PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Provincia di Reggio Calabria

P ROGETTO : D R . A RCH . D OMENICA I ARIA

Premessa

Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato elaborato con lo scopo di fornire al Comune uno
strumento operativo utile a fronteggiare l‟emergenza locale, conseguente al verificarsi di eventi
naturali o connessi con l‟attività dell‟uomo,nel rispetto della normativa nazionale (l. 225/92) e
regionale (l. n. 4 del 10/02/1997) in materia di protezione civile, del metodo Augustus messo a
punto dal Dipartimento della Protezione Civile, delle indicazioni provenienti dal Piano d‟Assetto
Idrogeologico della Calabria Carta geologica e dalla Carta PAI e del Corpo Forestale dello Stato,
nonché di quanto stabilito in sede di esercitazioni comunali di protezione civile.
E‟ necessario sottolineare che si riferisce ad eventi che per loro natura ed estensione possono essere
contrastati mediante interventi attuabili autonomamente dal Comune con l‟eventuale supporto di
Enti e Organizzazioni esterni. Per i casi di più rilevante dimensione, il Piano rappresenta lo
strumento di primo intervento e di prima gestione dell‟emergenza sapendo, che servirà poi, il
supporto dei soggetti che operano a livello Regionale o Nazionale.
Il Comune potrà richiedere il supporto di quelle realtà presenti sul territorio cittadino, le quali per
organizzazione, disponibilità di risorse e professionalità possono concorrere efficacemente ad
affrontare l‟emergenza.
Non ci si può, inoltre, dimenticare del Volontariato che ricopre un ruolo fondamentale non solo
durante il soccorso alla popolazione, ma anche in tutte le altre fasi che contraddistinguono l‟attività
di Protezione Civile.
Il Piano non ha un carattere definitivo, ma dovrà essere oggetto di integrazioni, per tener conto di
ogni ulteriore evoluzione ed aggiornamento, per adeguarsi all‟evoluzione della specifica materia e
alle mutate condizioni che si verificheranno sul territorio ed anche al rideterminarsi delle risorse a
disposizione del Comune. La sottoscritta professionista, infatti, è stata incaricata, con
determinazione del Settore Tecnico del Comune di Melito Di Porto Salvo n° 319 dell‟11 ottobre
2011, a redigere il progetto di aggiornamento e di adeguamento del Piano di Protezione Civile
riguardante il territorio melitese. Il precedente Piano, risale all‟anno 2006.
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I^ PARTE - ASPETTI NORMATIVI
Legislazione Nazionale
Il testo normativo fondamentale in materia di Protezione Civile attualmente in vigore in Italia è la
Legge n. 225 del 24/02/1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che così è
definito all‟art. 1 comma 1: “E‟ istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile al fine di tutelare
l‟integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l‟ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”.
Altri aspetti importanti introdotti dalla Legge 225/92 sono la distribuzione e il coinvolgimento fra le
varie Amministrazioni centrali e periferiche (art. 12, 13, 14 e 15) delle competenze in materia, la
giusta valorizzazione del Volontariato (art. 8 e 18) quale componente fondamentale nella gestione
dell‟emergenza, la chiara definizione della tipologia degli eventi ed i relativi ambiti di competenza
(art. 2), nonché la precisa indicazione delle strutture operative nazionali che costituiscono il
Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Sulla base del Decreto Legislativo n. 343 dello 07/092001, convertito nella Legge n. 401 del 9
novembre 2001, tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono stati
assegnati al Presidente del Consiglio e, per delega di questo ultimo, al Ministro dell‟Interno e, di
conseguenza, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli
eventi denominati di tipo “C”, ma non solo.
Infatti, può essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della Provincia e dalla Regione per le
emergenze definite di tipo “B”, cioè di livello provinciale, e in casi particolari anche per gli eventi
di tipo “A”, cioè di livello locale.
In tale contesto il Prefetto, in ambito Provinciale, rappresenta la figura istituzionale di riferimento
del sistema operativo della Protezione Civile, unitamente alle Province e alle Regioni, Istituzioni
cui la legislazione attribuisce un ruolo determinante della gestione degli eventi, con grande
autonomia d‟intervento.
In particolare la Regione assume un ruolo importante nella fase della prevenzione e previsione,
della gestione delle emergenze e della fase di ritorno alle normali condizioni di vita, agendo
soprattutto su cinque fattori:
• prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui fattori
urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei
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suoi rischi ed incrementando una cultura della protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai
corsi di base e d‟aggiornamento alle esercitazioni e simulazione d‟evento;
• prevenzione a breve e medio termine, attraverso l‟attività di pianificazione e realizzando, anche
tramite altri Enti, le opere di difesa del suolo, ed ingegneria naturalistica e sismica, per mitigare il
rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi nonché cooperando nella pianificazione
d‟emergenza degli Enti locali;
•

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

previsione e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi
calamitosi attesi, da pochi giorni a poche ore prima dell‟evento;
• gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale della
Protezione Civile;
• ritorno alla normalità, predisponendo assieme agli altri Enti territoriali, piani di ripristino
relativi al ritorno alle normali condizioni di vita.
Nel contesto normativo in questione la Provincia assume sempre maggiore importanza nel quadro
di riferimento istituzionale, in relazione ai livelli di competenza trasferiti dalla vigente legislazione,
sia in emergenza, sia nelle fasi di pianificazione preventiva e successiva all‟evento.
In ambito comunale il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della
Protezione Civile, dall‟assunzione delle responsabilità connesse alle incombenze di Protezione
Civile, all‟organizzazione preventiva delle attività di controllo e di monitoraggio, fino all‟adozione
dei provvedimenti d‟emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.
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Nel campo specifico relativo alle diverse tipologie di rischio si segnalano:

RISCHIO IDROGEOLOGICO
Norme dal 1999 al 2009
D.P.C.M 3 MARZO 2009 (G.U. 114 DEL 19 MAGGIO 2009)
Approvazione del piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale, per il tratto metropolitano da
Castel Giubileo alla foce - P.S.5. (09A05677)
D.L. del 30 dicembre 2008, n. 208 (G.U. n. 304 del 31.12.2008) conv. con legge 27 febbraio 2009, n. 13
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)
"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"

DIR. P.C.M. DEL 27 OTTOBRE 2008 (G.U. N. 268 DEL 15 NOVEMBRE 2008)
"Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici e idraulici"
DIR. P.C.M. DEL 5 OTTOBRE 2007
"Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a
fenomeni idrogeologici e idraulici"
D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
Norme in materia ambientale

DIR. P.C.M. 25 FEBBRAIO 2005
Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed
integrazioni alla Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004

L. 15 DICEMBRE 2004, N. 308
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale
e misure di diretta applicazione

Dir. P.C.M. 27 febbraio 2004
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile
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LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore
delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

D. L. 12 OTTOBRE 2000, N. 279
Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché
a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed
ottobre 2000

D.M. 3 DICEMBRE 1999
Progetto di sviluppo Alto Adriatico

D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

D.P.C.M. 15 DICEMBRE 1998
Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico

D.P.C.M. 29 SETTEMBRE 1998
Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180

L. 3 AGOSTO 1998, N. 267
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania
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D.L. 11 GIUGNO 1998, N. 180
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi
nella Regione Campania

D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture

D.P.C.M. 4 MARZO 1996
Disposizioni in materia di risorse idriche

D.P.R. 18 LUGLIO 1995
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di
bacino
D.P.R. 14 APRILE 1994
Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini
idrografici a rilievo nazionale e interregionale

L. 31 GENNAIO 1994, N. 97
Nuove disposizioni per le zone montane

L. 5 GENNAIO 1994, N. 37
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque
pubbliche

L. 5 GENNAIO 1994, N. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche

D.LGS. 12 LUGLIO 1993, N. 275
Riordino in materia di risorse idriche
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D.P.R. 14 APRILE 1993
Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di
manutenzione idraulica e forestale

D.P.R. 7 GENNAIO 1992
Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività
conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo

RISCHIO SISMICO
Circolare del Capo Dipartimento n. 3147 del 21 aprile 2010 sulle istruzioni per le verifiche sismiche degli
edifici
e
delle
opere
strategiche
e
rilevanti
e chiarimenti alla
circolare.
D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008
"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile.

L. 17 agosto 2005, n. 168
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di
organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva
2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe lesislative

D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con Legge 27 luglio 2004, n. 186
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica

L. 9 novembre 2001, n. 401
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile
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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59

L.15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi - AIB 2009 - DISPOSIZIONI E
PROCEDURE
Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2010 (per le
Regioni)
Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2010 (per i
Ministeri)
Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi
durante la stagione estiva 2009
Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi - AIB 2009 - DISPOSIZIONI E
PROCEDURE
Accordo quadro tra Corpo Forestale delle Stato e Vigili del Fuoco - 2008
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna AIB 2008
Concorso della Flotta Aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi - Disposizioni e procedure
Indirizzi operativi per la campagna AIB 2008

O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n.3624
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna e Umbria in relazione ad eventi
calamitosi
dovuti
alla
diffusione
di
incendi
e
fenomeni
di
combustione
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O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle
regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti
alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione

D.P.C.M. 20 dicembre 2001
Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi

L. 21 novembre 2000, n. 353
Legge quadro in materia di incendi boschivi
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

L. 8 agosto 1995, n. 339
Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e
fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

L. 8 agosto 1995, n. 497
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni
urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale

L. 29 ottobre 1993, n. 428
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 332, recante disposizioni
urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette

Normativa Nazionale e Regionale
Legge n. 225del24 febbraio 1992
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile
Legge n. 401 del 9 novembre 2001
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Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile
Legge n. 152 del 26 luglio 2005
Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile
Comitato operativo
D.p.c.m. del 21 novembre 2006
Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile
D.p.c.m del 2 luglio 2010
Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile
Commissione Grandi Rischi
D.p.c.m. del 3 aprile 2006
Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi.
LEGGI STATALI



Circolare 25 gennaio 2010 sull’uso dei lampeggianti da parte dei volontari di protezionecivile
D. L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152



Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n° 194
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazione di volontariato alle
attività di ProtezioneCivile



Legge 21 Novembre 2000, n° 353
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.



Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali , in
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (capo VII I-Protezionecivile)



Legge 24 Febbraio 1992, n° 225
Istituzione del servizio nazionale della ProtezioneCivile.



Decreto del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato del 14 febbraio 1992
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che Prestano attività di
volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.



Decreto del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigiantato del 16 novembre 1992
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in modifica al Decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative all'obbligo
assicurativo per le associazioni di volontariato.


Legge 11 agosto 1991, n° 266
Legge-quadro sul volontariato

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 10-02-1997- REGIONE CALABRIA
Legge organica di protezione civile della Regione Calabria
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La procedura d’emergenza
Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate determinano una
cronologia d‟azioni che possono essere così riassunte:
a) alle emergenze classificabili fra gli eventi di Protezione Civile deve far fronte in primo luogo il
Comune con i propri mezzi e strutture;
b) nel caso in cui la natura e la dimensione dell‟evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede
l‟intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Calabria, Istituzioni che
cooperano per attivare in sede locale o provinciale le risorse necessarie al superamento
dell‟emergenza.
c) qualora l‟evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover
essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono l‟interventodello
Stato attraverso la struttura del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.
In ogni caso, al verificarsi di una situazione d‟emergenza, la struttura addetta alla gestione di tali
situazioni deve darne comunicazione immediata al Servizio Regionale di Protezione Civile, nonché
alla Prefettura e alla Provincia ed informare i rispettivi Responsabili per tutta la durata della stessa.

Modello d’Intervento
Il sistema di Comando e di Controllo (DICOMAC) si attiva in caso di emergenza a livello
provinciale. In tal caso è messo in azione sia il Centro Operativo Misto che ha sede nel Comune di
Melito Porto Salvo che il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), e la sala operativa provinciale.
Per lo svolgimento di tutte le attività operative di soccorso immediato alla popolazione, qualora
l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del Comune, il
Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di
competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.
Il Prefetto, per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza (prevista dall'art. 14 della L.
225/92), si avvale del Centro coordinamento soccorsi (C.C.S.), ubicato nella Prefettura di Reggio
Calabria, della Sala operativa e del Centro operativo misto (C.O.M.), che nel caso di interesse è
ubicato proprio presso il Comune di Melito Porto Salvo. Il CCS è il massimo organo di
coordinamento delle attività di protezione civile al livello provinciale. E‟ composto dai responsabili
di tutte le componenti e strutture operative presenti nel territorio provinciale.
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Il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, si articola in
componenti fisse e componenti eventuali.
Le componenti fisse sono di norma: Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia Stradale, Esercito, Corpo Forestale dello Stato, Provveditorato alle Opere
Pubbliche, Regione, Amministrazione Provinciale competente, Comuni, Capi settore dei COM,
ASL competente per territorio, 118 competente per territorio, Croce Rossa Italiana, Organizzazioni
di Volontariato.
Le componenti eventuali sono principalmente i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia
elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole, etc.).
La Sala operativa della Prefettura è retta da un rappresentante del Prefetto ed è organizzata per 14
funzioni di supporto: esse rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in
qualsiasi tipo di emergenza a carattere provinciale. Le funzioni di supporto sono le seguenti:
1.

tecnica e di pianificazione;

2.

sanità, assistenza sociale e veterinaria;

3.

mass media ed informazione;

4.

volontariato;

5.

materiali e mezzi;

6.

trasporto, circolazione e viabilità;

7.

telecomunicazioni;

8.

servizi essenziali;

9.

censimento danni a persone e cose;

10.

strutture operative S.a.R.;

11.

enti locali;

12.

materiali pericolosi;

13.

assistenza alla popolazione;

14.

coordinamento centri operativi.

La Sala Operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri Operativi
Misti (COM) istituiti dal Prefetto e con l'analoga Sala operativa del Servizio Protezione Civile della
Regione.
Il Centro Operativo Misto è una struttura operativa decentrata, costituita con decreto prefettizio e
retta da un rappresentante del Prefetto. I compiti fondamentali attribuiti al COM sono i seguenti:
-fornire tutte le possibili informazioni ed ogni forma di collaborazione, anche amministrativa, ai
Sindaci e alle comunità locali mantenendosi in permanente contatto con il Centro coordinamento
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soccorsi e la Sala operativa della Prefettura;
-assicurare la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri ed ogni altro intervento
assistenziale alle popolazioni sinistrate;
-disciplinare l'attività di soccorso tecnico e di ripristino dei servizi;
-sovrintendere all'ordine pubblico locale;
-coordinare l'attività dei Sindaci.
Compiti del COM

In particolare, il COM dovrà:
•

fornire assistenza alle autorità locali, mantenendosi in permanente contatto con il C.C.S. e la

sala operativa della Prefettura mediante l‟uso di linee telefoniche TELECOM e/o di collegamenti
alternativi;
•

ricevere le richieste da parte delle Amministrazioni dei comuni interessati;

•

verificare la disponibilità di persone, mezzi e materiali per i soccorsi urgenti e per
l‟assistenza alla popolazione sinistrata ed inoltrare le relative richieste alla Sala Operativa
della Prefettura;

•

assicurare la distribuzione dei soccorsi ed ogni altro intervento assistenziale alla popolazione
sinistrata;

•

segnalare eventuali interruzioni stradali e gli eventuali itinerari alternativi;

•

disciplinare l‟attività di soccorso tecnico e ripristino dei servizi essenziali;

•

provvedere al censimento della popolazione sinistrata, coaudivando, in materia, l‟attività del
sindaco e dell‟ufficio comunale di protezione civile;

•

coordinare l‟attività di assistenza in favore degli anziani, dei minori e dei portatori di
Handicap;

•

assicurare, d‟intesa con il Sindaco interessato, la disponibilità di locali da adibire a
magazzini di raccolta e smistamento di materiali e/o viveri provenienti dai Centri
Assistenziali di Pronto Intervento e dai privati;

•

assicurare, utilizzando personale comunale, l‟istituzione di un servizio di vigilanza diurna e
notturna delle predette risorse;

•

affiancare l‟attività del Sindaco nell‟assegnazione delle unità alloggiative distribuibili
(roulottes, tende, containers) che dovranno essere consegnate agli aventi diritto in uso
temporaneo mediante stesura di appositi verbali;

•

segnalare al C.C.S. della Prefettura la situazione dei danni subiti;
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•

verificare e catalogare quotidianamente la situazione delle risorse e relative esigenza;

•

comunicare quotidianamente la situazione del personale impiegato nei vari settori
dell‟attività;

•

curare l‟individuazione, ove non esistente, di aree per l‟atterraggio di elicotteri, la sosta di
autocolonne di soccorso e la realizzazione di tendopoli, assicurando altresì attraverso
l‟attività degli organi competenti la predisposizione o la verifica delle necessarie opere di
urbanizzazione.

Il Centro Operativo Misto ha sede propria nel Comune di Melito Porto Salvo, in Viale della
Libertà ed è sede di riferimento per l‟emergenza dei Comuni:
- Bagaladi che dista dal C.O.M. di Melito 24 Km, la strada di collegamento è la SS 106 e la SS 183
con un tempo di percorrenza pari a 30 min;
-

Motta San Giovanni dista dal C.O.M. di Melito 22.5 Km è raggiungibile dalla SS 106 e dalla

SP 21 con un tempo di percorrenza di 30 min;
-

Montebello Jonico è raggiungibile dalla SS. 106 e dalla SP. 22 per un totale di 16 km e con

un tempo di percorrenza di 25 min;
-

Roghudi è raggiungibile in pochi minuti direttamente dalla SS. 106 Ionica.

File stralcio scala 1:50.000 (collegamento con Comuni afferenti)

Il COM ha una struttura analoga al CCS, è organizzato per funzioni di supporto (14 a livello
provinciale) che rappresentano le singole risposte operative in loco. Il COM va attivato in qualsiasi
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tipo di emergenza che richiede un coordinamento di iniziative tra più comuni o aree coinvolte da un
evento calamitoso.
I COM della provincia di Reggio Calabria sono complessivamente 19: Reggio Calabria, Villa San
Giovanni, Bagnara Calabra, Palmi, Oppido Mamertina, Gioia Tauro, Taurianova, Rosarno,
Polistena, Laureana di Borrello, Monasterace, Gioiosa Jonica, Siderno, Locri, Bovalino, Bianco,
Brancaleone, Bova Marina, Melito di Porto Salvo.
Di particolare rilevanza sono le esercitazioni, che devono avere lo scopo di verificare, nelle
condizioni più estreme e diversificate prevedibili, la prontezza e l‟adeguatezza della risposta di tutte
le strutture operative facenti parte del modello di intervento, così come previsto dal Piano.
L'organizzazione di un'esercitazione deve considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei
tempi di attivazione delle procedure di intervento, dei materiali e mezzi necessari per le operazioni,
delle modalità di informazione alla popolazione, delle aree di ammassamento, di attesa, di
accoglienza o ricovero, etc.), gli scenari previsti, le strutture operative coinvolte.

Compiti del Sindaco
Il Sindaco è l‟autorità comunale di protezione civile. In emergenza, i compiti di direzione e
coordinamento degli interventi sul territorio amministrato, sono di sua competenza. In caso di
emergenza fronteggiabile a livello comunale nell‟ambito del proprio territorio, il Sindaco si avvale
della “struttura comunale di protezione civile” e gestisce l‟emergenza in collaborazione con il
Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto.
Nel caso in cui l‟emergenza non può essere affrontata (particolari condizioni di difficoltà
gestionale) con i mezzi e le energie comunali, il Sindaco chiede l‟intervento del Prefetto e del
Presidente della Giunta regionale.
In caso di evento calamitoso non affrontabile a livello locale, l‟emergenza sarà affrontata con i
mezzi e poteri straordinari (art. 2, lettera c, legge 225/92), in seguito alla dichiarazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
o per delega del Ministro per il coordinamento della protezione civile che determina durata ed
estensione territoriale dell‟emergenza, in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi
(art. 5, comma 1, l. 225/92).
In seguito alla dichiarazione dello Stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o per
sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può nominare un Commissario
delegato per l‟attuazione degli interventi di emergenza, pur rimanendo ai Sindaci la competenza
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della direzione degli interventi di emergenza nel loro ambito comunale.
In dettaglio, i compiti del Sindaco riguardano attività da esplicarsi sia in “tempo di pace” che in
tempo di emergenza.
In “tempo di pace”, il Sindaco svolge attività preparatorie relative:
- all‟informazione della popolazione sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da
adottare in caso di emergenza;
- a rendere reperibile alla Prefettura se stesso o un proprio sostituto responsabile;
- dotare il comune di una propria struttura di protezione civile per espletare il servizio di vigilanza,
di salvaguardia e per concorrere alle altre azioni di protezione civile;
- ad individuare aree per esigenze di protezione civile e punti strategici sugli itinerari di
afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini durante la fase di allarme;
- ad organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa ed un sistema
alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili delle attività
essenziali (polizia, carabinieri, ospedale ecc.);
- ad individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza;
- mantenere aggiornato un semplice piano di protezione civile nel quale sintetizzare gli elementi
essenziali di cui sopra;
- effettuare periodicamente esercitazioni di attivazione del piano di protezione civile, in particolare
del sistema di comando e di controllo e della struttura comunale di protezione civile, adottando
preferibilmente il criterio di effettuarle “su allarme” e non predisposte;
- sviluppare tutte le altre iniziative idonee a favorire il successo dell‟intervento di protezione civile e
in caso di inondazione.

Attività riferite al periodo di intervento

Fase di preallerta
In caso di preallerta, il Sindaco o un suo sostituto:
- comunica alla Prefettura di avere ricevuto l‟allarme;
- invia presso il C.C.S. il responsabile comunale che pone a disposizione per la gestione
dell‟emergenza;
- attiva il servizio di vigilanza comunale
Fase di allerta
Il Sindaco, avvertito dal Prefetto dispone:
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- la delega del proprio rappresentante nel COM;
- attiva la sala operativa del Comune convocando i rappresentanti delle principali funzioni di
supporto.
Fase di allarme
In caso di comunicazione della Prefettura, o di propria iniziativa, il Sindaco:
- attiva, d‟intesa con il Prefetto, la struttura comunale di protezione civile, le forze dell‟ordine, le
strutture sanitarie comunali, i vigili del fuoco, per sviluppare le azioni di salvaguardia e di soccorso;
-

mette in atto i provvedimenti di salvaguardia delle persone e cose previste nel piano

comunale di Protezione civile;
-

disloca personale delle forze dell‟ordine o dei volontari sugli itinerari di afflusso/deflusso

per dirigere il traffico;
-

comunica ai cittadini le azioni intraprese secondo le procedure previste nel piano comunale

di Protezione civile;
-

collabora con le strutture disponibili alle attività di soccorso alla popolazione;

-

comunica l‟eventuale cessato allarme;

-

assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della situazione (alle forze

dell‟ordine, ai vigili del fuoco, agli organi sanitari, al gruppo comunale di protezione civile, ecc.);
-

dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni alle persone, danni materiali),

impiegando la struttura comunale di protezione civile.

Le fasi operative nell’emergenza comunale
La Sala Operativa Comunale dovrà essere presidiata nelle 24 ore, al verificarsi di una microemergenza. L‟addetto di turno, provvederà nella fase di segnalazione e di verifica dell‟evento a:
-

contattare gli enti competenti;

-

allo scambio di relative informazioni;

-

alla consultazione sui provvedimenti da adottare;

-

a stabilire il collegamento fra gli enti interessati, i responsabili e gli operatori;

-

all‟invio delle squadre nella zona segnalata;

-

ad informare il Dirigente della Struttura Comunale;

-

ad interessare la Prefettura.

Se l‟evento è di maggiori proporzioni, tale da comportare rischi e danni alla popolazione, il
responsabile di turno, avverte il Dirigente e di comune accordo si procede:
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-

alla diramazione dell‟allertamento a tutto il personale della Protezione civile comunale, agli

organismi ed associazioni deputate agli interventi;
-

all‟attivazione del centro comunale di protezione civile con le relative iniziative per far

fronte all‟emergenza;
-

all‟informazione del Sindaco;

-

all‟intensificazione della vigilanza;

-

all‟informazione del Prefetto.

Se in situazione di allertamento, l‟emergenza dovesse crescere, ne consegue la forma del preallarme
che può comportare fin anche la dichiarazione dello stato di emergenza. In tal caso, il Sindaco
provvede:
-

a segnalare l‟evento alla Prefettura;

-

ad attivare la sala Operativa Comunale convocando le principali funzioni di supporto;

-

ad attivare d‟intesa col Prefetto, la struttura comunale di protezione civile, nonché le forze

dell‟ordine, le strutture comunali ed i vigili del fuoco;
- a rilevare i danni alle persone e cose;
-

ad assegnare i compiti di intervento ai Vigili urbani, ai vigili del fuoco, agli organi sanitari,

al gruppo comunale di protezione civile, ai volontari;
-

a regolare il traffico sugli itinerari d‟afflusso e deflusso;

-

ad accertare i danni per la comunicazione al Prefetto ed alla Regione per l‟istruttoria relativa

alla richiesta dello stato di calamità;
Inoltre, dovranno attivarsi alcune azioni relative:
- all‟informazione della popolazione;
- al controllo dei servizi essenziali;
- al controllo dell‟igiene e della sanità pubblica;
- all‟evacuazione ed al ricovero dei senzatetto e dei feriti;
-agli itinerari da seguire per raggiungere le aree di raccolta;
- all‟individuazione delle strutture ricettive;
- alla definizione ed all‟invio di idonee unità di soccorso.

Obiettivi strategici del Piano di Protezione Civile
Il piano d‟emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e delle procedure
che sono adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, in modo da garantire
l‟effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell‟emergenza ed il
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ritorno alle normali condizioni di vita.
Il Piano di Emergenza è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire
l‟emergenza col massimo livello di efficacia.
Il piano è stato predisposto attraverso l‟analisi dei seguenti fattori:
• conoscenza della vulnerabilità del territorio;
• necessità di organizzare la gestione operativa dell’emergenza, sino al suo superamento;
• la necessità di formare ed istruire il personale coinvolto nella gestione dell’evento.
Il piano risponde, quindi, alle domande concernenti:
• gli eventi calamitosi che potrebbero, ragionevolmente, interessare il territorio comunale;
• le persone, le strutture ed i servizi che potrebbero essere coinvolti o danneggiati;
• l‟organizzazione operativa che si reputa necessaria per ridurre al minimo gli effetti
dell‟evento con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana;
• le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità ai vari livelli di direzione e
controllo per la gestione delle emergenze.
Per poter soddisfare queste necessità sono stati definiti gli scenari di rischio sulla base della
vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture
danneggiabili, etc.), al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile relativo all‟evento.
In tal modo sarà possibile dimensionare preventivamente la risposta necessaria per fronteggiare le
calamità, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana.

Funzioni di supporto: IL METODO AUGUSTUS
Le Linee Guida del Metodo Augustus (sviluppate dal Dipartimento di Protezione Civile), hanno lo
scopo di:
• fornire un indirizzo per la pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel
territorio;
• delineare con chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell‟individuazione e nell‟attivazione
delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile.
Il metodo Augustus abbatte il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla concezione
burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di Protezione Civile e introduce con
forza il concetto della disponibilità delle risorse.
Per realizzare quest‟obiettivo, le linee guida dell‟Augustus prevedono che nei piani di emergenza
siano introdotte le funzioni di supporto (14 per il livello provinciale e 9 per quello comunale), con
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definizione di responsabili incaricati:
• “in tempo di pace”, di tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed
aggiornamenti;
• nelle fasi di emergenza, di fornire supporto alle Autorità ed Enti coinvolti, dando immediatezza
alle risposte di Protezione Civile che vengono coordinate nelle Sale Operative.
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Funzione di supporto Metodo Augustus-COMPITO DEL RESPONSABILE DI

FUNZIONETecnico Scientifica e
Pianificazione

•Il referente, già in fase di pianificazione, dovrà
mantenere e coordinare i rapporti tra le varie
componenti scientifiche e tecniche.

Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria

•Il referente, generalmente designato dal Servizio
Sanitario Locale, dovrà coordinare gli interventi di
natura sanitaria e gestire l’organizzazione dei materiali,
mezzi e personale sanitario (appartenenti alle strutture
pubbliche, private o alle associazioni di volontariato
operanti in ambito sanitario).

Volontariato

•Il referente, un rappresentante delle organizzazioni di
volontariato locali, provvede, in tempo di pace, ad organizzare
le esercitazioni congiunte con le altre strutture operative
preposte all’emergenza e, in emergenza, coordina i compiti
delle organizzazioni di volontariato e che, in funzione alla
tipologia di rischio, sono individuati nel piano di emergenza.

Materiali, Mezzi e
Risorse Umane

•Umane Il referente dovrà gestire e coordinare l’impiego e la
distribuzione dei materiali e mezzi appartenenti ad enti locali,
volontariato, ecc. E’ indispensabile che il responsabile di
funzione mantenga un quadro aggiornato dei materiali e
mezzi a disposizione, essendo questi di primaria importanza
per fronteggiare un’emergenza di qualsiasi tipo.

Servizi Essenziali e
Attività Scolastiche

•Il responsabile, un tecnico comunale, dovrà mantenere
costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli
interventi sulle reti di servizio e metterne a conoscenza
irappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio
coinvolto, compresi quelli relativi all’attività scolastica.

Censimento Danni a
Persone e/o Cose

•Il responsabile, avvalendosi di funzionari degli uffici a livello
comunale o regionale ed esperti del settore sanitario,
industriale, etc. dovrà, successivamente all’evento calamitoso,
provvedere al censimento dei danni a: persone, edifici
pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali,
attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture
pubbliche, agricoltura e zootecnia.

Strutture Operative
Locali e Viabilità

•Il responsabile, ad esempio della polizia locale, della funzione
dovrà coordinare le attività delle varie strutture locali
preposte alle attività ricognitive dell’area colpita, al controllo
della viabilità, alla definizione degli itinerari di sgombero, etc.

Telecomunicazioni

•Il coordinatore di questa funzione dovrà verificare l’efficienza
della rete di telecomunicazione, avvalendosi dei
rappresentanti delle reti fisse e mobili, dell’organizzazione dei
radioamatori presenti sul territorio e del responsabile
provinciale P.T.

Assistenza alla
Popolazione

•Popolazione Il responsabile, un funzionario dell’ente
amministrativo locale in possesso di competenza e
conoscenza in merito al patrimonio abitativo locale, fornirà un
quadro aggiornato della disponibilità di alloggiamento
d’emergenza. Tra gli interventi di supporto sono prevedibili
anche quelli di carattere psicologico.
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Queste funzioni saranno affiancate, durante la gestione dell'emergenza ed a seconda dell'entità del
danno, dal Responsabile e Coordinatore della Sala Operativa affiancato dal Responsabile
dell‟Ufficio di Protezione Civile, dal Responsabile della Segreteria e Gestione Dati, e dall‟Addetto
Stampa. Le funzioni, come sopra descritte, sono affidate ai Dirigenti o Funzionari, nominati dal
Sindaco Pro Tempore:
• Funzione di Supporto 1 – Tecnico Scientifico e Pianificazione:
o Dirigente Settore Programmazione e Progettazione LL.PP.
o Dirigente Settore Manutenzione LL.PP.
o Dirigente Settore Urbanistica.
• Funzione di Supporto 2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria:
o Servizi Sociali
o ASL 11
o SUEM 118 Emergenze
o CRI
• Funzione di Supporto 3 – Volontariato:
o Responsabile Ufficio di Protezione Civile
• Funzione di Supporto 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane:
o Dirigente Settore Manutenzione LL.PP.
• Funzione di Supporto 5 – Servizi Essenziali e Attività Scolastiche:
o Dirigente Settore Manutenzione LL.PP.
• Funzione di Supporto 6 – Censimento Danni a Persone e/o Cose:
o Dirigente Settore Programmazione e Progettazione LL.PP.
o Dirigente Settore Manutenzione LL.PP.
Funzione di Supporto 7 – Strutture Operative e Viabilità:
o Dirigente Settore Circolazione e traffico
o Dirigente Settore Polizia Municipale
• Funzione di Supporto 8 – Telecomunicazioni:
o Dirigente Settore Programmazione e Progettazione LL.PP.
o Responsabile Ufficio di Protezione Civile
• Funzione di Supporto 9 – Assistenza alla Popolazione:
o Dirigente Ufficio di Staff e Gabinetto del Sindaco
o Responsabile Ufficio di Protezione Civile
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• Responsabile della Sala Operativa (COC – COM):
o Dirigente Ufficio di Staff e Gabinetto del Sindaco (coadiuvato dal rappresentante
segreteria Sindaco e Responsabile Ufficio Protezione Civile Comunale).
• Responsabile Addetto Stampa:
o Responsabile Ufficio Stampa Comunale.
• Responsabile della struttura di “Segreteria e Gestione Dati”:
o Direttore Generale – Responsabile U.O. Segreteria Generale

Nello specifico:

Funzione di supporto numero 1 – Tecnico Scientifica e Pianificazione
Nelle situazioni di “non emergenza”
• Raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti territoriali,
demografici e fisici del territorio assieme al Coordinatore.
• E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile.
• Tiene i contatti con gli Enti territoriali o di servizio, Regione, Provincia, Bonifica, ENEL, ecc, per la
predisposizione e aggiornamento del Piano.
• Raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani di intervento.
• Mantiene altresì i rapporti con i servizi tecnici nazionali (difesa del suolo, SSN, ecc.).
• Determina le priorità di intervento secondo l’evento, studia le situazioni di ripristino e pianifica
le fasi degli interventi.
• Suddivide il territorio in settori di controllo accordandosi con tecnici locali esterni e attribuendo
loro una specifica zona di sopralluoghi. Organizza squadre di tecnici per la salvaguardia dei beni
culturali e predispone zone per il loro ricovero. Studia preventivamente le opere di ripristino delle
zone critiche per tipologia di emergenza (es. argini, ponti, edifici vulnerabili, ecc.) onde evitare che
quest’ultima abbia un notevole impatto nel suo manifestarsi.
In emergenza
• Consiglia il Sindaco e il Coordinatore relativamente alle priorità.
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• Fa eseguire sopralluoghi da tecnici locali ed esterni, per ripristinare la situazione di normalità
(quali l’agibilità od inagibilità degli edifici).
• Gestirà anche la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività produttive locali.
• Gestirà il censimento danni dei beni culturali provvedendo, ove possibile, al loro ricovero in
zone sicure preventivamente individuate.
•

Registra tutte le movimentazioni in successivo sviluppo, prima manualmente e poi con

procedure informatiche e potrà avvalersi perciò di una segreteria operativa che gestirà il
succedersi degli eventi come sopra descritto. Mantiene i contatti operativi con il Servizio Tecnico
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Funzione di supporto numero 2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Collabora, fornendo informazioni relative alle risorse disponibili come uomini, mezzi, e strutture
ricettive locali da utilizzarsi in caso di emergenza.
• Programma l’eventuale allestimento di un posto medico avanzato o ospedale da campo.
• Organizza opportune squadre sanitarie con le quali poter far fronte alle situazioni di emergenza.
Compila schede specifiche in materia e mantiene contatti con altre strutture sovra comunali
sanitarie.
• Oltre alle competenze sopra riportate mantiene l’elenco degli allevamenti presenti sul territorio,
individuandoli cartograficamente. Individua altresì stalle di ricovero o di sosta da utilizzare in caso
di emergenza.
• Aggiorna l’elenco nominativi di persone anziane, sole, in situazioni di disagio e portatori di
handicap, predisponendo anche un programma di intervento in base alla vulnerabilità dei soggetti
sopra citati.
• Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza, la funzione
assistenza ha anche il compito fornire sostegno psicologico alle persone in carico.
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•

Avrà a disposizione anche un elenco delle abitazioni di proprietà dell’Amministrazione

Comunale e di altri Enti locali da destinare in caso di emergenza alle fasce più sensibili della
popolazione con ordine di priorità.
In emergenza
• Questa funzione esplicherà attività, in sintonia con le altre, per il soccorso alla popolazione e agli
animali, cercando di riportare al più presto le condizioni di normalità, secondo i loro Piani Sanitari
di emergenza.
• Porterà assistenza alle persone più bisognose.
• Gestirà l’accesso alle abitazioni sopra citate, con criteri di priorità.
• Coadiuverà il volontariato nella gestione dei campi di attesa e di ricovero della popolazione.
• Sarà garante del funzionamento degli uffici comunali di sua pertinenza nel più breve tempo
possibile.

Funzione di supporto numero 3 – Volontariato

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile;
•

Opera costantemente sul territorio, approfondendo la conoscenza dell’ambiente e di

conseguenza le zone di rischio o criticità.
• Con corsi di formazione interna alla struttura di protezione civile forma gli Operatori nei vari
settori d’intervento.
• Organizza esercitazioni mirate ad affrontare le emergenze previste nel piano.
• Studia la funzionalità delle aree di attesa, di ricovero della popolazione e di ammassamento
soccorsi al fine di garantirne l’efficienza nei momenti di bisogno.

26

In emergenza:
• Coadiuva tutte le funzioni sopradescritte a seconda del personale disponibile e della tipologia
d’intervento.
• Fornisce ausilio alle Istituzioni nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della popolazione,
nonché per quelle di ammassamento soccorsi.

Funzione di supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane

Nelle situazioni di “non emergenza”
•

Compila le schede relative a mezzi, attrezzature e risorse umane utili all’emergenza, in

disponibilità dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle Aziende che detengono
mezzi particolarmente idonei alla gestione della crisi (movimento terra, escavatori, espurgo, gru,
camion trasporto animali, autobus, ecc.).
• Stipula convenzioni con ditte ed imprese al fine di poter garantire la disponibilità del materiale
richiesto.
In emergenza:
• Coordina la movimentazione di persone, mezzi e materiali, secondo necessità

Funzione di supporto numero 5 – Servizi Essenziali ed Attività Scolastiche

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Con il Coordinatore predispone calendari per la formazione del personale scolastico sulle varie
fonti di rischio e norme comportamentali conseguenti.
• Fa eseguire prove simulate di evacuazione.
• Tiene contatti con gli Enti preposti (ENEL, TELECOM, ecc.) al fine di monitorare costantemente il
territorio ed aggiornare gli eventuali scenari di rischio.
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In emergenza:
• Sarà garante che il personale scolastico provveda al controllo dell’avvenuta evacuazione degli
edifici.
• Qualora questi edifici servissero come aree di attesa per il ricovero della popolazione, il
personale a sua disposizione coadiuverà il volontariato nell’allestimento all’uso previsto.
• Il referente comunicherà alle famiglie degli studenti l’evolversi della situazione e le decisioni
adottate dall’Amministrazione in merito all’emergenza.
• Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei servizi essenziali, quali fornitura di gas, acqua, luce,
telefoni, ecc., al fine di programmare gli interventi urgenti per il ripristino delle reti, allo scopo di
assicurare la riattivazione delle forniture.

Funzione di supporto numero 6 – Censimento Danni a Persone e/o Cose

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Predispone la formazione del personale sulle modalità della comunicazione, in modo da poter
dialogare in emergenza, nonché sulla compilazione dei moduli di indennizzo.
• Definirà l’organizzazione preventiva per la gestione delle richieste d’indennizzo e predisporrà
una metodologia operativa da tenere in caso di emergenza.

In emergenza:
•

Gestisce le pratiche burocratiche relative alla denuncia di persone, cose, animali, ecc.

danneggiate a seguito all’evento.
• Raccoglie le perizie di danni agli edifici e ai beni storici e culturali.
• Per emergenza di carattere non rilevante potrà affiancare con apposite squadre i tecnici delle
perizie, della funzione tecnica e pianificazione, per poter monitorare con più solerzia il territorio.
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Funzione di supporto numero 7 – Strutture Operative Locali e Viabilità

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Programma l’eventuale dislocazione di uomini e mezzi a seconda delle varie tipologie di
emergenza, formando ed esercitando il personale in previsione dell’evento, assegnando compiti
chiari e semplici.
• Analizza il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali via di accesso e fuga alternative dal
territorio interessato alla crisi.
In emergenza:
• Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente
preposte alla viabilità.
• In particolare dovrà regolamentare localmente i trasporti e la circolazione, vietando il traffico
nelle aree a rischio ed indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.
• Per fronteggiare l’emergenza sarà in continuo contatto con il Coordinatore e la Funzione di
Supporto numeri 1 – Tecnico Scientifica e Pianificazione.
• Sarà anche il gestore delle attività di sgombero delle abitazioni o edifici a rischio nelle varie
emergenze.

Funzione di supporto numero 8 – Telecomunicazioni

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Studia possibili canali di telecomunicazione alternativi a quelli ordinari attraverso esercitazioni
mirate.
• Predispone piani di ripristino delle reti di telecomunicazione, ipotizzando anche l’utilizzazione
delle organizzazioni di volontariato e radioamatori.
• Predispone, ove possibile, anche una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di garantire
l’affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla/alla Sala Operativa Comunale.
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In emergenza:
• Il responsabile di questa funzione, di concerto con il responsabile territoriale della TELECOM e
dell’Azienda Poste e Telecomunicazioni e con il rappresentante dei Radioamatori e del
Volontariato, organizza e rende operativa, nel più breve tempo possibile, una eventuale rete di
telecomunicazioni non vulnerabile.

Funzione di supporto numero 9 – Assistenza alla Popolazione

Da questa Funzione, vengono svolte una serie di attività intraprese in rapporto alla consistenza del
disastro. La presenza sicura, almeno per le prime ore e per i primi giorni, di persone evacuate dalle
abitazioni, e in generale la necessità di fare incetta ordinata e giudiziosa dei tantissimi materiali e
alimenti che provengono in aiuto, rende necessaria una funzione di questo genere. Il primo
adempimento necessario è quello di assicurare ogni giorno il fabbisogno di pasti caldi, garantendo
in poche ore il servizio di catering tramite la realizzazione delle mense in emergenza o
approntamento delle cucine campali. In più occorre provvedere ai posti letto necessari per gli
sfollati o addirittura per gli operatori, che in teoria dovrebbero essere autosufficienti, ed in realtà
non sempre lo sono per vari motivi. In sintesi la Funzione si occupa:

Nelle situazioni di “non emergenza”
• La raccolta e l’aggiornamento dei dati relativi alle strutture ricettive e ai servizi di ristorazione, in
collaborazione con le Funzioni di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
• Lo studio delle tecniche migliori per l’organizzazione delle aree di ricovero, dei posti letto e delle
mense.
• Il controllo periodico dell’efficienza e della funzionalità dei mezzi a disposizione
In Emergenza:
• La gestione dei posti letto per gli evacuati e i volontari in raccordo con la Funzione di Supporto 3
– Volontariato.
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• La gestione delle persone senza tetto.
• La gestione della mensa per popolazione, operatori e volontari.
• La raccolta di alimenti e generi di conforto in arrivo e loro razionale uso e distribuzione, in
collaborazione con la Funzione di Supporto numero 4 – Materiali, Mezzi e Risorse Umane.
• La collaborazione all’attività dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico.
• L’acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite il servizio economato.
• L’attività di supporto e sostegno alle persone colpite in collaborazione con le Funzioni di
Supporto numero 2 e numero 3 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria e Volontariato.
• La risoluzione di particolari casi singoli in raccordo con le altre Funzioni di Supporto.

Segreteria e Gestione Dati

• E’ composta da Operatori addetti ai telefoni ed agli apparati informatici secondo i turni previsti
per tutto il periodo dell’emergenza.
• Al verificarsi dell’evento, la segreteria della sala operativa, filtra le telefonate ed annota prima
manualmente, inserendo i dati raccolti in sistemi informatizzati, tutte le operazioni e i movimenti
della gestione.
In sintesi questa particolare struttura si occupa sia della gestione amministrativa dell’emergenza
sia della raccolta, rielaborazione e smistamento dei dati che affluiscono dalle singole Funzioni di
Supporto; dalla sua efficienza dipende molta fortuna di un COC.
Non bisogna dimenticare che trattandosi di utilizzo di fondi e strutture pubblici, fin dall’inizio
una gran parte dell’attività del Centro è legata ad atti amministrativi e corrispondenza scritta ed
ufficiale, per cui a tale funzione faranno capo anche il servizio di ragioneria e l’Ufficio legale.
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Addetto Stampa

L’Addetto Stampa riveste un ruolo fondamentale all’interno del Sistema Comunale di Protezione
Civile, perché oltre a curare l’informazione durante l’emergenza può assumere un ruolo
fondamentale nella diffusione della cultura della protezione Civile sia tra la popolazione sia tra gli
addetti ai lavori con mezzi, strumenti e canali via via differenti a seconda dei soggetti destinatari e
del momento.

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Forma il personale sulle modalità della comunicazione in modo da poter dialogare in emergenza
con persone certamente preoccupate (psicologia delle catastrofi).
• Di concerto con il Responsabile della Protezione Civile organizza conferenze, corsi e attività
didattiche per l’informazione alla popolazione residente nelle zone di rischio.

In emergenza:
• Dovrà garantire alla popolazione l’informazione sull’evolversi della situazione mediante massmedia locali.
•

In collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato comunicherà l’eventuale

destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle abitazioni, alla popolazione
sfollata.
• Sarà il referente dei mass-media locali e nazionali, ai quali descriverà l’evolversi della situazione.

Responsabile della Protezione Civile e Coordinatore del COC

Nelle situazioni di “non emergenza”
• Predispone e redige il Piano Comunale di Protezione Civile, collabora con gli uffici tecnici
preposti alla raccolta dei dati necessari per la stesura del medesimo, organizza corsi di formazione
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in collaborazione con i funzionari delegati per migliorare l’efficienza specifica di ogni singolo
operatore.
• Aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti territoriali, demografici e fisici del territorio,
avvalendosi della collaborazione del Dirigente o Funzionario della Funzione di supporto numero 1
– Tecnico Scientifica e Pianificazione.
• E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile.
In emergenza
• E’ il punto di riferimento della struttura comunale, mantiene i contatti con i COC dei Comuni
afferenti, con l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Reggio Calabria, con la Regione
Calabria, con il Centro Operativo Misto (COM) e il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), ecc.
• Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del COC, e che
operano sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le procedure da utilizzare e da
attivare.
• Il Coordinatore del COC è in continuo contatto con il Sindaco di Melito Porto Salvo e con il
Responsabile della funzione tecnica e pianificazione per valutare di concerto l’evolversi
dell’emergenza e le procedure da attuare.
• Garantirà il funzionamento degli uffici fondamentali come anagrafe, URP, ufficio tecnico, ecc. e,
dopo ordine di apertura dei medesimi da parte del Sindaco, li affiderà in gestione e controllo in
prima istanza alle funzioni di supporto preposte, collegandoli con la Regione, Provincia, Prefettura,
ecc.
• Mantiene i rapporti con gli uffici interni amministrativi/contabili per garantire la regolare e
continua attività burocratica collegata all’evolversi dell’evento.
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PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO
RISCHIO IDROGEOLOGICO

COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere
attivate immediatamente in previsione di un evento idrogeologico di intensità tale da
attivare il servizio di Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo
momento a seconda della necessità.

C.O.C. - SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
F.S. 1: Tecnica Pianificazione
F.S. 5: Risorse di Mezzi e Materiali
F.S. 9: Censimento Danni a Persone e Cose
F.S. 10:Strutture Operative Locali e Viabilità
DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 4: Volontariato
F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione
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MODELLO DI INTERVENTO
Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Viene diramato il bollettino di condizioni meteorologiche avverse e/o
► Al Comune giunge una segnalazione generale di pericolo frana
Fase 1: Attenzione
All’arrivo della comunicazione, il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile
deve:
► Valutare l’attendibilità della comunicazione in considerazione della sua gravità e delle
conseguenze che l’evento franoso potrebbe avere sul territorio
► Se lo ritiene opportuno organizza un sopralluogo con il personale comunale
► Se lo ritiene opportuno avvisa il Sindaco
SITUAZIONE 1:
Nel caso in cui la situazione sia fronteggiabile con i mezzi e le risorse a disposizione del
Comune e si preveda un miglioramento delle condizioni generatrici di rischio, il
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile deve:
► Attendere conferma del miglioramento delle condizioni generatrici di rischio
► Gestire il ritorno alle condizioni normali di vita
SI ritorna quindi alla “Fase 0: Condizioni di Pace”.
SITUAZIONE 2:
Qualora l’evento evolva pericolosamente, il Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Protezione Civile deve avvisare il Sindaco, il quale dichiara il passaggio alla fase
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successiva di preallarme.
Fase 2: Preallarme
Il Sindaco, ricevuta comunicazione da parte del Referente Comunale, deve:
► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e
dei componenti il C.O.C.
► Impostare la Pianificazione dell’Emergenza sulla base delle “Funzioni di Supporto”
ritenute opportune
► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
► Disporre le ricognizioni nelle zone potenzialmente a rischio da parte dei tecnici
professionisti e delle Forze dell’Ordine avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative
Locali e Viabilità
► Circoscrivere ed interdire alla popolazione, in via precauzionale, l’area coinvolta
dall’evento, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Se necessario disporre l’allontanamento della popolazione dalle aree a rischio
► Verificare la disponibilità e la funzionalità di Materiali e Mezzi avvisando gli operatori
comunali e le eventuali ditte convenzionate, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi
e Materiali
► Su segnalazione della Prefettura, adotta provvedimenti e misure atti a scongiurare
l’insorgere di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze
contingibili ed urgenti e verbali di somma urgenza.
Fase 3: Allarme
Il Sindaco, deve:
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► Completare l’attivazione del C.O.C., attivando le funzioni di supporto
► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
► Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 5: Risorse
di Mezzi e Materiali.
► Disporre le ricognizioni nelle zone a rischio a mezzo dei VV. F., delle Forze dell’Ordine e
del Volontariato avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Diramare l’allarme e le informazioni alla popolazione, avvalendosi della Funzione 10:
Strutture Operative Locali e Viabilità
►Individuare i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della
rete stradale e curare i rapporti con le ditte che eseguono i lavori, avvalendosi della
Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Individuare i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi necessari al
ripristino della viabilità, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Si accerta della possibilità di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi
della Funzione 2: Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria
► Se necessario disporre l’allontanamento della popolazione dalle aree a rischio
► Accertare la disponibilità delle strutture di ricovero, avvalendosi della Funzione 1:
Tecnica e Pianificazione e Funzione 13: Assistenza alla popolazione
► Distribuire ai sinistrati i ricoveri provvisori, organizzando e provvedendo alla
sistemazione alloggiativa di eventuali sfollati, avvalendosi della Funzione 13: Assistenza
alla Popolazione
► Qualora disponibili, coordinare l’impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
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Funzione 4: Volontariato

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere
attivate immediatamente nel caso si manifesti un incendio boschivo di intensità tale da
attivare il servizio di Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo
momento a seconda della necessità.

C.O.C. - SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
F.S. 1: Tecnica Pianificazione
F.S. 3: Volontariato
F.S.4: Materiali Mezzi e Risorse Umane
F.S. 7:Strutture Operative Locali e Viabilità

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 6: Censimento Danni
F.S. 8: Telecomunicazioni
F.S. 5: Servizi Essenziali
MODELLO DI INTERVENTO
Fase 0: Condizione di Pace
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► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Viene avvistato e segnalato un incendio boschivo, dandone l’allarme al Corpo Forestale
dello Stato (1515) o ai Vigili del Fuoco (115)
Fase 3: Allarme
Il Sindaco, deve:
► Favorire l’intervento delle Forze preposte allo spegnimento degli incendi boschivi
(Servizio Forestale Regionale, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Organizzazioni
specializzate di Volontariato AIB, Comunità Montane, ecc)
► Attivare il C.O.C. (Sala Decisioni e Sala Operativa)
► Tenersi in contatto con le strutture preposte al coordinamento dell’emergenza
spegnimento (SFR, CFS, VVF) e mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del
fenomeno, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
► Individuare i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della
rete stradale avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità
► Individuare i punti critici del sistema viario e predisporre gli interventi necessari al
ripristino della viabilità, avvalendosi della Funzione 7: Strutture Operative e Viabilità
► Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 4: Materiali,
Mezzi e Risorse Umane.
RISCHIO SISMICO

COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere
attivate immediatamente in previsione di un evento sismico di intensità tale da attivare il
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servizio di Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento
a seconda della necessità.
SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO

DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE
F.S. 1: Tecnica e Pianificazione
F.S. 5: Risorse, Mezzi e Materiali
F.S. 9: Censimento Danni
F.S. 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 4: Volontariato
F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione

MODELLO DI INTERVENTO
Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Si verifica un evento sismico di intensità tale da richiedere l’attivazione del sistema di
protezione civile
Fase 3: Allarme
Il Sindaco deve:
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► Istituire il presidio operativo continuativo (H24) presso la sala operativa
► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e
dei componenti il C.O.C.
► Impostare la Pianificazione dell’Emergenza sulla base delle “Funzioni di Supporto”
ritenute opportune
► Ordinare, in via cautelativa, la chiusura al transito delle strade con accesso ai ponti
finché non sarà verificata la loro agibilità
► Effettuare un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per verificarne l’agibilità,
avvalendosi della Funzione 9: Censimento Danni
► Disporre le ricognizioni nelle zone maggiormente colpite da parte dei VV. F., delle Forze
dell’Ordine e del Volontariato avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e
Viabilità
► Attivare le aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi e Materiali
► Se necessario, effettuare la stima del fabbisogno di personale e mezzi da inviare per
rinforzo nella zona a rischio, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi e Materiali
► Attuare la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non autosufficienti avvalendosi
della Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria
► Disporre l’invio di squadre operative dei VV.F. per le operazioni di soccorso, avvalendosi
della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Qualora disponibili e se necessario, coordinare l’impiego delle forze di volontariato
avvalendosi della Funzione 4: Volontariato
► Attivare e mantenere costantemente in funzione, presso la sede del C.O.C., un ufficio
stampa o centro di informazione per la cittadinanza e per i mass media
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► Proseguire nell’opera di monitoraggio mobilitando, se necessario, il personale e le ditte
convenzionate per gli interventi del caso, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e
Pianificazione
► Disporre le attività di contrasto a possibili episodi di sciacallaggio nelle zone evacuate
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Provvedere all’immediato censimento di eventuali morti e feriti, avvalendosi della
Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria e della Funzione 9: Censimento
Danni
► Aggiornare le richieste, ed i conseguenti interventi di assistenza , di ordine pubblico, di
traffico delle strade, ecc, avvalendosi della Funzione 9: Censimento Danni e della Funzione
13: Assistenza alla Popolazione
► Qualora disponibili, coordinare l’impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione 4: Volontariato
► Mantenere costantemente informate la Prefettura e la Provincia avvalendosi della
Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità

Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC)
IL coc è l’organo di coordinamento locale delle strutture di protezione civile per far fronte alla situazione di
emergenza conseguente al verificarsi di un evento calamitoso.

Il Responsabile della Protezione Civile, posto a conoscenza di un evento calamitoso o d‟emergenza,
previsto od in atto, attiverà e presidierà il COC.
Inoltre, attribuirà a ciascuna funzione i relativi compiti, secondo le procedure operative ipotizzate
dal presente piano.
Il modello d‟intervento o linee guida, in base agli scenari di rischio ed alla caratteristica dell‟evento,
prevedrà almeno le seguenti procedure operative:
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• l‟immediata reperibilità dei Responsabili delle varie Funzioni previste per l‟attivazione del COC
nella specifica situazione;
• l‟attivazione dei monitoraggi di evento con l‟eventuale istituzione di uno stato di presidio h24;
• il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi cautelativi,
la predisposizione delle transenne stradali e quant‟altro necessiti per assicurare la pubblica e privata
incolumità e l‟organizzazione dei soccorsi;
• attivazione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile;
• attivazione della Polizia Municipale;
• l‟allertamento e l‟informazione alla popolazione;
• organizzazione e presidio delle aree di attesa;
• allestimento delle aree di ammassamento soccorritori;
• l‟allestimento delle aree di ricovero per la popolazione.
Sarà quindi compito del Coordinatore del COC o suo consulente coordinare i vari Dirigenti o
Funzionari, responsabili delle funzioni interessate del tipo di evento, in merito a tutte le necessità
operative che di volta in volta si presentano.
Inoltre, sempre con riferimento alle necessità del caso, predisporrà gli uomini e le squadre operative
necessarie ad intervenite in ogni singola emergenza.

Struttura Comunale di Protezione Civile
Il Sindaco, che è Autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi di una situazione
d‟emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull‟evento, assume (nel caso di
eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 Legge 225/92 lett. a) e lett. b)) la direzione
dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita e provvede all‟adozione dei necessari
provvedimenti.
Il Sindaco quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei
soccorsi sul territorio comunale, nonché del coordinamento e dell‟impiego di tutte le forze
disponibili.
Il Sindaco nomina il Referente Operativo Comunale (ROC), con il compito di:
- coordinare l‟attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
- organizzare i rapporti con il volontariato locale (comunale e intercomunale);
- sovrintendere alla stesura ed all‟aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
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-

tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (Dipartimento

Nazionale di Protezione Civile, VVFF, Polizia, Prefettura, Regione, Provincia, Pronto Soccorso
Sanitario, Associazioni di volontariato ecc.);
- coordinare le attività esercitative.
Per eventi di Protezione Civile, di cui all‟art. 2 della Legge 225/92, il Sindaco, al verificarsi
dell‟emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale
e ne dà comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.
Il Sindaco per l‟espletamento delle proprie funzioni si avvale dell‟Unità di Crisi Locale (UCL), i cui
componenti, per l‟emergenza reperibili h24, mettono in atto il piano di emergenza e supportano il
Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche.
Il rapporto con i mass media è curato direttamente dal Sindaco o dal ROC: con delega formale può
essere nominato un Responsabile della Comunicazione, secondo le necessità.
La risposta comunale all‟emergenza è attivata dal Sindaco, in quanto autorità locale di Protezione
Civile:
- di iniziativa, in caso di evento locale;
- su attivazione di Prefettura e Regione, in caso di evento diffuso sul territorio.
In quest‟ultimo caso, il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura h24, 365 giorni
all‟anno dei comunicati di condizioni meteorologiche avverse e di altra diramazione di preallarme allarme.
Per la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, il Sindaco si avvale di una
struttura comunale di Protezione Civile, denominata, dal Metodo Augustus, COC (Centro Operativo
Comunale).
Il COC assicura il collegamento tra i diversi Enti ed il Sindaco, segnala alle autorità competenti
l‟evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e
dei volontari, informa la popolazione, ecc..
La struttura del Centro Operativo Comunale (COC) viene configurato dal Metodo Augustus a
livello di pianificazione comunale di emergenza, secondo nove Funzioni di Supporto.
Per l‟attivazione di questa struttura possono essere utilizzati dipendenti del Comune impiegati
abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici (o persone anche esterne all‟uopo individuate).

Riassumendo:
• In Situazione Ordinaria

Il Sindaco, avvalendosi del Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC), che ha funzione
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propositiva, svolge attività di programmazione e pianificazione attraverso l‟Unita Operativa di
Protezione Civile (UOPC), che opera con il supporto di tutti gli Uffici Comunali, e in particolare si
avvale della collaborazione dell‟Ufficio Tecnico Comunale (UTC).
• In Situazione di Emergenza

Il Sindaco o suo delegato istituisce e presiede il COC (Centro Operativo Comunale), presso il
Centro polifunzionale di Protezione Civile. La struttura del COC, a cui afferiranno il personale
dell‟Unità Operativa di Protezione Civile, dipendenti dei vari Uffici Comunali (e in particolare
dell‟UTC) e operatori esterni, secondo quanto previsto nel Piano, si configura secondo le nove
Funzioni di Supporto previste dal Metodo Augustus ed opera attraverso la Sala Operativa (SO), la
Sala Comunicazioni (SC) e la Sala Stampa (SS), in costante collegamento con l‟Unità di Crisi
Locale (UCL), distribuite sul territorio. È prevista inoltre anche la figura dell‟addetto stampa che
cura l‟informazione alla popolazione ed alla stampa sia in situazione ordinaria sia in emergenza.

1. informazioni generali sul territorio;
2. informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presenti sul territorio;
3. indicatori d‟evento o scenari di rischio (che riguardano prevalentemente il rischio idrogeologico,
incendio boschivo, climatico meteorologico e probabili altri di origine antropica), al fine di
individuare preventivamente gli eventi possibili e, conseguentemente le adeguate contromisure.
Tali indicatori o scenari, pertanto sono specificati per ciascun tipo di rischio.
Attraverso la correlazione fra queste informazioni generali e le informazioni generali sulle aree
d‟emergenza, sulle strutture idonee all‟accoglienza temporanea, sulla viabilità alternativa, sui
servizi di pronto intervento e soccorso e sugli strumenti operativi disponibili (uomini, mezzi, ecc.),
nonché con i livelli operativi successivamente descritti, è stato possibile definire uno scenario
globale.
Dalla definizione dello scenario globale è possibile determinare sia il probabile danno atteso e sia le
immaginabili risposte, nonché le procedure d‟applicazione del piano d‟emergenza, determinando in
tal modo la traccia delle azioni da intraprendere in caso di calamità o evento.
Durante la fase di identificazione dei rischi che interessano il Comune di Melito Porto Salvo, svolta
attraverso il reperimento di dati e cartografie già disponibili e realizzate da vari enti di ricerca
nonché da indagini svolte direttamente “sul campo”, emerge che il Comune di Melito Porto Salvo è
interessato da diversi rischi:
- il rischio idrogeologico che riguarda la gran parte del territorio comunale;
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-

il rischio da erosione e da mareggiata che interessa tutto il litorale del Comune;

-

ed infine il rischio sismico che interessa tutto il territorio comunale.

La gran parte del centro urbano e della popolazione residente nel territorio comunale è riversata
lungo la fascia costiera che pur non essendo interessata da rischio idrogeologico presenta invece il
rischio da mareggiata e da rischio sismico. La parte a monte della SS 106 dove sono ubicate gran
parte delle frazioni e parte della popolazione residente nel territorio comunale, è interessata dal
rischio geomorfologico nonché dal rischio sismico. In particolare, il tessuto urbano maggiormente
vulnerabile risiede nel centro storico dove, la forte acclività dell‟area obbliga una viabilità con forti
pendenze e con limitazioni all‟accessibilità (scale, restringimenti di carreggiata ecc), nonché
concentrazioni edilizie senza aree libere e per di più prevalentemente in muratura.
L‟accesso alle frazioni è garantito da una viabilità spesso in stato di dissesto che non presenta,
tuttavia, una rete viaria alternativa.
All‟interno del centro abitato principale a Porto Salvo sono individuate le aree di raccolta sia nelle
piazze che nelle aree urbane libere. Nelle frazioni pedemontane le aree di raccolta sono invece
individuate prevalentemente negli spiazzi in terra battuta e nei giardini anche provati, a causa della
mancanza di piazze urbane. La scelta invece delle aree di ricovero risulta da una disamina delle
aree libere presenti nell‟intero territorio comunale da cui si è operato uno screening che ha tenuto
conto delle esigenze dimensionali dettate dal Dipartimento della Protezione Civile, dei rischi
presenti sul territorio nonché delle esigenze comunali.
Il Comune di Melito Porto Salvo è sede di Centro Operativo Misto, ciò significa che in caso di
evento dovrà supportare gli interventi di emergenza anche dei Comuni afferenti. Per tale motivo è
consigliabile avviare una serie di iniziative atte a promuovere indagini conoscitive dei rischi che
interessano tali Comuni allo scopo di avvantaggiare così le attività post-evento sollecitando il
dialogo tra i responsabili delle funzioni di supporto di ciascun Comune afferente e quelli della sede
COM.
È necessario, inoltre, affinché si possa attivare il Piano di emergenza, operare una cospicua attività
di prevenzione legata principalmente alla messa in sicurezza dell‟intero abitato, anche attraverso
Piani di recupero a valenza antisismica (in particolare riferiti al centro storico), nonché un‟intensa
attività di preparazione della popolazione e del personale coinvolto alla gestione dell‟emergenza.
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II^ PARTE - ASPETTI GENERALI DEL TERRITORIO

Analisi del Contesto fisico
Il territorio comunale di Melito Porto Salvo, si sviluppa per intero sul versante meridionale
dell'Aspromonte e più precisamente sui rilievi
che dipartendosi dall'entroterra, si spingono
fino al mare Jonio con una successione di
contrafforti orientati radialmente rispetto al
rilievo centrale. I limiti del territorio comunale
di Melito sono segnati da due corsi d‟acqua, la
Fiumara Montebello a ovest e il Torrente
Battia ad est. Tra la Fiumara e il Torrente si
trovano altre due fiumare: la Fiumara Annà,
quasi a ridosso della Montebello, e la Fiumara
Melito, più ampia e alla cui confluenza con il mare è dislocato gran parte della cittadina di Melito
Porto Salvo.
La superficie territoriale del Comune di Melito P.S. è circa 37,30 km² e si sviluppa a quote
altimetriche comprese fra il livello del mare e la bassa montagna aspromontana che raggiunge le
massime elevazioni sul M. Bosso (768 m), sul M. Scarrone (781 m) e sul M. Embia (751 m). Il
territorio comunale degrada da Nord a Sud secondo l'andamento di alcune strette dorsali che
separano i bacini imbriferi dei corsi d'acqua principali (F. di S. Elia, F. di Annà e F. di Melito).
L'assetto morfo-altimetrico è caratterizzato da una zona montuosa posta a quota superiori ai 600
metri; da una zona collinare compresa fra i mt. 600 e quella dei mt.100 ed infine da una limitata
pianura costiera che tende ad allargarsi in corrispondenza delle foci dei corsi d'acqua principali e
che protende verso l'interno lungo gli alvei. La zona montuosa è decisamente accidentata e in più
parti è soggetta a fenomeni di erosione avanzata (per come dimostrano le strette linee di displuvio
che separano le aree di testa dei numerosi solchi torrentizi senza lasciare molto margine alla
sicurezza). Decisamente più grave è la situazione di rischio geomorfologico del territorio che si
sviluppa fra la zona montuosa e la pianura costiera, ove si riscontrano incisioni vallive profonde con
fianchi molto acclivi e spesso in avanzata fase di degradazione (medio e basso bacino della F. di
Annà e della F. di Melito, medio e alto bacino del T. Arcinà, Vallone Carcea, Cacalupo, Coppelli,
Lacco, ecc.). In quest'area, che accoglie gran parte delle frazioni di Melito, vi sono anche modeste
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superfici a media acclività ed assenza di zone pianeggianti.
La cittadina di Melito P. Salvo, si sviluppa in gran parte lungo il litorale Ionico. Anticamente, essa
si era sviluppata ai margini l‟antico asse della litorale Ionica (oggi denominata Via Nazionale) che
la attraversa in modo longitudinale. A seguito della realizzazione della SS.106 Ionica Reggio CalTaranto, ed a seguito dello sviluppo antropico ed edilizio, la cittadina sorge all‟interno di una vasta
area urbana delimitata appunto dalla SS.106 Ionica (a monte) e dalla ferrovia Metaponto-Taranto (a
valle). Alcuni sviluppi a propaggine lungo la SS. 183 (in direzione Aspromonte), hanno collegato il
centro urbano melitese con borgate e Frazioni in direzione monte e l‟espansione demografica ha
accelerato successivamente il riempimento di aree libere favorendo la formazione di nuclei urbani
che man mano si sono integrati con il centro cittadino così da formare un tutt‟uno costruito ad
esclusione della parti più in alto del territorio melitese.

Planimetria ubicativa di alcune frazioni

Centro Urbano di Melito P. Salvo

Paese Vecchio (Melito)
Frazione Anna‟-Musa
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Frazione Pallica

Pentedattilo

Pilati

Prunella

Pilati è una piccola frazione posta sul mare.
E‟ collegata a Melito grazie a un
caratteristico ponte che attraversa la foce
del torrente Tuccio e la mette in relazione
con il resto del centro abitato.
E‟ il frutto di una espansione periferica a
“braccio” che negli ultimi anni l‟ha vista
protagonista

di

un

incremento

antropologico soprattutto per la sua estrema vicinanza al mare. Infatti, la maggior parte delle
abitazioni, sono da considerarsi come residenze estive.
E‟ dotata di una struttura scolastica “scuola primaria” ubicata nell‟immediata vicinanza al ponte e
quindi all‟ingresso della borgata stessa oltre una concreta realtà di tipo “sociale” ovvero Casa
Famiglia che accoglie minori provenienti da vari centri calabresi il quali, sono aiutati a rinnovare un
percorso di formazione e di riequilibrio socio-psicologico oltre che di integrazione.
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Prunella
è un piccola frazione pedecollinare collegata
alla statale che porta a Bagaladi grazie ad un
caratteristico ponte che attraversa la fiumara
“Tuccio” a circa 2 km da Melito P.S e a circa
30 chilometri da Reggio Calabria.
Usciti dal ponte ci si immette in un viale che
porta ad una piazza da cui si dirama in due
direzione con un restringimento notevole della sede stradale: una direzione conduce al centro di
riabilitazione; l‟altra al bel vedere dove ci sono delle panchine da cui si può ammirare la fiumara
„‟Tuccio‟‟.
Carente è la viabilità interna che presenta strade strette e per lo più viottoli inaccessibili se non a
piedi. Vi sono due Chiese: dell‟Addolorata e di San Giovanni Battista patrono del paese.
Una parte della zona, poco conosciuta, ma che merita di essere menzionata perché ricca di resti
fossili, è Cofolito o “monte delle conchiglie”, che in tempi remoti era sommerso dal mare.
E‟ presente un solo B&B, un bar, un genere alimentari e diversi, alcuni studi tecnici, alcune attività
di servizi, un campo da calcio.
Le realtà esistenti sono il Centro di Riabilitazione accanto alla Chiesa dell‟Addolorata e il centro
residenziale per ragazzi autistici. Tra le strutture di quest‟ultimo rientra una piscina in cui operano
due istruttori che oltre ad effettuare corsi per i ragazzi autistici della struttura svolgono attività
aperte a tutti.
Il Paese “Vecchio”,

è la prima borgata di Melito Porto Salvo che nasce
ai primi del novecento proprio nella zona più
antica del centro.
Nel 1811 ha ospitato il Municipio dopo che Melito
ottenne lo status di comune, le carceri, le scuole ed
alcune attività commerciali.
In

tale zona abitavano per lo più contadini,

allevatori ed anche marinai che col tempo si sono trasferiti verso la zona marina.
Il vecchio municipio si affacciava sulla piazza che viene denominata „‟Municipio vecchio‟‟. Di
sotto sorge la strada chiamata XIX Agosto storicamente importante il cui nome venne dato per lo
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sbarco in quel giorno di Giuseppe Garibaldi che la attraversò per tutto il suo percorso.
Su questa strada erano molto fiorenti botteghe, negozi di artigianato.
Visitando il paese attraverso le viuzze, si viene rapiti dal fascino di queste vie suggestive che
caratterizzano tutto il centro storico, e rendono gradevole l´escursione.

Il centro abitato
Lo sviluppo urbano di Melito Porto Salvo grazie alla sua posizione originariamente costiera, ha in
parte evitato il problema del trasferimento a valle dell‟abitato, che caratterizza, con le tante
“marine” dall‟aspetto provvisorio e incompleto, ampia parte della costa. Il centro abitato si è
ampliato nella zona pianeggiante posta immediatamente a valle, quasi lambita dalla SS. 106 Jonica
che nel suo percorso parallelo alla ferrovia,
abbandona la costa e sale a sfiorare l‟antico abitato
per poi discendere sul margine della fiumara Melito
fino a raggiungere nuovamente la costa, proseguendo
verso est a breve distanza dal mare. Il margine tra la
parte antica e l‟area di nuova espansione è delineato
dalla biforcazione della strada principale su due
livelli; quello superiore, alberato e pedonale, definito
da una bella ringhiera, si affaccia su quello inferiore, formando una sorta di “piazza” lineare, sulla
quale si affacciano il Municipio e una serie di uffici pubblici.
A valle di questa via, lo sviluppo urbano procede su strade lineari disposte secondo uno schema
ortogonale, al cui interno si trova la maggior parte dei servizi e delle attrezzature urbane.

Notizie storiche
L‟origine di Melito Porto Salvo risale all‟epoca delle colonie greche, epoca in cui fu coniato il
nome Melito dovuto alla presenza del fiume omonimo potamòs tu Melìtu ed alla produzione di
miele (dal greco tòmelitos meli-itos, “miele”) presente nella zona, tant‟è che anche in arabo era
definito wadi al asal “fiume del miele”. La seconda parte del toponimo invece, è legata al celebre
Santuario della Madonna di Porto Salvo del XVII secolo ed al culto soprattutto marinaro, per la
miracolosa icona bizantina della Madonna di Porto Salvo, che secondo la tradizione sarebbe giunta
dal mare e qui custodita.
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Secondo gli storici locali la località era sicuramente abitata in epoca tardoromana, come
sembrerebbe confermare il ritrovamento di una vasta necropoli del V – VI sec. d. C., nella parte più
antica di Melito. Tuttavia a conferma di ciò, concorrerebbe inoltre il ritrovamento presso la foce del
Torrente Annà, nel 1704, di ruderi di epoca romana che proverebbero l‟esistenza in quel luogo di
una Columna Regia, di una stazione o di una taverna che sarebbe esistita tra Melito e Capo d‟Armi
all‟epoca di Antonino Pio. In epoca bizantina, la sua importanza era riferita alla più importante
Pentadattilo, centro storico oggi abbandonato, quale borgo satellite sul mare divenuto nel medioevo
baronia degli Alberti di Firenze. I marchesi Alberti di Pentadattilo nel 1630 che possedevano il
feudo di Melito favorirono lo spostamento di coloni verso le terre costiere, allo scopo di
incrementare le attività agricole e la pratica della pesca, che contribuì ad una crescita del centro
urbano. Nell‟attuale centro storico, gli Alberti fecero costruire una loro residenza e la Chiesa
intitolata alla Immacolata Concezione, l‟attuale Duomo, poco lontana dal loro palazzo. In seguito al
terremoto del 1783, Pentadattilo fu semi distrutto riportando gravi danni all‟intero sistema urbano.
Nel 1881 divenne Comune e nel 1823 le terre del feudo di Pentadattilo, compreso quindi Melito
furono acquisite da D. Vincenzo Ramirez di Reggio, il quale promosse l‟introduzione di colture
pregiate, vigneti ed agrumeti soprattutto e la costruzione di molte case coloniche. Nella seconda
metà del XIX secolo furono trasferite da Pentadattilo a Melito tutte le istituzioni religiose. Melito è
ricordata per i due sbarchi garibaldini, la prima volta con i Mille il 20 agosto 1860 e la seconda nel
1862. A testimonianza di questi eventi la casina Ramirez conserva nella facciata una palla di
cannone scagliata dalle navi borboniche contro Giuseppe Garibaldi che qui era affacciato, nel
balcone centrale, per seguire le operazioni di sbarco. A ricordo di tale momento storico, a Rumbolo
presso la frazione di Porto Salvo, dove avvenne l‟approdo di Garibaldi, è stato realizzato un
Mausoleo a memoria dei caduti durante i due sbarchi.
Beni culturali
Il

territorio

comunale

di

Melito

P.S.

è

particolarmente ricco di storia, lo testimoniano
gli “oggetti” di particolar pregio storico-culturale
diffusi sul territorio, nonché alcuni “luoghi”
storici come Pentadattilo, oggetto di studi di
ricerca per il recupero e per riuso del centro. Gli
“oggetti”

storici

all‟interno

comunale riguardano:
Pentadattilo: Chiesa di S. Pietro e Paolo, Canonica, Chiesa della Candelora;
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del

territorio

Annà: Villa Ramirez, Santuario della Madonna P.S., Chiesa di San Giuseppe
Prunella: Chiesa di S. Giovanni Battista, Chiesa dell‟Addolorata, Palazzo ex convento, Palazzo
Scuola materna, Chiesa di S. Francesco (Cardia);
Pilati: Palazzo Curatola , Palazzo Pizzi, Palazzo Casile;
Melito centro: Chiesa dell‟Immacolata, Palazzo Patamia, Palazzo Spinella, Palazzo Nania,
Edificio comunale, Ex mercato coperto, Pretura, Uffici Finanza, Scuola Elem. Statale Pasquale
Megali, Palazzo Foti, Casina dei 1000, Torre Saracena, Mattatoio, Ex Carcere, Municipio.

Veduta Pentedattilo

Villa Ramirez (foto storica)

Chiesa dell‟Immacolata

Ex Mercato Coperto (foto storica)

Mausoleo Garibaldino

Torre Saracena
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Il sistema sanitario
Il Comune di Melito Porto Salvo fa parte dell‟ASL 11 di Reggio Calabria. Il centro ospedaliero
maggiore, prossimo al centro di Melito Porto Salvo risiede presso il Comune di Reggio Calabria.
All‟interno del territorio comunale sono dislocate le seguenti strutture:
Ospedale in Via Garibaldi;
Poliambulatorio in Via T. Minicuci;
Casa di Accoglienza in Via Pilati;
Presidio riabilitativo in Via Prunella.
Ai fini del superamento dell‟emergenza risulta di vitale importanza conoscere le caratteristiche
tipologiche di ciascuna struttura ospedaliera. Si riportano di seguito le specifiche in merito ai n° di
posti letto ed alle categorie, di Aziende, Presidi Ospedalieri e case di cura presenti nell‟area di
interesse.

SORRISO AL TRAMONTO
CASA FAMIGLIA
“VILLA FALCO”
ONLUS PRESIDIO RIABILITATIVO
“NADIA VADALA’”

Via Stadio
Ctr. Annà

781115
783474

Ctr Prunella Media

788297
788349
781786
788400
777245
777158

CENTRO GIOVANILE
COMUNITA’EMMANUEL
VILLA ANYA

Ctr. Pilati
Ctr. Caredia
S.S. 106 Anna‟

FONDAZIONE MARINO ONLUS

Prunella Inf., 3

GALASSO DOMENICO
ASSOCIAZIONE PICCOLA OPERA PAPA
GIOVANNI
ASSOCIAZIONE
PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI

PRIVATA
FAMILIARI ANGELA
GIOVANNI MARINO

ANALISI DELLA VIABILITA’
La viabilità d‟accesso principale al territorio comunale di Melito Porto Salvo è rappresentata dalla
Strada Statale 106 Jonica, quale principale arteria di collegamento della gran parte dei centri urbani
ubicati lungo la costa della provincia di Reggio Calabria.
Essa, soprattutto nell‟ultimo decennio, è divenuta arteria sottodimensionata rispetto alla percentuale
di traffico a cui oggi è sottoposta. Infatti, i centri urbani che si sono espansi a margine della statale,
si servono di essa per raggiungere quei centri più popolosi e ricchi di servizi per soddisfare le
necessità quotidiane. Lungo i suoi margini, l‟aumentare di attività imprenditoriali e di servizi ha
prodotto continue confluenze ed attraversamenti che la rendono assai pericolosa e priva di sistemi di
sicurezza.
La statale 106 Jonica, abbraccia il territorio melitese come una sorta di circonvallazione ove sono
presenti almeno 5 ingressi che in modo ortogonale, penetrano all‟interno della cittadina. La
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presenza della Galleria “Calvario” costituisce un punto critico che dovrà essere continuamente
monitorato. Infatti, in caso di crollo e/o di impedimento al passaggio, la statale 106 Jonica,
rimarrebbe interrotta provocando disagi nel sistema della viabilità principale ed in particolar modo
ai i mezzi pesanti.

SS 106 JONICA (svincolo San Leonardo)

Galleria
“Calvario”

Anche la viabilità interna che collega Pentidattilo con la frazione di Musa e con la zona a valle,
costeggia la zona pedecollinare (con larghezza media di mt. 6,00) interessata da fenomeni erosivi ed
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a tratti di crollo.
Il centro urbano di Melito è collegato alla frazione di Pallica, Caredia Lacco, Musopuniti, Prunella
attraverso la SS 183 con una larghezza media della carreggiata di mt 6,00. Tale asse viario è
soggetto, soprattutto in prossimità del centro abitato di Caredia Lacco, al rischio frane. La
raggiungibilità della frazione Prunella è legata al superamento del ponte Prunella che non presenta
però particolari problemi, dal punto di vista dei rischio idrogeologico. Resta il fatto che esso
costituisce un punto critico da monitorare.

SS. 183 PALLICA

SS. 183 PRUNELLA

SS 183 CAREDIA
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SS.183 LACCO

MUSUPONITI

A tal riguardo, nella tabella seguente sono riportate, le caratteristiche dei principali ponti presenti
nel tracciato viario principale del centro abitato di Melito Porto Salvo.

PONTI E GALLERIE
PONTI

STRADA SU CARATTERISTICHE
CUI GIACE

Ponte Annà su SS 106

SS 106

57

(MT)
Lar.

20

Lungh.

107

Alt.

5

Lar.

10

Ponte Annà su ex SS 106

Ex SS 112

Ponte ferroviario Annà

FFSS

Ponte sul torrente Tabacco

Ponte

“Gabbia

(sul

SS 106

torrente Ex SS 106

Tabacco)
SS 106
Galleria Calvario

Ponte sul Torrente Tuccio

Ponte

“Pilati”

(sul

SS 106

Torrente SS 106

Tuccio)

Ponte
Tuccio)

Prunella

(sul

Torrente Strada

Lungh.

90

Alt.

5

Lar.

13

Lungh.

110

Alt.

//

Lar.

20

Lungh.

105

Alt.

5

Lar.

10

Lungh.

50

Alt.

//

Lar.

20

Lungh.

427

Alt.

//

Lar.

20

Lungh.

130

Alt.

5

Lar.

7

Lungh.

100

Alt.

6

per Lar.

Prunella

5.5

Lungh.

157

Alt.

5
PONTE ANNA‟

SS 106 JONICA
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PONTE ANNA’
INTERNO AL CENTRO ABITATO

GALLERIA “CALVARIO”

PONTE SUL TORRENTE TUCCIO/FIUMARA DI MELITO

PONTE DI PILATI
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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI

Il rischio sismico
In Italia il rapporto tra l'intensità dei terremoti ed il numero delle vittime è da considerare troppo
elevato in confronto ad altri paesi e comunque non accettabile per una nazione industrializzata,
scientificamente e tecnologicamente avanzata, culturalmente e socialmente evoluta.
Oggi non si è ancora in grado di prevedere il tempo ed il luogo in cui avverrà un terremoto, pertanto
tutto è affidato alla prevenzione degli effetti attraverso la conoscenza della sismicità che in passato
ha interessato il nostro paese.

CONOSCERE IL TERREMOTO

Il terremoto


è un fenomeno naturale



non è prevedibile
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ha breve durata (pochi secondi)



si ripete di solito nelle stesse aree

In Italia
Nella carta a fianco sono rappresentati gli epicentri dei terremoti che negli ultimi mille anni hanno
superato la soglia del danno grave (l'intensità uguale o maggiore all'VII grado della scala Mercalli
ovvero circa 5,5 della scala Richter).
I terremoti più forti nell'ultimo secolo hanno interessato soprattutto le regioni appenniniche, la
Calabria, la Sicilia ed il Friuli.
Negli ultimi tempi, si sono verificati eventi sismici anche in aree dell‟Italia (centro-settentrionale)
che prima d‟allora, erano considerate a bassa sismicità. Con l‟entrata in vigore della nuova
normativa sismica si sono rimappate tutte le aree che oggi, vengono considerate, ormai, ad alta
vulnerabilità sismica.

Come si misura

intensità (scala Mercalli) - il terremoto viene misurato attraverso gli effetti sull'uomo, sulle costruzioni e
sull'ambiente. Tali effetti sono suddivisi in livelli: I, II, III, … fino a XII, secondo i gradi della scala introdotta
all'inizio del XX secolo dal sismologo Giuseppe Mercalli
magnitudo (scala Richter) - si misura attraverso le registrazioni degli strumenti (sismogrammi) ed esprime
l'energia sprigionata da un terremoto. La scala fu introdotta negli anni '30 dal sismologo americano Charles
Richter.

Dopo il disastroso evento sismico di Reggio Calabria e Messina del 1908, che causò oltre 80.000
morti, lo Stato italiano ha avviato iniziative per la riduzione dei danni del terremoto attraverso
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l'azione congiunta della classificazione del territorio e di speciali regole da rispettare per le
costruzioni. Il susseguirsi e le modificazioni delle varie norme – sin dai primo del „900- hanno
portato oggi ad una rivalutazione delle aree maggiormente a rischio sismico determinandone una
mappatura dettagliata con le prescrizioni costruttive stante le singole classificazioni di seguito
riportate.

Classificazione sismica del territorio
Sulla base della frequenza ed intensità dei terremoti del passato, una parte del territorio nazionale è
stata classificata in tre categorie sismiche, alle quali corrispondono livelli crescenti di protezione
richiesti per le costruzioni (livello massimo per la 1^ categoria).
Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche
della comunità esposta.
Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un
determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di
accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).
LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO È LEGATA A TRE FATTORI PRINCIPALI:

PERICOLOSITÀ
Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che
possono produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località
interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche.
La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.

ESPOSIZIONE
È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali
caratteristiche dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come
valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può
venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i
monumenti, i servizi sociali).

VULNERABILITÀ
Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o
modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di
efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale
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nel suo complesso esprime in condizioni normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità
dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la
loro resistenza al sisma.

Il Comune di Melito Porto Salvo è classificato in zona sismica di 1^ categoria con sismicità
S = 12 secondo gli adempimenti previsti dalla legge sismica 64/74 e succ. mod. ed integr.
Si riportano di seguito le Intensità massime che si sono verificate nei Comuni appartenenti al
C.O.M. di Melito Porto Salvo.
Osservazioni sismiche (8) disponibili per
MONTEBELLO IONICO (RC) [37.982, 15.758]

Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS)

1908 12 28 04 20

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

85

CALABRO MESSINESE

110

73

1783 02 05

75

CALABRIA MERID.

110

73

1907 10 23 20 28

75

FERRUZZANO

90

59

1783 02 07

60

SORIANO SERRE

105

70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110

67

1894 11 16 17 52

60

BAGNARA CALABRA

90

59

1905 09 08 01 43

60

GOLFO DI S.EUFEMIA

105

75

1975 01 16 00 09

60

REGGIO CALABRIA

75

45

Osservazioni sismiche (10) disponibili per
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) [38.002, 15.694]
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Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS)

1908 12 28 04 20

100

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

CALABRO MESSINESE

110

73

110

73

1783 02 05

80

CALABRIA MERID.

1907 10 23 20 28

75

FERRUZZANO

90

59

1894 11 16 17 52

70

BAGNARA CALABRA

90

59

1975 01 16 00 09

65

REGGIO CALABRIA

75

45

1783 02 07

60

SORIANO SERRE

105

70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110

67

1961 03 24 10 36

55

ASPROMONTE

55

42

1898 08 12

30

ROMETTA

65

47

1980 11 23 18 34

30

IRPINIA-LUCANIA

100

69

Osservazioni sismiche (8) disponibili per
ROGHUDI (RC) [38.049, 15.916]

Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS)

1783 02 05

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

80

CALABRIA MERID.

110

73

1908 12 28 04 20

80

CALABRO MESSINESE

110

73

1894 11 16 17 52

75

BAGNARA CALABRA

90

59

64

1905 09 08 01 43

75

GOLFO DI S.EUFEMIA

105

75

1907 10 23 20 28

70

FERRUZZANO

90

59

1783 02 07

65

SORIANO SERRE

105

70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110

67

1975 01 16 00 09

50

REGGIO CALABRIA

75

45

Osservazioni sismiche (9) disponibili per
BAGALADI (RC) [38.026, 15.821]

Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS)

1908 12 28 04 20

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

85

CALABRO MESSINESE

110

73

1783 02 05

80

CALABRIA MERID.

110

73

1907 10 23 20 28

70

FERRUZZANO

90

59

1894 11 16 17 52

65

BAGNARA CALABRA

90

59

1905 09 08 01 43

65

GOLFO DI S.EUFEMIA

105

75

1783 02 07

60

SORIANO SERRE

105

70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110

67

1978 04 15 23 33

50

GOLFO DI PATTI

80

61

1980 11 23 18 34

30

IRPINIA-LUCANIA

100

69

65

La pericolosità di base
Il territorio del comune di Melito Porto Salvo, ai fini della pianificazione per il rischio sismico,
rientra nell‟area sismogenetica denominata “Arco Calabro”. La figura seguente mostra il
comportamento cinematico atteso delle strutture sismogenetiche nelle varie zone del territorio
nazionale.

da “Note di commento sulla zonazione sismogenetica ZS4 e di introduzione agli obiettivi del progetto 5.1.1, a cura di P. Scandone e
M. Stucchi -marzo 1999.
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Il territorio Comunale di Melito Porto Salvo rientra nella Zona di colore bianco denominata
con comportamento cinematico indefinito, a margine della quale si ritrovano le zone 71 e 72
note come zone dell'Arco Calabro, verosimilmente legata alla subduzione passiva della
litosfera ionica, e Sicilia Settentrionale.
Il Comune di Melito Porto Salvo, è stato nel corso della storia più volte soggetto a fenomeni
sismici. Infatti come riporta lo schema sottoindicato, la massima intensità sismica risentita nel
territorio comunale è del 8.5 MCS del 1908. Altri terremoti si sono risentiti nel territorio comunale
ma di minore intensità.

Il grafico e la tabella seguente riportano i terremoti storici e relative intensità verificate nel territorio
di Melito Porto Salvo.

Osservazioni sismiche (12) disponibili per
MELITO DI PORTO SALVO (RC) [37.92, 15.784]
Data

Effetti

YeMo Da Ho Mi

Is (MCS) Area epicentrale

1908 12 28 04 20

in occasione del terremoto di:
Ix Ms

85

CALABRO MESSINESE

1907 10 23 20 28

75

FERRUZZANO

90 59

1783 02 05

70

CALABRIA MERID.

110 73

1894 11 16 17 52

70

BAGNARA CALABRA

1905 09 08 01 43

70

GOLFO DI S.EUFEMIA 105 75

1783 02 07

60

SORIANO SERRE

105 70

1783 03 28

60

CALABRIA CENTR.

110 67

1975 01 16 00 09

55

REGGIO CALABRIA

75 45

1978 04 15 23 33

50

GOLFO DI PATTI

80 61

1961 03 24 10 36

40

ASPROMONTE

55 42

67

110 73

90 59

1898 08 12

30

ROMETTA

1898 11 02 10 24

NF

CALTAGIRONE

65 47
60 42

La carta successiva riporta invece le intensità di sito, relativamente all‟evento storico di riferimento
(1908), dove infatti a Melito Porto Salvo si registrò un‟intensità sismica pari a 8.5° MCS.

Evento del dicembre 1908

Terremoto del 1908 Area epicentrale CALABRIA MERID.

Il rischio idrogeologico
Premessa
La Calabria rientra nell‟area dei climi temperati. Nelle zone litoranee e nei versanti che si
affacciano sul mare si riscontra il clima tipicamente mediterraneo, con inverno mite ed estate calda
e siccitosa. Con l‟aumentare dell‟altitudine e nelle zone più interne, il clima, può definirsi montano
- mediterraneo con inverni più o meno freddi e piovosi ed estate meno calde e con qualche
precipitazione. Si presenta inoltre, come una delle regioni più piovose dell‟Italia meridionale: la
piovosità media annua è infatti di mm 1.151, a fronte di una media nazionale di mm 970.
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Tale elevata piovosità dipende dalla configurazione a penisola e dalla disposizione assiale dei
principali sistemi orografici, costituenti, barriere che si oppongono alle masse d‟aria umida
provenienti dal mare, favorendone la rapida ascesa e la formazione delle piogge.
Quasi il 50 % delle piogge cade nei mesi di novembre, dicembre e gennaio; dicembre è il mese più
piovoso (185 mm), mentre il mese meno piovoso è luglio (18 mm). Le differenze microclimatiche
fra il versante ionico e quello tirrenico sono dovute alle differenti caratteristiche delle perturbazioni
provenienti da SE e da NW. La Catena Costiera tirrenica è contraddistinta da piogge medie annue
comprese tra i 1500 e i 2500 mm.
Le aree che si affacciano sulla costa ionica, invece, specie sul settore meridionale, sono più
frequentemente ed intensamente colpite da eventi meteorici eccezionali.
Il regime dei corsi d‟acqua è torrentizio, caratterizzato da portate scarse o nulle nei siccitosi mesi
estivi che possono crescere impulsivamente nel giro di poche ore (flash-floods) a seguito di violenti
nubifragi.
Al carattere torrentizio si accompagnano rilevanti apporti solidi, favoriti dalla costituzione
geolitologica dei versanti. Il materiale detritico, proveniente dalle pendici dilavate, giunge allo
sbocco di pianura delle valli, dove viene abbandonato perché le pendenze decrescenti annullano il
potere di trascinamento dell‟acqua.
Questo tipo di bacino copre circa il 32 % del territorio regionale, influenzandone l‟assetto
urbanistico e quello agricolo.
In definitiva l‟idrografia regionale presenta numerosi corsi d‟acqua di breve lunghezza: solo quattro
superano i 50 Km dell‟asta idrografica principale. La pendenza media longitudinale della maggior
parte dei corsi d‟acqua è molto elevata (9.55 %). La superficie dei bacini imbriferi è di modesta
estensione, solo tre superano i 500 Kmq.

Il Rischio Idraulico
Il pericolo da alluvione deriva dalla quantità delle precipitazioni che nel territorio comunale non
sembra aver rivestito una vera causa di rischio. Il reticolo idrografico principale è costituito dai
torrenti Sant‟Elia, Tabacco e Tuccio che attraversano l‟intero territorio comunale. Il torrente
Sant‟Elia e il Torrente Tabacco attraversano la frazione di Annà segnalati dal Piano di Assetto
idrogeologico a come area di attenzione. Il torrente Sant‟Elia secondo il P.A.I. interessa un‟area
storicamente inondata (alluvione 1953). Nell‟area pedemontana il torrente Tabacco lambisce il
centro abitato di Musa, segnalato anche in questo tratto dal PAI come area di attenzione. Il Torrente
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Tuccio interessa l‟area urbana di Pilati e la parte a margine di Melito centro a valle, nell‟area
pedemontana lambisce le frazioni di Pallica, Prunella, Caredia e Lacco. Anche il Torrente Tuccio è
riconosciuto dal PAI come area di attenzione.
Le violente precipitazioni del 25 e 26 dicembre del 2004 hanno però provocato, oltre ad una
violenta mareggiata, con gravi danni alle abitazioni, esondazioni in prossimità delle foci delle
fiumare Tabacco e Tuccio in prossimità del pozzo di Pentadattilo vicino al torrente S. Elia. Alle foci
delle predette fiumare, infatti, l‟esondazione si è verificata a causa dell‟ostruzione dell‟alveo per la
presenza di materiale di risulta depositato arbitrariamente. Altre esondazioni si sono verificate nei
numerosi valloni e valloncelli presenti nel territorio comunale che non avendo potuto smaltire le
notevoli acque piovane, le stesse sono esondate interessando le strade ed i manufatti adiacenti.
I danni registrati successivamente al 25 e 26 dicembre 2004, hanno richiesto da parte dell‟Amm.ne
Com.le di Melito Porto Salvo un cambiamento della valutazione del PAI della rete idrografica di
Melito rappresentata dalla fiumara Tuccio, Tabacco e Sant‟Elia da Aree di attenzione a zona a
rischio R4.
Il territorio comunale ricade nel bacino idrografico della Fiumara di Melito, dove esiste una
stazione di rilevamento proprio a Melito Porto Salvo. Il pluviometro registratore è a 7 mt s.l.m. Le
osservazioni sono iniziate nel 1923. Nella Tabella successiva si riporta una media delle
precipitazioni mensili degli anni ‟80, ‟82, ‟84, „86

SINTESI DELLE PRECIPITAZIONI

MESI

N° giorni piovosi

GEN.

Totale mensile
(mm)
60

FEB.

45

8

MAR.

56

8

APR.

9

1

MAG.

10

1

GIU.

4

1

LUG.

2

1

AGO.

4

1

SET.

37

4

OTT.

42

4

70

8

NOV.

77

10

DIC.

81

13

Totale annuo

427
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Fonte: Ministero dei lavori Pubblici - Servizio Idrografico – Sezione Autonoma del Genio Civile con sede in Catanzaro per i bacini con foce al
litorale Jonico e Tirrenico dal Bradano al Lao – Annali Idreologici anno 1980, 1982, 1983, 1986.

Ai fini delle attività di prevenzione, secondo quanto già rilevato dal P.A.I. e dall‟Amm.ne Com.le è
opportuno che si proceda all‟attivazione di una serie di interventi diretti al monitoraggio per il
controllo per la verifica del normale deflusso delle acque nei torrenti di interesse ed in particolare
nelle aree già segnalate come punti di attenzione, nonché all‟attivazione di interventi per la messa in
sicurezza delle aree immediatamente adiacenti ai corsi d‟acqua già oggetto di crisi negli eventi di
cui sopra.

Principali fiumi/torrenti oggetto di monitoraggio nell‟area urbana:

Torrente Tuccio
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Torrente Tabacco

Rischio da mareggiata
Il territorio melitese, si espande in zona costiera e tale
costa è oggetto di continue erosione e interventi di
ripascimento ed è soggetto annualmente a mareggiate. La
fascia costiera compresa tra il torrente Tuccio ed il
confine con il comune di San Lorenzo - in cui si trova
l‟abitato di Pilati - è stata più volte oggetto di mareggiate
che

hanno

provocato

ingenti

danni

alla

linea

ferroviaria.Le aree colpite dalle mareggiate del 2003 e del 2004 sono già riconosciute dal PAI come
storicamente inondate.

Rischio frane
La pericolosità locale del territorio comunale di Melito Porto Salvo (Vd“Carta del rischio
idrogeologico” è desunta principalmente dalla Carta “Pericolosità geologiche” del Prg comunale
nonchè dal P.A.I.
Relativamente alla Carta “Pericolosità geologiche” del Prg, le aree soggette a fenomeni erosivi e
dissesti accentuati, non idonee ad edificazione sono presenti in maniera diffusa su tutto il territorio
comunale in particolare a monte della SS 106. Le aree di dubbia sicurezza morfologica o idraulica
sono invece, presenti in maniera sporadica su tutto il territorio comunale a monte della SS 106.
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L‟intero centro storico è segnalato come area da
sottoporre a ristrutturazione e adeguamento antisismica.
Dalla Carta delle aree a rischio del PAI, sono individuate
aree a rischio R1, R2, R3, R4 a seconda dell‟entità del
rischio. Le aree indicate a rischio medio R3 riguardano
due porzioni dell‟abitato di Prunella, un‟area a margine
dell‟abitato di Pallica, una in località Marosimone, una
in località Pentadattilo, una in località Caredia. Il
Rischio R4 interessa il centro di Pentadattilo, due aree in località Prunella e una a margine delle
frazione di Pallica.
In sintesi, il territorio comunale è interessato da una superficie in HA di rischio R3 pari a 53 HA e
rischio R4 pari a 34 HA.
Le violente precipitazioni del 25 e 26 dicembre del 2004 hanno inoltre provocato smottamenti in
prossimità delle frazioni Lacco, Caredia, Pentadattilo, Musa, Annà e Paese vecchio.
Il borgo antico di Pentedattilo, è stato interessato, durante le precipitazioni del 02.02.2009 da
smottamenti e scivolamenti del terreno soprastante la strada principale di collegamento col borgo
così da bloccare il relativo passaggio e danni a cose disposte nell‟immediate vicinanze. La
documentazione fotografica, attesta lo stato di fatto al momento dell‟emergenza.
PARTICOLARE DELLA STRADELLA D’ACCESSO

SMOTTAMENTI A RIDOSSO DEI FABBRICATI
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Il borgo antico di Pentedattilo durante le precipitazioni del 02.02.2009

Rischio idrogeologico e da erosione
Lo studio ha preso in considerazione la superficie totale degli edifici presenti per zone censuarie.
Per una maggiore definizione del risultato, la superficie totale è stata calcolata tenendo conto del
numero di piani fuori terra di ogni singolo edificio. Dopo aver determinato la superficie totale degli
edifici che risultano maggiormente vulnerabili dal punto di vista del rischio idrogeologico e da
erosione, vale a dire quelli costruiti su una zona a rischio o sulla propria fascia di rispetto (10 mt.), è
stata calcolata la loro percentuale rispetto al totale degli edifici, per ogni singola zona censuaria.
Nell‟ipotesi che la popolazione residente sia distribuita in maniera omogenea negli edifici (per
singola zona censuaria), la percentuale dell‟edificazione dovrà corrispondere al numero degli
abitanti. Per ricavare il numero probabile delle persone esposte a rischio idrogeologico e da
erosione, è bastato calcolare gli abitanti coinvolti dalla percentuale ottenuta.
Per ogni sezione censuaria, quindi, dalla percentuale degli edifici presenti in aree a rischio, è stato
possibile risalire in maniera assolutamente approssimativa, alla percentuale di abitanti coinvolti
ovvero, su una popolazione esposta di 4.994 unità, 2.165 abitanti, (43.36% del totale), risultano
essere esposti a rischio.
In merito agli interventi di prevenzione per la mitigazione del rischio frana, sarebbe opportuno
procedere all‟attivazione di un programma di interventi di sistemazione e consolidamento al fine di
eliminare/mitigare il rischio presente in considerazione dell‟effetto sismico in prossimità dei centri
abitati.
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Parte III^ - PIANO DI EMERGENZA
Secondo quanto previsto dal “Metodo Augustus” suggerito dal Dipartimento della Protezione
Civile, il presente Piano Comunale si articola in tre parti:

1. parte A Generale;
2. parte B Lineamenti della pianificazione;
3. parte C Modello di intervento”.

Nella Parte A Generale: si identificano i rischi presenti nel territorio comunale.
Nella Parte B Lineamenti della pianificazione: sono individuati i soggetti e le relative competenze
necessarie a fornire un'adeguata risposta di protezione civile al verificarsi di un evento calamitoso.
Nella Parte C Modello di intervento: è riportata l'organizzazione delle azioni durante la fase
operativa per il coordinamento della risposta di protezione civile effettuata dai soggetti individuati
nella parte B.

Contenuti del Piano di Protezione Civile
Il Piano Comunale di Protezione Civile o Piano Comunale d‟emergenza, di seguito nel testo
denominato “Piano”, è uno strumento di pianificazione indispensabile per fronteggiare le
emergenze di massa in aree soggette ad eventi estremi, ma anche quando tali fenomeni si
sviluppano con ridotta frequenza e comportano, comunque, il perdurare di un rischio residuale.
Il Piano si può definire come il modello organizzativo di risposta agli scenari che conseguono al
verificarsi nell‟ambito del territorio comunale di eventi capaci di produrre effetti distruttivi nei
confronti dell‟uomo, dell‟ambiente e del patrimonio, che debbano essere fronteggiati con un
intervento straordinario.
Il Piano, sulla base di scenari di riferimento, individua e disegna le diverse strategie finalizzate alla
riduzione del danno ovvero al superamento dell‟emergenza ed ha come finalità prioritaria la
salvaguardia delle persone, dell‟ambiente e dei beni presenti in un‟area a rischio.
Il Piano è sostanzialmente costituito da alcuni Scenari di evento e da un Modello di intervento di
emergenza e di soccorso. Ogni scenario costituisce elemento di supporto decisionale nella
predisposizione del suddetto modello di intervento. Lo scenario non è altro che la descrizione della
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dinamica dell‟evento e si realizza attraverso l‟analisi, sia del tipo storico sia fisico, delle
fenomenologie.
I limiti della costruzione di uno scenario sono da ricercarsi nel livello di indeterminazione dei
diversi fenomeni che lo generano.
Per la gestione del Piano sono indispensabili attività di supporto quali:
Il Piano è sostanzialmente costituito da alcuni Scenari di evento e da un Modello di intervento di
emergenza e di soccorso. Ogni scenario costituisce elemento di supporto decisionale nella
predisposizione del suddetto modello di intervento. Lo scenario non è altro che la descrizione della
dinamica dell‟evento e si realizza attraverso l‟analisi, sia del tipo storico sia fisico, delle
fenomenologie.
I limiti della costruzione di uno scenario sono da ricercarsi nel livello di indeterminazione dei
diversi fenomeni che lo generano.
Per la gestione del Piano sono indispensabili attività di supporto quali:
• predisposizione di schemi informativi diretti alla popolazione;
•

verifica delle strutture comunali che garantiscono, anche con l‟ausilio ed il supporto di

esercitazioni, l‟operatività dei contenuti del Piano;
• analisi dei benefici ottenuti attraverso il modello decisionale utilizzato in fase di emergenza, sia a
seguito di simulazioni, che di evento reale;
• aggiornamento dei dati di base ad intervalli temporali regolari e ravvicinati;
• verifica continua dei meccanismi d‟interfaccia con:


Altri Enti territoriali competenti nella gestione dell‟emergenza e del soccorso;



Associazioni di volontariato.

Le cartografie sono il frutto della sintesi di studio e di ricerche e sono state così numerate:

Cartografie di Piano
I.

inquadramento territoriale
servizi essenziali e collegamenti

II.

inquadramento territoriale
COM e Comuni afferenti

III.

inquadramento territoriale
distribuzione della popolazione e ricognizione delle tipologie strutturali

IV.

elementi esposti a rischio
viabilità e distribuzione della popolazione per zone censuarie
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V.

elementi esposti a rischio
reti tecnologiche

VI.

rischio sismico
visualizzazione dei centri colpiti dal sisma in epoche precedenti

VI a. rischio sismico
tipologie strutturali
VI b. rischio sismico
altezze degli edifici esistenti
VI c. rischio sismico
Scenario del danno
VII.

rischio idrogeologico
Carta PAI

VII a. rischio idrogeologico
Carta geologica
VII a1. Rischio idrogeologico
Pentedattilo
VII a2. rischio idrogeologico
Musa-Annà-San Leonardo-Lembo
VIIa3. Rischio idrogeologico
Melito Centro
VIIa4. Rischio idrogeologico
Pilati-Pallica
VIIa5. Rischio idrogeologico
Prunella-Caredia-Lacco-Musopuniti
VII b. Reticolo idrografico
Corsi d’acqua e bacini idrografici
VII c. Rischio idraulico
Zone d’attenzione
VII d. Erosione costiera
Elementi esposti a rischio
VII e. Rischio idrogeologico e da erosione
scenario del danno
VII f. sintesi dei rischi
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VIII.

rischio incendi boschivi e carta del suolo
Incendi boschivi

IX.

gestione dell’emergenza
Aree di emergenza

IX a. Gestione dell’emergenza
Pentedattilo-Musa-Annà-San Leonardo-Lembo
IX a1. Gestione dell’emergenza
Melito Centro
IX a2. Gestione dell’emergenza
Pilati-Pallica
IX a3. Gestione dell’emergenza
Prunella-Caredia-Lacco-Musopuniti
IX b. Gestione dell’emergenza
Detrattori della sicurezza
X.

gestione dell’emergenza
Piano di emergenza

Le tavole presentate, per migliore lettura, sono state suddivise per capitoli primari e contraddistinti
con una porzione di lembo (a margine del frontespizio) di colore rosso e/o verde. Il colore rosso,
identifica quelle tavole i cui contenuti riguardano in generale tutti i rischi e gli interventi da attuare
durante la fase di emergenza; quelle con il lembo di colore verde, corrispondono a quelle tavole
generali di studio e di analisi del territorio così come si trova nello stato di fatto. La lettura e
l‟analisi dello stato di fatto, in riferimento ai contenuti anche della carta PAI, unitamente a quelle
relative ai vincoli idrogeologici ed idraulici, hanno determinato lo scenario di rischio sia sismico
che idraulico che idrogeologico. Sulla base di quanto detto, la relazione intende dare risposta ai
bisogni collettivi in caso di emergenza. Nello specifico, il rischio sismico, ha tenuto conto di una
serie di dati raccolti sul territorio:
-

indagine storica sugli eventi che si sono già verificati anche a livello regionale;

-

manufatti edilizi catalogati (a mezzo colore) per sistemi costruttivi;

-

caratteri geomorfologici del territorio melitese e/o di alcune parti maggiormente esposte a
rischi;

-

perimetrazione del centro storico.
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DESCRIZIONE DELLE TAVOLE

Le tavole a corredo del Piano di Protezione Civilerappresentano la sintesi cartografica dello studio
sul territorio che ha determinato la collocazione approssimativa dei rischi presenti i quali, nel corso
degli anni futuri, potranno essere ridotti medianti azioni di controllo e prevenzione.
Le analisi di dettaglio hanno consentito di scendere nel particolare affinché nel futuro si possano
ridefinire linee guida per la manutenzione ordinaria del territorio anche mediante aggiornamenti
sistematici del Piano di Protezione Civile.
La sottoscritta, adempiendo all‟incarico ricevuto ha svolto indagini attendibili seguendo
pedissequamente il divenire e le trasformazioni territoriali dell‟ultimo decennio, partendo da
considerazioni storiche per giungere alla definizione planimetrica dei nuovi insediamenti antropici
in un territorio soggetto a rischio sismico ed idrogeologico.
Successive indagini hanno portato la sottoscritta professionista ad una lettura più ampia del rischio
esondazione, dei problemi relativi a possibili mareggiate e del rischio frane presente nella maggior
parte del territorio.
La conoscenza del territorio, quindi, ha portato la conduzione dell‟analisi ad un punto tale da
consentire una “zumata” su alcuni scenari di rischio predenti in aree particolarmente sensibili del
territorio, favorendo, di conseguenza, dettami sugli scenari di rischio e su nuove possibilità di
intervento a scopo precauzionale.
Alcune tavole contengono informazione grafiche sui percorsi fluviali e torrentizi che attraversano
non solo il territorio comunale ma, addirittura, penetrano, all‟interno del territorio abitato,
attraversandolo e sfociando in mare.
Ovviamente, al fine di offrire alla Pubblica Amministrazione uno strumento non solo di
valutazione, ma anche di monitoraggio degli aspetti sensibili che potrebbero avere influenza sulla
vita quotidiana degli abitanti Melitesi, la sottoscritta ha ritenuto opportuno indicare
planimetricamente alcuni elementi di rischio concreti come ad esempio sottopassi, cavalcavia
intubate, che in caso di esondazione e/o tracimazioni potrebbero provocare danni ingenti a cose e a
persone.
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Nello specifico è stato riscontrato:
-

alto rischio per la formazione di tappi nel centro urbano di Melito in prossimità di zone
commerciali e di aree di servizio carburante;

-

Area a rischio alla foce del Torrente Sant‟Elia a confine con il Comune di
Montebello Jonico, del Torrente Tabacco

-

Area a rischi foce Torrente Marosimone in prossimità di stabilimenti balneari

-

Area a rischio foce Fiumara di Melito che lambisce la frazione Pilati in prossimità di attività
imprenditoriali e luoghi di culti.
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Lo studio ha rilevato fenomeni erosivi nelle aste ed in stabilità delle sponde per cui occorre
provvedere alla riduzione della forza erosiva dell‟acqua, la pulizia sistematica dell‟alveo e la pulizia
delle intubate al fine di consentire un rapido deflusso dell‟acqua verso valle depurata dai detriti.
Lo studio ha evidenziato alcuni elementi di rischio che, in caso di calamità naturale, potrebbe
determinare situazioni impreviste e imprevedibili sull‟assetto viario e della mobilità.
Ci si riferisce essenzialmente:

-

Cavalcavia a confine con il comune di Montebello Jonico - SS 106 Jonica;

-

Ponte all‟interno del centro abitato di Annà sul Torrente Tabbacco;

-

Galleria SS106 Jonica e relativo Cavalcavia di collegamento delle zone alte del Comune
Melitese;

-

Ponte sulla Fiumara di Melito di collegamento con le frazioni costiere;

-

Ponte di collegamento con la frazione di Prunella;

-

Intubate lungo l‟asse Melito –Ghorio di S. Lorenzo ove occorrono interventi di pulizia
sistematica.

Lo studio ha evidenziato altresì condizioni di scivolamento e dilavamento soprattutto nella frazione
di Pallica, ove la presenza di nuovi fabbricati- in area di forte espansione- ha raggiunto l‟immediata
vicinanza con la collina la quale manifesta, in alcun tratti una certa, incoesione;
medesime problematiche sono state riscontrate lungo l‟asse SP 183 ove il classico sviluppo a
propaggine dell‟attività edificatoria degli ultimi decenni ha determinato un appesantimento dei
sedimi degli stessi fabbricati a ridosso della statale 183 che corre costeggiando la Fiumara di
Melito.
Condizioni di allerta potrebbero verificarsi nella parte considerata “centro storico” ove sono ubicati
una molteplicità di residenze in condizioni di inadeguatezza strutturale poiché realizzate nello
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scorso secolo ed in zona altimetricamente differenziata rispetto lo sviluppo moderno del centro
melitese.
Condizione di allerta desta la parte collinare ove risiede il vecchio cimitero Comunale i
corrispondenza nella sua verticale con la Galleria sulla SS 106 ed in prossimità di fabbricati di
civile abitazione.
Condizione di estrema gravità, durante possibili eventi calamitosi, è presente nella frazione di
Pentedattilo Vecchio, il quale, centro ormai disabitato, è oggetto di presenze turistiche sistematiche
e di apprezzamento al fascino dell‟antico, ma che è a ridosso della rupe ed in condizioni
geomorfologiche gravissime che potrebbero portare a fenomeni di scivolamento, di crollo dei
fabbricati realizzati nella maggior parte dei casi in pietrame o in muratura ordinaria come ad
esempio la chiesetta.
Ad aggravare ulteriormente la descritta condizione, è l „ubicazione degli antichi manufatti che
sorgono l‟uno a ridosso dell‟altro distanziati solamente da percorsi pedonali ancora oggi accidentati
e scavati al piede della collina.
Il collegamento con l‟antico centro e con Pentedattilo Nuovo è garantito oggi da una strada
Provinciale spesso in corso di interventi manutentivi ma che, in caso di necessità e di interruzione il
borgo resterebbe isolato per la mancanza di viabilità alternativa ad esclusione di percorsi tortuosi
percorribili solamente a piedi verso il Comune di Montebello da un lato e il Comune di S. Lorenzo
dall‟altro.
Anche la frazione di Prunella, collegata al resto del territorio mediante un ponte di attraversamento
della Fiumara di Melito, in caso di calamità resterebbe isolata non possedendoviabilità carrabile
alternativa ad esclusione di mulattiere percorribili solo a piedi attraversando longitudinalmente la
collina.
Ogni particolare è stato evidenziato nelle seguenti tavole di sintesi:

Tav. 1
Inquadramento territoriale -ove sono evidenziati i Comuni della bassa Calabria on i relativi centri
servizi come ad esempio i porti, gli aeroporti, gli ospedali, le sedi delle forze dell‟ordine i centri di
Protezione Civile ed i luoghi Direzionale ect…
Tale carta consente una visione globale dei servizi disponibili a cui far riferimento nel caso di eventi
calamitosi.
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Tav. 2
Essa definisce graficamente la posizione del centro COM di Melito e dei rispettivi Comuni afferenti
on individuazione dei centri abitati, del confine comunale e dei dati relativi alla popolazione
residente.
Tav.3
Tale tavola individua la perimetrazione del comune Melitese suddividendolo in aree censuarie e la
rispettiva popolazione afferente.
Essa rappresenta altresì in percentuale la presenza di edifici con diverse modalità costruttive
indicandone la relativa percentuale con coloriture differenziate così da offrire, al lettore, un
immediata percezione dello stato di fatto del edificato.
Tav. 4
In questo elaborato viene evidenziata la viabilità urbana la popolazione residente e l‟individuazione
degli edifici strategici e specialistici a cui fare riferimento in caso di necessità.
Tav. 5
Sono state descritte le reti tecnologiche generali individuate su tutto il territorio comunale:
-

Le reti elettriche

-

Le condotte di adduzione

-

I posizionamenti dei serbatoi e pozzi

-

Le reti fluviali

-

La fascia litorale compreso gli alvei fluviali

Al fine di rendere completo lo studio, la cartografia comprende anche alcune reti di previsione le
quali potrebbero suscitare interesse in previsione di ulteriori aggiornamenti del piano stesso o che in
caso di intervento calamitoso il loro tracciato rappresenterebbe condizione imprescindibile
d‟intervento come ad esempio la distribuzione della dorsale del gas metano.
Tav. 6
Questa tavola ripercorre storicamente i luoghi colpiti dal sisma e la relativa intensità nella bassa
Calabria sin dal 1706.
Tav. 6/A-6/B-6/C
Preliminarmente occorre fare un excursus sulle tipologie abitative presenti nel territorio Melitese
poiché la configurazione del territorio, la differenziazione altimetrica, l‟arco temporale in cui si
sono insediate le preesistenze antropiche, la storicità degli eventi calamitosi, la configurazione
geomorfologica dei vari siti, favoriscono un analisi più attendibile possibile delle zone sensibili. In
tal modo, si è ottenuta una lettura del patrimonio edilizio maggiormente efficace ed efficiente.
Lo studio preliminare del piano, per maggiore razionalizzazione delle procedure eseguite, parte
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dalla suddivisione del territorio per aree censuare.
Tali aree, identificate planimetricamente e con indicazione numerica, hanno consentito alla
sottoscritta redattrice di identificare al meglio, porzione per porzione, il numero di abitanti presenti
in quell‟area, la previsione degli spostamenti in caso di eventi e la classificazione delle esigenze
(soprattutto per i soggetti più deboli e necessitanti di attenzione oculata).
Si sono identificati (in tutte le zone del comune di Melito) i fabbricati esistenti dividendo quelli
realizzati in muratura ordinaria da quelli realizzati in epoche più recenti in cemento armato. Tale
classificazione, ha portato ad ottenere la percentuale degli uni e degli altri così da offrire al lettore
una fotografia attendibile dei fabbricati maggiormente sensibili e la loro reale ubicazione
intercalandola sul sistema viario.
Condizione imprescindibile, è stata l‟individuazione di agglomerati urbani in prossimità dei torrenti,
delle fiumare ed esposti a rischio mareggiata. Medesima condizione, è stata messa in luce per quelli
esposti a rischio idrogeologico in prossimità del piede delle colline e/o di zone soggette a rischio
frana.
E‟ stato identificato il perimetro del centro storico unitamente alla delicata condizione dei fabbricati
in muratura ordinaria prospettanti su collegamenti viari di modesta larghezza e con tracciati spesso
tortuosi che si collegano, poi, alle vie principali del tessuto moderno. L‟analisi descritta, consentirà,
in caso di evento imprevedibile, di avere cognizione di causa e dei luoghi oggetto di interventi non
solo a scopo preventivo, ma anche nel rivolgere gli aiuti in fase di emergenza. Nello specifico, le
schede riassuntive, nell‟ultima parte della presente relazione, consentono, nell‟applicazione delle
procedure di intervento, di conoscere immediatamente le condizioni del territorio, le speciali cure
occorrenti e le professionalità da impiegare senza indugio essendo esse parte integrante di
procedure standardizzate e consapevoli (rispondenti al motto chi fa cosa).

Tav. 7, 7/A1, 7/A2, 7/A3, 7/A4, 7/A5

Partendo dalla conoscenza della cartografia PAI, si sono individuate planimetricamente, le aree a
rischio erosione costiera, le aree storicamente interessate dai fenomeni franosi, i punti d‟attenzione,
le zone di rispetto con la loro perimetrazione e le aree a rischio.
L‟intervento di analisi, è stato svolto su singole porzioni del territorio comunale e su scala maggiore
affinché le perimetrazioni delle zone a rischio, fossero chiare nella sovrapposizione sui centri ove la
vita collettiva e sociale si svolge.
Il supporto della documentazione fotografica favorisce la lettura delle tavole e consente maggiore
percezione dei luoghi d‟interesse.
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Tav. 7/B, 7/C, 7/D, 7/E
Le planimetrie allegate, identificano i bacini idrografici ed i corsi d‟acqua con le aree di attenzione
e la prescrizione dei rischi idraulici soprattutto nelle zone del centro cittadino.
Sono state attenzionate le aree costiere con gli elementi a rischio e quelle a pericolo; sono state
inoltre identificate le porzioni di costa in ripascimento e quelle in erosione.
La sintesi delle citate tavole, conclude con la visione planimetrica d‟insieme delle aree a rischio
idrogeologico con la percentuale degli edifici coinvolti e la relativa popolazione.

Tav.8
Per completezza dell‟analisi effettuata, si riporta una cartografia contenente, nelle sue linee
essenziali la mappatura degli incendi boschivi che si sono verificati tra il 2007-2011.
Tale mappatura si riferisce sia a livello regionale che a livello comunale.
Nel territorio melitese si è ritenuto voler ulteriormente implementare i dati forniti dal Corpo
Forestale dello Stato con quelli relativi alla destinazione suddivisa per aree scindendo gli agrumeti
dagli arbusti, dai boschi, dai torrenti ect..
La mappa è supportata da documentazione fotografica relativa ad alcuni incendi boschivi
verificatesi negli anni tra il 2007-2011.

Tav 9 - 9/A

Queste tavole rappresentano lo scenario di rischio che potrebbe verificarsi in caso di calamità
naturale.
E‟ stata infatti evidenziata, ad una scala adeguata, l‟area che potrebbe essere interessata da
esondazione in prossimità dei corsi d‟acqua principali compreso i pericoli strutturali derivanti da
eventuali piene su ponti e cavalcavia esistenti già trattati in precedenza come zone “senibili”.
E‟ stata evidenziata altresì la zona a rischio crollo coincidente la frazione Pentedattilo ed in tutte
quelle zone situate ai piedi delle colline compromesse da dissesti idrogeologici.
La tavola contiene anche il tracciato della linea ferrata e le indicazioni dei luoghi soggetti a frane di
dilavamento.
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Tav 10 – 10/A – 10/A1 – 10/A2 - 10/A3
Completata l‟indagine territoriale e valutati i rischi derivanti dalle condizioni attuali del tessuto
geomorfologico del territorio Melitese, la sottoscritta ha ritenuto dover indicare planimetricamente
quelle aree da adibire a:
-

Ammassamento

-

Ricovero

-

Attesa

-

Elisoccorso

A tal fine si riportano nel dettaglio l‟ubicazione di tali superfici, scelte sulla base di ragioni di
opportunità e di sicurezza così come la scelta è ricaduta su aree individuate all‟interno delle zone
censuarie con quella superficie utile ad accogliere, in caso di necessità, non sono la popolazione
residente ma anche le masserie che dovessero necessitare.
Ovviamente ogni area ha la giusta destinazione.
Si è ritenuto altresì fornire cartografie di dettaglio, in scala adeguata affinché, fossero individuati
nel dettaglio quelle aree che, sulla base delle utenze possiedono le caratteristiche indicate nei decreti
vigenti:
ci si riferisce in particolar modo alle aree vocate all‟accoglienza sia nella fase di immediato bisogno
che per quanto riguarda tempi più lunghi di permanenza con la collocazione di attrezzature di
ricovero e da campo.
La dislocazione di queste are, compatibilmente con le strutture in edificato, non solo hanno tenuto
conto dei flussi residenziali ma anche in risposta ai bisogni dei più deboli ovvero:
-

Degli alunni delle scuole di ogni ordini e grado;

-

Degli asili e scuole materne;

-

Dell‟ospedale e case di riposo;

-

Di coloro che sono portatori di handicap e non deambulanti

Tav 11. EMERGENZA –GESTIONE DELL‟EMERGENZA

A conclusione del lavoro svolto si è ritenuto doverosamente redigere la tavola planimetrica relativa
alla gestione dell‟emergenza ove sono indicate per ogni aree censuarie quelle informazioni
necessarie per affrontare l‟emergenza con condizioni organizzative di tipo strategiche.
Si sono individuate non solo le aree sicure ma anche gli edifici strategici, attività produttive e
ricettive e le strutture sanitarie al fine di offrire ottimizzazione e razionalizzazione alla gestione
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dell‟emergenza in zona considerata dalla normativa vigenza ad alto rischio sismico con prersenza di
degradi strutturali e condizioni geomorfologiche rilavanti ai fini della sicurezza e della stabilità dei
pendii.
Si esplicita che tale piano, per quanto sistematico e puntuale sia stato lo studio preliminare,
abbisogna sempre e comunque di aggiornamenti sistematici poiché i centri urbani, soprattutto in
zona costiera sono in continuo divenire con aumenti di popolazione e di manufatti edilizi che
talvolta si sovrappongono sugli interessi collettivi in ordine alla sicurezza.
Così tanto e troppo autonomi, da divenire tal volta causa di impedimento alla circolazione in
emergenza.
La restituzione del piano nelle sue fasi di aggiornamento và comunque concordata con la Pubblica
Amministrazione che dovrà farsi carico delle situazioni di pericolo segnalate e riportarle
eventualmente ai redattori dei nuovi Piani Strutturali perché ne prendano atto.
La buona riuscita della gestione dell‟emergenza passa anche attraverso le strutture strategiche
all‟interno di una logica di coesione ed interrelazione fra le parti.
In caso di evento, essi dovranno corrispondere a luoghi sicuri all‟interno dei quali si gestisce non
solo la fase di emergenza ma anche quella operativa.
Essi necessitano, quindi, di adeguamenti strutturali poiché la maggior parte di loro risale ai primi
del‟900
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Classificazione delle aree di attesa-ricovero-ammassamento-ospedali da
campo-elisoccorso ecc…
Per maggiore comprensione, soprattutto da parte di chi dovrà gestire l‟emergenza la sottoscritta
riporta sinteticamente l‟ubicazione, la natura, il riferimento planimetrico e le relative coordinate di
ogni aree sotto riportata, in apposite tabelle allegate alla presente relazione.

AREE DI AMMASSAMENTO
1) Parcheggio Lidl (zona Lembo)
2) Parcheggio via del Fortino (Pilati)

AREE DI RICOVERO

1) Pentedattilo (piazzale antistante ostello)
2) Musa (area libera)
3) Melito Centro (Viale della Libertà)
4) Slargo via Berlinguer (area privata)
5) Campo sportivo comunale
6) Melito Centro (P.zza Concessa)
7) Area Mercatale (Pilati)
8) Pallica (area privata)
9) Caredia (area libera)
10) Lacco (area libera)
11) Musopuniti (area privata)

AREE DI ATTESA

1) Pentedattilo vecchio
2) Musa (area adiacenza Scuola Elementare)
3) Musa-Torre (area libera)
4) Annà (P.zza Baglio)
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5) Annà (slargo Privato)
6) San Leonardo (Villetta Comunale)
7) Melito Centro (P.zza San Giuseppe)
8) Paese vecchio (villetta comunale)
9) Melito Centro (Villa Comunale)
10) Melito centro (P.zza Immacolata)
11) Rione Marina (Slargo via Manganaro)
12) Pilati (P.zza chiesa del Carmine)
13) Melito Centro (Via Orlando)
14) Pallica (via Pallica)
15) Prunella (piazza Chiesa dell‟Addolorata)

ELISOCCORSO

1) Pentedattilo nuovo (spazio antistante anfiteatro)

Note sulle aree scelte per scopi di Protezione Civile
Con riguardo alle direttive prescritte dal Dipartimento della Protezione Civile e applicando i criteri
del “Metodo Augustus”, sono state individuate delle aree che per caratteristiche rispondono ai
requisiti necessari per finalità di Protezione Civile, ovvero aree di “attesa”, di “ricovero” e di
“ammassamento soccorritori e risorse”.
Le aree individuate con i sopralluoghi effettuati su tutto il territorio Comunale (al momento della
redazione del Piano -inizi anno 2012-), sono complessivamente n° 29 (di cui n° 2 destinate ad arre
per l‟ammassamento, n° 11 destinate ad aree per il ricovero e n° 15 destinate ad aree per l‟attesa. Le
aree per l‟ammassamento sono individuate planimetricamente con il colore giallo; quelle destinate a
ricovero, in colore rosso; quelle destinate ad attesa sono individuate planimetricamente con il colore
verde. Quando planimetricamente una determinata aree viene utilizzata sia come aree d‟attesa che
come ricovero, essa viene identificata graficamente con il colore verde contornata dal colore rosso o
viceversa.
Le aree sono separate fra loro per non creare congestioni organizzative e sono distanti da
insediamenti produttivi pericolosi. Tuttavia, esse sono state scelte sulla base delle condizioni
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migliori possibili perché accolgano in modo agevole la popolazione che ne debba usufruire e
contestualmente, esse sono state dislocate in maniera opportuna proporzionalmente alla popolazione
residente in quel bacino d‟utenza affinché tutti abbiano le medesime possibilità di riparo nei modi e
tempi più brevi possibili. Lo studio ha previsto il reperimento di un‟area idonea all‟accoglienza
dell‟elisoccorso in condizione di sicurezza. Tale area è stata individuata a Pentedattilo in zona
altimetricamente favorevole, sgombra da qualsivoglia impedimento all‟esercizio del volo anche in
condizioni metereologiche sfavorevoli.
Ove possibile, risultano raggiungibili possibilmente senza attraversare infrastrutture (ponti,
cavalcavia, ecc.) e sono, la maggior parte, già predisposte delle reti primarie (luce, gas e acqua).
Di tutte le aree individuate, sono state elaborate delle schede di riferimento, riportanti una serie
dettagliata di informazioni e sono comprensive di rilievi cartografici e fotografici.
Le aree così individuate presentano caratteristiche tali da poter essere utilizzate per scopi di
Protezione Civile.
Si rimanda alla consultazione delle stesse per una valutazione più approfondita al riguardo.

Conclusioni
Il presente Piano di Emergenza rappresenta, un modello operativo da attivare a fronte di uno scenario
molteplice di rischi che potrebbero svilupparsi sul nostro territorio Comunale.
Come precedentemente descritto, in esso sono state censite tutte le risorse umane e materiali disponibili
sul territorio, sono state individuate le aree da utilizzare per le diverse necessità in caso di calamità, sono
stati individuati il COC-COM, i Responsabili delle 9 Funzioni di Supporto, sono stati indicati i vari metodi
comportamentali da adottare per qualunque tipo di rischio che potrebbe verificarsi sul nostro territorio.
E' stato predisposto in sintesi, tutto al fine di affrontare le eventuali calamità in modo organizzato,
razionale ed efficace senza spazio per l'improvvisazione e l'impreparazione.
Ovviamente nel futuro sarà necessario procedere a nuove integrazioni del piano, infatti, gli elementi per
tenere vivo un piano di Emergenza di Protezione Civile sono:

•
•
•

L'AGGIORNAMENTO PERIODICO
L'ATTUAZIONE DI ESERCITAZIONI
L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Per l’informazione alla popolazione , si rimanda al fascicolo allegato alla relazione di piano in cui vengono
descritte le norme comportamentali da adottare in caso di evento calamitoso.
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Semplici ma efficaci regole che consentiranno all’utente di impossessarsi di quelle nozioni atte ad
adottare un comportamento corretto.

Melito Di Porto Salvo, Luglio 2012

IL TECNICO
Dr. Arch. Domenica Iaria
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