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Appendice 1 – Inquadramento territoriale 

L’allegato cartografico tavola 1 “Inquadramento territoriale” è suddivisa in tre riquadri (Figura 1). 

Nel primo riquadro si fa riferimento all’ubicazione del comune di Castell’Umberto all’interno della 

regione Sicilia. Esso è ubicato infatti nella parte nord della Sicilia centro-orientale tra la fascia 

costiera Tirrenica e l’ampio entroterra montuoso dei Monti Nebrodi. 

Inoltre viene indicata la posizione dei porti e degli aeroporti. 

Il Porto più vicino risulta essere quello di Milazzo che dista circa 67 km, quello di Messina dista km 

93 mentre quello di Palermo dista 151 km 

L’aeroporto più vicino è il “Fontanarossa” presso la piana di Catania e a seguire il “Falcone-

Borsellino” presso Punta Raisi di Palermo. 

Nel secondo riquadro si indicano i comuni di Galati Mamertino, Tortorici e Floresta che insieme al 

comune di Castell’Umberto costituiscono il C.O.M. (centro operativo misto) numero 15, da istituire 

esclusivamente dopo un evento a seconda delle esigenze osservate.  

Nel terzo riquadro è evidenziato il comune di Castell’Umberto con i centri abitati, le frazioni e le 

contrade minori, così come descritto nella relazione generale. Esso confina con i Comuni di  

Tortorici a sud, Ucria a sud-est, Sinagra ad est, Naso a nord-ovest e San Salvatore di Fitalia a ovest.  
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Figura 1- Inquadramento territoriale 

Nella tavola 2 “Viabilità e risorse intercomunali” (Figura 2), si evidenzia la viabilità e le risorse 

intercomunali. 

Il centro abitato è attraversato dalla S.S. 116, che riveste particolare importanza poiché lo collega 

alla S.S. 113; quest’ultima funge da collegamento con l’ autostrada A20 (svincolo di Brolo-Capo 

D’Orlando Est e Rocca di Caprileone-Capo D’Orlando Ovest), con la linea ferroviaria (stazione di 

riferimento Capo d'Orlando) e con il comune di Sant’Agata di Militello in cui sono ubicati due 

importanti risorse di protezione di civile ossia l’ospedale e la caserma dei Vigili del fuoco. 

Dallo stesso centro abitato del comune di Castell’Umberto si diramano diverse strade provinciali 

(S.P. 152, S.P. 145) e comunali che lo collegano alle frazioni e contrade di tutto il territorio 

Comunale, ed ai comuni limitrofi.  
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In particolare la S.P. 152 consente il collegamento con il comune di Tortorici in cui è ubicato il 

comando della Polizia di Stato. 

 
Figura 2 - Viabilità e risorse intercomunali 
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Appendice 2 – Rischio idrogeologico 

Così come accennato nella parte generale, per l’intero territorio del comune di Castell’Umberto il 

PAI riporta 37 aree in dissesto ed il relativo stato di attività; in particolare sono stati censiti: 

•  n. 5 fenomeni di crollo di banconi arenitici o costoni conglomeratici sono presenti presso le 

contrade Fiorini e Rocca d’Armi e lungo le scarpate rocciose a monte della strada 

provinciale S.S.V. “Rocca-Tortorici”; 

• n. 12 fenomeni di scorrimento hanno coinvolto in passato e coinvolgono attualmente la 

porzione detritica soprastante l’alternanza arenaceo-pelitica del Flysch di Capo d’Orlando e 

talora lo stesso substrato; 

• n. 10 fenomeni franosi complessi, con tipologie di scorrimento evolvente a colamento 

interessano sia le coltri detritiche che le porzioni superficiali alterate delle torbiditi a 

maggiore componente pelitica; 

• n. 7 aree soggette a franosità diffusa sono presenti sia su versanti metamorfici che 

flyschoidi, acclivi e degradati, associate ad impluvi in erosione; 

• n. 2 deformazioni superficiali lente, attive, interessano le coltri detritiche di notevole 

spessore e con componente limo-argillosa significativa; 

• n. 1 area soggetta ad erosione fluviale accelerata.  

Nell’ambito delle 37 aree in dissesto censite, sono state individuate 5 classi di pericolosità. In 

particolare sono state classificate le seguenti aree: 

ü N. 5 aree ricadenti nella classe a pericolosità molto elevata (P4) per una superficie 

complessiva di 24,29 ha; 

ü N. 4 aree ricadenti nella classe a pericolosità elevata (P3) per una superficie complessiva di 

14,96 ha; 

ü N. 7 aree ricadono nella classe a pericolosità media (P2) per una superficie complessiva di 

20,22 ha; 

ü N. 18 aree ricadono nella classe a pericolosità moderata (P1) per una superficie complessiva 

di 25,76 ha; 
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ü N. 3 aree ricadenti nella classe a pericolosità bassa (P0) per una superficie di 36,31 ha. 

In relazione alla determinazione delle classi di rischio sono state individuate n. 65 aree a rischio di 

cui: 

Ø N. 3 aree a rischio molto elevato (R4) per una superficie complessiva di 2,50 ha; 

Ø N. 14 aree a rischio elevato (R3) per una superficie complessiva di 4,13 ha; 

Ø N. 15 aree a rischio medio (R2) per una superficie complessiva di 3,04 ha; 

Ø N. 32 aree a rischio moderato (R1) per una superficie complessiva di 5,13 ha. 

Nelle aree a rischio R4 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: centro abitato e nucleo abitato. 

Nelle aree a rischio R3 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: tratti di strade provinciali, oltre a 

strade comunali, viabilità rurale e case sparse. 

Nelle aree a rischio R2 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: centro abitato, strada statale, tratti 

di strade provinciali e comunali, viabilità secondaria e case sparse. 

Nelle aree a rischio R1 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: tratti di strade provinciali e 

comunali, viabilità secondaria e case sparse, oltre ad un tratto di acquedotto. 

Nelle tavole 3 e 4 (Figure 3 e 4)sono riportate le frane precedentemente descritte con il relativo 

grado di pericolosità e rischio. Altri elementi di interesse presenti nelle tavole sono: le linee 

dell’acquedotto e del metanodotto, i ponti suddivisi in base al loro livello di rischio, i distributori di 

benzina, le centraline del gas e le manichette dei vigili del fuoco. 

Inoltre nella tav. 4 è stata classificata la viabilità in base al suo livello di vulnerabilità: nullo, basso, 

medio, alto, altissimo; in corrispondenza di alcuni tratti stradali si riscontrano delle criticità 

connesse alla viabilità. 

Nella borgata di Sfaranda centro si evidenzia con una simbologia puntinata azzura, una zona che è 

stata già soggetta ad interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio effettuata nel 2013-

2014.  
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Figura 3 - Rischio idrogeologico 
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Figura 4 - Vulnerabilità dei collegamenti 
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Appendice 3 – Rischio sismico 

Nella tavola 5 “Rischio sismico – Vulnerabilità dell’edificato” (Figura 6) si mette in luce la 

vulnerabilità dell’edificato, che varia da bassa ad altissima, in base alla tipologia costruttiva di ogni 

edificio. Tale valutazione è stata effettuata sulla base della compilazione della seguente scheda in 

base a sopralluoghi e dati catastali forniti dall’Ufficio Tecnico. 

 

Figura 5 - Scheda per la valutazione della vulnerabilità dell'edificato 

In particolare la tavola è suddivisa in tre riquadri: nel primo viene rappresentato l'abitato di 

Castell’Umberto centro in scala 1:2.000 dove si può notare un basso e medio indice di vulnerabilità; 

nel secondo riquadro viene visualizzato in scala 1:5.000 il centro abitato di San Giorgio – Cammara 

dove si evince una bassa vulnerabilità degli edifici; infine nel terzo riquadro si evidenzia l’edificato 

della contrada Sfaranda in scala 1:5.000 con un indice di vulnerabilità variabile da basso a medio 

nella maggior parte dei casi con la presenza di edifici ad alta ed altissima vulnerabilità.   
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Figura 6- Vulnerabilità dell'edificato 
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Nella tavola 6 “Rischio sismico – Esposizione dell’edificato” (Figura 8), si evidenzia l’esposizione 

dell’edificato che si basa sul numero di occupanti e la presenza o meno di soggetti deboli, distinta in 

bassa, media, alta ed altissima e redatta sulla base della compilazione della seguente scheda in 

seguito a sopralluoghi e a dati catastali forniti dall’Ufficio Tecnico. 

 

Figura 7 - Scheda per la valutazione dell’ esposizione dell'edificato 

Anche la tavola 6 è suddivisa in tre riquadri: nel primo viene rappresentato Castell’Umberto centro 

in scala 1:2.000 dove l’esposizione è di grado variabile da basso, medio, alto ed altissimo poiché 

sono presenti edifici come la chiesa, la scuola ed il Comune ai quali sono stati assegnati indici di 

esposizione elevati a causa della sensibilità delle strutture e della presenza di numerosi persone 

all’interno; nel secondo riquadro viene visualizzato in scala 1:5.000 il centro abitato di San Giorgio 

– Cammara dove anche qui si evince un indice di esposizione abbastanza variabile; infine nel terzo 

riquadro si evidenzia l’edificato della contrada Sfaranda in scala 1:5.000 con un indice di 

esposizione altrettanto variabile da basso ad altissimo. In tutti i riquadri, come si può vedere dalla 

legenda, la presenza di soggetti disabili in un edificio è indicata con un bordo rosso mentre quella di 

bambini ed anziani con un bordo azzurro.    
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Figura 8 – Esposizione dell’edificato 
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Nella tavola 7 “Rischio sismico – Rischio dell’edificato” (Figura 10) si riporta l’indice di rischio 

dell’edificato che varia da basso ad altissimo che viene ricavato dalla relazione tra la vulnerabilità e 

l’esposizione dell’edificato, come mostrato in figura 5. Le valutazioni derivano dalla compilazione 

della seguente scheda in base a sopralluoghi e dati catastali forniti dall’Ufficio Tecnico. 

 

Figura 9 - Scheda per la valutazione del rischio dell'edificato 

Anche per la tavola 7 è stata scelta la suddivisione in tre riquadri: Castell’Umberto centro in scala 

1:2.000, San Giorgio – Cammara in scala 1:5.000 e contrada Sfaranda in scala 1:5.000. Al centro di 

Castell’Umberto sono presenti solo alcuni edifici strategici tra cui scuola, Comune e chiesa che 

hanno dei valori di rischio altissimi mentre per gli altri l’indice di rischio varia da basso ad alto. Nel 

centro abitato di San Giorgio – Cammara tutti gli edifici mostrano un indice di rischio medio – 

basso mentre nella località Sfaranda abbiamo una distribuzione di tutta la scala del rischio con una 

maggior concentrazione di edifici ad alto rischio. 
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Figura 10 – Rischio dell’edificato 

 

La tavola 8 “Rischio Sismico – Percorsi e aree di attesa” suddivisa in due riquadri, Castell’Umberto 

centro e le borgate di San Giorgio, Cammara, Sfaranda, indica le aree da evacuare in caso di evento 

sismico. Per ciascuna di esse sono indicate le aree di protezione civile alle quali gli abitanti 

dovranno recarsi in caso di evento sismico. 

Ogni area da evacuare è distinta da un diverso colore per rendere più facile l’individuazione al 

cittadino della sua area di appartenenza (Figura 11). 
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Figura 11 - Percorsi e aree di attesa 

 
Le tavole 9 e 10 “Rischio Sismico - edifici sensibili e strategici”, la prima relativa al centro di 

Castell' Umberto (Figura 12) e la seconda relativa alle borgate di San Giorgio, Cammara e Sfaranda 

(Figura 13), sono state elaborate prendendo in considerazione sia gli edifici sensibili e strategici di 

primaria importanza presenti nel territorio comunale,  sia la presenza di soggetti deboli (bambini, 

anziani, disabili). 

All'interno dell'elaborato grafico sono stati inoltre evidenziati gli edifici che presentano un livello 

altissimo di Rischio, di Vulnerabilità ed Esposizione e le vie di fuga. 

L’importanza di queste due tavole consiste nell’individuazione delle aree di protezione civile  quali 

aree di attesa, aree di ammassamento, aree di accoglienza polifunzionale, aree ricettive e punti 

medici avanzati. Per ciascuna di queste aree è stata riportata la superficie e la capacità ricettiva. 
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Figura 12 – Edifici sensibili e strategici 
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Figura 13 - Edifici sensibili e strategici 
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Appendice 4 – Rischio Incendi 

Il piano del rischio incendi di interfaccia è stato redatto seguendo le “Linee guida regionali per la 

predisposizione dei piani di protezione civile comunale ed intercomunali in tema di rischio 

incendi”.  

L’excursus operativo  per la predisposizione del piano del rischio incendi di interfaccia ha seguito 

un iter che ha preso come elemento base la cartografia tecnica (CTR) in scala 1:10.000 e le ortofoto 

del territorio comunale di Castell’Umberto, su cui sono state elaborate in ambiente GIS una serie di 

carte tematiche che hanno portato alla definizione della Carta del rischio incendi di interfaccia. 

 

Perimetrazione delle aree antropizzate e definizione della Fascia di Contorno;  

 

Tramite la Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) è stato individuato il centro abitato, gli 

agglomerati (tessuto denso di abitazioni estive, frazioni, contrade, etc), i singoli edifici e le 

infrastrutture la cui perimetrazione ha permesso di definire delle “aree antropizzate” (Fig.14). Tali 

arees ono state create aggregando gli esposti per ridurre le discontinuità e raggruppando tutte le 

strutture la cui distanza relativa non fosse superiore a 50 metri.  

Successivamente intorno al perimetro delle aree antropizzate è stato creato un Buffer di larghezza 

pari a circa 200 metri.  

Il Buffer ha permesso di definire una fascia di contorno (fascia perimetrale) che rappresenta l’area 

sulla quale si andrà a valutare la pericolosità e l’esposizione al fine di definire il Rischio Incendi di 

Interfaccia.  
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Figura 14 - Carta di perimetrazione Centri abitati e definizione della fascia di contorno 200 mt. 

 

Carta dell'Uso del Suolo 

 

La carta dell’Uso del Suolo è stata redatta sulla base della “Carta Habitat Sicilia”, a cui è seguita 

una speditiva verifica a monitor tramite ortofoto per l’intorno del centro abitato e degli agglomerati 

urbani e suburbani di importanza ai fini della redazione del Piano. 
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Figura 15 - Carta di uso del suolo 

 

Di seguito si riportano gli habitat presenti nel territorio comunale: 

• 31.863-Formazioni a Pteridium aquilinum supramediterranee; 

• 31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 

• 32.215-Macchia bassa a Calicotome sp. pl. 

• 32.23-Formazioni ad Ampelodesmus mauritanicus 

• 34.81-Praterelli aridi del Mediterraneo 

• 38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbondanti e vegetazione postcolturale 

• 41.732-Querceti a querce caducifolie (Q. pubescens, Q. virgiliana e Q. daleschampii) 

dell'Italia peninsulare 

• 41.7511-Cerrete sud-italiane 

• 41.9-Castagneti 

• 44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 

• 44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 

• 45.21-Sugherete tirreniche 

• 82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 

• 83.11-Oliveti 
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• 83.15-Frutteti 

• 83.16-Agrumeti 

• 83.31-Piantagioni di conifere 

• 86.1-Città, centri abitati 

 

Carta della Densità Vegetativa 

 

La carta delle Densità Vegetativa è stata redatta sulla base delle ortofoto disponibili e delle 

immagini satellitari aggiornate. Secondo la Tabella riportata nelle Linee Guida, la densità vegetativa 

è raggruppata in tre livelli di classificazione: “Assente”, “Rada”, “Densa”. 

 

 
Figura 16 - Carta di densità abitativa 
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Carta delle Pendenze 

Questa carta tematica risulta di fondamentale importanza nella fase di assegnazione del peso per la 

definizione del Valore di Pericolosità, secondo la tabella indicata sulle Linee Guida. 

Può essere ottenuta sia mediante software GIS, che graficamente, dalle CTR in scala 1:10.000. 

Con il software GIS è possibile definire una interrogazione del sistema (query) per la 

visualizzazione delle sole curve di livello, partendo dalle quali è possibile creare un D.T.M. (Digital 

Terrain Model), cioè un modello tridimensionale del terreno. Successivamente tramite appositi 

algoritmi di calcolo a partire dal DTM è possibile elaborare la carta delle pendenze.  

Il territorio comunale è stato raggruppato in tre classi di pendenza definendo i poligoni per 

intervallo angolare: 

- da   0° a 15°  (0%  -  ~27%) 

- da 15° a 30°  (~27% - ~58%) 

- >  di 30°       ( > ~58%) 
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Figura 17 - Carta delle acclività 

 
Figura 18 - Percentuali e corrispondenti angoli di pendenza 
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Prima Intersezione Fascia Perimetrale/Uso del Suolo 

 

Redatti i tematismi di base si è proceduto alla loro intersezione per arrivare alla definizione della 

carta della pericolosità per sotto aree omogenee. 

 
Figura 19 - Carta relativa all’intersezione tra fascia perimetrale ed uso del suolo 

 

Nella prima intersezione sono state sovrapposte la carta dell’Uso del Suolo e la Fascia di Contorno 

di mt 200.  Da questa intersezione otteniamo, all’interno della Fascia di Contorno di 200 metri, 

delle sotto-aree che risulteranno organiche per uso del suolo, ma disomogenee per le pendenze e la 

densità vegetativa. 

 

Seconda Intersezione Densità/Risultato Precedente 

La seconda intersezione è stata elaborata sovrapponendo la prima intersezione (Fascia 

Perimetrale/Uso del Suolo) con la carta della Densità Vegetativa. In tal modo è stato possibile 

definire all’interno della Fascia di Contorno di 200 metri, delle sotto-aree definite omogenee per 

vegetazione e per densità. 
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Figura 20 - Carta relativa alla seconda intersezione. 

 

Questo secondo passaggio non è semplicemente automatico, attraverso l’utilizzo del GIS, ma 

necessita della conoscenza dei luoghi tale da permettere l’unificazione di micro-aree marginali che, 

pur avendo caratteristiche differenti, per la loro estensione sono state accorpate a quelle con 

caratteristiche preminenti per pendenza. 

 

Terza Intersezione Pendenze/Risultato precedente 

La terza ed ultima intersezione è stata elaborata dalla sovrapposizione delle aree ottenute tra la 

seconda intersezione e la Carta delle Pendenze. Sono state definite, all’interno della Fascia di 

Contorno di 200 metri dalle aree antropizzate, le sotto-aree organiche per Coltura, Densità e 

Pendenza. 
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Figura 21 - Carta relativa all’intersezione tra uso del suolo e densità vegetativa 

Anche in questa ultima intersezione sono state valutate ed accorpate delle micro-aree marginali che, 

pur avendo caratteristiche differenti, per la loro limitata estensione sono state accorpate a quelle con 

caratteristiche preminenti per densità vegetativa e/o vegetazione.  

 

 

Definizione delle Sotto-aree Organiche 

Costituite le macro-aree, si è proceduto alla definizione delle sotto-aree organiche. Come si evince 

dall’allegato cartografico, le aree precedentemente ottenute dalla prima intersezione, sono state 

suddivise per vegetazione, densità vegetativa e pendenza, ottenendo, quale risultato finale n. 36 

sotto-aree organiche. 
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Valutazione della Pericolosità 

L’analisi della pericolosità delle sotto-aree organiche  comunale ritenute potenzialmente 

interessate da possibili eventi calamitosi costituisce il primo passo necessario al fine di determinare 

il rischio degli incendi d’interfaccia. 

 

Figura 22 - Carta di valutazione della pericolosità. 

 

Completata la fase di individuazione delle sotto-aree organiche, si passa alla VALUTAZIONE 

DELLA PERICOLOSITÀ, secondo le classi Bassa, Media ed Alta. 

Ad ogni sotto-area, procedendo secondo le tabelle riportate nelle Linee Guida e con il supporto del 

foglio elettronico, è stata assegnata la classe di pericolosità della singola sotto-area. (vedi Allegato e 

schede). 
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Valutazione della Vulnerabilità, con l'individuazione degli Esposti, in rapporto con la 

Valutazione di Pericolosità 

Per ogni Esposto individuato è stato definito il Valore di Vulnerabilità, utilizzando il metodo 

Analitico. Per l’analisi è stato utilizzato un foglio elettronico di calcolo. 

Sono stati individuati gli Esposti ricadenti nelle singole sotto aree organiche ricadenti nella Fascia 

di Interfaccia di 200 mt esterno al  perimetro urbano ed è stata definita la Vulnerabilità secondo le 

classi Bassa, Media ed Alta.  

Assegnazione del Rischio che insiste lungo il perimetro degli Esposti 

La Valutazione del Rischio viene eseguita attraverso l’incrocio dei dati di Pericolosità e 

Vulnerabilità, secondo la tabella di cui alle Linee Guida.  

 

Pericolosità 

Vulnerabilità 

Alta Media Bassa 

Alta R4 R4 R3 

Medio R4 R3 R2 

Bassa R3 R2 R1 

 

Concluse le fasi di elaborazione si ottiene la carta del Rischio Perimetrale, che costituisce il 

documento basilare a supporto del Modello d'Intervento del Piano di Protezione Civile Comunale 

relativo al rischio di incendi di interfaccia. 
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Figura 23 - Carta di valutazione del rischio 

 

 

Tavola delle risorse comunali 

 

Al fine di rendere immediatamente visibili tutte le risorse utili presenti nel comune in caso di 

incendi è stata realizzata la tavola 6 delle risorse comunali (Figura 24). 

All'interno dell'elaborato sono presenti: 

- La linea relativa al passaggio dell'acquedotto 

- I punti di approvvigionamento acque comprendenti sia le sorgenti che i serbatoi con le relative 

coordinate con il sistema di riferimento Roma 40 Gauss Boaga Est 

- Il lago e la piscina 

- Il C.O.C - Ufficio tecnico - Comune 

- Carabinieri 
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- Centraline GAS 

- Farmacia 

- Guardia medica 

- Hotel 

- Idrante antincendio soprasuolo 

- Polizia municipale 

- Rifornimento  

- Le strade: Statali, Provinciali, Comunali, Sterrate 

- Edifici 

 

 
Figura 24 - Carta delle risorse Comunali 
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Appendice 5 - Recapiti soggetti operativi in caso di emergenza 

SINDACO 
COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 

   
RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX  E-MAIL 
   

RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 

   
RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
   

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 
COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 

   
RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
   

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 
COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 

   
RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
   

RESPONSABILE VIGILI DEL FUOCO 
COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 
   

RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
   

RESPONSABILE CORPO FORESTALE 
COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 

   
RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 

   
COMANDANTE CASERMA CARABINIERI 

COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 

   
RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 

  
 

 

S.O.R.I.S. 
RECAPITO TELEFONICO FAX E-MAIL 
 
 

  

PREFETTURA 
RECAPITO TELEFONICO FAX E-MAIL 
  

 
 

PROVINCIA REGIONALE   
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RECAPITO TELEFONICO FAX E-MAIL 
 
 

 
 

 
ALTRE FORZE DELL'ORDINE (SPECIFICARE) 

COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 
   

RECAPITO TELEFONICO MOBILE 
 

  

   
 

ALTRE FORZE DELL'ORDINE (SPECIFICARE) 
COGNOME 
 

NOME RECAPITO TELEFONICO  

   

RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
   

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
COGNOME 
 

NOME RECAPITO TELEFONICO  

   

RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 

   
DITTE PRIVATE 

COGNOME 
 

NOME RECAPITO TELEFONICO 
 

   

RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
   

LIBERI PROFESSIONISTI 
COGNOME 
 

NOME RECAPITO TELEFONICO 
 

   

RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
   
 
COGNOME 
 

NOME RECAPITO TELEFONICO 
 

   

RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
 

   
 

COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 

RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
   
COGNOME NOME RECAPITO TELEFONICO 

RECAPITO TELEFONICO MOBILE FAX E-MAIL 
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Appendice 6 - Elenco dei mezzi comunali e privati da mettere a 

disposizione in caso di emergenza e rispettivi recapiti, e relative 

manifestazione d’interesse di collaborazione tra privati, associazioni di 

volontariato e Comune. 

ELENCO AUTOMEZZI PRIVATI 
 

1 ESCAVATORE DX 35 DOOSAN 

1 MINI PALA COMAZZO 815 

1 MINIPALA CAT 226 

1 CAMION 80.15 

1 AUTOCARRO IVECO 120E18 FATA 

1 AUTOCARRO IVECO MAGIRUS 380E38H/80 

1 AUTOCARRO IVECO MAGIRUS 380E44H/80 COMES 

1 ESCAVATORE STEK CINGOLATO 315/D CATERPILLAR mod. 215/D 

1 PALA CINGOLATA CATERPILLAR mod. CAT 943 

1 BOBCAT 

1 MINI PALA COMAZ 

1 ESCAVATORE ALTESI 221 

1 MINI ESCAVATORE KOMAZZI 

1 AUTOCARRO 70 Q.LI 

1 BETONIERA  MC. 2,5 

1 PALA GOMMATA 

1 BETONIERA SEMOVENTE MOD. A/2008 COMPLETA DI PALA AUTORICARICANTE 

1 ESCAVATORE MAIA YANMER MOD. MT 9.30 COMPLETO DI MARTELLO 
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1 MINIESCAVATORE DAEWOO MOD. S55.5 

1 ESCAVATORE CINGOLATO LALTESI 341 

1 MINIESCAVATORE DAEWOO MOD. SOLAR 5 

1 TRASPORTER DUMPY 800 

2 AUTOCARRI 

1 BETONIERA 150 MF 

1 BENNA SCARICO LATERALE 

1 BENNA A GRIGLIA TI\PO RINFORZATO CLASSE 50 

1 MINIESCAVATORE PC.NOLOK 

1 AUTOCARRO IVECO EURO TECH 

1 ESCAVATORE CINGOLATO FIAT HITACHI  TIPO FH200 

1 ESCAVATORE CINGOLATO BENATI 90 CSB 

1 MINIESCAVATORE CINGOLATO KOBELCO MOD. SK045 

1 MINIESCAVATORE CINGOLATO KOBELCO MOD. SK025 

1 MINIPALA BOBCAT EUROPE CON FORCHE TIPO 783H 

1 TERNA MARCA FAI MOD. 595 

1 TERNA JCB 

1 AUTOCARRO OM FIAT 65 

1 AUTOCARRO IVECO 190/38R 

1 AUTOCARRO FIAT 691 CON RAMPE  TRASP. ANCHE MEZZI PESANTI 

1 AUTOCARRO IVECO FIAT 35.10 CASSONE RIBALTABILE 

1 AUTOCARRO RENAULT TRUCKS  CASSONE RIBALTABILE 

1 AUTOCARRO EUROCARGO IVECO 80E15 

1 TRATTORE CABINATO CON RALLA (AUTOARTICOLATO) 

1 BETONIERA SEMOVENTE AUTOCARICANTE MARCA FIORI 250S 
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          ELENCO AUTOMEZZI COMUNALI 
 

 

1 AUTOCARRO FIAT OM 50.10 

1 PORTER PIAGGIO 

1 TERNA VENIER (PALA GOMMATA) 

1 AUTOVETTURA FIAT PUNTO CLASSIC 

1 AUTOVETTURA FIAT PUNTO  

1 AUTOVETTURA FIAT PANDA YOUNG 

1 SCUOLABUS IVECO FIAT 

2 SCUOLABUS PULMINI 
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CONVENZIONE TIPO PER L'INTERVENTO  
DELLE IMPRESE IN CASO DI EMERGENZA 

 
FAC- SIMILE convenzione tipo per l'intervento in emergenza   
colpita  dall’evento ………… del ……………………………… 

 
L’anno………………….. il giorno …………………… del mese di ……………... davanti al 
sottoscritto Dott. …………………………… Ufficiale Rogante in …………………., omessa 
l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d’accordo e con il mio 
consenso, sono convenuti negli uffici del………………. 

TRA 
Il Comune di Castell'Umberto rappresentato da …………………….. d’ora in poi chiamato, per 

brevità, 
Amministrazione 

E 
Il sig. ……………………………….……………..nato a…………………….….. il …………… 
domiciliato in  …………..…….Via  …………………………..….  titolare 

 dell'inpresa 
………………………………………………………..………….in prosieguo denominato. 

PREMESSO 
• che  a  seguito  dell'evento  ………………….  del  ………………….  che  ha  colpito  la  

zona…………………….. si rende necessario provvedere, nell'ambito delle doverose 
iniziative di competenza del Comune di assistenza alla popolazione, all'urgente; 

• che a tale scopo si rende necessario utilizzare dei mezzi dell'impresa; 
• che è stato redatto un verbale tra un tecnico dell’ufficio comunale e il responsabile 

dell'impresa di attrezzature a norma di legge e funzionanti; 
• che      il      sig………………………………………………………………………………..    

proprietario/gestore dell'impresa………………………………..è disposto a stabilire, sulla 
base della presente convenzione, le modalità e le condizioni per assicurare la sistemazione 
temporanea; 

• che le tariffe del prezziario regionale in vigore al momento dell'intervento vanno scontate 
nella misura del………. %. 

 
Tutto ciò premesso 

 
SI CONVIENE E STIPULA  QUANTO SEGUE 

 
Castell'Umberto,lì  …./…../…….. 

 
L’Amministrazione                                                                                                         
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L'Impresa  
 
 
  

Appendice 7 - Elenco materiali e strutture ricettive per l'emergenza 

Elenco delle attività commerciali presenti nel comune di Castell'Umberto, in cui, in caso di 

emergenza, si possono recuperare materiali: 

 

Edil Mobili Caputo, tel. 0941 438026 
 
Edil San Giorgio, tel. 0941 487082 
 
Edil Calà Lesina, tel. 0941 487126 
 
Mobilificio Cassarà, tel. 0941 438080 
 

Le strutture ricettive presenti all'interno del territorio comunale hanno una disponibilità di circa 100 

posti letto: 

 

Hotel “Il castello” 30 posti letto, tel. 0941 432016 
 

Hotel “Il canguro” 40 posti letto, tel. 0941 438091 
 
Ostello “Il girasole” 20 posti letto, tel. 3381429125 
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Appendice 8 – Descrizione interventi da effettuare 
La tavola 4 “Rischio idrogeologico – Vulnerabilità dei collegamenti” presenta gli stessi elementi 

della tavola 3 “Rischio idrogeologico” a cui sono stati aggiunti dei nuovi elementi. In particolare si 

mette in evidenzia la vulnerabilità della viabilità che viene classificata in nulla, bassa, media, alta ed 

altissima e la presenza di strade sterrate. Queste ultime dovranno essere oggetto di interventi di 

sistemazione in quanto individuate come vie di fuga, poiché consentono l’uscita da alcuni centri 

abitati e il raggiungimento di collegamenti su strade provinciali e statali ed inoltre risultano libere 

da rischi idrogeologici. Inoltre, nella zona a sud in corrispondenza della contrada Sfaranda centro, si 

evidenzia con una simbologia puntinata azzurra, una zona che è già stata soggetta ad interventi di 

consolidamento e di mitigazione del rischio effettuati nel 2013-2014. 

In riferimento a quanto descritto nell’appendice 3 Rischio sismico ed in particolare nella tavola 8 

“Rischio sismico – Percorsi e aree di attesa” è necessario che il comune, nell’area di ammassamento 

n. 1 ubicata nella zona del parco suburbano (ippodromo), adibisca la zona a campo tendopoli e 

mensa poiché il sito è raggiungibile da mezzi di piccole (ambulanze) e grandi dimensioni (tir). Per 

tale obiettivo è necessario munirsi di un gruppo elettrogeno adeguato al fabbisogno richiesto, 200 

tende da 12 posti con relativi arredi per l’alloggio e 1 tendo-struttura di dimensioni tali da 

permettere la sistemazione di cucina da campo e mensa. Tale tendopoli potrà essere messa a 

disposizione ai comuni limitrofi. Inoltre il comune deve provvedere alla sistemazione di segnaletica 

orizzontale e verticale, con indicazioni chiare e precise delle aree e zone di protezione civile, e il 

materiale utile (collegamento internet, pc portatile, fax, scanner, stampanti) per poter attrezzare il 

C.O.C utile per il coordinamento dei soccorsi. 

Sempre nella tavola 8 “Rischio sismico – Percorsi e aree di attesa” e nelle tavole 9 e 10 “Rischio 

sismico - Edifici sensibili e strategici” sono indicati i punti medici avanzati per i quali è necessario 

fornire il materiale utile per le operazioni di primo soccorso, compresi alcuni defibrillatori semi - 

automatici. 

Per quanto riguarda invece il rischio incendi, necessità materiale utile a prestare aiuto per l’evento, 

in attesa di dell’intervento in loco delle squadre addetti, il materiale necessario: guanti, tute, 

maschere antifumo/antigas e altri attrezzi utili all’intervento. 


