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1. MODELLO D’INTERVENTO 
________________________________________________________________________ 

 

1.1. Compiti del sindaco 

Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15, comma 3, legge 225/92 

e succ. mod. e int.), definisce attraverso il modello di intervento le procedure atte a garantire una 

risposta ordinata degli interventi al verificarsi di un evento calamitoso. 

Al verificarsi dell’evento il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso 

in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al 

Presidente della Provincia. Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale di un 

Centro Operativo Comunale, C.O.C. (cfr. par. 1.2).  

Il Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile, è ente esponenziale degli interessi della collettività 

che rappresenta: ha, pertanto, il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela 

del proprio territorio. Le misure di salvaguardia alla popolazione per gli eventi prevedibili (es. 

rischio idrogeologico) sono finalizzate all’allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; 

particolare riguardo deve essere dato alla persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). 

Per gli eventi che non possono essere preannunciati (es. rischio sismico) sarà di fondamentale 

importanza organizzare il primo soccorso entro poche ore dall’evento. 

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

proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, ecc.) provvedendo con immediatezza ad assicurare i 

collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, la Comunità Montana.  

Il Sindaco, a seguito dell'evento (si calibrano le procedure sul rischio sismico, che è il rischio 

maggiore presente sul territorio comunale; per gli altri, di volta in volta, in funzione della gravità 

dell’evento, il sindaco deciderà quali misure adottare):  

•  contatta immediatamente il Prefetto, la Provincia e la Regione per informarli e per 

eventuali richieste;  

•  attiva il C.O.C., organizzato secondo 9 funzioni di supporto (cfr. par. 1.2) nella sede 

individuata nel presente Piano;  

•  dispone l'utilizzo delle aree di emergenza come definite nel Piano: 

- aree di attesa per la popolazione  

- aree di ricovero per la popolazione;  

•  informa continuamente la popolazione nelle aree di attesa;  
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•  predispone la perimetrazione delle zone con edifici pericolanti e l'invio di squadre 

tecniche per le prime verifiche di agibilità;  

•  predispone la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi 

alternativi;  

•  organizza squadre per la ricerca ed il soccorso dei dispersi e predispone l'assistenza 

sanitaria ai feriti ed alla popolazione confluita nelle aree di attesa;  

•  predispone l'allestimento di tendopoli e/o roulottopoli nelle aree di ricovero per ospitare i 

senzatetto. 

 

Nella Tab. 1 sono riportati i compiti del primo cittadino in riferimento alle situazioni di non 

emergenza ed emergenza 

 
Tab. 1 – Compiti del sindaco in situazioni di “non emergenza” ed emergenza. 
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1.2. Centro Operativo Comunale (COC) e funzioni di supporto 

Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza 

nell’ambito del territorio comunale si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la 

direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. 

Il Centro Operativo Comunale1 è ubicato presso la sede del Comune (Tab. 2), tuttavia, non essendo 

stata verificata come struttura antisismica, in caso di evento sismico la sede del COC sarà designata 

presso la Caserma ex-forestale, in quanto tale edificio è stato oggetto di ristrutturazione edilizia, con 

adeguamento sismico, nell’anno 2002 (cfr. Allegato 1). Sarà stipulata, quindi, una convenzione tra 

il Comune e l’Amministrazione della caserma in oggetto. 

 

Tab. 2 – Riferimenti del COC. 
 

                                                 
1 Il Centro Operativo Comunale deve essere ubicato in strutture antisismiche, realizzate secondo le normative vigenti, 
ed in aree di facile accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Tale struttura deve essere dotata di un piazzale 
attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in stato di emergenza. 
 

Centro Operativo Comunale (Municipio) 

AD ECCEZIONE DI EMERGENZA DI RISCHIO SISMICO 

Coordinate UTM: 33T 597219 E; 4430680 N 

Indirizzo: Via San Vincenzo 

Telefono: 0973 57 61 32 

Fax: 0973 57 60 61 

E-mail pec: comune.sanseverinolucano.pz@pec.it 

Classe Vulnerabilità Sismica: NON DETERMINATA 

Sede alternativa “Caserma ex Forestale” 

SEDE PRINCIPALE C.O.C. IN CASO DI EMERGENZA DI RISCHIO SISMICO 

Coordinate UTM: 33T 596943 E; 4430588 N 

Indirizzo: Via Circumvallazione 

Telefono: 0973 57 60 95 

Fax: 0973 57 60 95 

E-mail pec:  

Classe Vulnerabilità Sismica: 
EDIFICIO OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON 

ADEGUAMENTO SISMICO NELL’ANNO 2002. 
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Nella tavola B.2.2. “Cartografia delle aree per l’ammassamento dei soccorritori e delle risorse, delle 

aree di ricovero della popolazione e degli edifici strategici” è riportata l’ubicazione di entrambe le 

sedi C.O.C. individuate. 

Come già anticipato, la scelta di trasferire il COC, in caso di emergenza sismica, presso l’edificio 

della caserma “ex forestale” risiede nel fatto che il Municipio, nonostante sia un edificio in cemento 

armato, è stato progettato ed edificato prima delle recenti normative antisismiche e di conseguenza 

non può essere considerato antisismico. La caserma “ex forestale” invece, essendo una costruzione 

in cemento armato con un adeguamento sismico effettuato nel 2002, fornisce maggiori garanzie in 

termini di vulnerabilità sismica. Si consiglia pertanto uno studio per la valutazione della 

vulnerabilità sismica dell’edificio municipale e più in generale di tutti gli edifici comunali; qualora 

lo studio valutasse il Municipio quale edificio a bassa vulnerabilità sismica, lo stesso potrebbe 

essere sede del COC anche in caso di evento sismico. 

Il C.O.C. è composto dai rappresentanti delle Strutture Operative che partecipano alla gestione 

dell’emergenza. La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo le seguenti 9 

funzioni di supporto:  

 

 

1. Tecnica e di Pianificazione  

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

3. Volontariato 

4. Materiali e mezzi 

5. Servizi essenziali e attività scolastica 

6. Censimento danni, persone e cose 

7. Strutture operative locali e Viabilità 

8. Telecomunicazioni 

9. Assistenza alla popolazione 
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Funzione 1 Tecnica e di pianificazione 

 

Funzione 2 Sanità-Assistenza Sociale 

 

  

 

Funzione 3 Volontariato 

 

Funzione 4 Materiali e mezzi 

 

 

 

Funzione 5 Servizi Essenziali, Attività Scolastica 

 

 

Funzione 6 Censimento danni a persone e cose 

 

 

 

 

Funzione 7 Strutture Operative Locali, Viabilità 

 

 

Funzione 8 Telecomunicazioni 

 

 

 

 

Funzione 9 Assistenza alla popolazione 

 
 

 

 

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in “tempo di pace” aggiornerà i dati relativi 

alla propria funzione, e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale, affiancherà il 
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Sindaco nelle operazioni di soccorso. Le funzioni di supporto possono essere accorpate, ridotte o 

implementate secondo le necessità operative connesse alla gestione dell’emergenza e sulla base 

delle caratteristiche e disponibilità del comune. Si ritiene, tuttavia, che per garantire il 

funzionamento del Centro Operativo in una qualsiasi situazione di emergenza è almeno necessaria 

l’attivazione delle seguenti funzioni:  

 

• Tecnica e di pianificazione  

• Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria  

• Volontariato  

• Assistenza alla popolazione  

• Strutture operative locali e viabilità 

 

Funzione 1 – Tecnica e di Pianificazione , Tab. 3 

  

Responsabile  Saverio Ciancio 

Qualifica  Ing. Ufficio Tecnico Comunale 

Telefono/fax  3425258656 

Tab. 3 – Riferimento per la funzione di tecnica e pianificazione. 
 

L’Ufficio tecnico, in quanto depositario delle conoscenze specifiche del territorio, aggiorna la 

cartografia contenente la rappresentazione di tutti gli elementi territoriali di interesse in caso di 

evento e gli elenchi di ditte e professionisti che potrebbero essere utilizzati in caso di evento.  

Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce lo 

svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di attenzione.  

In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:   

• Raccoglie i dati delle varie funzioni, aggiorna il Piano a seconda dei cambiamenti 

territoriali, demografici e fisici del territorio.  

• E’ detentore del materiale relativo al Piano di Protezione Civile.  

• Tiene i contatti con gli Enti territoriali o di servizio, Regione, Provincia, Consorzi di 

Bonifica, ENEL, etc…, per la predisposizione e l’aggiornamento del Piano.  

• Raccoglie materiale di studio al fine della redazione dei piani di intervento.  

• Mantiene i rapporti con i centri di competenza.  
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• Determina le priorità di intervento secondo l’evento, studia le situazioni di ripristino e 

pianifica le fasi degli interventi.  

• Suddivide il territorio in settori attribuendo a tecnici locali esterni una loro specifica zona 

di sopralluogo.  

• Individua preventivamente le opere di ripristino delle zone critiche per tipologia di 

emergenza (es. argini, ponti, edifici vulnerabili, etc…).  

In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:   

•  ricevere gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalla Prefettura - UTG, mantenendo 

con esse un collegamento costante, darne informazione alle altre funzioni e garantire il 

supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi operative 

previste nel piano di emergenza;  

• organizzare e coordinare le attività delle squadre del Presidio Territoriale per la 

ricognizione delle aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro;  

• verificare ed aggiornare la situazione delle viabilità comunale e censire le situazioni di 

isolamento, coordinandosi con la funzione 7 (strutture operative locali-viabilità). In 

particolare la verifica sarà eseguita in corrispondenza delle opere d’arte stradali, che 

potenzialmente possono aver subito danni tali da inficiare la percorribilità normale delle 

strade, come pure in corrispondenza degli edifici danneggiati che prospettano sulla sede 

viaria, i quali possono provocare interruzioni per caduta di parti pericolanti anche in 

occasione di successive repliche; altresì va condotta indagine sulle aree soggette a 

fenomeni franosi, eventualmente indotti dal sisma, che abbiano causato, ovvero 

rappresentino, minaccia di riduzione della percorribilità dell’asse viario;  

•  disporre gli interventi necessari in particolare per il ripristino della viabilità comunale 

interrotta avvalendosi della collaborazione della funzione 4 per reperire i materiali e 

mezzi necessari;  

•   mantenere un costante scambio di informazioni con tutte le altre funzioni aggiornando la 

cartografia di tutte le iniziative intraprese al fine di avere sempre un quadro aggiornato 

della situazione;  

•  inviare immediatamente tecnici per le verifiche degli edifici strategici e delle possibili 

strutture di ricovero della popolazione;  

•  disporre la perimetrazione delle aree interessate da crolli o con edifici pericolanti in attesa 

dell’arrivo dei soccorsi;  
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•  organizzare la ricognizione preliminare sul territorio dopo l’evento, per valutare l’entità e 

la distribuzione dei danni, in modo da individuare gli interventi prioritari di salvaguardia 

della popolazione e di messa in sicurezza dei siti pericolanti;  

• verificare il prima possibile lo stato degli edifici e delle strutture, censire le strutture 

gravemente lesionate e a rischio di crollo (funzione 6);  

•  organizzare la rimozione delle macerie, delle autovetture abbandonate in posizione di 

intralcio;  

•  tutto ciò che al momento potrebbe servire all’espletamento del soccorso e al superamento 

dell’emergenza in relazione allo specifico settore di competenza.  

 

Funzione 2 – Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria, Tab. 4 

 

Responsabile  Malpiedi Carmela 

Qualifica  Impiegata Comunale 

Telefono/fax  0973 576132 

Tab. 4 - Riferimento per la funzione di assistenza sociale e veterinaria. 
 
In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• fornisce informazioni relative alle risorse disponibili come uomini, mezzi, e strutture 

ricettive locali da utilizzarsi e aggiorna le schede Augustus relative a: allevamenti 

zootecnici, servizio di continuità assistenziale, ambulatori, poliambulatori specialistici, 

farmacie / depositi farmaceutici, laboratori di analisi, portatori di handicap, aree cimiteriali; 

• programma l’eventuale allestimento di un P.M.A. (Posto Medico Avanzato); 

• organizza le squadre sanitarie per far fronte alle situazioni di emergenza e mantiene 

contatti con le altre strutture sanitarie sovracomunali;  

• aggiorna l’elenco degli allevamenti presenti, individuandoli cartograficamente ed individua 

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 un programma di intervento in base alla vulnerabilità dei soggetti 

sopra citati;  

• organizza il sostegno psicologico della popolazione eventualmente sottoposta a stati di 

emergenza;  
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• realizza un elenco di strutture comunali e/o di altri Enti da destinare in caso di emergenza 

alle fasce più sensibili della popolazione;  

 In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

•  attivare il personale medico locale ed il volontariato al fine di portare il primissimo 

soccorso in attesa dell’arrivo del 118;  

•  inviare personale specializzato nell’assistenza alla popolazione con particolare riguardo 

ad anziani, bambini e portatori di handicap nelle aree di attesa o ove ci sia necessità;  

•  curare il collegamento tra il Centro Operativo Comunale e le strutture sanitarie sul 

territorio e concorrere al coordinamento degli interventi, in modo da garantire il soccorso 

sanitario alla popolazione;  

•  mantenere sempre aggiornato il numero e l’elenco delle eventuali vittime e feriti; 

•  curare il reperimento dei medicinali e materiale sanitario occorrenti presso le farmacie 

locali;  

•  verificare lo stato di sicurezza sanitarie nelle aree di ricovero;  

•  controllare la situazione veterinaria sul territorio;  

•  coordinare la fornitura di generi di conforto (cibo, bevande, coperte, ecc.), di 

informazioni e assistenza morale alle persone nelle aree di attesa;  

•  curare la distribuzione della popolazione nelle aree di ricovero;  

•  organizzare l’allestimento dei servizi mensa necessari;  

•  assicurare il mantenimento, o il ripristino, il prima possibile, dell’attività scolastica, previo 

censimento delle strutture eventualmente danneggiate, cercando soluzioni alternative nel 

caso di inagibilità di alcuni edifici;  

•  fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte 

alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle 

aree;  

•  tutto ciò che al momento potrebbe servire all’espletamento del soccorso e al superamento 

dell’emergenza in relazione allo specifico settore di competenza.  
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Funzione 3 –Volontariato, Tab. 5 
 

Responsabile  Conte Vincenzo 

Qualifica  Gruppo Lucano di Protezione Civile 

Telefono/fax  3409408518 

Tab. 5 - Riferimento per la funzione di volontariato. 
 
Nell'ambito di questa funzione operano tutte le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile 

attraverso un coordinamento definito.  

In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• aggiornare l’elenco delle associazioni presenti sul territorio; 

• partecipa alla stesura del Piano di Protezione Civile (D.P.R. 194/2001 art.8);  

• opera costantemente sul territorio, approfondendo la conoscenza delle zone a rischio o 

critiche attraverso apposita convenzione;  

• forma gli Operatori con specifici Corsi di Formazione nei vari settori d’intervento;  

• organizza, in collaborazione con gli Enti preposti, esercitazioni e/o simulazioni mirate ad 

affrontare le emergenze previste nel piano;  

• studia la funzionalità delle Aree di Attesa, delle Aree di Ricovero e di Ammassamento 

Soccorsi al fine di garantirne l’efficienza nei momenti di bisogno.  

In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

•  inviare il personale nelle aree di attesa per garantire la prima assistenza alla popolazione;  

•  predisporre e coordinare l'invio di squadre di Volontari nelle aree di ricovero per 

assicurare l'assistenza alla popolazione, la preparazione e la distribuzione dei pasti;  

•  predisporre l'invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto;  

•  coordinare gli interventi delle varie associazioni di Volontariato di protezione Civile che 

convergono nell’area;  

•  mantenere per quanto possibile un ruolo del personale disponibile e di quello impegnato 

in ogni momento e dove, da aggiornare secondo intervalli di tempo opportuni, a 

discrezione del responsabile e secondo le situazioni contingenti;  

•  provvedere all’organizzazione di turnazioni nella disponibilità dei volontari in forza;  

•  garantire la disponibilità h24 di un minimo di volontari, almeno nelle fasi più 

problematiche dell’emergenza;  
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•  tutto ciò che al momento potrebbe servire all’espletamento del soccorso e al superamento 

dell’emergenza in relazione allo specifico settore di competenza.  

 

Funzione 4 – Materiali e mezzi, Tab. 6  

 

Responsabile  Faillace Mario 

Qualifica  Geometra impiegato del Comune 

Telefono/fax  3460893810 

 
Tab. 6 - Riferimento per la funzione di disponibilità materiali e mezzi. 

 
 
La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare un’emergenza di 

qualunque tipo.  

In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

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

disponibilità dell’Amministrazione Comunale, del Volontariato e delle Aziende che le 

detengono (movimento terra, escavatori, espurgo, gru, camion trasporto animali, autobus, 

etc…);  

 stipula convenzioni con ditte ed imprese al fine di poter garantire la disponibilità del 

materiale richiesto.  

In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

 provvedere all’allestimento del COC;  

 attivare la fornitura dei mezzi e materiali attraverso l’attivazione delle Ditte preventivamente 

individuate;  

 rendicontare le spese sostenute attraverso l’utilizzo di appositi registri giornalieri;  

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

dell’intervento;  

 tenere una registrazione dei mezzi e materiali reperiti e messi in opera, dei loro proprietari e 

delle condizioni di fornitura;  

 tenere una registrazione dei mezzi che si sono rivelati indisponibili;  
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 provvedere al controllo e, nel caso, al ripristino dell’erogazione dei servizi primari, previo 

presa di contatto con i responsabili dei compartimenti territoriali delle società erogatrici, cui 

si fornisce collaborazione, secondo il censimento dei danni segnalati dalla Funzione 1;  

 provvedere all’allacciamento dei servizi essenziali nelle aree adibite a tendopoli;  

 individuare le zone che necessitano di approvvigionamenti alternativi di acqua potabile, e 

comunicarle alla Funzione di Supporto 2 – Sanità e Assistenza alla Popolazione;  

 tutto ciò che al momento potrebbe servire all’espletamento del soccorso e al superamento 

dell’emergenza in relazione allo specifico settore di competenza.  

 
 Le varie azioni si svolgono avvalendosi, dove occorre, dell’opera delle altre Funzioni di Supporto. 

 

Funzione 5 – Servizi essenziali e Attività scolastica, Tab. 7 

 

Responsabile  La Ruina Prospero 

Qualifica  Geometra impiegato del Comune 

Telefono/fax  3473050259 

Tab. 7 - Riferimento per la funzione di servizi essenziali ed attività scolastica. 
 
Fanno parte di questa funzione i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio 

coinvolto; gli enti gestori pubblici e privati di reti erogatrici di tali servizi (gas, acqua, Aziende 

Municipalizzate, smaltimento rifiuti, circoli didattici).  

In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• tiene contatti con gli Enti preposti (ENEL, TELE-COM, ecc..) al fine di monitorare 

costantemente il territorio ed aggiornare gli eventuali scenari di rischio;  

• con il Sindaco predispone calendari per la formazione del personale scolastico sulle varie 

fonti di rischio e norme comportamentali conseguenti;  

• fa eseguire prove simulate di evacuazione.  

In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• disporre l’immediata chiusura dell’erogazione del gas;  

• verificare la condizione degli impianti a rete e delle strutture scolastiche sia da un punto 

di vista strutturale che sanitario;  

• provvedere alla realizzazione degli impianti alternativi.  
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Funzione 6 – Censimento danni a persone e cose, Tab. 8 

 

Responsabile  Saverio Ciancio 

Qualifica  Ing. Ufficio Tecnico Comunale 

Telefono/fax  3425258656 

Tab. 8 - Riferimento per la funzione relativa al censimento danni a cose e persone. 
 
L'attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di rilevare 

il danno agli edifici e valutare la loro agibilità e per stabilire gli interventi urgenti.  

In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• forma il personale per la compilazione delle schede di agibilità;  

• definisce l’organizzazione per la gestione delle richieste d’indennizzo e predispone una 

metodologia operativa da tenere in caso di emergenza. 

In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• disporre i primi accertamenti urgenti degli edifici strategici con particolare riguardo alle 

strutture sedi di coordinamento ed a quelle utilizzabili per il ricovero della popolazione;  

• verificare le richieste di sopralluogo dei cittadini;  

• richiedere le squadre necessarie al livello centrale;  

• mantenere una cartografia aggiornata degli edifici verificati con gli esiti della verifica;  

• organizzare le verifiche delle squadre per tutti gli edifici pubblici e mantenere anche per 

questi una cartografia aggiornata. Inviare personale specializzato per la verifica dei 

fenomeni franosi che insistono su abitati o viabilità;  

• mantenere un elenco aggiornato dei nuclei familiari evacuati con particolare riguardo a 

quelli la cui abitazione risulta inagibile. 

 

Funzione 7 – Strutture operative locali – Viabilità, Tab. 9  

 

Responsabile  Faillace Mario 

Qualifica  Geometra 

Telefono/fax  3460893810 

Tab. 9 - Riferimento per la funzione relativa a strutture operative locali - viabilità. 
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Nell'ambito di questa funzione operano le forze dell'ordine preposte al controllo della circolazione 

(Polizia Stradale, Carabinieri Polizia Provinciale e Vigili Urbani) e le forze armate.  

In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• predispone la formazione del personale sulle modalità della comunicazione, in modo da 

poter dialogare in emergenza;  

• definisce l’organizzazione preventiva per la gestione del settore;  

• predispone una metodologia operativa da tenere in caso di emergenza.  

In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

•  coordinare gli interventi delle varie componenti di questo servizio;  

•  avere costantemente aggiornato un elenco di uomini e mezzi disponibili, e la reperibilità 

dei responsabili di ogni struttura operativa. Tali responsabili sono:  

- rappresentante del Corpo dei Vigili Urbani 

- rappresentante della sezione della Polizia locale 

- rappresentante della sezione locale dei Carabinieri 

- rappresentante della sezione locale della Guardia di Finanza 

- rappresentante della sezione locale dei Vigili del Fuoco 

- altri.  

 

Funzione 8 – Telecomunicazioni , Tab. 10 

 

Responsabile  Violante Maria Consiglia 

Qualifica  Impiegata Comunale 

Telefono/fax  0973 576132 

 
Tab. 10 - Riferimento per la funzione telecomunicazioni. 

 

A tale funzione afferiscono gli enti gestori, pubblici e privati, di reti di telecomunicazioni e 

radioamatori oltre all’azienda erogatrice di energia elettrica.  

In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• predispone un sistema di comunicazioni alternativo a quello ordinario;  

• predispone la formazione del personale sulle modalità di comunicazione in emergenza;  

• definisce l’organizzazione preventiva per la gestione del settore.  
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In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• verificare la funzionalità del sistema radio e comunicare immediatamente la situazione 

del Comune alla Regione e/o Prefettura - UTG sulle frequenze concordate in fase di 

pianificazione.  

 

Funzione 9 – Assistenza alla popolazione, Tab. 11  

 

Responsabile  Lo Duca Giuseppe 

Qualifica  Dott. Scienze Forestali, impiegato comunale 

Telefono/fax  3471815592 

Tab. 11 - Riferimento per la funzione di assistenza alla popolazione. 
 
In caso di “non emergenza”, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono: 

• effettua un censimento del patrimonio abitativo e della ricettività delle strutture turistiche 

(alberghi, campeggi, etc.) da utilizzare come Aree di Ricovero;  

• effettua un censimento delle aziende di produzione e/o distribuzione alimentare presenti a 

livello locale;  

• aggiorna regolarmente le informazioni raccolte, per fronteggiare le esigenze della 

popolazione che potrebbe risultare senza tetto o soggetta ad altre difficoltà;  

• aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 

particolare riferimento ai soggetti vulnerabili.  

In caso di emergenza, i compiti che tale funzione dovrà svolgere sono:  

• verificare la disponibilità delle aree di ricovero coordinandosi con la funzione 1;  

• inviare le squadre di volontari in accordo con la funzione 4 nelle aree di attesa; 

• inviare personale medico nelle aree di attesa attraverso la funzione 2;  

• distribuire i generi di prima necessità quali acqua, generi alimentari, coperte e indumenti, 

tende o tele plastificate che possano utilizzarsi come creazione di rifugio o primo ricovero 

il materiale;  

• curare la registrazione di tutte le informazioni che giungono al Centro Operativo 

Comunale circa i danni a persone e cose sul territorio coordinandosi con la funzione 6 

(censimento danni a persone e cose);  
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• attivare le aree di ricovero;  

• mantenere informata la popolazione nelle aree di attesa sulla evoluzione del fenomeno in 

atto con il personale ritenuto adeguato e sui comportamenti da tenere. 

 
 

1.3. Il Presidio Operativo Comunale 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di 

emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell’intera struttura comunale ed 

avvalersi delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile 

(L.225/92 e s.m.i.) presenti in ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi.  

A tal fine nel Piano di Emergenza viene individuata la struttura di coordinamento che supporta il 

Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento.  

Tale struttura è costituita da un presidio operativo organizzato nell’ambito della stessa struttura 

comunale composto dalla funzione tecnica di valutazione e pianificazione in h24, con dotazione di 

telefono, fax, computer, connessione internet e stampante.  

Il presidio operativo, i cui riferimenti sono indicati in Tab. 12, è la struttura di riferimento per la 

gestione di tutti i rischi presenti sul territorio secondo le procedure operative descritte nei paragrafi 

successivi.  

 

Referente del 

Presidio Operativo 
Sede Telefono Fax e-mail 

Sindaco 

Dott. Franco Fiore 
Via San Vincenzo 3493008250 0973 576061 raffranc@icloud.com 

 
Tab. 12 – Riferimenti del Presidio operativo. 

 

Tale presidio deve garantire un costante collegamento con il C.O.M., se attivato, con la Regione e 

con la Prefettura ed un adeguato raccordo con la Polizia Municipale e le Associazioni di Protezione 

Civile poste in convenzione con l’Ente.  

Il sindaco, nell'ambito del proprio territorio comunale:  

 assicura la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione interessata da eventi calamitosi;  

 provvede ad organizzare gli interventi necessari, comunicando al Prefetto e al Presidente 

della Giunta Regionale lo stato d’allerta e/o d’emergenza in corso;  
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 provvede ad informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle procedure 

previste dal piano d'emergenza e sulle attività in corso in caso di evento.  

A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato, attiva il presidio 

operativo per garantire un rapporto costante con la Regione e la Prefettura – UTG, il coordinamento 

delle attività del presidio territoriale, un adeguato raccordo con la polizia municipale, e le altre 

strutture deputate al controllo e all’intervento sul territorio e l’eventuale attivazione del 

volontariato. 

 

1.4. Il Presidio Territoriale 

Il Presidio Territoriale Tecnico svolge la funzione di vigilanza non strumentale sul territorio per 

reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell’evento e darne comunicazione al 

presidio operativo. 

L’attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il presidio operativo, ovvero 

il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e 

l’azione, provvedendo ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso 

livelli elevati.  

Il presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio operativo 

costituito dalla funzione tecnica di valutazione e pianificazione che già nella fase di attenzione 

costituisce la struttura di coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e 

valutazione, provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire 

l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia.  

A tal fine il Comune organizzerà squadre miste, composte da personale dei propri uffici tecnici e da 

personale dell’Associazione di Volontariato denominata Protezione Civile “Gruppo Lucano”, 

che provvederanno al controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio preventivamente 

individuate, dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di emergenza. A seguito 

dell’evento il presidio provvede alla delimitazione dell’area interessata, alla valutazione del rischio 

residuo e al censimento del danno.  

Il presidio territoriale, i cui riferimenti sono indicati nella Tab. 13, è la struttura di riferimento per la 

gestione di tutti i rischi presenti sul territorio secondo le procedure operative descritte nei paragrafi 

successivi. 
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Composizione del 

Presidio Territoriale 
Compiti e funzioni Telefono Mezzi 

FIORE RAFFAELE Vigilanza attiva di ricognizione e di 

sopralluogo delle aree esposte a 

rischio 

346 7607789 FIAT PANDA 4X4 

NISSAN NAVARO 

 
CONTE GIUSEPPE 328 1169294 

Tab. 13 – Riferimenti presidio territoriale 
 

1.4.1.  Il Presidio Territoriale Idraulico ed Idrogeologico 

 
Sono di competenza del Presidio Territoriale Idraulico del territorio le seguenti attività:  

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

eventuali idrometri regolatori, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena 

in atto;  

 osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti e ricognizione delle aree 

potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente 

critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;  

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

sensi della legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da 

movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il 

rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle 

opere idrauliche danneggiate. 

Sono di competenza del Presidio Territoriale Idrogeologico del territorio le seguenti attività:  

 osservazione speditiva di: 

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

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

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

elementi indicatori (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, etc.) che 

evidenzino la magnitudo del fenomeno;  

 lettura periodica della strumentazione della rete di monitoraggio, ove presente.  

 
1.5. Il Sistema d’Allertamento 

Il Sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della 

struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco.  
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A tal fine si attiverà la reperibilità h24 di un funzionario comunale a turnazione che garantirà la 

tempestiva presa visione dei bollettini/avvisi di allertamento inviati ai seguenti recapiti, Tab. 14: 

 

Nominativo Sede Telefono Fax e-mail Reperibilità h24 

Ing. Saverio Ciancio Municipio 0973 576132 0973 576061 sacianci@rete.basilicata.it 3425258656 

 
Tab. 14 – Riferimenti personale addetto alla visione di bollettini/avvisi di allertamento. 

 
 
 

2. PROCEDURE OPERATIVE 
________________________________________________________________________ 

 

Nel territorio del Comune di San Severino Lucano sono state individuate le seguenti tipologie di 

rischio:  

 Rischi Prevedibili: 

rischio idrogeologico – idraulico (Frane, alluvioni); 

rischio neve;  

rischio eventi meteorologici intensi. 

 Rischi non Prevedibili: 

rischio incendi boschivi e d’interfaccia; 

rischio sismico. 

 

2.1. Il sistema di allertamento regionale 

Il modello operativo di intervento regionale prevede tre fasi di allerta: attenzione, preallarme e 

allarme (Fig. 1):  

 

 
Fig. 1 – Procedure operative per rischi prevedibili. 
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L’attivazione di una delle tre fasi operative è stabilita, per i rischi prevedibili dal sistema comunale 

di protezione civile, in relazione ad un codice colore determinato dal sistema regionale di 

allertamento. I codici colore sono i seguenti (Fig. 2). 

 
Fig. 2 – Codici colore per rischi prevedibili. 

 
 
I codici corrispondono a livelli crescenti di criticità prevista o in atto, il passaggio dall’una all’altra 

fase è determinato dal peggioramento della situazione. L’attivazione di una fase operativa in 

risposta al codice colore viene decisa dal Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, su 

indicazione del responsabile della Funzione di supporto n.1 (tecnica e di pianificazione). La 

corrispondenza tra codice colore di allerta e fase operativa deve tener conto che per un’allerta 

gialla/arancio/rossa è necessaria l’attivazione almeno della fase di attenzione e in caso di “allerta 

rossa” si attiva direttamente almeno la fase di preallarme (Fig. 3). 

 
Fig. 3 – Codici colore e fasi operative relative ai rischi prevedibili. 
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Per i rischi non prevedibili il modello di intervento non prevede le fasi pre-evento ma scatta 

direttamente l’Emergenza che impone l’immediata informazione ed attivazione operativa delle 

strutture di Protezione Civile secondo quanto riportato nel Piano per ciascun tipo di rischio. In 

Emergenza, quindi, ogni Funzione di Supporto svolge i compiti previsti dalle presenti linee guida. 

Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo dei primi provvedimenti da adottare in relazione 

ad un qualsiasi evento calamitoso (Tab. 15). 
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Tab. 15 - Schema riassuntivo dei primi provvedimenti da adottare in relazione ad un qualsiasi evento calamitoso. 

 
 

2.2. Modello d’intervento: Rischio Idrogeologico e Idraulico 

Il Sistema di Allertamento Nazionale per il Rischio Idrogeologico ed Idraulico fornisce 

quotidianamente indicazioni sintetiche sulla previsione di eventi attraverso l’emanazione e la 

diffusione di Bollettini e di Avvisi.  
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Il sistema di allertamento regionale prevede: 

 l’invio dell’avviso di avverse condizioni meteo emanato dal DPC, da parte della Sala 

Operativa Regionale; 

 la pubblicazione del bollettino giornaliero regionale di rischio idrogeologico e 

idraulico da parte dell’Ufficio Regionale Protezione Civile sul sito: 

http://cf.protezionecivilebasilicata.it/allerta/index.asp; 

 l’invio ai Comuni interessati dell’avviso regionale di rischio idrogeologico e 

idraulico da parte dell’Ufficio Regionale Protezione Civile qualora il centro funzionale 

emani un avviso di criticità che interessi comuni della regione. 

I Livelli di Criticità, Ordinaria, Moderata ed Elevata corrispondono a definiti scenari che si prevede 

possano verificarsi sul territorio, essi vengono stabiliti in base alla previsione degli eventi meteo-

idrologici attesi, nonché degli Scenari di Rischio. Le previsioni vengono effettuate per ambiti 

territoriali significativamente omogenei (Zone di Allerta). Nella Fig. 4 si riportano le zone di allerta 

della Regione Basilicata, dalla quale si evince che il Comune di san Severino Lucano è incluso nella 

Zona di Allerta C. 

 

 
Fig. 4 - Suddivisione della Regione Basilicata secondo le zone di allerta definite in base alle zone di 
vigilanza meteo vigenti. 
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La seguente Tab. 16 riporta i livelli di criticità relativi a scenari e danni potenzialmente verificabili 

nell’area in oggetto. 
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Tab. 16 - Livelli di criticità relativi a scenari e danni potenzialmente verificabili nell’area in oggetto. 
 
 
La Tab. 16, deve essere considerata esemplificativa e non esaustiva dei fenomeni potenzialmente 

verificabili. 

Ai fini delle attività del sistema di allertamento si definiscono: 

Criticità Idraulica: rischio derivante da piene ed alluvioni che interessano corsi d’acqua del 

reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione dell’evoluzione degli eventi sulla 

base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in: 

ALLERTA “GIALLA – ARANCIONE – ROSSA” IDRAULICA. 
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Criticità idrogeologica: rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area 

urbana, piene ed alluvioni che interessano corsi d’acqua di ordine minore per i quali non è 

effettuabile una previsione sull’evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei 

livelli idrici. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in: 

ALLERTA “GIALLA – ARANCIONE – ROSSA” IDROGEOLOGICA. 

 

Criticità Idrogeologica per temporali: rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati 

da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica ed intensità. L’allerta 

viene emessa in funzione delle probabilità di accadimento del fenomeno, della presenza di una 

forzante meteo più o meno riconoscibile e della probabile persistenza dei fenomeni. 

All’incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre in tempo utile di dati di 

monitoraggio strumentale per aggiornare la previsione riguardante gli scenari d’evento. 

Il massimo livello d’allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un codice di 

allerta rosso specifico per i temporali in quanto tali fenomeni, in tal caso, sono associati a 

condizioni meteo perturbate, intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità 

idrogeologica rossa. Anche gli effetti ed i danni prodotti sono i medesimi. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in: 

ALLERTA “GIALLA – ARANCIONE ” PER TEMPORALI. 
 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI LIVELLI DI ALLERTA: se per una stessa zona 

d’allerta vengono valutati differenti scenari d’evento (temporali, rischio idraulico ed idrogeologico), 

sulla mappa del bollettino viene convenzionalmente rappresentato lo scenario caratterizzato dal 

livello maggiormente gravoso.  

I Livelli di Criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi la cui intensità ed estensione sono 

comunemente caratterizzati da diversi Tempi di Ritorno, Fig. 5. Il Tempo di Ritorno è solo un 

indicatore di larga massima della probabilità che l’evento possa verificarsi e ciò ancora di più alla 

luce delle variazioni delle grandezze climatiche registrate negli ultimi anni. 
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Fig. 5 – Livelli di criticità in funzione dei tempi di ritorno. 

 

In Basilicata, gli eventi assunti a riferimento negli Scenari di Pericolosità del Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali, e dunque gli studi relativi alle aree soggette a Rischio Idraulico sono riferiti a Tempi 

di Ritorno di 30, 200 e 500 anni. Essi risultano essere superiori a quelli indicati nel precedente 

specchietto.  

Di seguito, in Tab. 17 si riporta uno schema che associa ogni livello di allerta a ciascun ente, il 

modello territoriale di intervento del Sistema di Protezione Civile con indicazione della Fase 

Operativa minimale in cui porsi, il livello di supporto in sussidiarietà e l’ente a cui compete la 

Direzione del Coordinamento unitario dei soccorsi. 
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Tab. 17 – Coinvolgimento Enti in funzione dei livelli d’allerta. 
 

Di seguito si riporta la Tab. 18 che elenca, per ciascuna istituzione, le azioni consigliate da porre in 

essere per ciascuna Fase Operativa prevista. Le azioni di ciascuna Fase Operativa includono anche 

quelle previste nelle Fasi Operative precedenti. 
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Tab. 18 – Azioni consigliate, per ciascuna istituzione, da porre in atto per ciascuna fase operativa prevista. 
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2.2.1. Schema delle funzioni interessate per rischio idrogeologico ed idraulico 
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2.3. Modello d’intervento: Grandi Nevicate 

Il Comune di San Severino Lucano si dota annualmente del Piano Operativo per fronteggiare 

l’emergenza neve che descrive le modalità tecniche e le procedure organizzative adottate per 

rispondere all’esigenza di un efficace servizio di rimozione neve dal centro abitato. 

Il piano di emergenza neve in questione prevede la suddivisione delle strade in funzione 

dell’intensità di traffico. Sono state considerate strade di maggiore intensità di traffico rispetto 

all’importanza della strada in riferimento all’utenza e dei collegamenti di maggior rilievo 

(collegamento con altri abitati, collegamenti con luoghi di lavoro, transitabilità pubblici servizi), 

Tab. 19. 

Strada principale Strade comunali secondarie annesse 

STRADA COM. LE "MANCINI- 
VILLANETO"- FRANCAVILLA 

Strada località "Fasolata" 
Strada località "Fosso Salso" 

Strada località "Cappella-Villaneto" 
Strada località case "Salerno” 

Strada località case "Di Giacomo” 
Strada per nucleo rurale “Marcellona” 

STRADA PROVINCIALE N. 102 "SAN 
SEVERINO - BIVIO RUGGIO" 

Strada Comunale "Crocetta" 
Strada Comunale "Calanche Valerie" 
Strada Comunale "Timpone Loggia" 

Strada Comunale "Mezzana Torre-Mezzana Cianci" 
Strada Comunale "Roccioli" 

Strada Comunale "Fraz. Mezzana Frido" 
Strada Comunale “Mezzana Salice - Cappella - Cianci –Torre” 

STRADA PROVINCIALE N. 4 "DEL 
POLLINO" 

Strada Comunale per "Calanche" 
Strada Comunale "Cropani- Pomarreti e Ballarano"- "Case Ziella" 

Strada Comunale “Taverna Magnano” 

Tab. 19: Elenco strade principali e secondarie. 
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I cittadini possono essere informati sulle operazioni di trattamento strade chiamando l’Ufficio 

Tecnico (Tab. 20). 

Responsabile servizio: Ing. Saverio Ciancio Cell: 3425258656 

Tab. 20 – Riferimenti Ufficio Tecnico per informazioni sulla viabilità in caso di Rischio Grandi Nevicate 
 
 

Itinerari da seguire per i mezzi spartineve 

 Uscita dall'autoparco comunale. 

 Prosieguo per CORSO GARIBALDI, direzione Viggianello, sgombrare parcheggio (liberare 

autobus SITA), proseguire lungo la S.P. 4 "del Pollino" fino in corrispondenza del bivio con 

la strada di Circonvallazione. 

 Proseguire per la strada di circonvallazione, direzione Francavilla Sul Sinni. Fino al bivio 

con la strada S.P. 4 del Pollino (Casa Gioia). 

 Risalire per San Severino Lucano Centro, lungo Corso Garibaldi, sgomberando il Largo 

Umberto I e liberando la stazione di rifornimento CARBURANTI; proseguire per Corso 

Garibaldi, direzione Viggianello, liberando, se possibile la piazza ex ufficio postale, Largo 

F. Leo (Mercato frutta), piazza Marconi (Chiesa Madre) fino ad arrivare davanti 

all'autoparco comunale e quindi al bivio carabinieri. Qui sgombrare il bivio intero. 

 Proseguire per la S.P. 102 per Mezzana e scendere per Via N. Sole, provvedendo a liberare 

la strada per la scuola Elementare, ritornando così al bivio Carabinieri (Autoparco 

comunale). 

 Proseguire per la strada Provinciale per Mezzana, andando a liberare il Largo San Vincenzo 

(chiesa San Vincenzo) e l'autobus di collegamento con l'autolinea per Rotonda, tornare 

indietro, allargando la strada e creando dei parcheggi, e proseguire per Rione Viscigli. 

 Da via Viscigli tornare indietro e passare davanti la sede Municipale, liberando l'Ufficio 

Postale, l'Ambulatorio Medico, sede Comunale, ed proseguire lungo la strada per Mezzana. 

 Liberare, al passaggio l'Hotel Paradiso, e proseguire per il Cimitero. Liberare l'accesso al 

Cimitero; proseguire per la località Mancini Villaneto. 

 Liberare innanzitutto la strada principale mancini villaneto, con destinazione innesto per la 

strada provinciale per Francavilla sul Sinni. 

 A ritorno tenere conto di allargare il più possibile la carreggiata stradale, creando anche 

delle idonee piazzole di scambio. 

 Provvedere allo sgombero della strada per Case Di Giacomo e località Marcellona. 
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 Provvedere sgombero della strada per case Di Giacomo D. 

 Provvedere allo sgombero della strada per ex bar Oliveto fino alle case Gioia, creare in 

prossimità della fontana un'area di sosta autoveicoli. 

 Provvedere allo sgombero delle case Salerno (Presidente). 

 Provvedere allo sgombero della strada località Cappella fino alle abitazioni Forte e ritorno 

sulla strada principale, (nella fase di ritorno creare piazzole di scambio e dei punti di 

parcheggio in prossimità delle abitazioni). 

 Provvedere allo sgombero della strada Mancini - Fosso salso, fino all'abitazione Ciminelli, e 

ritorno sulla strada principale, creando delle idonee piazzole di scambio e delle aree di 

parcheggio in prossimità delle abitazioni. 

 Provvedere allo sgombero della strada Fasolata e ritorno. FARE ATTENZIONE- STRADA 

PERICOLOSA PER LA SUA PENDENZA!!. 

 Ritorno verso San Severino Lucano (centro abitato) con particolare attenzione in località 

"Serra Mancini" di provvedere ad uno sgombero particolare del bivio, che sicuramente sarà 

innevato. 

 Proseguire per San Severino Lucano, ripulendo nuovamente la strada per la discarica. 

 GIUNTI al bivio Cimitero, CONTROLLARE IL GASOLIO DEL MEZZO, E 

EVENTUALMENTE FARE RIFORNIMENTO E/O SOSTITUZIONE DEGLI AUTISTI 

PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. 

 Partenza lungo la strada provinciale n. 102 direzione Mezzana Salice, lungo il passaggio 

liberare la strada per il nucleo di CROCETTA e proseguire per la località VALERIE. 

 Liberare la frazione VALERIE (case La Ruina e Pangaro), ritorno sulla strada per Mezzana. 

 DURANTE TUTTO IL TRAGITTO IL PERSONALE E' TENUTO A 

COMUNICARE ALLA SEDE MUNICIPALE IL LUOGO DOVE SI TROVANO E 

L'ALTEZZA DELLA NEVE, NONCHE' QUALSIASI AL TRA INFORMAZIONE 

UTILE AL PROSIEGUO DEL PIANO. 

 

Sgombero nucleo abitato Mezzana 

 Lo sgombero del nucleo di Mezzana avviene incominciando dal Corso Principale della 

località Mezzana Salice, con accesso dalla S.P. 102, fino ad arrivare all'abitazione 

Armentano. 

 Proseguire per località "Finestra" e ritorno indietro verso la S.P. 102. 
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 Provvedere allo sgombero dell'Ufficio Postale sito sulla S.P. 102. 

 Proseguire per la strada S.P. 102, direzione Viggianello e provvedere allo sgombero della 

scuola Elementare e Materna della frazione suddetta, e suo ritorno sulla S.P. 102. 

 Proseguire sulla S.P. 102, direzione Viggianello e liberare la località MEZZANA FRIDO, 

con ritorno verso la S.P. 102 direzione Mezzana Salice. 

 Provvedere allo sgombero della strada Comunale in Mezzana Salice verso la Cappella 

(chiesa S. M. Abbondanza) con prosieguo verso la strada comunale per Mezzana Cianci. 

 Proseguire lo sgombero della neve lungo la strada Mezzana Cianci fino alle abitazioni 

Viceconte. 

 Ritorno, con la creazione di piazzole di interscambio, e quindi, aree di parcheggio presso il 

ristorante "Torre Vecchia". 

 Proseguire lungo la strada per Mezzana Torre fino ad immettersi sulla S.P. 102. 

 Prosieguo sulla S.P. 102 in direzione di San Severino Lucano. 

 All'altezza della Frazione Mezzana Torre immettersi lungo la strada del centro abitato della 

frazione Mezzana Torre e proseguire fino all'innesto della variante che precedentemente è 

stato fatto in prossimità delle abitazioni Maradei e ritorno verso San Severino Lucano. 

 Provvedere allo sgombero dell'ovile e delle abitazioni Milione in località Timpone Loggia. 

 Provvedere allo sgombero delle abitazioni Gioia e Vitale in località Timpone Loggia. 

 Provvedere allo sgombero della strada Timpone Loggia Inferiore, sia per le Case 

Mastropierro che per le case Cristaldi, ritorno sulla SP 102, direzione per San Severino 

Lucano centro per il rientro (STRADA PERICOLOSA!!) 

 DURANTE TUTTO IL TRAGITTO IL PERSONALE E' TENUTO A COMUNICARE 

ALLA SEDE MUNICIPALE IL LUOGO DOVE SI TROVANO E L'ALTEZZA DELLA 

NEVE, NONCHE' QUALSIASI AL TRA INFORMAZIONE UTILE AL PROSIEGUO 

DEL PIANO. 

 

Sgombero nucleo abitato Cropani 

 Lo sgombero dell'agglomerato di Cropani avviene dal bivio sulla S.P. 4 del Pollino. 

All'altezza del circolo ARCI (Cropani-Cittadella) portarsi per il bivio sulla destra direzione 

case Ciminelli e ritorno al bivio. 

 Prosieguo per il centro abitato di Cropani - Cittadella verso la Chiesa, proseguendo sempre 

verso la località Pomarreti. 
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 Al bivio Pomarreti - Ballarano, proseguire verso Pomarreti e provvedere a liberare le case 

Marino e poi verso le case La Pasta con prosieguo verso le case Iannibelli e case Ziella, 

ritorno verso bivio Ballarano, creando piazzole di sosta e di interscambio. 

 Proseguire per Ballarano e provvedere allo sgombero della piazza di Ballarano. 

 Inoltrarsi fino allo sgombero della frazione Sagittario del comune di Chiaromonte. 

 Ritorno verso la SP.4 del Pollino, proseguendo in direzione Francavilla sul Sinni, per 

provvedere allo sgombero della frazione Taverna Magnano, e quindi dell'Ostello Bosco 

Magnano e dello Chalet dei Cerri. 

 RITORNO verso San Severino Lucano. 

 DURANTE TUTTO IL TRAGITTO IL PERSONALE E' TENUTO A COMUNICARE 

ALLA SEDE MUNICIPALE IL LUOGO DOVE SI TROVANO E L 'ALTEZZA DELLA 

NEVE, NONCHE' QUALSIASI AL TRA INFORMAZIONE UTILE AL PROSIEGUO 

DEL PIANO. 

 
Altre località da liberare 

• Strada località Calanche (con accesso sulla S.P. 4 del Pollino direzione Viggianello). 
 

Località da liberare con strade mistate 

Nella seconda fase di sgombero neve, dopo aver provveduto a liberare le altre strade, provvedere a 

liberare le seguenti strade: 

• Strada località Masseria Mastumarco; 

• Strada località Mulinelli; 

• Altre strade per cui viene richiesto lo sgombero. 

 

Spalamento meccanico del centro abitato 

Si riporta di seguito l'itinerario da seguirsi all'interno del centro abitato di San Severino per quanto 

attiene lo sgombero della neve. L'abitato viene di norma liberato con la Terna Articolata FAI 

SINTHESYS in quanto più maneggevole di altri mezzi può facilmente transitare per la maggior 

parte delle stradine comunali. Anche se risulta che alcune strade sono già sgombere, si deve, per 

una migliore efficienza del servizio, attenersi all'itinerario: 

 Uscita dell'automezzo dall'autoparco comunale. 

 Proseguire lungo la SP 4 del Pollino direzione Viggianello e liberare il parcheggio 

dell'autobus SITA nonché il parcheggio stesso. 
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 Proseguire per la strada di circonvallazione liberando la Caserma Forestale di San Severino 

Lucano. 

 Proseguire per l'ingresso alla strada Provinciale n. 4 del Pollino (bivio Circonvallazione) e 

salire per Corso Garibaldi liberando la stazione di distribuzione carburanti di Largo Umberto 

I, la piazza ex ufficio postale, la piazza del mercato ortofrutticolo (Largo F.Leo), nonché 

Piazza Marconi. 

 Da Piazza Marconi, imboccare via L. La Vista e provvedere a liberare detta strada, ritorno 

verso Piazza Marconi (Liberare i bidoni per la raccolta R.S.U.). 

 Salire per Corso Garibaldi fino al bivio per Mezzana (Sgombrare detto bivio). 

 Provvedere allo sgombero di via N. Sole - Scuola Elementare e relativo parcheggio). 

 Discesa di San Vincenzo, Scuola materna e media statale, ritorno su discesa San Vincenzo. 

 Sgombrare via Mario Pagano fino dove e possibile. 

 Imboccare per via N. Germano, liberare il parcheggio del centro visita e proseguire per via 

F.lli Cairoli. 

 Proseguire per via F.lli Cairoli fino all'altezza di case Civaie – Bernardini (angolo stretto per 

girare) tornare indietro. 

 Da via N. Germano provvedere allo sgombero della discesa di via Vittorio Emanuele III 

(discesa Bar Cataldi) con innesto su Corso Garibaldi. 

 Provvedere allo sgombero di via F.lli Cairoli con innesto da Corso Garibaldi (ex pizzeria la 

Grotta Bianca). 

 Discesa Milanese (via Muratori), proseguire per via Largo G. B. Vico e via A. Genovese - 

Ritorno su via Muratori. 

 Liberare l'imbocco con la strada di circonvallazione. 

 Rientro all'autoparco Comunale. 

 

Spalamento manuale della neve 

Gli operatori incaricati di tale servizio devono provvedere: 

 Sgombero della neve per la sede Municipale, e precisamente dalla SP 102 lungo la scala 

esterna di accesso, fino all'entrata principale del Comune. 

 Provvedere alla pulizia della strada per l'Ufficio Postale, con collegamento sia verso il 

piazzale che verso l'entrata della sede Municipale. 
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 Provvedere alla pulizia dell'entrata dell'Ambulatorio Medico, sia verso l'entrata della sede 

Municipale che verso la strada Provinciale n. 102 per Mezzana. 

 Provvedere allo sgombero dell'ingresso della Chiesa San Vincenzo e della Chiesa Madre. 

 Provvedere allo sgombero dell'accesso della scuola Materna e della Scuola Media, dai 

rispettivi ingressi fino ad arrivare a via Mario Pagano lungo le gradinate di accesso. 

 Provvedere allo sgombero dell'accesso alla scuola elementare del centro abitato, 

dall'ingresso fino al punto sgomberato dai mezzi meccanici. 

 Provvedere allo sgombero degli ambulatori medici di via N. Sole e di via G. Bruno, da 

Corso Garibaldi. 

 Provvedere allo sgombero dell'accesso per il centro visita sito in Via N. Germano e della 

relativa stradina di via Roma per l'accesso alla sala convegni. 

 LE STRADINE SGOMBERATE A MANO DEVONO AVERE UNA LARGHEZZA DI 

ALMENO UN METRO E MEZZO, E DEVONO GARANTIRE AI CITTADINI 

FRUITORI UN SENSO DI SICUREZZA NELL'ATTRAVERSARLI. 

 

Nella Tab. 21 sono indicate la azioni da intraprendere per la gestione del Rischio Grandi Nevicate. 
 

 
Tab. 21 – Fasi ed azioni da intraprendere nella gestione del Rischio Grandi Nevicate. 
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2.3.1. Schema delle funzioni interessate per il rischio grandi nevicate 
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2.4. Modello d’intervento: Incendi Boschivi 

Il modello di intervento consiste nell’assegnazione delle Responsabilità e dei compiti nei vari livelli 

di comando e controllo per la gestione dell’emergenza. Nel modello vengono riportate le procedure 

suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno progressiva delle attività previste dal 

Piano. Il coordinamento generale del Servizio Antincendio Regionale, ai sensi della Legge 

regionale n. 13/2005, è attestato ai dirigenti degli Uffici regionali Protezione Civile e Foreste e 

Tutela del Territorio. Di seguito passiamo ad elencare tutti i soggetti coinvolti nel modello 

organizzativo della Regione Basilicata: per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro 

gli incendi boschivi, ha attrezzato la Sala Operativa di Protezione Civile che svolge nel periodo di 

grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’art. 7 della legge 353/2000 anche le funzioni 

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

13/2005. Essa è situata presso la sede dell’Ufficio Protezione Civile in C.so Garibaldi, 139 a 

Potenza. 

 
Tab. 22 – Riferimenti della Sala Operativa Unificata Permanente. 
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La finalità della S.O.U.P. è quella di favorire un rapido e coordinato intervento di uomini e mezzi. 

Essa consente di riunire in un unico tavolo decisionale i Responsabili degli Enti e delle Strutture 

Operative Regionali per definire i criteri d’intervento ed il coordinamento delle Strutture 

Antincendio Regionali con quelle statali, (art. 7 della Legge 353/2000) Corpo Forestale dello Stato: 

ha coordinato gli interventi terrestri fino al 2006 tramite il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) 

mobilitando, in ambito regionale, l’impiego degli uomini e mezzi disponibili per l’attività 

antincendio. Alla luce delle intervenute disposizioni legislative (Legge n.353/2000, Legge 

n.36/2004, L.R. n.13/2005) si è reso necessario stipulare una convenzione che attribuisce al C.F.S. i 

seguenti compiti in attività connesse all’Antincendio Boschivo: 

• collaborazione alla programmazione antincendio; 

• gestione e coordinamento tramite il C.O.R. di tutte le attività operative e di monitoraggio degli 

incendi; 

• direzione delle operazioni di spegnimento; 

• perimetrazione ed identificazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge 

n.353/2000, in termini di supporto ai Comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco; 

• organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attività 

AIB; 

• informazione ed elaborazione dati statistici relativi agli incendi boschivi. 

Nell’ambito di detta convenzione è stata anche istituita una commissione paritetica CFS/Regione 

Basilicata, formata da sei persone di cui tre tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo forestale dello 

Stato in servizio nella regione e tre Dirigenti dell’Ufficio Protezione Civile, dell’Ufficio Foreste e 

Tutela del Territorio e dell’Ufficio Provveditorato. Con specifica convenzione tra Regione e CFS 

vengono messi a disposizione del sistema regionale di protezione civile elicotteri dedicati allo 

spegnimento, il cui numero e dislocazione è fissato nell’ambito del Programma Annuale 

Antincendio (PAA) approvato dalla Giunta Regionale. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 

istituzionalmente è affidato il compito di spegnimento degli incendi boschivi che minacciano 

abitazioni, manufatti, vie di comunicazione e infrastrutture. Per espletare al meglio le attività 

antincendio durante il periodo di grave pericolosità, viene stipulata annualmente una convenzione, 

per l’istituzione di Presidi Straordinari cui è affidato il compito di integrare il sistema di intervento e 

contrasto nel campo degli incendi boschivi in ambito regionale e in coordinamento con il Corpo 

Forestale dello Stato - Comando Regionale. Gli Enti Delegati della Regione Basilicata (Aree 

Programma e Amministrazioni provinciali) eseguono lavori di prevenzione in attuazione a quanto 
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previsto nel Programma Annuale di Forestazione. Nel periodo di grave pericolosità di incendi 

predispongono apposite squadre attrezzate per lo spegnimento con operai appositamente 

specializzati. La legge finanziaria regionale n. 27 del 30/12/2011 pubblicata sul B.U.R. n°44 del 

2011 all’articolo 15 attribuisce invece le funzioni in materia forestale ad ambiti territoriali 

coincidenti con le “Aree Programma”. 

Comuni: premesso che la Legge attribuisce al Sindaco le funzioni di Responsabile della Protezione 

Civile Comunale, nel modello organizzativo regionale i Comuni concorrono nell’organizzazione 

generale dell’attività di spegnimento mediante: 

• La costituzione e la gestione di Unità di Intervento Comunali. 

• Convenzioni con Associazioni di Volontariato dotate di apposite Unità di Intervento. 

• Supporto tecnico-logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. 

• Attivazione delle Unità di intervento del comprensorio di appartenenza. 

• Attivazione delle Unità di crisi locale. 

• Attivazione delle funzioni specifiche richieste nel caso di Incendio di Interfaccia. 

 

I Sindaci dei Comuni, devono assicurare: 

• La reperibilità H24, comunicando i recapiti alla SOUP o ai competenti Centri Operativi 

Provinciali almeno per l’intera durata della campagna AIB. 

• Il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte nel territorio di competenza, 

fornendo l’assistenza dei propri Uffici Tecnici e della Polizia Municipale nonché di viveri e locali 

per il pernottamento delle persone facenti parte delle unità di intervento, quando necessario per il 

perdurare per lo stato di grave mobilitazione. 

Nel caso in cui l’incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione, fermo 

restando quanto disposto nel modello d’intervento del manuale operativo di cui all’art. 3 comma 1 

del Decreto n° 1 del Commissario Delegato di cui all’O.P.C.M. 22 ottobre 2007 n° 3624, il Sindaco 

su richiesta della SOUP, deve attivare l’Unità di crisi locale con funzioni di centro locale di 

coordinamento delle operazioni, dandone comunicazione alla Prefettura competente. Nel caso in cui 

venga ravvisata la possibilità di una estensione dell’incendio con interessamento di territori 

comunali limitrofi, il Sindaco avvisa prontamente il Comune interessato, la SOUP e la Prefettura. 

Le Amministrazioni comunali sono parte attiva nella pianificazione territoriale di lotta agli incendi 

boschivi, in generale con la redazione dei Piani comunali di Protezione Civile, in particolare con il 

Piano comunale Incendi d’interfaccia. 
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Guardie Ecologiche Volontarie: con la L.R. n. 21 del 27.03.2000 la Regione Basilicata ha istituito 

il Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale la cui attività è rivolta alla difesa, conservazione e 

miglioramento del patrimonio naturale, del patrimonio boschivo, alla tutela della flora e della fauna 

spontanea, alla diffusione e promozione della conoscenza dei valori ambientali e della legislazione 

in materia di tutela ambientale.  

Operatori delle Vie Blu: gli operatori “Vie Blu” sono dedicati all’attività di spegnimento degli 

incendi boschivi operando in raccordo con la SOUP con il coordinamento operativo del Comando 

Stazione Forestale competente territorialmente con il quale gli operatori dovranno essere in 

continuo collegamento. L’intervento di spegnimento potrà essere effettuato solo in presenza del 

Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che assicurerà il coordinamento degli operatori 

“Vie Blu” con le altre componenti del sistema addette allo spegnimento. 

Associazioni di Volontariato di Protezione Civile: le Associazioni di Volontariato svolgono un 

importante ruolo nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi attraverso l’impiego di specifiche 

squadre d’intervento allo scopo costituite. Esse possono convenzionarsi con i Comuni, gli Enti 

delegati, i Parchi, la Regione per l’impiego delle squadre di avvistamento e/o spegnimento. Lo 

svolgimento delle attività delle squadre d’intervento è disciplinato dalle convenzioni, le procedure 

operative fanno riferimento al modello d’intervento del Piano Regionale e del Programma annuale 

AIB. 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile: qualora l’incendio non si possa combattere 

adeguatamente con le sole risorse regionali, aeree e terrestri, la SOUP/COR potrà richiedere il 

concorso dei mezzi dello Stato. Il Dipartimento della Protezione Civile coordina ed impiega sul 

territorio nazionale, attraverso l’Ufficio Attività Aeronautica – COAU, le attività di spegnimento 

degli incendi boschivi con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa 

in coordinamento con le Regioni. Nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento della 

protezione Civile il COAU è attestato all’Ufficio IX - Attività aeronautiche. Tale procedura è 

tuttora valida seppur nelle more del trasferimento delle competenze della gestione della flotta aerea 

antincendio al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, come stabilito dalla legge 12 luglio 2012 n° 100 

di conversione del decreto-legge 15 maggio 2012 n° 59 recante disposizioni urgenti per il riordino 

della protezione civile. 

Attività Previsionali. 

La Regione Basilicata ha stipulato un accordo di collaborazione con il CNR-IMAA che consente di 

disporre delle indicazioni sulla situazione di pericolosità giornaliera e nel breve periodo attraverso 

le Mappe di Rischio Dinamico pubblicate quotidianamente sul sito internet 
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http://www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/home.jsp nel periodo di massima pericolosità e 

settimanalmente nel resto dell’anno. Il sistema di allertamento prevede altresì l’allertamento da 

parte della S.O.R. dei Comuni con indice di rischio più elevato. 

Attività di Avvistamento e Monitoraggio. 

L’attività di avvistamento consiste nel controllo delle aree a maggior rischio di incendi boschivi e 

nel monitoraggio degli eventi in atto al fine di consentire alla SOUP una valutazione più precisa 

delle risorse umane e strumentali necessarie. Le attività di avvistamento vengono svolte 

direttamente dagli addetti impegnati nelle squadre di pronto intervento presenti in ogni Ente 

delegato. Tale indirizzo è scaturito dalla necessità di non sottrarre manodopera ai cantieri forestali 

che, nel periodo di grave pericolosità di incendio boschivo, sono impegnati negli interventi di 

prevenzione previsti dal Programma Triennale di Forestazione. Le attività di avvistamento saranno 

assolte dai Volontari appartenenti alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dalle 

Guardie Ecologiche Volontarie. All’avvistamento deve seguire la segnalazione alla Sala Operativa 

Unificata Permanente Regionale. L’avvistamento da postazione fissa avviene o tramite punti di 

avvistamento in aree definite in base al raggio di visuale o mediante il telerilevamento. 

L’avvistamento viene effettuato da punti fissi particolarmente panoramici dai quali si riesce ad 

osservare una vasta zona forestale. L’avvistamento con pattugliamento è valido soprattutto dove 

non vi è la necessità di privilegiare una zona rispetto ad altre, dove i boschi sono ritenuti tutti di pari 

importanza e dove non vi è una postazione particolarmente panoramica che permetta di osservare 

tutta l’area boscata. Viene attuato su tutto il territorio dalle Associazioni di Protezione Civile 

secondo quanto stabilito nelle apposite convenzioni. Quando gli operatori avvistano un focolaio ne 

individuano precisamente la posizione topografica e comunicano immediatamente le coordinate o la 

località alla S.O.U.P. sulla base secondo un protocollo appositamente definito. Avvistamento con 

Pattugliamento e Primo Intervento: tale tipologia di avvistamento viene svolta prevalentemente 

dalle Squadre A.I.B. delle Associazioni di Volontariato le quali, essendo dotate di un mezzo e di un 

Modulo A.I.B. pattuglieranno il territorio loro assegnato ed in caso di incendio si occuperanno 

anche del primo intervento, informando tempestivamente la S.O.U.P. dell’avvio dell’attività di 

spegnimento e aggiornando gli operatori di Sala sull’evoluzione dell’evento anche per poter avere 

ulteriore supporto. Avvistamento con Mezzi Aerei Ultraleggeri: questa forma di monitoraggio del 

territorio consente di verificare tempestivamente la presenza di focolai di incendio privilegiando le 

aree dove la rete viaria è limitata e l’orografia accidentata, e i territori boscati assai vasti ed 

uniformi nei quali risulti difficile l’avvistamento su strada. L’avvistamento è svolto da un pilota 

appartenente ad Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che oltre ad essere a conoscenza 
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delle tecniche antincendio deve comunicare con la S.O.U.P. usando un apparecchio radio diverso da 

quello di bordo o un apparecchio di telefonia mobile. 

Attività di Verifica degli Incendi Boschivi. 

Spesso le segnalazioni di incendi che arrivano alla S.O.U.P. hanno bisogno di essere ulteriormente 

verificate per non mobilitare inutilmente le componenti del Sistema espressamente deputate allo 

spegnimento degli incendi boschivi e sottrarre risorse che potrebbero essere più utili su eventi 

ritenuti più consistenti e pericolosi. Le componenti che si occupano della Verifica degli incendi 

sono: Aerei ultraleggeri; Operai forestali; Guardie Ecologiche Volontarie; Operatori delle Vie Blu; 

Volontari delle Associazioni di Protezione Civile. 

 

LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI 

Per il modello d’intervento si rimanda alle previsioni del Piano Regionale Antincendio (PAR) di 

validità triennale approvato dal Consiglio Regionale. 

Catasto Incendi. 

La Regione Basilicata, d’intesa con i Comuni e gli Enti delegati, promuove la costituzione e 

l’aggiornamento del Catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità 

previste dall’Art.10, comma 3, della L.353/2000. Il Catasto una volta costituito consentirà la piena 

attuazione di tutti i vincoli transitori, divieti e sanzioni previsti dalla legge 353/2000 e dalla L.R. 

13/2005. L’Amministrazione nell’ambito della specifica convenzione sottoscritta con il Corpo 

Forestale ha ottenuto i rilievi delle superfici percorse dal fuoco i quali sono stati mesi a disposizione 

dei Comuni affinché provvedessero agli adempimenti di competenza. A più riprese gli stessi 

Comuni sono stati sollecitati in modo formale a trasmettere il provvedimento istitutivo del Catasto 

delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, promuovendo anche specifiche riunioni tecniche 

presso l’Ente Regione, al fine di collaborare sinergicamente alla costituzione del suddetto Catasto. 

Per quanto attiene l’aggiornamento del catasto relativamente all’anno è stato comunicato a tutti i 

Sindaci dei Comuni della Basilicata che laddove intendano avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo 

Forestale dello Stato è necessario inoltrare specifica richiesta all’Ufficio SIA e T- Ispettorato 

Generale del C.F.S.- via Carducci n. 5 00187 ROMA, che provvederà al rilascio delle credenziali di 

accesso all’Ente richiedente per la consultazione dei dati relativi all’ambito territoriale di 

competenza. 
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2.4.1. Rischio Incendi d’interfaccia 

 
Il presente paragrafo è finalizzato ad individuate le procedure di intervento da attuarsi in caso di 

emergenza per il Rischio Incendi di Interfaccia e a provvedere alla tutela della pubblica e privata 

incolumità e alla salvaguardia del territorio. In particolare, la natura generalmente imprevedibile 

dell’evento impone di dedicare la massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono 

l’evento, mediante l’azione di monitoraggio/controllo ed osservazione delle previsioni 

meteoclimatiche. È necessario pertanto, sulla base dello scenario individuato, predisporre un 

sistema articolato di attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo un quadro logico e 

temporalmente coordinato che costituisce il modello di intervento, il quale prevede l’attivazione 

della risposta di protezione civile per ogni livello di allerta. 

Sulla base delle risultanze delle informazioni a sua disposizione, ed in particolare dalle risultanze 

della mappa del rischio d’incendio dinamico, che viene pubblicata quotidianamente dal CNR IMAA 

di Tito sul sito regionale di protezione civile (www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/home.jsp), il 

Sindaco deve svolgere azioni che garantiscono una pronta risposta del sistema di protezione civile. 

Qualora il Comune sia caratterizzato per la giornata da un livello di rischio elevato riceverà il 

messaggio di allerta dalla S.O.R.. Pertanto per la gestione di questa tipologia di Rischio è necessario 

attenersi alle seguenti fasi riportate nelle Tab. 23 e Tab. 24. 

 

 
Tab. 23 – Fasi ed azioni da intraprendere nella gestione Rischio Incendi d’interfaccia. 
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Tab. 24 – Fasi e livelli d’allerta nella gestione rischio incendi d’interfaccia. 

 

Struttura di Coordinamento Locale 

 

Attivazione del Presidio Operativo Comunale: 

Al manifestarsi di un qualsiasi evento, tutti i membri del Presidio Operativo devono recarsi 

immediatamente presso la Sala Operativa del Centro di Coordinamento Comunale (C.O.C.).  

Composizione del Presidio Operativo Comunale: 

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

organi tecnici rappresentati dal CFS e dal CNVF unitamente, se del caso, alle Associazioni di 

volontariato, che operano sotto il coordinamento del D.O.S., acquista particolare importanza la 

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

di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le diverse infrastrutture. Tale situazione necessita di 

un coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta dal sindaco e dalla struttura comunale 

per poi prevedere, ove del caso, l’impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali. A partire 

dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofo il Sindaco 

provvede ad attivare il Presidio Operativo convocando il Responsabile della Funzione Tecnica al 

fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della situazione ed eventualmente alla 

fase di intervento. 

Il Presidio Territoriale: 

Al fine di garantire un adeguato sistema di vigilanza attiva di ricognizione e di sopralluogo delle 

aree esposte a rischio e di attuare eventuali ordini di evacuazione della popolazione è istituito il 

Presidio Territoriale, composto da squadre miste di volontari di protezione civile e agenti di Polizia 

Municipale, eventualmente integrate dalle Forze dell’Ordine e dai VV.FF. L’attivazione del 
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Presidio Territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della funzione Tecnica di 

Valutazione e Pianificazione ne indirizza la dislocazione e l’azione. 

Sistemi di allarme: 

Per garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo e 

dell’avvio della procedura di evacuazione ci si può dotare di dispositivi locali di allarme (sirene, 

altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici) o comunicare per via telefonica e/o porta a 

porta, mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in coordinamento con le altre Forze 

dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco. 

In Tab. 25 vengono schematizzate le fasi operative (preallerta, attenzione, preallarme ed allarme) e 

le relative procedure avviabili dalla struttura operativa comunale (Sindaco), nella gestione del 

rischio incendi d’interfaccia. 
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Tab. 25 – Fasi operative e procedure avviabili dalla struttura operativa comunale, per la gestione rischio incendi 
d’interfaccia. 
 
 

2.5. Gestione delle emergenze per il Rischio Sismico 

Oggi la scienza non è ancora in grado di prevedere il tempo ed il luogo esatti in cui avverrà il 

prossimo terremoto, pertanto ai fini di Protezione Civile è di fondamentale importanza intervenire 

sulla popolazione con una costante e incisiva azione di informazione e sensibilizzazione.  

Nel caso di rischio sismico, infatti, si attiva direttamente la fase di ALLARME. Il sindaco attiva 

immediatamente il Centro Operativo Comunale, C.O.C., con tutte le funzioni di supporto, i cui 

compiti sono quelli descritti nel paragrafo 1.2.. 

Ciascuna delle funzioni di supporto svolgerà i propri compiti secondo uno schema di attività 

suddiviso in tre fasi:  

 la prima fase prevede l’acquisizione dei dati utili a definire i limiti dell’area colpita dal 

sisma, l’entità dei danni, le conseguenze sulla popolazione, sulle attività produttive, sulla 

funzionalità dei servizi a rete, gli interventi tecnici d’urgenza e quelli atti a salvaguardare la 

popolazione colpita ed il ripristino della funzionalità del sistema urbano. La raccolta dei dati 

è affidata alle Funzioni interessate; le informazioni vengono poi vagliate dall’Organo 

Decisionale e inviate al Dipartimento di Protezione Civile, alla Regione, alla Provincia ed 

alla Prefettura mediante appositi messaggi inseriti negli allegati;  
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 la seconda fase è relativa alla valutazione dell’evento in modo da configurare in maniera più 

precisa le dimensioni e le conseguenze immediate o indotte dal fenomeno, l’entità delle 

risorse e dei mezzi da mobilitare;  

 la terza fase è relativa all’adozione dei provvedimenti del caso: 

- verifica della funzionalità e dell’idoneità statica (in caso di strutture coperte) delle Aree di 

Emergenza e delle Strutture Ricettive individuate nel presente piano e loro attivazione; 

- organizzazione ed invio, nel più breve tempo possibile, di squadre di soccorso nelle Aree 

di Attesa individuate nella città e nei nuclei rurali (si veda Scenari di Rischio Sismico e 

planimetrie allegate) dove si presuppone si sia concentrata gran parte della popolazione 

colpita. Ogni squadra dovrà garantire assistenza sanitaria e logistica e dovrà provvedere al 

trasporto degli sfollati nelle Strutture ed Aree di Ricovero appositamente attrezzate;  

- attivazione degli organi di igiene, sanità pubblica e soccorso sanitario (individuazione con 

il responsabile dell’A.S.L. delle modalità e delle misure necessarie per il soccorso ed il 

ricovero di eventuali malati e feriti);  

- evacuazione, ricovero e assistenza della popolazione colpita nelle Aree di Emergenza e 

Strutture Ricettive attrezzate;  

- reperimento ed invio dei materiali e dei mezzi disponibili nel territorio; 

- richiesta di rinforzi, risorse, materiali e mezzi tramite la Provincia, la Regione e la 

Prefettura; 

- richiesta di intervento delle Forze Armate, in caso di necessità, con l’indicazione della 

località e del tipo di intervento. 

In Fig. 6 è riportato un diagramma di flusso delle attivazioni in seguito ad evento sismico. 
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Fig. 6 – Diagramma di flusso delle attivazioni immediate dopo un evento sismico (fonte: Metodo Augustus, DPC 
Informa, 1997). 
 
 

2.5.1. Sistemi di allarme 

 

Per Garantire l’immediata attivazione dell’allarme verso la popolazione in caso di pericolo e 

dell’avvio della procedura di evacuazione ci si può dotare di dispositivi locali di allarme (sirene, 

altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici) o comunicare per via telefonica e/o porta a 

porta, mediante il Volontariato, la Polizia Municipale, in coordinamento con le altre Forze 

dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco. 

 
SINDACO 

 si reca alla sala operativa  
 comunica la sua attivazione a Prefetto, 

Provincia e Regione  
 predispone presidi nelle aree di attesa  

 

 
 

SALA OPERATIVA C.O.C. 
Presso la sede degli uffici comunali 
in VIA De Gregorio 

 
SINDACO 

 si reca alla sala operativa  
 comunica la sua attivazione a Prefetto, 

Provincia e Regione  
 predispone presidi nelle aree di attesa  

 

 
 

SALA OPERATIVA C.O.C. 
Presso la sede degli uffici della 
CASERMA EX-FORESTALE in 
Via Circumvallazione 

RESPONSABILI FUNZIONI DI  
SUPPORTO si recano alla sala 
operativa 

PERSONALE UFFICIO TECNICO si 
reca alla sala operativa e si mette a 
disposizione del Sindaco 

PERSONALE UFFICIO COMUNALE  
 parte si reca alla sede COC  
 parte si reca a presidiare la Aree di Attesa 

POPOLAZIONE 
 si raduna nelle diverse Aree di Attesa 

POLIZIA MUNICIPALE VOLONTARI 
 si recano nelle zone più vulnerabili  

e indirizzano la popolazione nelle 
Aree di Attesa o in spazi sicuri  

 comunicano via radio la situazione alla 
Sala Operativa  

 si recano nelle aree di ricovero per 
predisporre l’allestimento di tendopoli e/o 
roulottopoli 

SANITÀ-ASSISTENZA SOCIALE 
 medici  
 infermieri 
 volontari 

 
 

AREE DI ATTESA 
TAVOLA B.2.1 

 
ZONE PIÙ VULNERABILI 

TAVOLA A.1.9 

AREE DI RICOVERO  
TAVOLA B.2.2 

 

 
POSTO MEDICO  
AMBULATORIO 
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2.5.2. Schema delle funzioni interessate per il rischio sismico 
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2.6. Modello d’intervento: Eventi meteorologici violenti 

Per cause naturali, negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequentemente, a fenomeni 

temporaleschi molto violenti, accompagnati anche da trombe d'aria, che hanno arrecato danni ad 

abitazioni, attività produttive, cose, animali e persone. In genere questi eventi sono sempre 

preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi competenti, anche se spesso è difficile 

prevederne l'esatta intensità e il luogo in cui si possono manifestare. Una volta a conoscenza della 

possibilità di manifestazioni temporalesche, a titolo preventivo, sono allertate le squadre preposte al 
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soccorso e i mezzi interessati all'intervento. Questi sono ubicati in prossimità delle zone 

statisticamente più vulnerabili a questo tipo di calamità, quali aree soggette ad allagamenti, ecc., in 

modo da poter essere immediatamente operative in caso d’emergenza. Al manifestarsi di un 

fortunale di notevole intensità il Responsabile del settore di Protezione Civile, informa il Sindaco, il 

quale avvisa il Prefetto, il Presidente della Provincia e attiva e coordina la Sala Operativa 

 
2.6.1. Schema delle funzioni interessate per eventi meteorologici violenti 
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3. LE AREE DI EMERGENZA 
________________________________________________________________________ 

 
 
Accade di sovente che al verificarsi di eventi calamitosi che abbiano notevole intensità ed 

estensione territoriale, si renda necessario l’allestimento di aree di emergenza per lo svolgimento 

delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione e per il ricovero in emergenza.  

Nell’ambito delle proprie competenze in materia di sostegno alla popolazione colpita da eventi che 

sconvolgano le normali condizioni di vita, l’Amministrazione Comunale si prefigge l’obiettivo di 

individuare, nel piano di Protezione Civile, aree di emergenza ed in particolare:  

aree di attesa, nelle quali accogliere la popolazione prima della fase parossistica 

dell’evento o nell’immediato post-evento; 

aree di accoglienza, nelle quali installare i primi insediamenti abitativi e le strutture di 

accoglienza per la popolazione colpita;  

aree di ammassamento, nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi di 

soccorso alla popolazione. 

 

Vista la particolare conformazione morfologica, urbanistica e di uso del suolo del territorio 

comunale di San Severino Lucano, è risultata molto difficoltosa l’individuazione di aree di 

emergenza adeguate in termini di spazi, logistica e soprattutto con bassa/nulla esposizione a rischi 

geologici ed ambientali. 
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Per la redazione del presente PPCC sono state individuate: 

 n. 6 aree di attesa distribuite nelle tre località principali del Comune; 

 n. 2 aree di accoglienza. 

Non è stata individuata nessun’area adeguata ad ospitare un eventuale ammassamento di 

soccorritori e risorse. 

Nelle aree di emergenza non è stato incluso il campo sportivo di San Severino Lucano. Tale scelta è 

legata alla pericolosità medio-alta da incendi di interfaccia che insiste sullo stesso (cfr. elab. A.2.14) 

ed alla breve distanza (110 m ca.) che intercorre tra il campo ed un incendio verificatosi il 

15/09/2004. In caso di emergenza, in accordo con i funzionari ed i volontari della Protezione Civile 

Regionale e Nazionale, tale area potrebbe essere presa in considerazione qualora le condizioni 

climatiche risultassero compatibili con una bassa suscettibilità all’innesco di incendi boschivi. 

 

Cartografia allegata: 

- B.2.1 Cartografia delle aree di attesa per la popolazione e delle vie di fuga. 

 -B.2.2 Cartografia delle aree per l’ammassamento dei soccorritori e delle risorse, delle aree di 

ricovero della popolazione e degli edifici strategici. 

 
3.1.  Aree di Attesa della popolazione 

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione. La loro individuazione deve 

essere prevista nel piano di Protezione Civile comunale al fine di indirizzare la popolazione, 

attraverso percorsi individuati in sicurezza, in aree dove potranno essere tempestivamente assistite 

dalle strutture della Protezione Civile. Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi 

pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, 

rischio chimico – industriale, ecc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro, possibilmente 

pedonale ed opportunamente segnalato alla popolazione.  

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforto, in 

attesa dell’allestimento delle aree di ricovero. Le aree di attesa della popolazione saranno utilizzate 

per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.  

Nel Comune ciascuna area sarà individuata da appositi cartelli di Protezione Civile riportanti il 

numero dell’area, una planimetria del rione, la distanza minima da tenere dai fabbricati adiacenti e 

indicazioni specifiche cui attenersi in caso di terremoto. 
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Nel caso si verifichi un sisma di forte intensità queste aree potranno assumere anche la funzione di 

aree di smistamento e si provvederà quindi:  

•  a designare un responsabile dell’area, referente del Centro Operativo Comunale;  

•  ad allestire a cura dei servizi sociali e del volontariato una base operativa adoperando 

mezzi di soccorso radiolocalizzati ivi tempestivamente inviati;  

• al censimento degli sfollati mediante la compilazione di apposite schede, i cui dati saranno 

inviati al Centro Operativo Comunale per i consequenziali provvedimenti in ordine alle 

problematiche sanitarie e logistiche;  

•  a fornire la necessaria assistenza alla popolazione raccolta e in particolare ai soggetti 

bisognosi di particolari cure (bambini, anziani, portatori di handicap, ecc.);  

•  a favorire il possibile ricongiungimento dei nuclei familiari e a fornire informazioni 

sull’emergenza e l’organizzazione dei soccorsi al fine di prevenire reazioni di panico;  

•  alla realizzazione di posti sanitari per il trattamento dei feriti;  

•  al trasporto degli evacuati presenti nelle Aree di Accoglienza.  

 

3.1.1. Individuazione delle Aree di Attesa 

 
Per il territorio comunale di San Severino Lucano sono state individuate n.6 aree di attesa, i cui 

parametri sono descritti nella Tab. 26. 

 

AREE DI ATTESA 
AREA N° Ubicazione Superficie 

(m2) 
N° Persone ospitabili da area afferente 

AT-01 L. go San Vincenzo 1153 350 

AT-02 Via Nicola Sale 770 200 

AT-03 P.zza Senatore De Filpo 330 170 

AT-04 Via Rinaldi 167 120 

AT-05 S.P.04 Cropani 945 174 

AT-06 PIR Mezzana-Salice 687 200 

Tab. 26: Elenco aree di attesa individuate. 
 

Definite le potenziali aree di attesa, si è proceduto alla verifica del dimensionamento delle stesse. 

Per la corretta gestione delle fasi di emergenza occorre verificare la capienza di ciascuna area in 

funzione del proprio settore di afferenza.  
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Partendo dalle sezioni censuarie si è proceduto alla perimetrazione dei settori di afferenza 

individuati in funzione del tempo di raggiungimento dell’area. 

Attraverso strumenti GIS è stato verificato che, nelle suddette aree di afferenza, il limite massimo di 

raggiungimento in sicurezza dell’area di attesa non supera i 4.5 minuti, ipotizzando che la velocità 

media del pedone sia di 2.0 m/sec. Tale parametro, in linea con la bibliografia di riferimento, tiene 

conto che la velocità di una camminata lenta varia tra 1 e 1.5 m/sec, mentre la corsa di un giovane è 

intorno ai 5 m/sec: nelle ipotesi che la popolazione appartenga a diverse classi di età, viste le 

incertezze delle condizioni al contorno che potrebbero generare situazioni tali per cui il percorso 

scelto potrebbe non essere il più breve, si è ritenuto ragionevole utilizzare il valore di 2 m/sec. 

Le aree di attesa sono state individuate tra quelle aventi le caratteristiche di cui si è discusso nel 

paragrafo precedente, verificando in prima istanza la distanza minima dai fabbricati e la classe di 

vulnerabilità degli edifici prospicienti le aree stesse.  

Fanno eccezione le aeree AT-03 ed AT-04 che sono ubicate in zona centro storico di San Severino 

Centro e che non soddisfano a pieno le caratteristiche in termini di vulnerabilità e distanza minima 

dai fabbricati. In accordo con i tecnici del comune si è optato, comunque, per la definizione di tali 

aree come aree di attesa per ospitare parte della popolazione residente nell’area Sud-Ovest del 

centro abitato (area di afferenza azzurra nella tavola B.2.1). Tale scelta è stata dettata dal fatto che 

le due aree individuate sono le uniche ad avere spazi adeguati in quel contesto urbanistico e sono, al 

tempo stesso, raggiungibili nei limiti massimi di percorrenza individuati precedentemente. È 

preferibile, quindi, in caso di emergenza sismica, che il responsabile della Funzione 1 (Tecnica e di 

Pianificazione), all’invio del personale tecnico per i sopralluoghi preventivi, dia precedenza alle 

suddette aree prima di procedere ad un eventuale allestimento delle stesse. 

Di seguito si riportano le schede di sintesi con le caratteristiche relative ad ognuna delle aree di 

attesa individuate. 
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SCHEDA AREA DI ATTESA AT-01 
UBICAZIONE: COORDINATE U.T.M. WGS-84: 
LARGO SAN VINCENZO 597165 E 4430729 N 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 
SUPERFICIE (m2): 1153 
TIPOLOGIA: PIAZZA 
N°PERSONE OSPITABILI: 350 
FONDO: PAVIMENTATO 
RISCHIO FRANA: NULLO 
RISCHIO IDRAULICO: NULLO 
PERICOLOSITÀ INCENDI 
INTERFACCIA: 

BASSO/NULLO 

NOTE: AREA SOSTA MEZZI PROTEZIONE CIVILE 
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SCHEDA AREA DI ATTESA AT-02 
UBICAZIONE: COORDINATE U.T.M. WGS-84: 
VIA NICOLA SALE 597172 E 4430524 N 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 
SUPERFICIE (m2): 770 
TIPOLOGIA: PIAZZALE SCUOLA 
N°PERSONE OSPITABILI: 200 
FONDO: ASFALTO 
RISCHIO FRANA: NULLO 
RISCHIO IDRAULICO: NULLO 
PERICOLOSITÀ INCENDI INTERFACCIA: NULLO 
NOTE: CANCELLO D’INGRESSO SEMPRE APERTO. ANNESSO EDIFICIO SCOLASTICO 
CON ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. 
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SCHEDA AREA DI ATTESA AT-03 
UBICAZIONE: COORDINATE U.T.M. WGS-84: 
PIAZZA SENATORE DE FILPO 597020 E 4430773 N 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 
SUPERFICIE (m2): 330 
TIPOLOGIA: PIAZZA 
N°PERSONE OSPITABILI: 170 
FONDO: ASFALTO 
RISCHIO FRANA: NULLO 
RISCHIO IDRAULICO: NULLO 
PERICOLOSITÀ INCENDI 
INTERFACCIA: 

NULLO 

NOTE: AREA CIRCOSCRITTA DA EDIFICI DEL CENTRO STORICO. 
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SCHEDA AREA DI ATTESA AT-04 
UBICAZIONE: COORDINATE U.T.M. WGS-84: 
VIA RINALDI 596973 E 4430832 N 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 
SUPERFICIE (m2): 167 
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO 
N°PERSONE OSPITABILI: 120 
FONDO: ASFALTO 
RISCHIO FRANA: NULLO 
RISCHIO IDRAULICO: NULLO 
PERICOLOSITÀ INCENDI 
INTERFACCIA: 

NULLO 

NOTE: AREA CIRCOSCRITTA DA EDIFICI DEL CENTRO STORICO. 
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SCHEDA AREA DI ATTESA AT-05 
UBICAZIONE: COORDINATE U.T.M. WGS-84: 
S.P.-04 “DEL POLLINO”, CROPANI 596058 E 4433372 N 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 
SUPERFICIE (m2): 945 
TIPOLOGIA: PARCHEGGIO 
N°PERSONE OSPITABILI: 174 
FONDO: GHIAIA 
RISCHIO FRANA: PARZIALMENTE IN R2 
RISCHIO IDRAULICO: NULLO 
PERICOLOSITÀ INCENDI 
INTERFACCIA: 

BASSA 

NOTE: PRESENZA DI TRALICCI PER ENERGIA ELETTRICA NELLE VICINANZE 
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SCHEDA AREA DI ATTESA AT-06 
UBICAZIONE: COORDINATE U.T.M. WGS-84: 
P.I.R. MEZZANA SALICE 600464 E 4426256 N 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 
SUPERFICIE (m2): 687 
TIPOLOGIA: PIAZZA 
N°PERSONE OSPITABILI: 200 
FONDO: ASFALTO 
RISCHIO FRANA: NULLO 
RISCHIO IDRAULICO: NULLO 
PERICOLOSITÀ INCENDI 
INTERFACCIA: 

NULLO 

NOTE: AREA POSTA SU DUE LIVELLI E DOTATA DI SCALE 
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3.2. Aree di Accoglienza della popolazione 

Le Aree di Accoglienza della popolazione in generale individuano i luoghi in cui saranno allestite 

strutture in grado di assicurare un ricovero per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria 

abitazione: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 

persone e servizi campali (circa 6.000 mq). 

Per aree di accoglienza della popolazione si devono, pertanto, intendere strutture esistenti che 

possano essere utilizzate per l’accoglienza della popolazione colpita in condizioni di emergenza 

(alberghi, ostelli, edifici pubblici e/o privati), ovvero aree in cui pianificare l’allestimento delle 

opere di urbanizzazione e la successiva disposizione di moduli abitativi di soccorso, finalizzati al 

ricovero della popolazione evacuata dalle abitazioni colpite e non più agibili (tendopoli, roulottes, 

ecc.). L’individuazione di settori di territorio idonei ad ospitare aree di accoglienza per moduli 

abitativi di Protezione Civile è legata a fattori di natura funzionale, morfologico-idrogeologica ed 

urbanistica ed alla valutazione del rischio.   

Le principali caratteristiche funzionali delle aree di accoglienza per moduli abitativi di protezione 

civile possono essere così riassunte:  

 aree morfologicamente regolari, il più possibile pianeggianti e sgombre da materiale;  

 aree il più possibile baricentriche rispetto alla distribuzione territoriale degli edifici 

potenzialmente interessati da inagibilità, indipendentemente dalle diverse categorie di 

rischio;  

 aree di dimensioni complessive sufficienti ad accogliere la popolazione che negli scenari di 

evento posti a base della pianificazione di emergenza può essere colpita da eventi 

calamitosi, assicurando un soddisfacente livello di funzioni urbane e servizi sociali. Da 

questo punto di vista è bene delineare un sostanzialmente diverso ordine di grandezza, per le 

aree da individuare e rendere disponibili, tra scenari di rischio sismico e di rischio 

idrogeologico: nel caso infatti di grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno 

per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente 

nel Comune, mentre in genere, scenari relativi ad eventi franosi o di esondazione interessano 

solo una parte della popolazione comunale. Nel caso del Comune di San Severino Lucano, 

dal momento che il rischio principale è il rischio sismico le aree di ricovero riportate nel 

seguito sono state individuate in funzione dello scenario di evento sismico;  

 aree in grado di accogliere unità abitative corrispondenti ad una popolazione da insediare 

mediamente compresa tra 100 e 500 persone: i limiti sono dettati dall’esigenza, da una parte, 
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di non frazionare eccessivamente la popolazione ed i servizi, e dall’altra di non incrementare 

il carico abitativo in aree urbanisticamente e socialmente non attrezzate a riceverlo;  

 aree possibilmente poste in prossimità di uno svincolo autostradale, ovvero servite da strade 

idonee al transito di grandi mezzi di trasporto e di movimentazione di materiali;  

 aree poste in prossimità di acquedotti o fonti di approvvigionamento idrico, di collettori di 

fognatura in grado di recepire lo scarico delle acque usate, di linee di adduzione elettrica di 

media tensione o di distribuzione elettrica di bassa tensione, di linee telefoniche. 

 

3.2.1. Individuazione delle Aree di Accoglienza 

Nella tabella Tab. 27 si riportano i dati relativi alle due aree di accoglienza individuate, in relazione 

soprattutto al rischio sismico. L’area AA01 è da considerarsi principale in quanto più ampia e con 

diversi locali e strutture preesistenti a supporto di campi sportivi e camping. L’area AA-02, più 

piccola, è da ritendersi secondaria ed utilizzabile qualora non si riuscisse a soddisfare il fabbisogno 

dei senzatetto attraverso l’area AA-01. Infatti, in riferimento ad un terremoto di intensità pari 

all’VIII grado della scala Mercalli a cui corrisponderebbe un numero massimo di senza tetto pari a 

563 (cfr. elab. A.2.1 Relazione sugli scenari), con l’unione di entrambe le aree sarebbe soddisfatto 

tale parametro. 

 
AREE DI ACCOGLIENZA 

AREA N° Ubicazione Superficie 
(m2) 

N° Persone 
ospitabili 

AA-01 S.P. 102, Valle Manca 6907 ca. 440 

AA-02 Cropani 2365 ca. 120 

Tab. 27 - Elenco aree di accoglienza individuate. 
 
Per ogni area è stata redatta una scheda informativa contenente diverse informazioni tecniche 

indispensabili alle istituzioni che, in caso di evento calamitoso, dovranno decidere quanti 

insediamenti predisporre e dove collocarli. 

Inoltre, sono stati ipotizzati degli schemi di allestimento di tendopoli (allegati alle schede delle aree 

di ricovero), dai quali sono stati desunti il numero di accolti in tali aree in caso di evento 

calamitoso, tenendo presenti i criteri generali di allestimento di una tendopoli riportati nel D.G.R 

n.24 del 19/01/2016 - Approvazione Linee guida per la pianificazione comunale di protezione 

civile. Di seguito si riportano le schede tecniche relative alle aree di accoglienza individuate per il 

territorio comunale in oggetto. 
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SCHEDA AREA DI ACCOGLIENZA AA-01 
UBICAZIONE: COORDINATE U.T.M. WGS-84: 
S.P. 102 “DI MEZZANA”; LOCALITÀ VALLE MANCA 600782 E 4426777 N 

 

   



 

     

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Comune di San Severino Lucano (PZ) 

Elaborato B.1.1 – Relazione descrittiva del modello d’intervento 
Aggiornamento Settembre 2017  

 
 

dr. geol. Marco Cavallaro 
Cell. 3490862005 – Mail mcgeostudio@gmail.com 

 

79

AREA ACCOGLIENZA AA-01 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

SUPERFICIE (m2): 6.907,0 
TIPOLOGIA: CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE/CAMPING 
LOCALITÀ/FRAZIONE: S.P. VALLE MANCA 
PROPRIETÀ: COMUNALE 
ALTITUDINE s.l.m.m. (m) 986,0 
PENDENZA MEDIA (°) 10° 
FORMA DELL’AREA SETTORI RETTANGOLARI E SETTORI IRREGOLARI 

CAPACITÀ RICETTIVA 
N° TENDE P.I. 88/POPOLAZIONE 82 ca. 440 persone 
TENSOSTRUTTURE USO MENSA PER m2 1  
BAGNI/SPOGLIATOI/CAMPI SPORTIVI 2/2/2  
DOCCE SPOGLIATOI 2  
MODULI BAGNO 2  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
CONSISTENZA DEL TERRENO BUONA 
PERMEABILITÀ DEL TERRENO MEDIO-BASSA 
PRESENZA DI AVVALLAMENTI SI 
PRESENZA DI PUNTI DI RISTAGNO POSSIBILI 
TIPO DI SUOLO TERRENO-ASFALTO-PRATO-GHIAIA 
USO DEL SUOLO ZONE RESIDENZIALI A TESSUTO 

DISCONTINUO E RADO 
STATO DI MANUTENZIONE BUONA 

INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
PRESENZA DI PARCHEGGIO SI 
PRESENZA DI RECINZIONI SI (PARZIALI) 
ALLACCIO RETE FOGNARIA SI 
ALLACCIO RETE IDRICA SI 
ALLACCIO RETE ELETTRICA SI 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
RISCHIO IDRAULICO/DIGHE ASSENTE 
PERICOLOSITÀ INCENDI INTERFACCIA BASSA 
RISCHIO FRANE R2 
RISCHIO IDRAULICO NULLO 
RISCHIO INDUSTRIALE ASSENTE 

ACCESSIBILITÀ 
DISTANZA DALLA STRADA PRINCIPALE (m) ADIACENTE S.P. 102 
DISTANZA DAL CENTRO ABITATO (m) ca. 700,00  
ACCESSIBILITÀ MEZZI PESANTI BUONA 
NOTE: PRESENZA DI N° 3 STRUTTURE COPERTE PREESISTENTI: N° 1 LOCALE 
BAGNO-SPOGLIATOIO SPORTIVO, N° 1 STRUTTURA ADIBITA PER RISTORAZIONE 
CAMPING; N° 1 LOCALE BAGNI-LAVANDERIA CAMPING. SUPERFICIE COMPLESSIVA 
COPERTA ca.354,00 m2. 
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AREA ACCOGLIENZA AA-01 
SCHEMA TIPO ALLESTIMENTO AREA
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SCHEDA AREA DI ACCOGLIENZA AA-02 
UBICAZIONE: COORDINATE U.T.M. WGS-84: 
LOCALITÀ CROPANI 596239 E 4433311 N 
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AREA ACCOGLIENZA AA-02 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

SUPERFICIE (m2): 2.365,0 
TIPOLOGIA: PIAZZA/AREA VERDE 
LOCALITÀ/FRAZIONE: CROPANI 
PROPRIETÀ: COMUNALE 
ALTITUDINE s.l.m.m. (m) ca. 680,0 
PENDENZA MEDIA (°) SUB-PIANEGGIANTE 
FORMA DELL’AREA TRAPEZOIDALE 

CAPACITÀ RICETTIVA 
N° TENDE P.I. 88/POPOLAZIONE 22 120 
TENSOSTRUTTURE USO MENSA PER m2 1  
BAGNI/SPOGLIATOI/CAMPI SPORTIVI --- --- 
DOCCE SPOGLIATOI --- --- 
MODULI BAGNO 4  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
CONSISTENZA DEL TERRENO BUONA 
PERMEABILITÀ DEL TERRENO MEDIO-BASSA 
PRESENZA DI AVVALLAMENTI NO 
PRESENZA DI PUNTI DI RISTAGNO POSSIBILI 
TIPO DI SUOLO PRATO/ASFALTO/GHIAIA 
USO DEL SUOLO PRATO-ANTROPIZZATO 
STATO DI MANUTENZIONE BUONO 

INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
PRESENZA DI PARCHEGGIO NO 
PRESENZA DI RECINZIONI SI 
ALLACCIO RETE FOGNARIA --- 
ALLACCIO RETE IDRICA SI 
ALLACCIO RETE ELETTRICA SI 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
RISCHIO IDRAULICO/DIGHE ASSENTE 
PERICOLOSITÀ INCENDI INTERFACCIA BASSO 
RISCHIO FRANE R1 
RISCHIO IDRAULICO NULLO 
RISCHIO INDUSTRIALE ASSENTE 

ACCESSIBILITÀ 
DISTANZA DALLA STRADA PRINCIPALE (m) ADIACENTE STRADA COMUN.; ca. 

120,00 m da S.P.04 “DEL POLLINO” 
DISTANZA DAL CENTRO ABITATO (m) ADIACENTE 
ACCESSIBILITÀ MEZZI PESANTI BUONA 
NOTE:  
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AREA ACCOGLIENZA AA-02 
SCHEMA TIPO ALLESTIMENTO AREA
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 
 

Allegato 1

SCHEDA DI SINTESI DI LIVELLO 0  DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN 
CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 

(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010)
 

1) Identificazione dell'edificio  

Regione BASILICATA   Codice Istat 017 

   Codice DPCM        N° progressivo intervento     

   Scheda n° 0029                    Data 06/12/2010 

Complesso edilizio composto da 1  edifici 

Provincia  Potenza Codice Istat  076 
Codice identificativo       A.1.6 

Comune San Severino Lucano  Codice Istat 078 Dati Catastali Foglio 21 Allegato  

Frazione/Località  Particelle 192       

Indirizzo 

VIA CIRCUMVALLAZIONE 

Posizione edificio 1 Ø Isolato 2 o Interno 3 o D’estremità 4 o D’angolo

Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) 

E 596941 Fuso 

Num. Civico     C.A.P. 85030 N 44305881 33 

 

Denominazione 
edificio CASERMA COMANDO STAZIONE FORESTALE 

Proprietario COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO 

Utilizzatore CORPO FORESTALE DELLO STATO 
 

2) Dati dimensionali ed età costruzione/ristrutturazione 
N° Piani totali con 

interrati 
Altezza media di piano 

[m] 
Superficie media di piano 

[m2] D Anno di progettazione 1988 

A 2 B 2,8 C 250 E Anno di ultimazione 
della costruzione   

F  Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione 
G Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura 2002 G1 Ø Adeg. G2 o Miglior. G3 o Altro 

 

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale 
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Altro (specificare) 

H  

A Ø B o C o D o E o F o G o
 

4) Dati di esposizione 

Numero di persone mediamente presenti durante 
la fruizione ordinaria dell'edificio  

6 

Ore di fruizione ordinaria nel giorno 

24 

Mesi di  fruizione ordinaria nell’anno 

12 

 

5) Dati geomorfologici 
Morfologia del sito Fenomeni franosi

A o 
Dirupo 

B o 
Cresta 

C Ø 
Pendio 

D o 
Pianura 

E Ø 
Assenti 

F o 
Presenti 

 
 

6) Destinazione d’uso 

A  Originaria Codice d’uso S55 

B  Attuale Codice d’uso S55 
   

Spazio riservato DPC  
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7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

A Sopraelevazione  

B Ampliamento  

C Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20%  

D 
Interventi strutturali volti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal 
precedente.  

E 
Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi implichino 
sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso.  

F Interventi di miglioramento sismico.  

G Interventi di sola riparazione dei danni strutturali.  

H Interventi di consolidamento delle strutture esistenti eseguiti in assenza di normative sismiche specifiche.  
 

8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Tipo evento Data Tipologia Intervento SI o 0 – NO o 1 

NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante 

1) Codice evento    
 

Area R4 Area R3 

2) Codice evento    1) Frana   

3) Codice evento    2) Alluvione   
 

10) Informazioni sulla verifica sismica  

A Effettuata con cofinanziamento DPC o B Effettuata con altri finanziamenti o C Non effettuata Ø 

 
 

11) Note 

 

 

 

Compilatore della scheda 

DORSA MERCURIO  
Amministrazione competente per la compilazione 

della scheda  

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Amministrazione competente per la trasmissione  
della scheda a DPC  

REGIONE BASILICATA
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ISTRUZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE  DELLA  SCHEDA 
 

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per 
omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per 
differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. La scheda è divisa in 11 paragrafi; è richiesta la compilazione 
almeno dei paragrafi da 1 a 6 e del par. 10, i paragrafi 7,8, 9 e il paragrafo 11 (NOTE) sono opzionali Le informazioni sono 
generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate con il simbolo (O) rappresentano una scelta univoca, 
mentre quelle rappresentate con il simbolo () rappresentano una multiscelta. Dove sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in 
stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra nel caso dei numeri da destra. 
Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un  numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato 
direttamente dal soggetto proprietario. Qualora l'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da più edifici (ad esempio un 
complesso scolastico composto da edifici strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero 
complessivo di edifici di cui si compone il complesso.  
Al Dipartimento della Protezione Civile è riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sarà riportato un codice univoco.  

Paragrafo  1 - Identificazione dell'edificio. 

Occorre indicare se l’edificio è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o 3376/04 e s.m.i inserendo il 
repertorio del DPCM che ha finanziato la verifica, ed il numero progressivo della verifica nell’ambito del DPCM. 
Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso.  
Per gli edifici di competenza statale tale tipologia è desumibile dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003. Nel campo "Codice identificativo" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri 
composto dalla lettera dell'elenco (A o B) cui appartiene l'edificio, dal numero del paragrafo (per gli edifici è sempre "1") e dal numero del 
sottoparagrafo (ad esempio per gli edifici delle Forze di Polizia il codice identificativo è A14, per gli edifici pubblici o comunque destinati allo 
svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, il relativo codice è 
B11). 
Per gli edifici di competenza regionale tale tipologia è desumibile dagli elenchi approvati con le rispettive Delibere di Giunta Regionale. Non 
essendo possibile avere una codificazione univoca per tutte le Regioni e Province autonome, nel campo "Codice identificativo" deve 
essere riportato un codice alfanumerico di tre caratteri pari a C10 per gli edifici classificati come strategici ai fini della protezione civile e 
pari a D10 per gli edifici classificati come rilevanti in caso di collasso post-sisma. La codifica di dettaglio dell’uso degli edifici di competenza 
regionale è riportata nel paragrafo 6. 
In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia", "Comune" e "Frazione/Località" secondo la 
denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei 
campi "Istat Reg.", "Istat Prov." e "Istat Comune". 
Nella sezione "Indirizzo" riportare l'indirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza 
abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico. 
Nella sezione "Dati catastali" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera. 
La sezione "Posizione edificio" individua l'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se l’edificio non è isolato su tutti i lati, va 
indicata la sua posizione all’interno dell’aggregato (Interno, d’estremità, angolo). 
Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edificio, indicate nel sistema 
European Datum ED50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno rispettivamente 
indicate le coordinate chilometriche (espresse in metri) Est e Nord. Nel campo "Fuso" va indicato il numero del fuso di appartenenza della 
proiezione Universale Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS. 
Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE 
ALESSANDRO VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO). 
Nelle sezioni "Proprietario" e "Utilizzatore", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente 
proprietario dell'edificio e, se diverso dal precedente, il nome dell'utilizzatore. 

Paragrafo  2 – Dati dimensionali e età di costruzione/ristrutturazione 

Nel campo "N° piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell’edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di 
sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. 
Nel campo "Altezza media di piano" indicare l’altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.  
Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.  
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del rilascio 
della concessione/autorizzazione per gli edifici privati). 
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori. 
Qualora dopo la costruzione dell'edificio, non è stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F" "Nessun 
intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione". Viceversa nella casella "G" deve essere indicato l'anno di progettazione dell'ultimo 
intervento effettivamente realizzato sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "Adeguamento sismico" – 
casella "G1", "Miglioramento sismico"– casella "G2", "Altro"– casella "G3". Con "Altro" s'intende un intervento non classificabile come 
adeguamento/miglioramento sismico, ma che ha comunque interessato le parti strutturali dell'edificio. 

Paragrafo 3 - Materiale strutturale principale della struttura verticale 

Indicare la tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 2 
dell'ordinanza n. 3274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di c.a. o d’acciaio, se l’intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. 
Situazioni miste (mur.-c.a. e mur.-acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo "Altro"). 

Paragrafo 4 – Dati di esposizione 

Stimare rispettivamente: il numero di persone mediamente presenti giornalmente durante la fruizione ordinaria dell'edificio, le ore di 
fruizione ordinaria nell’arco delle 24 ore ed il numero medio di mesi dell’anno di fruizione ordinaria. 
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Paragrafo 5 - Dati geomorfologici 

Individuare la morfologia del sito su cui insiste l'opera e gli eventuali fenomeni franosi che potrebbero coinvolgerla. 
Ai fini della morfologia ed in coerenza con la tab. 3.2.IV  delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Categorie topografiche):  
la dizione “dirupo” corrisponde a “Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°  
“                “cresta” corrisponde a” Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i15<i<=30° 
“                “pendio si riferisce a pendii con inclinazione media i > 15° 
“                “pianura si riferisce ad una superficie pianeggiante, o a pendii e rilevi isolati con inclinazione media i<=15° 

Paragrafo 6 – Destinazione d’uso 

Indicare la destinazione d’uso dell’edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d’uso deve essere scelto tra quelli riportati nella 
tabella seguente (adattamento della codifica GNDT): 

 

CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE 

S00 Strutture per l'istruzione S24 A.S.L. (Azienda Sanitaria) S45 Centro Operativo Misto (COM) 
S01 Nido S25 INAM - INPS e simili S46 Centro Operativo Comunale (COC) 
S02 Scuola materna S30 Attività collettive civili S50 Attività collettive militari 
S03 Scuola elementare S31 Stato (uffici tecnici) S52 Carabinieri e Pubblica Sicurezza 
S04 Scuola Media inferiore S32 Stato (Uffici amm.vi, finanziari) S53 Vigili del Fuoco 
S05 Scuola Media superiore S33 Regione S54 Guardia di Finanza 
S06 Liceo S34 Provincia S55 Corpo Forestale dello Stato 
S07 Istituto professionale S35 Comunità Montana S60 Attività collettive religiose 
S08 Istituto Tecnico S36 Municipio S61 Servizi parrocchiali 
S09 Università (Fac. umanistiche) S37 Sede comunale decentrata S62 Edifici per il culto 
S10 Università (Fac. scientifiche) S38 Prefettura S80 Strutture per mobilità e trasporto 
S11 Accademia e Conservatorio S39 Poste e Telegrafi S81 Stazione ferroviaria 
S12 Uffici provveditorato e Rettorato S40 Centro civico - Centro per riunioni S82 Stazione autobus 
S20 Strutture Ospedaliere e sanitarie S41 Museo – Biblioteca S83 Stazione aeroportuale 
S21 Ospedale S42 Carceri S84 Stazione navale 

S22 Casa di Cura S43 
Direzione Comando e Controllo 
(DICOMAC) 

 
 

S23 Presidio sanitario – Ambulatorio S44 
Centro Coordinamento Soccorsi 
(CCS) 

 
 

Paragrafo 7 – Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento 
strutturale. Interventi di adeguamento sismico devono essere segnalati nel paragrafo 2, punto G1. 

Paragrafo 8 – Eventi significativi subiti dalla struttura 

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso è avvenuto, e la tipologia di intervento 
strutturale eventualmente eseguita a seguito dell’evento. I codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana; A 
=Alluvione; I=Incendio o scoppio; C=cedimento fondale. I codici che descrivono la tipologia di intervento sono: R = Riparazione, 
L=Rafforzamento locale, M=Miglioramento, A= Adeguamento.  

Paragrafo 9 – Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Indicare se la struttura è situata in una area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n.180, come zona 
R3 o R4. 

Paragrafo 10 – Informazioni sulla verifica sismica 

Segnalare se sono state già effettuate verifiche sismiche di livello 1 o 2 sull’opera e la fonte del finanziamento o cofinanziamento. 

Paragrafo 11 – Note 

In questo paragrafo è possibile riportare qualsiasi informazione ritenuta utile e non codificata nei paragrafi precedenti. 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE 
 

Allegato 1

SCHEDA DI SINTESI DI LIVELLO 0  DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN 
CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 

(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010)
 

1) Identificazione dell'edificio  

Regione BASILICATA   Codice Istat 017 

   Codice DPCM        N° progressivo intervento     

   Scheda n° 144                    Data 31/12/2010 

Complesso edilizio composto da 1  edifici 

Provincia  Potenza Codice Istat  076 
Codice identificativo       A.1.4 

Comune San Severino Lucano  Codice Istat 078 Dati Catastali Foglio 21 Allegato  

Frazione/Località  Particelle 693       

Indirizzo 

CORSO GARIBALDI 

Posizione edificio 1 Ø Isolato 2 o Interno 3 o D’estremità 4 o D’angolo

Coordinate geografiche ( ED50 – UTM fuso 32-33) 

E 597150,31 Fuso 

Num. Civico 171    C.A.P. 85030 N 4430494,14 33 

 

Denominazione 
edificio CASERMA COMANDO STAZIONE CARABINIERI 

Proprietario BONIFACIO CARLO 

Utilizzatore ARMA DEI CARABINIERI 
 

2) Dati dimensionali ed età costruzione/ristrutturazione 
N° Piani totali con 

interrati 
Altezza media di piano 

[m] 
Superficie media di piano 

[m2] D Anno di progettazione 1925 

A 2 B 3 C 200 E Anno di ultimazione 
della costruzione  1936 

F  Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione 
G Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura 1985 G1 o Adeg. G2 Ø Miglior. G3 o Altro 

 

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale 
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Altro (specificare) 

H  

A o B o C o D Ø E o F o G o
 

4) Dati di esposizione 

Numero di persone mediamente presenti durante 
la fruizione ordinaria dell'edificio  

6 

Ore di fruizione ordinaria nel giorno 

12 

Mesi di  fruizione ordinaria nell’anno 

12 

 

5) Dati geomorfologici 
Morfologia del sito Fenomeni franosi

A o 
Dirupo 

B o 
Cresta 

C o 
Pendio 

D Ø 
Pianura 

E Ø 
Assenti 

F o 
Presenti 

 
 

6) Destinazione d’uso 

A  Originaria Codice d’uso S52 

B  Attuale Codice d’uso S52 
   

Spazio riservato DPC  
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7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

A Sopraelevazione  

B Ampliamento  

C Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20%  

D 
Interventi strutturali volti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal 
precedente.  

E 
Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi implichino 
sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso.  

F Interventi di miglioramento sismico.  

G Interventi di sola riparazione dei danni strutturali.  

H Interventi di consolidamento delle strutture esistenti eseguiti in assenza di normative sismiche specifiche.  
 

8) Eventi significativi subiti dalla struttura 9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Tipo evento Data Tipologia Intervento SI o 0 – NO o 1 

NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante 

1) Codice evento    
 

Area R4 Area R3 

2) Codice evento    1) Frana   

3) Codice evento    2) Alluvione   
 

10) Informazioni sulla verifica sismica  

A Effettuata con cofinanziamento DPC o B Effettuata con altri finanziamenti o C Non effettuata Ø 

 
 

11) Note 

 

 

 

Compilatore della scheda 

COL. DOMENICO PUNZI 
Amministrazione competente per la compilazione 

della scheda  

ARMA DEI CARABINIERI

Amministrazione competente per la trasmissione  
della scheda a DPC  

REGIONE BASILICATA
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ISTRUZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE  DELLA  SCHEDA 
 

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per 
omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per 
differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. La scheda è divisa in 11 paragrafi; è richiesta la compilazione 
almeno dei paragrafi da 1 a 6 e del par. 10, i paragrafi 7,8, 9 e il paragrafo 11 (NOTE) sono opzionali Le informazioni sono 
generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate con il simbolo (O) rappresentano una scelta univoca, 
mentre quelle rappresentate con il simbolo () rappresentano una multiscelta. Dove sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in 
stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra nel caso dei numeri da destra. 
Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un  numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato 
direttamente dal soggetto proprietario. Qualora l'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da più edifici (ad esempio un 
complesso scolastico composto da edifici strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero 
complessivo di edifici di cui si compone il complesso.  
Al Dipartimento della Protezione Civile è riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sarà riportato un codice univoco.  

Paragrafo  1 - Identificazione dell'edificio. 

Occorre indicare se l’edificio è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o 3376/04 e s.m.i inserendo il 
repertorio del DPCM che ha finanziato la verifica, ed il numero progressivo della verifica nell’ambito del DPCM. 
Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso.  
Per gli edifici di competenza statale tale tipologia è desumibile dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003. Nel campo "Codice identificativo" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri 
composto dalla lettera dell'elenco (A o B) cui appartiene l'edificio, dal numero del paragrafo (per gli edifici è sempre "1") e dal numero del 
sottoparagrafo (ad esempio per gli edifici delle Forze di Polizia il codice identificativo è A14, per gli edifici pubblici o comunque destinati allo 
svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, il relativo codice è 
B11). 
Per gli edifici di competenza regionale tale tipologia è desumibile dagli elenchi approvati con le rispettive Delibere di Giunta Regionale. Non 
essendo possibile avere una codificazione univoca per tutte le Regioni e Province autonome, nel campo "Codice identificativo" deve 
essere riportato un codice alfanumerico di tre caratteri pari a C10 per gli edifici classificati come strategici ai fini della protezione civile e 
pari a D10 per gli edifici classificati come rilevanti in caso di collasso post-sisma. La codifica di dettaglio dell’uso degli edifici di competenza 
regionale è riportata nel paragrafo 6. 
In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "Regione", "Provincia", "Comune" e "Frazione/Località" secondo la 
denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei 
campi "Istat Reg.", "Istat Prov." e "Istat Comune". 
Nella sezione "Indirizzo" riportare l'indirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza 
abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico. 
Nella sezione "Dati catastali" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera. 
La sezione "Posizione edificio" individua l'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se l’edificio non è isolato su tutti i lati, va 
indicata la sua posizione all’interno dell’aggregato (Interno, d’estremità, angolo). 
Nella sezione "Coordinate geografiche" si devono riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edificio, indicate nel sistema 
European Datum ED50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "E" e "N" vanno rispettivamente 
indicate le coordinate chilometriche (espresse in metri) Est e Nord. Nel campo "Fuso" va indicato il numero del fuso di appartenenza della 
proiezione Universale Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS. 
Nella sezione "Denominazione edificio" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE 
ALESSANDRO VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO). 
Nelle sezioni "Proprietario" e "Utilizzatore", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente 
proprietario dell'edificio e, se diverso dal precedente, il nome dell'utilizzatore. 

Paragrafo  2 – Dati dimensionali e età di costruzione/ristrutturazione 

Nel campo "N° piani totali con interrati" indicare il numero di piani complessivi dell’edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di 
sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. 
Nel campo "Altezza media di piano" indicare l’altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.  
Nel campo "Superficie media di piano" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.  
Nel campo "Anno di progettazione" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del rilascio 
della concessione/autorizzazione per gli edifici privati). 
Nel campo "Anno di ultimazione della costruzione" indicare l'anno di ultimazione dei lavori. 
Qualora dopo la costruzione dell'edificio, non è stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F" "Nessun 
intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione". Viceversa nella casella "G" deve essere indicato l'anno di progettazione dell'ultimo 
intervento effettivamente realizzato sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "Adeguamento sismico" – 
casella "G1", "Miglioramento sismico"– casella "G2", "Altro"– casella "G3". Con "Altro" s'intende un intervento non classificabile come 
adeguamento/miglioramento sismico, ma che ha comunque interessato le parti strutturali dell'edificio. 

Paragrafo 3 - Materiale strutturale principale della struttura verticale 

Indicare la tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 2 
dell'ordinanza n. 3274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di c.a. o d’acciaio, se l’intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. 
Situazioni miste (mur.-c.a. e mur.-acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo "Altro"). 

Paragrafo 4 – Dati di esposizione 

Stimare rispettivamente: il numero di persone mediamente presenti giornalmente durante la fruizione ordinaria dell'edificio, le ore di 
fruizione ordinaria nell’arco delle 24 ore ed il numero medio di mesi dell’anno di fruizione ordinaria. 
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Paragrafo 5 - Dati geomorfologici 

Individuare la morfologia del sito su cui insiste l'opera e gli eventuali fenomeni franosi che potrebbero coinvolgerla. 
Ai fini della morfologia ed in coerenza con la tab. 3.2.IV  delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Categorie topografiche):  
la dizione “dirupo” corrisponde a “Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°  
“                “cresta” corrisponde a” Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i15<i<=30° 
“                “pendio si riferisce a pendii con inclinazione media i > 15° 
“                “pianura si riferisce ad una superficie pianeggiante, o a pendii e rilevi isolati con inclinazione media i<=15° 

Paragrafo 6 – Destinazione d’uso 

Indicare la destinazione d’uso dell’edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d’uso deve essere scelto tra quelli riportati nella 
tabella seguente (adattamento della codifica GNDT): 

 

CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE CODICE DESTINAZIONE 

S00 Strutture per l'istruzione S24 A.S.L. (Azienda Sanitaria) S45 Centro Operativo Misto (COM) 
S01 Nido S25 INAM - INPS e simili S46 Centro Operativo Comunale (COC) 
S02 Scuola materna S30 Attività collettive civili S50 Attività collettive militari 
S03 Scuola elementare S31 Stato (uffici tecnici) S52 Carabinieri e Pubblica Sicurezza 
S04 Scuola Media inferiore S32 Stato (Uffici amm.vi, finanziari) S53 Vigili del Fuoco 
S05 Scuola Media superiore S33 Regione S54 Guardia di Finanza 
S06 Liceo S34 Provincia S55 Corpo Forestale dello Stato 
S07 Istituto professionale S35 Comunità Montana S60 Attività collettive religiose 
S08 Istituto Tecnico S36 Municipio S61 Servizi parrocchiali 
S09 Università (Fac. umanistiche) S37 Sede comunale decentrata S62 Edifici per il culto 
S10 Università (Fac. scientifiche) S38 Prefettura S80 Strutture per mobilità e trasporto 
S11 Accademia e Conservatorio S39 Poste e Telegrafi S81 Stazione ferroviaria 
S12 Uffici provveditorato e Rettorato S40 Centro civico - Centro per riunioni S82 Stazione autobus 
S20 Strutture Ospedaliere e sanitarie S41 Museo – Biblioteca S83 Stazione aeroportuale 
S21 Ospedale S42 Carceri S84 Stazione navale 

S22 Casa di Cura S43 
Direzione Comando e Controllo 
(DICOMAC) 

 
 

S23 Presidio sanitario – Ambulatorio S44 
Centro Coordinamento Soccorsi 
(CCS) 

 
 

Paragrafo 7 – Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti 

Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento 
strutturale. Interventi di adeguamento sismico devono essere segnalati nel paragrafo 2, punto G1. 

Paragrafo 8 – Eventi significativi subiti dalla struttura 

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso è avvenuto, e la tipologia di intervento 
strutturale eventualmente eseguita a seguito dell’evento. I codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana; A 
=Alluvione; I=Incendio o scoppio; C=cedimento fondale. I codici che descrivono la tipologia di intervento sono: R = Riparazione, 
L=Rafforzamento locale, M=Miglioramento, A= Adeguamento.  

Paragrafo 9 – Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998 

Indicare se la struttura è situata in una area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n.180, come zona 
R3 o R4. 

Paragrafo 10 – Informazioni sulla verifica sismica 

Segnalare se sono state già effettuate verifiche sismiche di livello 1 o 2 sull’opera e la fonte del finanziamento o cofinanziamento. 

Paragrafo 11 – Note 

In questo paragrafo è possibile riportare qualsiasi informazione ritenuta utile e non codificata nei paragrafi precedenti. 
 

 




