

A queste aree si aggiungono quelle di “accoglienza coperte” indicate nel paragrafo successivo. 
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LE AREE DI AREE D’ACCOGLIENZA COPERTE 
Le Aree d’Accoglienza Coperte sono aree destinate ad ospitare quella parte di popolazione più 

sensibile alle avversità atmosferiche e che, quindi, hanno necessità di maggiori cure. Dette aree, in 

caso di emergenza, si renderanno immediatamente disponibili per ospitare la popolazione che ha 

dovuto abbandonare la propria abitazione per periodi di breve e media durata. La popolazione sarà 

guidata in tali aree dalle persone preposte dopo il raduno nelle Aree d’Attesa. 

Le Aree d’Accoglienza Coperte saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra pochi mesi 

e qualche anno e saranno preferite a quelle Scoperte soprattutto nel periodo invernale per motivi di 

carattere meteo. 

Nel centro abitato di Rapolla, sono state individuate 4 aree di questo tipo: 

 

N. AREA DI ACCOGLIENZA 
“COPERTA” 

VULNERABILITÀ NOTE 

1 
PALESTRA IST. COMPR. “MONS. 

CASELLE” – VIA C. A. DALLA CHIESA 
BASSA Lavori ultimati Giugno 2010 

Collaudo giugno 2010 

2 
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MONS. 

CASELLE” – VIA VULTURE 
BASSA 

adeguata strutt. Collaudo 
Aprile 2005 

  
A queste si aggiunge la disponibilità delle dei locali/aule di alcune scuole: 

 

N. ISTITUTI SCOLASTICI 
(disponibili per l’accoglienza) 

VULNERABILITÀ NOTE 

3 I.C. "MONS. A. CASELLE"  

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa MEDIO-BASSA  

4 SC. PRIMARIA "CARLO LEVI" 
Via San Lorenzo BASSA 

Adeguata strutturalmente 
Collaudo Ottobre 2005 

 

Tutte e quattro le strutture sono di proprietà comunale. 

LE AREE DI AMMASSAMENTO 
Le Aree d’Ammassamento Mezzi e Soccorritori sono quelle aree nelle quali far affluire i materiali, i 

mezzi e gli uomini che intervengono per svolgere le funzioni di direzione, coordinamento, 

operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza. Dette aree saranno 

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

Sono state individuate tre aree (indicate in giallo sulla cartografia): la prima adiacente la struttura 

del C.O.C. lungo la S.S. 93 (1.100 mq); la seconda coincide con l’area di attesa “A01” di Via C.A. 

Dalla Chiesa (1.100 mq); la terza coincide con l’area di attesa ”A12” ubicata in Piazza Principe 
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Umberto (1.700 mq). La superficie totale a disposizione delle aree di ammassamento misura 

pertanto circa 3.900 metri. 

La prima delle aree è ubicata al di fuori del centro abitato e dista 2,3 chilometri dallo svincolo della 

S.S. 658; le altre due pur essendo all’interno, sono comunque raggiungibili anche da mezzi di 

grande dimensione e distano dal citato svincolo rispettivamente 1,1 e 1.6 chilometri. 

3.2.4  Modello d'intervento di protezione civile 
L'evento sismico ipotizzato, nello scenario, può provocare crolli di abitazioni, in particolare modo 

nella zona del centro antico e nelle zone limitrofe in cui insistono costruzioni del 1800 e dei primi 

del 1900. Il gruppo strategico di soccorso, quindi, in caso di evento sismico dovrà attuare il 

seguente percorso d'intervento: 

a) individuazione dei quartieri e delle zone interessate dai crolli o dai danneggiamenti; 

particolare attenzione, come si è detto, dovrà essere prestata alla zona del centro storico e alle 

zone limitrofe; 

b) avvio di squadre lungo le vie d'accesso alle aree d'attesa in modo da convogliare la popolazione 

interessata e quanti hanno abbandonato le proprie abitazioni nelle suddette aree. Questa 

operazione verrà diretta da un Ufficiale della Polizia Municipale, in precedenza individuato facente 

parte della funzione di supporto "Struttura operativa locale viabilità" in seno al C.O.C. del Comune 

di Rapolla; 

c) assistenza della popolazione confluita nelle aree d'attesa. Invio immediato di un primo gruppo di 

volontari, vigili urbani, personale medico e paramedico, nelle aree d'attesa per focalizzare la 

situazione ed impostare i primi interventi. Quest'operazione serve anche da incoraggiamento e 

supporto psicologico alla popolazione colpita. Ove del caso si provvederà alla distribuzione di 

generi di prima necessità quali acqua, latte, pane, coperte ed indumenti (a seconda delle 

condizioni climatiche); 

d) organizzazione del pronto intervento. Il pronto intervento sarà assicurato dal gruppo SAR 

composto da Vigili del Fuoco, personale medico e volontari, per la ricerca e primo soccorso dei 

cittadini rimasti bloccati sotto le macerie. Per rendere l'intervento più efficace ed ordinato, attesa la 

possibile confusione in atto, è opportuno che il gruppo venga supportato dalla presenza di forze di 

polizia presenti sul territorio. Gli agenti delle forze dell'ordine avranno cura d'interdire l'accesso 

nella zona in cui si è verificato il crollo o il danneggiamento dei fabbricati e di far sgomberare 

eventuali cittadini presenti nell'area interessata; 

e) assistenza ai feriti. Gli eventuali feriti gravi o comunque bisognevoli di interventi di urgenza 

medico - infermieristico, dopo i primi soccorsi prestati sul posto o nell'area d'attesa, saranno avviati 

presso gli Ospedali dei paesi limitrofi (Venosa, Rionero e Melfi) secondo l'indicazione medica; 

f) assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap. Tali soggetti troveranno 

ospitalità e prima accoglienza nell'area d'attesa e successivamente saranno avviati presso l'area di 
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ricovero indicata sulla cartellonistica in colore rosso, e già precedentemente segnalata alla 

popolazione con iniziative di formazione e informazione. 

Successivamente alla prima fase di pronto intervento il personale tecnico del Comune, unitamente 

al personale dei Vigili del Fuoco e a tecnici volontari, procederà ad una prima verifica dei fabbricati 

maggiormente danneggiati per adottare i provvedimenti consequenziali . 

Nel grafico che segue è indicato l'intervento di Protezione Civile in caso di evento sismico e le fasi 

di attivazione della struttura comunale di Protezione Civile: 
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3.3 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

3.3.1 PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ 
Come previsto dall'Art. 4 della L.R. 13 del 2005 La Regione Basilicata, con decreto del Presidente 

della Giunta Regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, che di norma 

va dal 1 luglio al 15 settembre. 

Particolari condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche preposte e su proposta degli 

Uffici Regionali incaricati al coordinamento antincendio, possono portare ad anticipare o 

posticipare tale periodo, anche relativamente ad una sola provincia. 

In questa ipotesi sarà necessario attivare oltre alle componenti attive sul territorio interessato 

anche un livello di coordinamento regionale. 

3.3.2 MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE 
Il coordinamento generale del servizio antincendio regionale, ai sensi della Legge regionale 

n.131/2005, è attestato ai Dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e Tutela del 

Territorio. La Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli 

incendi boschivi, ha attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile, situata presso la sede 

dell'ufficio Protezione Civile in C.so Garibaldi, 139 a Potenza, che al suo interno contempla anche 

la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) prevista di cui all'art. 3 lettera a) della L.R. 

131/2005. 

La finalità principale della S.O.U.P. è quella di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e 

mezzi e consentire la riunione in un unico tavolo decisionale dei responsabili degli Enti e delle 

strutture operative regionali utile a definire i criteri d'intervento, assicurando anche il 

coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali, come previsto dall' art. 7 

della Legge 353/2000, 

Il modello organizzativo regionale comprende altresì la presenza di: 

 Corpo forestale dello stato; 

 Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 

 Enti Delegati; 

 Guardie ecologiche Volontarie, Vie BLU. 

 La Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) è raggiungibile h 24 al numero 

telefonico 80007 6565 attiva solo nel periodo di massima allerta incendi. 
Ogni anno inoltre, la regione Basilicata effettua delle convenzioni con associazioni di volontariato 

per avvistamento incendi.  

Il sistema di allertamento regionale è basato su segnalazioni quotidiane da parte dell’Ufficio 

protezione civile, che in caso di pericolosità pari a 5 o 6, invia segnalazione preventiva all’Ente 

territoriale competente. 
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È inoltre possibile consultare quotidianamente la mappa del comune sul rischio incendi sul sito 

internet www.protezionecivilebasilicata.it. In caso di evento particolarmente gravoso per il 

Comune, il Sindaco può attivare il COC anche con le sole funzioni di supporto necessarie.  

Una delle calamità che periodicamente interessa il territorio del nostro paese è rappresentata dagli 

incendi boschivi. L'intero territorio nazionale in estate, difatti, è ripetutamente aggredito dagli 

incendi dei boschi.  

Nella provincia di Potenza il fenomeno degli incendi boschivi, unitamente alle condizioni 

pedologiche e morfologiche tipiche del territorio, costituisce il presupposto per trasformare tali 

eventi in fatti straordinari d'emergenza ambientale. 

Considerato che mobilitarsi a disastro avvenuto non produce alcun effetto ai fini della salvaguardia 

dell'ambiente e del territorio, è indispensabile intraprendere una nuova politica finalizzata alla 

prevenzione, cioè a quell'attenta ricerca d'ogni utile soluzione per la difesa boschiva del nostro 

paese e di conseguenza del territorio. 

3.3.3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
La norma base di riferimento è la Legge Quadro in materia d'incendi boschivi n. 353 del 

21/11/2000, la Legge Regionale 30/11/2000 n. 18 ed il Programma di previsione e prevenzione 

unitamente al Piano Regionale antincendi boschivi di cui alla Delibera Consiglio Regionale n. 320 

del 16/6/1998. 

In conformità a quanto delineato nel Piano Regionale sopra citato, la lotta diretta allo spegnimento 

degli incendi boschivi è inquadrata nell'ambito della pianificazione dell'emergenza di cui alla Legge 

225/1992, al Decreto Legislativo n. 112/1998, alla Legge 353/2000 ed alla Legge Regionale 

18/2000.  

Le norme di riferimento in materia di tutela dei boschi dagli incendi, e più in generale in materia di 

Protezione Civile, assegnano un ruolo fondamentale alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. 

Questi Enti, difatti, sono chiamati a tutelare il proprio territorio con atti di programmazione e 

d'interventi mirati, sulla base della conoscenza diretta che hanno dell'habitat e dei fenomeni che 

influiscono negativamente.  

Attraverso gli indirizzi e i dati contenuti nel documento d'indirizzo della Provincia si sono delineate 

le procedure operative d'intervento di Protezione Civile da mettere in atto nel momento in cui si 

dovesse verificare un incendio boschivo nel territorio del nostro Comune, nella piena 

considerazione che l'eliminazione del fenomeno - o quantomeno il suo contenimento - deve 

necessariamente utilizzare una pianificazione sovra comunale che valuti nella sua interezza il 

problema ed utilizzi al meglio, in modo coordinato, le risorse che ciascun Ente investe per la tutela 

degli incendi boschivi. 

3.3.4 IL SERVIZIO ANTINCENDIO INTERCOMUNALE 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29/04/2011 il Comune di Rapolla ha aderito al servizio 
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associato per la lotta antincendi boschivi costituito tra la Comunità Montana Vulture ed i comuni del 

comprensorio di competenza (Atella, Barile, Rapolla, Rapone, Rionero e San Fele). Nella 

convenzione si specifica che la gestione operativa del servizio è delegata alla Comunità Montana 

“Vulture”, individuata come ente capofila e soggetto responsabile, che si avvarrà delle sue strutture 

tecniche, amministrative e strumentali per l’attività di tutela del territorio. Detta convenzione durerà 

fino al 31/12/2016 con la possibilità di proroga. 

3.3.5 FATTORI PREDISPONENTI E DETERMINANTI 
In base all'andamento meteorologico e climatico, dobbiamo registrare come periodo di grave 

pericolosità: quello estivo, che parte dalla prima metà del mese di giugno per arrivare alla metà del 

mese di settembre. 

In tale periodo, d'intensità variabile da zona a zona, si determinano le condizioni d'aridità 

predisponenti il fenomeno. Generalmente la causa determinante l'incendio dei boschi è di origine 

antropica, eccezion fatta per i casi dovuti ad eventi accidentali e/o naturali. L'autocombustione, 

sovente citata a sproposito, è da ritenersi una giustificazione quanto mai semplicistica ed erronea 

in quanto, nei nostri climi, non si verifica che in casi del tutto eccezionali.  

Le condizioni favorevoli per l'inizio dell'incendio nel bosco si verificano, più frequentemente, alla 

presenza di copertura morta disseccata con soprassuoli giovani, specialmente di essenze 

resinose.  

Le differenti condizioni meteorologiche: regime pluviometrico, dominanza dei venti unitamente alle 

diverse tipologie forestali, al loro governo e trattamento, influenzano la frequenza degli incendi.  

Per la riduzione dei rischi e dei danni degli incendi boschivi, fondamentale sembra essere 

l'immediatezza degli interventi, che devono mirare alla previsione degli eventi ed al ripristino delle 

superfici percorse dal fuoco, in tempi brevissimi. Infatti, nelle aree colpite, la funzione di protezione 

svolta dal soprassuolo forestale e vegetale è gravemente compromessa o ridotta anche a causa 

dell'impoverimento del contenuto umifero dei suoli. 

Una particolare nota va fatta per la bruciatura delle stoppie, tecnica agricola che ad oggi risulta 

essere solo il frutto di un retaggio culturale del passato. Questa, oltre ad arrecare inestimabili danni 

all’ambiente, ai boschi ed alla fauna selvatica, gravi perdite vengono subite anche dalla stessa 

agricoltura in seguito ai meccanismi di erosione del terreno che tale tecnica innesca.  

Oltre ad una campagna per una corretta e preventiva informazione della popolazione, tale da 

sviluppare una coscienza e sensibilità dei cittadini e, quindi limitare gli incendi di natura colposa, è 

sicuramente utile un’attività sistematica, organizzata, di avvistamento e segnalazione (anche 

tramite gruppi di volontariato e cittadinanza attiva) in modo da poter intervenire rapidamente al 

nascere dei primi focolai. 

Il comune di Rapolla, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06/03/2008 ha istituito, 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi della L. 353/2000 il “Catasto dei terreni percorsi dal 
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fuoco”, e che periodicamente viene aggiornato apponendo, sui terreni interessati, i vincoli previsti 

dalla normativa vigente. 

3.3.6 DATI STORICI SUGLI INCENDI 
Analisi statistica 2007- 2011 

Anno    Superficie incendiata in Ha 

2007     05.78.85 

2008     00.00.00 

2009     00.00.00 

2010    08.40.53 

2011    09.12.87 

A causa dell’impossibilità del Responsabile comunale di ricevere la password di accesso al sito 

“www.simontagna.it”, non è stato possibile conoscere l’estensione degli incendi per gli anni 2012, 

2013 e 2014.    

3.3.7 AVVISTAMENTO E MONITORAGGIO 
Grande importanza, ai fini del contenimento dei danni causati al patrimonio boschivo, riveste la 

tempestività dell'avvistamento e della segnalazione di un evento alla struttura che coordina le 

emergenze. 

Occorre pertanto continuamente verificare il tragitto dell'informazione dalla fonte all'utilizzatore, 

limando tempi tecnici ed eliminando tempi morti e passaggi viziosi. 

Per quanto riguarda la tempestività dell'intervento, è chiaro il carattere fondamentale che tale fatto 

assume in materia di incendi boschivi. 

Perché la lotta possa essere condotta in maniera efficace è necessario ribattere che si abbia il più 

rapidamente possibile una visione sufficientemente chiara della situazione, per cui, pur a costo di 

ritardare di qualche minuto l'intervento, sarà indispensabile una veloce ricognizione della zona 

onde acquisire gli elementi necessari all'azione successiva. 

La ricognizione e l'intervento risulteranno poi notevolmente facilitati se chi guida avrà una 

conoscenza del territorio. Donde la necessità di poter disporre di elementi locali per questa 

funzione non certo di secondo piano. 

3.3.8 PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
La disponibilità di acqua nella zona di operazione o a distanza utile costituisce una delle condizioni 

necessarie ed indispensabili per il buon successo degli interventi di spegnimento degli incendi. Un 

sistema di rifornimento idrico funzionale deve poter essere in grado di garantire un flusso 

proporzionale al fabbisogno per l'evento da contrastare ed ai mezzi antincendio impiegati nello 

stesso.  

La possibilità di individuare un elevato numero di punti di riferimento permette di ridurre gli 
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spostamenti dei mezzi con evidenti vantaggi sul piano dell'efficienza. 

Rifornimento dei mezzi terrestri 
Per questa categoria di mezzi, condizionati dalla viabilità e dalla morfologia del suolo, è di 

fondamentale importanza che la distribuzione sul territorio delle fonti di approvvigionamento idrico, 

sia capillare e quanto più presente nelle zone soggette a rischio. 

Rifornimento dei veicoli aerei 
Per il rifornimento idrico di tali mezzi è disponibile, ad una modesta distanza i laghi di Monticchio Il 

rifornimento dei detti mezzi in mare, secondo l'indirizzo Provinciale, può avvenire a condizioni che 

non si abbiano: 

• onde di metri 2 di altezza; 

• 25 metri di lunghezza tra cresta e cresta; 

• vento di fronte con velocità superiore a 92 Km/h. 

 

3.4 RISCHIO DI INCENDIO 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 ed interagiscono, così da considerarsi a rischio 

d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di 

un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, può avere origine sia in 

prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di 

fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio 

propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia. 

Le aree a rischio sono state rappresentate nella cartografia allegata al presente piano (Elaborato 

6c - RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA). 

In caso di incendio i componenti che partecipano allo spegnimento sono : Vigili del Fuoco di Melfi, 

Corpo Forestale, personale dell’area di programma del Vulture con sede in Rionero in Vulture e 

associazioni di volontariato che ogni anno la Regione nomina per il territorio. 

Si rileva che il PAR 2015 ha classificato il Comune di Rapolla a rischio 5 e, pertanto, sono state 

aggiornate le relative schede di rischio del piano incendi interfaccia  (Elaborato 6b - RISCHIO 

INCENDIO BOSCHIVO: ZONE OMOGENEE). 

3.4.1 MODELLO DI INTERVENTO 
Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli 

di comando e controllo per la gestione dell’emergenza a livello comunale. Nel modello vengono 

riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno progressiva 

delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo 

da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di 
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protezione civile presenti sul territorio. 

Il 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 e dei beni esposti. A tal fine è 

necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità comunale di 

protezione civile, 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 a Prefettura – UTG e Regione utili ad attivare le necessarie ed 

adeguate forme di concorso.  

Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato esclusivamente 

agli organi tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

unitamente, se del caso, alle organizzazioni di Volontariato, che operano sotto il coordinamento del 

Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), acquista fondamentale importanza la rapidità 

della valutazione e la tempistica nell’informazione qualora l’incendio determini situazioni di rischio 

elevato per le persone, le abitazioni e le diverse infrastrutture. Tale situazione, alla stregua di 

qualunque altra emergenza di protezione civile, necessita di un coordinamento che dovrà essere 

attuato in prima battuta, dal Sindaco e dalla struttura comunale per poi prevedere, ove del caso, 

l’impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali. 

A partire dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, il 

Sindaco provvede a convocare il responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, 

al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della situazione. 

Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, ravvisi la 

possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione alla Sala 

Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)/Centro Operativo Regionale (C.O.R.) che provvede ad 

informare immediatamente il Sindaco del comune interessato, contattando il presidio operativo 

comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale di protezione civile. Allo stesso modo laddove un 

distaccamento del Comando provinciale dei Vigili del fuoco riceva dalle proprie squadre 

informazioni in merito alla necessità di evacuare una struttura esposta ad incendio ne dà 

immediata comunicazione al Sindaco. Quest’ultimo provvede ad attivare il proprio centro operativo 

comunale preoccupandosi, prioritariamente, di stabilire un contatto con le squadre che già operano 

sul territorio e inviare una squadra comunale che garantisca un continuo scambio di informazioni 

con il centro comunale e fornisca le necessarie informazioni alla popolazione presente in zona. Il 

Sindaco, raccolte le prime informazioni, e ravvisata la gravità della situazione, provvede 

immediatamente ad informare  la  Prefettura - UTG  e la  Regione mantenendole costantemente   

aggiornate sull’evolversi della situazione.  
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Le amministrazioni suddette d’intesa valutano, sulla base delle informazioni in possesso, le 

eventuali forme di concorso alla risposta comunale. 

Le fasi operative. 
La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative 

non necessariamente successive (fasi di: preallerta – attenzione – preallarme – allarme) 

corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue. 

Sulla base delle risultanze delle informazioni a sua disposizione il sindaco dovrà svolgere delle 

azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile al verificarsi degli 

eventi. I livelli e la fasi di allertamento sono: 

• nessuno: alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal Bollettino giornaliero; 

• preallerta: la fase viene attivata per tutta la durata del periodo della campagna A.I.B. 

(stabilita con Delibera di Giunta Regionale); oppure al di fuori di questo periodo alla 

previsione di una pericolosità media, riportata dal Bollettino; oppure al verificarsi di un 

incendio boschivo sul territorio comunale; 

• attenzione: la fase si attiva alla previsione di una pericolosità alta riportata dal Bollettino; 

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

valutazioni del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) potrebbe propagarsi verso 

la “fascia perimetrale”; 

• preallarme: la fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla “fascia 

perimetrale” e, secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia 

di interfaccia; 

• allarme: la fase si attiva con un incendio in atto che ormai è interno alla “fascia  

perimetrale”. 

Si riporta di seguito lo schema delle procedure per il rischio di interfaccia. 
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3.5 ALTRE  EMERGENZE 
Sono stati considerati anche altri eventi calamitosi, o da configurare come situazioni d’emergenza, 

che hanno interessato il territorio Comunale e che potrebbero ripresentarsi in futuro. 

Tali situazioni possono essere definite come “micro emergenze”, e sono: 

 GRANDI NEVICATE; 

 PIOVASCHI VIOLENTI CON ALLAGAMENTI; 

 EMERGENZA VETERINARIA; 

 EVENTI INDOTTI QUALI GRANDI MANIFESTAZIONI CULTURALI, POPOLARI, 

SPORTIVE, ECC. 

3.5.1 GRANDI NEVICATE 
Il presente documento descrive le modalità tecniche e le procedure organizzative adottate dal 

Comune di Rapolla per rispondere all’esigenza di un efficace servizio di rimozione neve dal centro 

abitato. Esso è il frutto di una razionalizzazione e di un miglioramento dei programmi di intervento 

già attuati negli scorsi anni. Arricchito dall'analisi dei flussi del traffico e dei punti critici della 

viabilità, il piano neve è il risultato della collaborazione e del coinvolgimento di diverse strutture 

comunali: il Servizio comunale di Protezione Civile, l’Ufficio Tecnico comunale e il Comando di 

Polizia Municipale.  

Il piano di emergenza neve prevede un’immediata attivazione per le operazioni di pulizia delle 

strade e per il ripristino della viabilità. Il paese e la sua viabilità sono state analizzate, mappate e 

classificate per siti di importanza, così da ottenere una "graduatoria di priorità" negli interventi di 

salatura e pulizia delle strade.  

Saranno privilegiate le strade di maggiore percorrenza e quelle che permettono il raggiungimento 

alle vie d’accesso del paese, tenendo in debito conto la pendenza delle strade. Nello specifico, a 

causa di alcune situazioni sanitarie particolari, le sotto elencate strade/contrade devono essere 

liberate celermente: 

 • Via C.A. DALLA CHIESA 
• Corso ITALIA 
• Via DELLE NAZIONI UNITE 
• Via SALVO D’ACQUISTO 
• Via DON MINZONI 
• Via MONASTERO 
• Via DEGLI OLMI 
• Via DELL’OLMO 
• Via DELL’EDERA 
• Via DELLE ACACIE 
• C.da BRAIDE 
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• C.da CANALONE 
• C.da CHIAROMONTE 
• C.da FONTANALBA 
• C.da GIANVITO 
• C.da MARCIANO 
• C.da PIANO DI CHIESA 
• C.da RIPA DEI GATTI 
• C.da RUOLI 
• C.da S. MARIA DEL MONTE 
• C.da VALLE DEL NERO 

 

Il mezzo spartineve e per lo spargimento di sale interverranno prioritariamente sui percorsi 

evidenziati nella planimetria allegata a questo piano.  

L’efficacia del piano neve, tuttavia, dipende in maniera determinante dalla collaborazione dei 

cittadini. Quattro sono gli attori coinvolti: oltre all’ Area Tecnica comunale, al Comando di Polizia 

Municipale e alla ditta incaricata dal comune per il servizio sgombero neve, gli stessi cittadini sono 

chiamati a giocare un ruolo altrettanto importante.  

L’obbligo di togliere sollecitamente la neve ed il ghiaccio dai marciapiedi, dal proprio passo carraio 

e dal proprio accesso privato e di ammucchiarla ai lati della strada, senza ostacolare il passaggio 

dei pedoni e il deflusso delle acque di scolo, spetta: 

a) ai proprietari, siano essi pubblici o privati, per i tratti di marciapiede antistante gli immobili, 

ove non ci siano botteghe, negozi o magazzini; 

b) ai conduttori di negozi, botteghe, esercizi vari, e magazzini nei tratti antistanti ai vani stessi; 

c) ai concessionari di aree pubbliche o comunque aperte al pubblico transito.
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MODELLO DI INTERVENTO 
 

Affrontare questo rischio in modo efficace, significa riuscire ad allertare tempestivamente uomini e 

mezzi in modo da ridurre al minimo il disagio dell’utenza e garantire, senza soluzioni di continuità, 

tutti i servizi essenziali. 

Gli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade nei casi di nevicate o temperature rigide 

sono suddivisi in varie fasi che vedono il coinvolgimento della struttura Comunale (operai, mezzi 

ecc...) e delle imprese private di sgombero neve. 

In caso di probabili nevicate o formazioni di ghiaccio sulle strade comunali, la ditta appaltatrice 

interviene su richiesta del Comune, o secondo procedure contenute negli applicabili capitolati 

intervenendo con mezzi dotati di lama per la neve e spargisale e/o manualmente o con piccoli 

mezzi operativi nelle zone pedonali, con un programma di massima variabile a seconda delle 

situazioni di priorità stabilite dal Comune stesso. 

Per la gestione dell’emergenza in fase di preallarme per il rischio neve e in fase di attenzione per 

il rischio ghiaccio viene attivato il Presidio Operativo - Territoriale il cui referente è il Responsabile 

della Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità. Tale struttura ha il compito di monitorare la 

situazione in atto e di coordinare la movimentazione dei mezzi a disposizione nonché di mantenere 

contatti con la Prefettura, la Provincia e tutti gli organi che intervengono nell’emergenza. 

Nel caso di situazioni più gravi nelle quali si verifichino anche gravi disagi alla popolazione (località 

isolate, difficoltà di circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le direttrici viarie, difficoltà 

di uscire dalle abitazioni, etc…) è necessario allertare e insediare il C.O.C che procederà 

all’attivazione di ulteriori forze e predisporrà sul momento una serie di interventi mirati alla gestione 

dell’evento.  

È necessario, inoltre, prevedere che quando la coltre nevosa sul manto stradale supera i 10 (dieci) 

centimetri di spessore il traffico veicolare sia consentito soltanto ai mezzi che montano catene o 

pneumatici da neve. 

Allo stesso tempo si procede ad assicurare, in via prioritaria, il più agevole transito sulle 

percorrenze primarie e strategiche comunali (Presidio Territoriale di Assistenza, Farmacie, Scuole, 

Uffici Postali, Chiese e Uffici Pubblici). 
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FASI DI ATTIVAZIONE 
Il piano relativo al rischio neve è organizzato in 4 fasi operative: 

 

SITUAZIONE ORDINARIA 
Attività di prevenzione (manutenzione 

sedi stradali, ecc.) pianificazione ed 

individuazione dei punti critici 

ATTENZIONE 

La fase di attenzione viene attivata 

quando le previsioni meteorologiche 

riferite alle successive 24/48 ore indichino 

elevate probabilità di intense nevicate 

interessanti l’area comunale. 

 INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI CRITICITA’ 

E VERIFICA DISPONIBILITA’ RISORSE 

(MEZZI E PERSONALE) 

 INTERVENTO DI SPARGIMENTO SALE, 

SE NECESSARIO 

PREALLARME 

La fase di preallarme viene attivata con il 

verificarsi della precipitazione nevosa 

intensa e con i primi segni di innevamento 

sulle strade. 

 EVENTUALE ATTIVAZIONE PRESIDIO 

OPERATIVO, ATTIVAZIONE MEZZI 

SGOMBRANEVE E DISLOCAZIONE DI 

PRESIDI TERRITORIALI 

ALLARME 

La fase di allarme viene attivata in caso di 

evento improvviso o al verificarsi di gravi 

disagi alla popolazione (difficoltà di 

circolazione, presenza di popolazione 

bloccata lungo le direttrici viarie, difficoltà 

di uscire dalle abitazioni, pericolo di 

valanghe, etc…) 

 EVENTUALE CONVOCAZIONE C.O.C. 
 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Comune di Rapolla (PZ) - Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato a novembre 2012 

pagina 71 di 82 
 

3.5.2 PIOVASCHI VIOLENTI CON ALLAGAMENTI 
Per cause naturali, negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequentemente, a fenomeni 

temporaleschi molto violenti che hanno arrecato danni ad abitazioni, attività produttive, cose, 

animali e persone. 

In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi competenti, 

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 

d’emergenza. Particolare attenzione merita il “Vallone Canalone” che, pur avendo avuto un 

intervento di regimentazione delle acque, in caso di violenti piovaschi potrebbe provocare danni.  

Al manifestarsi di un fortunale di notevole intensità il Sindaco avvisa il Prefetto e attiva la sala 

Operativa così composta: 

 RESPONSABILE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 
 RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 
 RESPONSABILE VOLONTARIATO 
 RESPONSABILE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI 
 RESPONSABILE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
 SEGRETERIA 

 
MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 
Il Dirigente o Funzionario preposto fa confluire a richiesta sulle zone colpite i mezzi, i materiali e le 
squadre operative necessarie alle opere di bonifica quali camion di sabbia, escavatori, pompe 
idrovore, motoseghe, transenne, segnaletica stradale, ecc....  
 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene i contatti con gli enti esterni preposti all'intervento 
(Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Bonifica, ecc...). Fa istituire posti di blocco stradale in 
prossimità delle zone colpite per favorire i lavori dei soccorsi, studia e determina una rete viaria 
alternativa per non congestionare il traffico. Mantiene contatti con l'ACI. 
 
VOLONTARIATO 
Il Dirigente o Funzionario preposto, secondo le richieste, invia squadre operative nei punti 
d’intervento, utilizzando gli strumenti a sua disposizione, quali pompe idrovore, motoseghe, mezzi 
fuori strada, camion con gru, ecc..., per fronteggiare l'emergenza. 
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Assiste cittadini e automobilisti a disagio, con generi di conforto e prima necessità (bevande calde, 
coperte, ecc...) e, in caso di cittadini sfollati, predispone le prime aree d’attesa. 
 
SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICA 
Il Dirigente o Funzionario preposto, in caso d’interruzione delle reti idriche, fognarie, elettriche 
energetiche, s’impegna con i responsabili dei vari enti (ENEL, Acquedotto Lucano, ecc...), al 
ripristino urgente delle medesime. 
 
TELECOMUNICAZIONI 
Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene attivi i contatti radio tra la Centrale Operativa e le 
squadre di soccorso. Nel caso d’interruzione della rete elettrica, utilizza la rete radio non 
vulnerabile per il raggiungimento dello scopo. Qualora s’interrompesse anche la linea telefonica, 
determina con il responsabile della Telecom, tutte le operazioni per il ripristino della rete. 
 
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
Il Dirigente o Funzionario preposto, predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista 
sanitario/veterinario, per portare aiuto ai medesimi, qualora vi fossero persone animali feriti, 
deceduti o comunque coinvolti dall'intensità dell'evento. 
Allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e, nel caso d’animali da 
evacuare, predispone il trasporto e la sistemazione in stalle asilo. 
 
SEGRETERIA 
Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 
 

3.5.3 EMERGENZA VETERINARIA 
Nel comune di Rapolla negli ultimi anni non sono state registrate significative emergenze di tipo 

veterinario. Nonostante ciò si ritiene di dover fornire solo quei supporti fondamentali nel caso sia 

necessario evacuare edifici isolati, stalle e allevamenti colpiti da questo tipo di calamità, giacché si 

tratta di emergenze specifiche per il settore sanitario/veterinario, con completa autonomia di 

gestione da parte degli organi competenti,. 

Al manifestarsi d’eventi di questo genere il Sindaco avvisa il Prefetto e il Presidente della Regione 

e riunisce il COC così composto: 

 
SALA OPERATIVA 
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

 RESPONSABILE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

 RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 
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 RESPONSABILE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

 SEGRETERIA 

 
MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

Il Dirigente o Funzionario preposto concentra, ove richiesto, mezzi e materiali inerenti allo scopo 
(es. automezzi per trasporto animali). 
 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

Il Dirigente o Funzionario preposto tiene i contatti con le forze istituzionali presenti sul territorio 
(ASL, Carabinieri, ecc…). 
 
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

Il Dirigente o Funzionario preposto rimane in continuo contatto con le strutture sanitarie locali ed 
esterne, gestisce l’evento dal punto di vista sanitario, secondo i piani dell’ASL. Suggerisce al 
Coordinatore, di volta in volta, le priorità d’intervento. 
 
SEGRETERIA 

Filtra le telefonate ed annota i movimenti. 
 

3.5.4 MANIFESTAZIONI POPOLARI 
La festa Patronale, l’evento sportivo di richiamo, e altre manifestazioni di varia natura, richiamano 

nel comune diverse centinaia di persone. Sono eventi largamente prevedibili e comunque gestiti 

nella loro totale evoluzione. In ogni singola manifestazione risulta determinante l’aspetto 

organizzativo nei suoi vari aspetti. 

Come da pregresse esperienze, in tali circostanze l’Amministrazione individuerà per tempo, in 

collaborazione con le altre Istituzioni coinvolte, il coordinatore e le funzioni di supporto preposte 

all’organizzazione ed alla gestione dell’evento, che sono variabili in relazione alla tipologia della 

situazione. 

Nelle riunioni che precedono le manifestazioni, vista la diversa tipologia delle stesse e il diverso 

scenario di svolgimento, ogni Responsabile di funzione studia e determina le tappe da seguire per 

affrontare l’emergenza.  

Ciò ad esempio riguarderà la turnazione dei volontari e dei sanitari, la costituzione di un presidio 

mobile ambulatoriale per la funzione sanitaria, la predisposizione della viabilità alternativa, la 

vigilanza stradale, il trasporto pubblico, ecc. 

Lo schema generale d’organizzazione si struttura, in linea di massima, come segue: 
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SALA OPERATIVA 
E’ attivata con la presenza dei seguenti addetti: 

 RESPONSABILE MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

 RESPONSABILE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 

 RESPONSABILE VOLONTARIATO 

 RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI 

 RESPONSABILE SANITà, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

 SEGRETERIA 

 

MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE 

Il Dirigente o Funzionario preposto invia dove richiesto uomini, materiali e mezzi (transenne, 
segnaletica, camion, sabbia, escavatori, ecc…) per far fronte ad ogni necessità. 
 
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’ 

Il Dirigente o Funzionario preposto mantiene i contatti con gli enti interessati all’evento (Vigili del 
Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc..). 
Determina percorsi per l’agevole accesso alle zone interessate e predispone quelli per il deflusso 
dei visitatori/spettatori. 
Vieta il transito sulle strade in prossimità dei punti critici ed organizza una rete viaria alternativa per 
la circolazione ordinaria. Tiene, infine, contatti con l’ACI per trasporti eccezionali. 
 
VOLONTARIATO 
Il Dirigente o Funzionario preposto coadiuva tutte le funzioni di supporto in ogni necessità (viabilità, 

rimozioni, aiuti agli automobilisti e ai visitatori/spettatori). Predispone generi di conforto (bevande, 

servizi d’accoglienza e luoghi di ricovero temporaneo) per evitare forti disagi agli utenti. 

TELECOMUNICAZIONI 
Il Dirigente o Funzionario preposto organizza sistemi di comunicazione non vulnerabili con l’ausilio 

dei radioamatori per garantire il costante contatto tra la centrale e le squadre operative. 

 
SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

Il Dirigente o Funzionario preposto si occupa dell’assistenza sanitaria ai visitatori/spettatori, 

coordinando le apposite squadre sul territorio. 

Allerta le strutture sanitarie preposte, eventualmente istituendo un “presidio mobile ambulatoriale“ 

all’interno dell’area in cui avviene la manifestazione.  

SEGRETERIA 
Filtra le telefonate e annota tutte le movimentazioni. 
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Allegato  1 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA RISCHIO DIGA 

DI “ABATE ALONIA” 
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