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Il presente Piano Comunale di Protezione Civile è stato realizzato dall'Ufficio Tecnico del Comune 
di Castell'Umberto in collaborazione con l'associazione EdilProf - Progetto Professionale Edile con 
sede a Messina. 
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1. PREMESSA 

Il presente Piano di Protezione Civile, redatto ai sensi della legge del 24/02/1992 n°225 e s. m. i., 

è volto all’individuazione dei rischi presenti sul territorio comunale ed alla programmazione di 

procedure di attuazione che coinvolgono sia la popolazione che gli organi istituzionali attraverso 

misure di coordinamento programmate.  

I rischi riscontrati sul territorio comunale di Castell'Umberto si riassumono in:  

• Rischio sismico 

• Rischio incendi di interfaccia 

• Rischio idrogeologico 

Il piano si suddivide in 2 parti fondamentali:  

1. Parte generale, che comprende a sua volta:  

• descrizione delle caratteristiche del territorio, studio ed analisi dei rischi sopra riportati, 

contenente rinvii a specifiche appendici descrittive;  

• realizzazione e descrizione di mappe con la delimitazione del territorio, come l’uso del 

suolo e varie carte tecniche indicanti l’armatura territoriale comunale, la rete viaria, 

l’indicazione dei percorsi strategici per l’emergenza e dei servizi a rete e l'individuazione 

delle aree di emergenza, quali le aree di attesa, le aree di ricovero della popolazione e le aree 

per l’ammassamento dei soccorritori e delle risorse. (Appendici e relativi allegati 

cartografici). 

2. Lineamenti della Pianificazione, in cui si indicano gli obiettivi che le autorità territoriali devono 

conseguire per mantenere la direzione unitaria dei servizi di emergenza a loro delegati, e Modello di 

intervento che rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi (DICOMAC, CCS, COM, 

COC) dislocati sul territorio. 

La metodologia impiegata è stata quella di raccogliere i dati in tabelle excel per poi essere gestite 

dal software Gis che consente l’incrocio e l’interrogazione dei dati raccolti per la successiva 
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realizzazione di tavole tematiche, grafiche o di progettazione. Tale metodologia consente di 

apportare eventuali modifiche dei dati e, di conseguenza, aggiornare gli elaborati grafici. 

1. 1 Obiettivi 

L’amministrazione comunale del Comune di Castell'Umberto, nel rispetto della legislazione 

nazionale e regionale sulla Protezione Civile, col presente documento si dota di un Piano di 

Emergenza Comunale di Protezione Civile redatto secondo le linee guida del "metodo Augustus" 

elaborate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Sicilia con i Tecnici del Comune di 

Castell'Umberto e la collaborazione dell’associazione Edilprof Progetto Professionale Edile. 

L'utilizzo del metodo Augustus indirizza verso una pianificazione di emergenza che tende ad 

unificare le modalità d'intervento sia a livello locale che provinciale e/o regionale così da eliminare 

contraddizioni tra le varie amministrazioni locali e centrali. 

Il Piano Comunale di Protezione Civile è primariamente orientato alla salvaguardia della vita 

umana e secondariamente alla protezione dei beni e dell’ambiente. 

Necessariamente il piano è dimensionato alle possibili situazioni di rischio individuate al momento 

dell’analisi ed alle potenzialità operative attualmente disponibili. 

Il Piano rappresenta il punto di partenza per una graduale azione di prevenzione tendente a ridurre i 

rischi individuati nell’analisi ed a migliorare la capacità di risposta della struttura comunale 

all’evento calamitoso oltre alla divulgazione e co-partecipazione della popolazione residente e non. 

La redazione del Piano di P.C. non esaurisce tutti gli adempimenti dell’amministrazione comunale 

ed in particolare del Sindaco in materia di protezione civile se non completati dall’organizzazione  

di una struttura comunale (ufficio comunale di protezione civile) in grado di divenire supporto 

operativo per il Sindaco tecnicamente in grado di attivare ed eseguire compiti, adempimenti e 

procedure standardizzate atti a garantire una immediata risposta alle emergenze/rischi, quali: 

- il continuo aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile; 

- la gestione delle procedure attuative, previste dal Piano di P.C., nella fase di emergenza; 
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- il coordinamento gerarchizzato delle strutture operative, di uomini e mezzi; 

- il coordinamento delle associazioni di volontariato operanti sul territorio; 

- l’attivazione delle procedure amministrative e l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di 

addestramento e formazione tecnico-operativa dei cittadini volontari del gruppo di protezione civile 

comunale; 

- le attività di formazione e aggiornamento del personale, in servizio all’ente, addetto ai servizi di 

protezione civile. 

Per la gestione delle emergenze, nell’ambito dell’ufficio di protezione civile, deve essere costituito 

un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) o Sala Operativa che avrà il compito di istituire e 

modulare le Funzioni di Supporto per lo svolgimento delle principali azioni in emergenza nonché di 

interagire con gli altri centri operativi del Modello integrato nazionale qualora le dimensioni 

emergenziali siano di livello sovracomunale o di proporzioni non gestibili dall’organo di protezione 

civile comunale. 

Le funzioni di supporto del C.O.C. costituiscono raggruppamenti omogenei di attività da svilupparsi 

per la soluzione delle problematiche inerenti le attività connesse al ciclo dell’emergenza. Ciascuna 

funzione è costituita da più enti e strutture capaci di portare soluzioni concrete nell’ambito 

specifico. 

Funzione Tecnico scientifica e di Pianificazione. (Es.: Tecnici comunali, tecnici o professionisti 

locali, enti gestori di reti di monitoraggio, enti di ricerca scientifica). Il referente mantiene i rapporti 

e coordina le varie componenti scientifiche e tecniche al fine di raccogliere i dati territoriali e la 

cartografia per la definizione e l’aggiornamento degli scenari, di analizzare i dati acquisiti dalle reti 

di monitoraggio e di individuare le aree di emergenza. Provvede inoltre a organizzare le squadre  

di tecnici che in emergenza effettueranno il monitoraggio a vista.  

Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria (Es.: A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio  

Sanitario). Il referente  mantiene i rapporti e coordina le componenti sanitarie locali al fine di 

organizzare adeguata assistenza durante l’allontanamento preventivo della popolazione e la messa 

in sicurezza del patrimonio zootecnico.  
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Funzione Volontariato (Es.: Organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile) Il 

referente redige un quadro sinottico delle risorse, in termini di mezzi, uomini e professionalità 

specifiche presenti sul territorio al fine di coordinare le attività dei volontari in sintonia con le altre 

strutture operative e con il volontariato presente sul territorio provinciale, regionale e nazionale.  

Funzione Materiali e mezzi. (Es.: Aziende pubbliche e private, Volontariato, C.R.I., 

Amministrazione locale)Il referente censisce i materiali ed i mezzi disponibili appartenenti ad enti 

locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio per un continuo 

aggiornamento sulle risorse disponibili per l’attuazione dell’allontanamento preventivo della 

popolazione nei tempi previsti dal piano e del suo rientro al cessato allarme. 

Funzione Servizi essenziali ed Attività Scolastica. (Es.: Enel, Gas, Acquedotto, 

Telecomunicazioni, Aziende municipalizzate, Smaltimento rifiuti, Provveditorato agli Studi). Il 

referente mantiene i contatti con le Società erogatrici dei servizi ed aggiorna costantemente la 

situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità 

nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. Deve inoltre verificare l’esistenza e 

l’applicazione costante di piani di evacuazione delle scuole a rischio.  

Funzione Censimento danni, persone, cose. (Es.: Tecnici comunali, Ufficio Anagrafe, Vigili 

Urbani, Comunità Montana, Regione, VV.F., Gruppi nazionali e Servizi Tecnici Nazionali). Il 

referente organizza e predispone le squadre che, al verificarsi dell’evento, effettueranno il 

censimento dei danni.  

Funzione Strutture operative locali e viabilità. (Es.: Forze dell'ordine presenti nel territorio, 

Vigili Urbani, VV.F.). Il referente redige il piano di viabilità individuando cancelli e vie di fuga, 

predisponendo quanto necessario per il deflusso della popolazione da evacuare ed il suo 

trasferimento nei centri di accoglienza e nelle centri di accoglienza. Mantiene i contatti con le varie 

componenti preposte alla viabilità, alla circolazione, al presidio dei cancelli di accesso alle zone 

interessate, alla sorveglianza degli edifici evacuati.  

Funzione Telecomunicazioni (Es.: Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori ecc.). Il 

referente, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di telecomunicazione ed i 

radioamatori, coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni in emergenza.  

Funzione Assistenza alla popolazione (Es.: Assessorato Regionale, Provinciale e Comunale, 

Ufficio Anagrafe, Volontariato). Il referente aggiorna la stima della popolazione residente nelle 
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zone a rischio, distinguendo tra coloro che necessitano di alloggio presso i centri di accoglienza, 

coloro che usufruiscono di seconda casa e coloro che saranno ospitati presso altre famiglie secondo 

un piano di gemellaggio. Inoltre individua gli alunni che hanno residenza nelle zone a rischio, ed è 

il referente per procedure di attivazione delle ordinanze di protezione civile, quale ad esempio la 

procedura per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione. 
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1. 2 Riferimenti Normativi 

Si ritiene necessario accennare al quadro normativo vigente in materia di Protezione Civile. 

L’art. 15 della  legge n° 225 del 24/02/1992 e l’art. 108 del D. Lgs. N. 112 del 31 marzo 1998 

danno pieno potere al Sindaco per la definizione di una struttura comunale di Protezione Civile che 

possa fronteggiare situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale.  

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

momento le seguenti: 

1.3.1 Legislazione Nazionale 

• Decreto del Presidente della Repubblica n° 194/2001; 

• Legge n° 401/2001. 

• Legge.n°. 353/2000; 

• Legge n° 265/1999; 

• Decreto Legislativo n° 112/1998; 

• Decreto del Presidente della Repubblica n° 613/1994; 

• Legge n° 225/1992; 

• Legge n° 266/1991; 

• Legge n° 996/1970; 

1.3.2 Atti, circolari, ordinanze, documenti rilevanti di livello nazionale 

• Ordinanza di Protezione Civile 3606/2007; 

• Consiglio Superiore del LL.PP.- Assemblea Generale del 21.07.2006 prot. n.66; 

• Ordinanza di Protezione Civile 3360/2004; 

• Direttiva del Presidente  del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 

• Ordinanza di Protezione Civile PCM 3274/2003; 

• Circolare del 16/11/1994; 

• Ordine di Servizio 27/04/1992 n.1. 

1.3.3 Legislazione Regionale 
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TABELLA 1 
ARCHIVIO   TIPO  DATA NUMERO TITOLO 

 

(L.R.S.) 

 

Decrt.Comm 

 

23/06/04 
 

Individuazione del dipartimento 

regionale di p.c. quale ufficio cui il 

Commissario delegato ai sensi 

dell’art.1 dell’ordinanza di protezione 

civile 21/05/2004, n° 3360, intende 

avvalersi per l’attività amministrativo-

contabile. 

 

 

(L.R.S.) 

 

 

D.A.- PRES. 

 

 

09/12/2003 

 Modalità di riconoscimento e di 

impiego dei coordinamenti locali, 

provinciali e regionali delle 

organizzazioni di volontariato di 

protezione civile. 

 

 

(L.R.S.) 

 

 

D.A.- PRES. 

 

05/12/2002 

 Caratteristiche tecniche e modalità 

d’impiego del logo di p.c. della 

Regione Siciliana da parte delle 

associazioni di volontariato di 

protezione civile iscritte al registro 

regionale. 

 

 

(L.R.S.) 

 

 

D.P. 

 

 

03/12/2002 

 Individuazione del dipartimento 

regionale di p.c. quale ufficio di cui 

avvalersi per tuti gli adempimenti 

amministrativi scaturenti dall’ordinanza 

di p.c. della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 8/11/2002, n° 3250. 

 

(L.R.S.) 

 

D.A.- PRES. 

 

15/03/2002 

 Istituzione della sezione speciale del 

Registro regionale del volontariato di 
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protezione civile 

 

(L.R.S.) 

 

Cir.As.PRES. 

 

 

02/11/2001 

 

 

        1 

Regolamento regionale concernente la 

disciplina delle attività di volontariato 

di p.c.- Attuazione dell’art.7 della legge 

regionale n° 14 del 31/08/1998. Note 

esplicative 

 

 

(L.R.S.) 

 

 

 

 

D.P. 

 

 

 

 

15/06/2001 

 

 

 

       12 

 

Regolamento esecutivo dell’art.7 della 

legge regionale 31/08/1998, n° 14, 

concernente la disciplina delle attività 

di volontariato di p.c. 

 

 

(L.R.S.) 

 

 

 

Dispos. e 

Com. 

Prtesidenza 

 

 

 

28/02/2001 

 

 

 

      13 

 

 

 

Istituzione del comitato regionale di 

p.c. 

 

 

 

(L.R.S.) 

 

 

D.A.-Agr. 

 

11/10/1999 

 

       

Istituzione di un nucleo speciale di 

soccorso montano e p.c. nell’ambito 

Corpo forestale della Regione Siciliana. 

 

 

(L.R.S.) 

 

Cir.As-

TER:AMB 

 

10/12/1998 

 

22824 

Decreto legge 11/06/1998,n°180, 

convertito con modificazioni dalla 

legge 3/08/1998, n° 267. Individuazioni 

aree ad elevato rischio idrogeologico e 

adozione misure di salvaguardia. 

 

(L.R.S.) 

 

Cir. As.         

PRES. 

 

 

24/09/1998 

 

 

5794 

L.R. 31/08/1998, n° 14, D.Legs. 

31/03/1998, n° 112- nuove norme in 

materia di p.c. Prime disposizioni 
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attuative. 

 

(L.R.S.) 

 

Cir. As.         

PRES. 

 

 

24/09/1998 

 

 

5793 

L.R. 31/08/1998, n° 14, D.Legs. 

31/03/1998, n° 112- nuove norme in 

materia di p.c. Prime disposizioni 

attuative. 

 

(L.R.S.) 

 

 

L.R. 

 

 

31/08/1998 

 

14 

 

Norme in materia di protezione civile. 

 

 

(L.R.S.) 

 

 

L.R. 

 

 

31/08/1998 

 

14 
 

Norme in materia di protezione civile. 

 
TRATTO DA DATABASE DBI – “LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA” 

1. 3 Ruolo degli organi e degli enti coinvolti 

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito ai sensi della L.225/92, la cui 

organizzazione è stata aggiornata sulla base del Decreto Legislativo n° 343 del 7/09/2001, 

convertito nella Legge n° 401 del 09/11/2001, è coordinato dal Presidente del Consiglio e per 

delega di quest’ultimo al Ministro degli Interni e quindi al Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile. 

Le istituzioni coinvolte ai differenti livelli sono:  

• Il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha 

un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero degli eventi denominati 

di tipo “C”, ma può essere attivata dal Prefetto dal Presidente della Provincia e dalla 

Regione, per eventi di tipo “B” e in casi particolari anche di tipo “A” 1. 

                                                
1 Legge 225/92 art. 2 tipologia di eventi : tipo “A” comunale, tipo “B” regionale, tipo “C” nazionale 
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• Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile che ha un ruolo primario per la gestione 

delle emergenze sul territorio regionale, per eventi di tipo “B” e in casi particolari anche di 

tipo “A”. 

• Il Prefetto che, in ambito provinciale ovvero per le emergenze definite di tipo “B”, 

rappresenta tuttora la figura istituzionale di riferimento del sistema operativo della 

Protezione Civile, unitamente alle Province e alle Regioni, istituzioni a cui la legislazione 

attribuisce un ruolo, determinante della gestione degli eventi, con grande autonomia 

d’intervento. 

• Il Sindaco che, a livello comunale, ovvero per gli eventi di tipo “A”, è la figura istituzionale 

principale della catena operativa della Protezione Civile, dall’assunzione delle responsabilità 

connesse alle incombenze di Protezione Civile, all’organizzazione preventiva delle attività 

di controllo e di monitoraggio, fino all’adozione dei provvedimenti d’emergenza indirizzati 

soprattutto alla salvaguardia della vita umana. 

Il sistema normativo esistente determina, quindi, una cronologia operativa molto chiara: 

1- alle emergenze classificabili come eventi di tipo A è il Comune, ed in prima persona il 

Sindaco, che deve dare una risposta con mezzi e strutture proprie; 

2- se la dimensione dell’ evento lo rende necessario, il Sindaco richiede l’intervento del 

Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Sicilia; 

3- nel caso in cui l’evento sia così importante e rilevante da richiedere un intervento 

straordinario, il Prefetto e la Regione richiedono l’ausilio dello Stato attraverso il 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

1. 4 Obiettivi strategici del piano 

In generale l’obiettivo strategico è garantire una adeguata risposta di protezione civile ad una 

emergenze (art. 5, L. 225/92), mentre obiettivi specifici riguardano i diversi aspetti della gestione 

dell’emergenza quali: 

• organizzazione e gestione degli interventi di soccorso; 

• nomina della commissione tecnico/scientifica e coordinamento operativo delle strutture 

comunali; 
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• realizzazione e gestione degli interventi di salvaguardia e assistenza alla popolazione; 

• realizzazione e gestione degli interventi di consolidamento e sgombero urgenti; 

• monitoraggio dell’andamento del fenomeno; 

• valutazione degli effetti di danni subiti dal territorio; 

• realizzazione e gestione degli interventi in particolare per la salvaguardia del sistema 

produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la funzionalità delle 

telecomunicazioni e dei servizi essenziali, la salvaguardia dei beni culturali; 

• acquisizione di materiali e attrezzature per gli interventi; 

• trasmissione delle informazioni ai livelli di coordinamento più elevati (COM, CCS, 

DICOMAC); 

• informazione alla popolazione;  

• valutazione tecnico-economica; 

• continuità amministrativa; 

• progressivo ripristino delle attività sociali, economiche e produttive; 

• ritorno alla normalità. 

Ciò premesso, sono identificati come obiettivi specifici anche i supporti gestionali quali 

modulistica, software, nonché la rappresentazione su base cartografica delle indicazioni utili alla 

caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l’attuazione delle strategie di intervento per il 

soccorso e il superamento dell’emergenza. 

Uno dei più importanti pregi del Piano è l’operatività, cioè l’attuazione coordinata e sicura delle 

attività finalizzate alla gestione e al superamento dell’emergenza stessa. 

Affinché un Piano sia ben congegnato e realmente capace di mettere in pratica procedure di 

mitigazione del rischio, sono indispensabili attività di supporto, da comprendere come obbiettivi 

strategici specifici, quali: 

• predisposizioni di schemi informativi diretti alla popolazione; 

• individuazione della struttura operativa; 

• verifica delle strutture comunali che individuino, con il supporto di esercitazioni,  

l’operatività del piano; 

• aggiornamento dei dati di base ad intervalli temporali regolari e ravvicinati; 
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• mantenimento della operatività, comprendente l’aggiornamento dello scenario, delle 

procedure e l’effettuazione di esercitazioni; 

• verifica continua delle connessioni tra gli Enti territoriali competenti nella gestione 

dell’emergenza e del soccorso. 

Gli obiettivi qui definiti, che il Sindaco, in qualità di Autorità di protezione civile, deve conseguire 

per garantire la prima risposta ordinata degli interventi (art. 15 L. 225/92), costituiscono la base di 

riferimento per il Modello di intervento, le cui procedure sono finalizzate al raggiungimento degli 

stessi obiettivi sopra descritti. 

1. 5 Distribuzione 1.5.1. Revisioni  
 Il Piano di Protezione Civile del Comune di Castell'Umberto può essere oggetto di 

revisioni ed aggiornamenti al fine di adeguarlo alla evoluzione del territorio, inteso come 

insieme di elementi naturali ed antropici e dunque delle condizioni di rischio. 1.5.2.  Destinatari 
Il Piano è destinato agli Enti e/o Organismi preposti al coordinamento delle emergenze. 

Potrà pertanto essere comunicato a:  

• Dipartimento di Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• Dipartimento  Regionale di Protezione Civile – Servizio Sicilia Nord Orientale; 

• UTG Prefettura di Messina- Ufficio di Protezione Civile; 

• Coordinamenti di emergenza (COM, CCS, DICOMAC). 
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2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO E DELLA 
 POPOLAZIONE 

Tale lavoro deve intendersi come strumento di coordinamento alla pianificazione comunale e 

alla gestione dell’emergenza per i rischi individuati sul territorio. 

2. 1 Inquadramento Territoriale 

Il territorio del Comune di Castell'Umberto (Appendice 1 - Tav.1) è ubicato nella parte nord 

della Sicilia centro-orientale tra la fascia costiera Tirrenica e l’ampio entroterra montuoso dei Monti 

Nebrodi, in area morfologica definita quale “comune collinare interno”; 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. 

La rappresentazione cartografica dell’area è individuata dalla seguente cartografia (Fig.2.1): 

• Carte tecniche regionali scala 1:10000 

– N° 599100 

– N° 599110 

• Tavolette Istituto Geografico Militare 1:25000 

– Foglio 252 II SO Galati Mamertino 

– Foglio 252 II NO Naso 

– Foglio 252 II SE Raccuia 

Il territorio ha un’estensione territoriale di 11,42 kmq (1.142 ha) e orograficamente si sviluppa da 

una altitudine minima di 110 m s.l.m. (Torrente Zappulla) fino ad  una quota massima di 1.070 m  

s.l.m. (Quattro Finaite). 

Il centro urbano di Castell'Umberto si ubica ad una quota media di circa 630 m s.l.m., altri centri o 

frazioni con tessuto urbano sono: la frazione di San Giorgio quota media di circa 610 m s.l.m. e la 

frazione di Sfaranda quota media di circa 750 m s.l.m. 

Il territorio è fiancheggiato dal Torrente Zappulla ad occidente, che con la sua vallata rappresenta la 

caratterista emergente della struttura orografica del comune. Altre aste principali, affluenti del 

Torrente Zappulla, sono: Torrente Battagliola, vallone Mangialatte. 

La vocazione naturale del territorio è principalmente agricola-zootecnica  con  coltivazioni di 

diversa specie per le varie fasce di altitudine, quali: noccioleto, oliveti sparsi ed aree boschive. 
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Nel corso degli anni  le aree boscate, a tratti, sono state percorse da incendi che hanno interessato 

anche aree limitrofe all'abitato.  

 

 
FIGURA 2.1 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

 

2. 2 Insediamenti residenziali  

Il comune di Castell’Umberto comprende gli abitati di Castell'Umberto centro, numerose 

frazioni, contrade minori e  vari fabbricati sparsi (Appendice 1- Tav1 Inquadramento territoriale). 

La  popolazione complessiva residente è pari a 3.382 abitanti (dati Istat al 30.11.2013). 

Si riportano di seguito, la tabella e il grafico relativi ai dati della popolazione del Comune di 

Castell'Umberto desunti dai censimenti ISTAT: 

 

ANNO 1982 1992 2009 2011 2013 

POPOLAZIONE 3.917 3.909 3.350 3.295 3.382 
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2. 3 Viabilità 

Il comune di Castell'Umberto dista da Messina 93 km e da Palermo 154 km. 

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.  

In particolare la S.P. 152 consente il collegamento con il comune di Tortorici in cui è ubicato il 

comando della Polizia di Stato. 

Linee aeree 

La provincia di Messina risulta essere sprovvista di aeroporti. 

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

Borsellino” presso Punta Raisi di Palermo. 

Linee marittime 

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. 

Per approfondimenti si rimanda all’ Appendice 1. 
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3. RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Il rischio idrogeologico può essere inteso come "qualsiasi situazione di squilibrio o di equilibrio 

instabile del suolo, del sottosuolo o di entrambi" (rischio geomorfologico), ovvero "l'insieme di 

quei fenomeni connessi al rovinoso defluire delle acque libere in superficie e all'interno del suolo, 

producendo effetti che possono portare alla perdita di vite umane, ad alterazioni delle attività e delle 

opere dell'uomo e dell'ambiente fisico" (rischio idraulico) .  

3. 1 Bacino Idrografico della Fiumara Zappulla 

Il territorio del Comune di Castell'Umberto ricade per il 99,85% nel versante destro della 

Fiumara di Zappulla e assume una forma approssimativamente rettangolare ed allungata in 

direzione SE-NW; il limite comunale segue ad Est approssimativamente la linea di spartiacque tra 

le fiumare di Zappulla e di Naso, e ad Ovest l’alveo della Fiumara di Zappulla. Il versante si 

caratterizza da una porzione orientale da collinare a montuosa, con quota massima di circa 1.081 

metri s.l.m. a Monte Quattro Finaite, in cui le pendenze sono poco accentuate ed in cui è stato 

edificato l’abitato di Castell’Umberto, mentre la parte bassa del versante si caratterizza per la 

presenza numerose incisioni fluviali alternate a pendii continui e scarpate subverticali. Il reticolo 

idrografico superficiale si presenta ben articolato e gerarchizzato nelle zone montane e collinari del 

bacino, dove i rami fluviali secondari ad andamento tendenzialmente rettilineo, di breve lunghezza 

e notevole pendenza, hanno inciso il substrato metamorfico, carbonatico e flyschoide, formando una 

serie di valli strette ed incassate, disegnando in pianta un pattern idrografico sub-dendritico tendente 

a pinnato. Tutti i corsi d’acqua presentano un regime idrologico marcatamente torrentizio, con 

deflussi superficiali, nei periodi asciutti, di modesta entità o del tutto assenti. 

3. 2 Analisi e valutazione della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico 

Il rischio è il risultato del prodotto di tre fattori: R = H * V * E 

Pericolosità (H): probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo di determinata intensità si 

verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area. E’ espressa in termini di probabilità 

annuale o di tempo di ritorno. La pericolosità definita in questo modo è pertanto riferita ad una 

determinata intensità del fenomeno: H=H(I); 
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Vulnerabilità (V): grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a 

rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità; 

Elementi a rischio (E): popolazione, proprietà, attività economiche, inclusi i servizi pubblici; 

Rischio totale (R): atteso numero di perdite umane, feriti, danni alle proprietà, interruzione di 

attività economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale. 

In riferimento al Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.), nella valutazione della 

pericolosità da frana svolgono un ruolo determinante: 

• l'intensità o magnitudo (M) intesa come “severità” meccanica e geometrica del fenomeno 

potenzialmente distruttivo. Può essere espressa in una scala relativa oppure in termini di una 

o più grandezze caratteristiche del fenomeno; 

• lo stato di attività, che fornisce una valutazione di tipo temporale e quindi della propensione; 

la presenza di interventi di sistemazione comportano una diminuzione del valore della 

pericolosità. 

Per dare una stima dell’intensità del fenomeno franoso, si utilizza la matrice di magnitudo di Fig. 

3.1, ove sono state messe in relazione l’estensione e/o volumetria della frana e la sua tipologia. Le 

tipologie di movimento franoso sono state classificate in base alle linee guida dell’A.R.T.A. in: 

• T1: deformazioni gravitative profonde in roccia, creep, espansione laterale, colate lente;  

• T2: frane complesse, scorrimenti e colamenti in roccia, detrito e terra;  

• T3: scivolamenti rapidi in roccia, detrito e terra, crolli, colate rapide di fango. 

 
Figura 3.1- Matrice per il calcolo della magnitudo tratta dal P.A.I. 

 
La classificazione dello stato di attività dei fenomeni franosi è la seguente: 
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• attiva o riattivata: se è attualmente in movimento; 

• inattiva: se si è mossa l’ultima volta prima dell’ultimo ciclo stagionale;  

• quiescente: se può essere riattivata dalle sue cause originali; se si tratta di fenomeni non 

esauriti di cui si hanno notizie storiche o riconosciuti solo in base ad evidenze 

geomorfologiche; 

• stabilizzata artificialmente o naturalmente: se è stata protetta dalle sue cause originali da 

interventi di sistemazione o se il fenomeno franoso si è esaurito naturalmente, ovvero non è 

più influenzato dalle sue cause originali. 

Attraverso la combinazione della magnitudo e dello stato di attività di ogni dissesto, si definiscono 

5 classi di pericolosità (Fig.3.2): 

• P0: Pericolosità bassa  

• P1: Pericolosità moderata  

• P2: Pericolosità media  

• P3: Pericolosità elevata  

• P4: Pericolosità molto elevata 

 
Figura 3.2 – Matrice per la determinazione delle classi di pericolosità 

Per la determinazione del Rischio geomorfologico si devono considerare tutti quegli “elementi” che 

possono subire dei danni in seguito al verificarsi di un fenomeno franoso e la loro vulnerabilità, 

intesa come grado di perdita. 

A tal fine si individuano 4 classi di Elementi a Rischio, in base al loro grado di vulnerabilità : 

E1: Case sparse - Impianti sportivi e ricreativi  Cimiteri  Insediamenti agricoli a bassa tecnologia e 
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zootecnici.  

E2: Reti e infrastrutture tecnologiche di secondaria importanza e/o a servizio di ambiti territoriali 

ristretti (acquedotti, fognature, reti elettriche, telefoniche, depuratori,...) Viabilità secondaria (strade 

provinciali e comunali che non rappresentino vie di fuga) - Insediamenti agricoli ad alta tecnologia - 

Aree naturali protette, aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs 490/99. Spiagge e coste alte  

E3: Nuclei abitati - Ferrovie - Viabilità primaria e vie di fuga – Aree di protezione civile (attesa, 

ricovero e ammassamento) Reti e infrastrutture tecnologiche di primaria importanza (reti elettriche 

e gasdotti)  Beni culturali, architettonici e archeologici sottoposti a vincolo - Insediamenti 

industriali e artigianali  Impianti D.P.R. 175/88. Spiagge ed aree costiere di alta valenza turistico-

ambientale  

E4: Centri abitati - Edifici pubblici di rilevante importanza (es. scuole, chiese, ospedali, ecc.). 

Attraverso la combinazione della Pericolosità P e degli Elementi a Rischio E si arriva alla 

determinazione del Rischio (Fig.3.3), suddiviso in 4 classi: 

RISCHIO MODERATO (R1): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale 

sono marginali.  

RISCHIO MEDIO (R2): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la 

funzionalità delle attività economiche.  

RISCHIO ELEVATO (R3): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, 

danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la 

interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio 

ambientale.  

RISCHIO MOLTO ELEVATO (R4): per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la 

distruzione di attività socioeconomiche. 
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Figura 3.3 –Matrice per la determinazione del Rischio tratta dal P.A.I. 

 

Per quanto concerne l’intero territorio del comune di Castell'Umberto, il P.A.I. riporta le aree in 

dissesto ed il relativo stato di attività. Consultare Appendice 2 - Tav. 1 e 2 del Rischio 

idrogeologico. 

3. 3 Scenari di Rischio Geomorfologico 

Al fine di individuare gli scenari di rischio geomorfologico, assume particolare rilevanza 

l'individuazione dei fenomeni franosi che, una volta attivati, possono determinare danni alla 

popolazione e/o ai manufatti. Gli scenari di rischio da considerare sono quelli legati ad una 

attivazione del movimento franoso in seguito a piogge intense e/o prolungate. A parità di input lo 

scenario muta in funzione del quadro morfologico, strutturale e litologico dei terreni in questione.  

E’ ovvio che la situazione di maggiore pericolo è quella che vede coinvolti i terreni litoidi in 

scarpate generalmente ripide o sub-verticali, laddove una attivazione della frana provoca crolli e/o 

ribaltamenti pressoché istantanei con scarsa o nulla possibilità di allertare la popolazione coinvolta. 

In questi casi è importante che la popolazione interessata sia preventivamente informata di tale 

rischio.  
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4. RISCHIO SISMICO 

4. 1 Generalità 

L’analisi di rischio sismico, è condotta a livello nazionale dal Servizio Sismico Nazionale SSN, 

unitamente a enti di ricerca scientifica quali il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti (GNDT) e 

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Quest’ultimo ha la funzione di 

monitoraggio sismico del territorio nazionale, attraverso la Rete Sismica Nazionale Centralizzata ed 

altre reti a carattere locale.  

4. 2 Definizione di Rischio 

Il rischio è definito dalla relazione R = f (P. V. E), dove P è la Pericolosità intrinseca del 

territorio, ovvero la probabilità che un evento sismico di una certa intensità avvenga con un 

determinato tempo di ritorno; V è la Vulnerabilità delle costruzioni e del territorio in genere e 

rappresenta la propensione a resistere al fenomeno; E è l’Esposizione, cioè entità e valore relativo 

del bene esposto, inteso come vite umane, come bene ambientale e come strutture abitative o 

produttive presenti nel sito; R è il Rischio, inteso quale risultante della combinazione dei tre fattori 

precedenti in un arco di tempo predeterminato. L’obiettivo è quello di mitigare il Rischio sismico. 

La Pericolosità P, come si evince dalla relazione sopra descritta, è un valore non influenzabile, 

pertanto dovendo ridurre il valore di R, non resta che ridurre il valore V, aumentando la capacità del 

territorio a resistere agli eventi critici (aumento della resistenza degli edifici). Per garantire ciò, 

serve un forte impegno pubblico, supportato dallo sforzo dei privati, teso all’avvio di una politica di 

prevenzione. Tale impegno si configura nella identificazione e controllo di PUNTI CRITICI per il 

rischio sul territorio comunale. I punti critici sono identificati sia in fase di pianificazione, in cui 

dovranno essere posti in essere interventi di prevenzione e previsione e sia anche ad emergenza in 

corso. Comunque in tutti i punti critici identificati saranno necessarie attività di controllo in 

emergenza che possono consistere in un vero e proprio monitoraggio a vista, nel corso delle fasi di 

allerta, oppure in un censimento delle condizioni a seguito dell’evento sismico volto a identificare 

la necessità di eventuali interventi urgenti. 
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4. 3 Definizione di Pericolosità sismica  

La Pericolosità sismica è, in senso lato, qualunque effetto fisico diretto o indotto, capace di 

causare conseguenze avverse sulle attività umane, riconducibile ai terremoti. Pertanto essa, si può 

definire come una misura dell’entità del fenomeno fisico atteso nel sito stesso in un assegnato 

periodo di tempo (T). La pericolosità è dunque una caratteristica del territorio indipendente dai beni 

e dalle attività umane eventualmente presenti. 

Secondo il metodo probabilistico la pericolosità legata ad un sito, considera tutte le possibili 

sorgenti che possono influenzare il moto del territorio in quel sito, sintetizzate in aree che 

costituiscono potenziali sorgenti di un sisma, dette “sismogenetiche”.  

4. 4 Caratterizzazione sismica di Castell'Umberto 

Come riportato nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20/3/2003, 

l’Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche sulla base della frequenza ed intensità dei terremoti 

occorsi. In Sicilia i 390 comuni risultano tutti classificati nelle zone ad elevato rischio (33 ricadono 

in zona 1 e 321 in zona 2) (Figura 4.1). In particolare, dei 108 comuni della provincia di Messina 17 

fanno parte della zona 1, i rimanenti della zona 2.  
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Figura 4.1 - classificazione sismica  

La Sicilia è tra le regioni italiane in cui si ha maggiore probabilità di terremoti ad elevata magnitudo 

(M>7; Barbano et al.,1891), e quindi ad elevato rischio sismico. Per l’intera regione si sono stimati 

periodi di ricorrenza (T, in anni) mediante la “Legge di Gumbel”(1958), ottenendo M=4.0 per 

T=0.7, M=5.0 per T=5.5, M=6 per T042 e M=6.6 per T=143. 

Gli studi sismotettonici hanno dimostrato che l’area nebrodico-peloritana risulta sismicamente 

attiva, e all’interno della quale i settori di Patti-Mistretta possiedono il numero più elevato di 

terremoti per unità di superficie. L’analisi statistica degli eventi sismici definisce un’attività data da 

un numero elevato di scosse a bassa magnitudo, intervallate da rilasci energetici di maggiore 

intensità (magnitudo epicentrale, Mw=6). In generale, l’attività sismica (Fig. 4.2) mostra un 

allineamento di massimi nella direzione NE-SO, e laddove il gradiente dell’anomalia isostatica 

assume minimi relativi; qui si ha la massima propagazione dell’energia. 
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 Fig. 4.2  Addensamenti epicentrali in Sicilia N-E per eventi occorsi nel periodo 1978_1997; la 
grafica mostra evidenti concentrazioni di scosse  nell’area del Golfo di Patti (riq.2). 

 
Per caratterizzare il territorio di Castell'Umberto nell’ambito dell’attività sismica della Sicilia e 

quindi per valutarne la sua risposta in termini di vulnerabilità, è stata dapprima condotta una ricerca  

sugli eventi storici (osservazioni, fig. 4.3) che sono stati registrati all’interno del territorio 

comunale, al fine di individuare il sistema che ha prodotto i maggiori danni. 
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Fig.4.3 - Storia sismica di Castell'Umberto (INGV) 
 
Per approfondimenti ed elaborati consultare Appendice 3 - Tav. da 5 a 10 del Rischio sismico. 

 

5. RISCHIO INCENDI 

L’interfaccia urbano-rurale definisce quelle zone, aree o fasce nelle quali si ha una stretta 

interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali. Si materializzano in quelle aree geografiche 

dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da delineare uno scenario 

di rischio d’incendio di interfaccia, in modo che si possa verificare la propagazione di un incendio 

originato da vegetazione combustibile. L’evento calamitoso può avere origine sia in prossimità 

dell’insediamento, dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante 
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attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani sia come incendio propriamente boschivo la cui 

dinamica porti ad interessare le zone di interfaccia.  

Considerate e fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla Legge 

353/2000 e s.m.i., il presente piano del rischio incendi di interfaccia è rivolto alla pianificazione 

dei possibili scenari di rischio derivanti da tale tipologia di incendi ed al corrispondente modello di 

intervento per fronteggiare la pericolosità e controllare le conseguenze sull’integrità della 

popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte. 

Gli obbiettivi sono quelli di dotarsi di uno strumento speditivo e di procedure per: 

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

conseguente allertamento; 

- individuare e comunicare il momento e le condizioni per cui l’incendio boschivo potrebbe 

trasformarsi e/o manifestarsi quale incendio di interfaccia delineando situazioni di rischio elevato e 

molto elevato da prefigurare emergenza di protezione civile; 

- fornire al responsabile dell’attività emergenziale comunale un quadro chiaro ed univoco 

dell’evolversi dell’incendio di interfaccia tale da attivare e coordinare tempestivamente le 

componenti di protezione civile istituzionalmente preposte e necessarie all’intervento; 

- determinare sinergie e coordinamento. 

Di seguito si propone una metodologia generale per poter individuare le aree a rischio incendi 

di interfaccia ed essere di supporto nell’individuazione dei possibili scenari di evento sia in fase di 

pianificazione che in fase di gestione dell’emergenza. 

In generale è possibile distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto 

tra aree con dominante presenza vegetale ed aree antropizzate: 

• interfaccia classica: frammistione fra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione 

(come ad esempio avviene nelle periferie dei centri urbani o dei villaggi); 

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

territorio ricoperto da vegetazione combustibile; 

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

strutture prevalentemente urbane(come ad esempio parchi o aree verdi o giardini nei centri 

urbani). 
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5. 1 Piano comunale rischio incendi di interfaccia  

La predisposizione del 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”.  

Il comune di Castell’Umberto, ha un estensione territoriale di 1142 ettari, ha un’estensione di 

aree boscate pari a 537,79 ha, corrispondenti ad una percentuale di circa il 47,78% dell’intero 

territorio comunale. Tuttavia, nonostante le colture prevalentemente siano costituite da coltivi e 

pascoli, il catasto incendi evidenzia come nel recente, porzioni di territorio comunale siano state 

percorse dal fuoco generando rischio di incendi boschivi-agricoli. 

Il Piano Regionale antincendi della regione siciliana (AIB, 2003) attribuisce per la quasi 

totalità del Comune di Castell’Umberto una classe di rischio basso. 

 

Figura 5.1 – Carta rischio incendi (AIB, 2003). 

L’analisi dei dati della perimetrazione incendi, tratto dal Sistema Informativo Forestale della 

Regione Sicilia (SIF), ha registrato nel quinquennio 2007-2011 il verificarsi di 10 eventi incendiari.  
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Il catasto incendi comunale ricorda, per l’estate 2012, che una superficie di circa  54,45 ha è 

stata percorsa da incendi.  

Il piano comunale di emergenza per il rischio incendi di interfaccia  tiene conto 

prioritariamente delle strutture maggiormente esposte (Municipio, scuole, guardia medica, farmacie, 

biblioteca, chiese ed enti di culto, luoghi di ritrovo, viabilità, servizi essenziali e strategici, etc.) al 

fine di garantire efficienza e prontezza rivolta alla salvaguardia ed all'assistenza della popolazione. 

L’interfaccia costituisce una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad 

essa adiacente esposte al contatto con i possibili fronti di fuoco. La larghezza della fascia contigua è 

stabilmente di 25, 50 e 200 metri conseguente alle caratteristiche fisiche del territorio ed alla 

configurazione della tipologia di insediamenti.    

Per la valutazione del rischio è prioritario definire la pericolosità nella porzione di territorio 

ritenuta potenzialmente interessata da possibili eventi calamitosi, estesa al perimetro della fascia di 

interfaccia (200 m), e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale fascia.  

Per approfondimenti e modalità di realizzazione degli elaborati consultare Appendice 4 - Tav. da 1 

a 6 del Rischio incendi. 

 

5. 2 Modello d’intervento  5.5.2. Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni 
Il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale emette su 

base giornaliera il bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi e lo pubblica su un 

apposito sito ad accesso riservato. La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile che provvede, attraverso la SORIS, a inviarli: alla 

Prefettura – UTG, ai Servizi Provinciali del DRPC, alla Provincia Regionale, e al Sindaco per la 

determinazione delle rispettive fasi operative, nonché alle componenti e alle strutture operative 

eventualmente interessate. 
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5. 3 Livelli di allerta e fasi operative 

La risposta a situazioni di emergenza è organizzata in quattro fase operative schematizzate 
nella Tabella a): 

 
 
LIVELLI DI ALLERTA 

 
FASI OPERATIVE 

 
-Periodo campagna AIB 
-Bollettino pericolosità media 
-Incendio boschivo in atto all’interno del territorio comunale 

 
 
PREALLERTA 

 

 
 
 
-Bollettino pericolosità alta 
-Possibile propagazione dell’incendio verso zone di interfaccia 

 
 
 
 
ATTENZIONE 

 
 
 
 
-Incendio in atto che sicuramente interesserà la zona di interfaccia 

 
 
 
 
PREALLARME 

 
 
 
 
-Incendio in atto all’interno della fascia perimetrale 

 
 
 
 
ALLARME 

 
 

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene 

disposto dal Sindaco sulla base delle comunicazioni ricevute dal Centro Funzionale 

Decentrato o Centrale. 

Nel caso in cui il fenomeno non previsto si verifichi in maniera improvvisa  con  

coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione 

della procedura di soccorso ed evacuazione. 
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5. 4 Attivazione delle fasi operative 
 

Il Dipartimento della Protezione Civile, che ha la responsabilità di fornire a livello nazionale 

indicazioni sintetiche sulle condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi 

boschivi, emana attraverso il Centro Funzionale Centrale il Bollettino di Suscettività all’innesco di 

incendi boschivi. 
 

La ricezione dei bollettini è garantita, a livello regionale dal Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile che provvede attraverso la SORIS a inviarli, tra l’altro, al Sindaco per la 

determinazione delle rispettive fasi così come riportate nella tabella a). 
 

Il Sindaco, in tutte le fasi operative, riceve i bollettini e stabilisce e mantiene i 

contatti con Regione, Prefettura – UTG, Provincia Regionale, Sindaci dei Comuni vicini e 

Strutture Operative presenti sul territorio 

 

Fase di Preallerta 
 
È attivata con: 

- la  comunicazione  da  parte  della  Ass.to  Regionale  Aziende  Foreste  dell’inizio della 
campagna AIB; (attraverso l’Ordinanza Assessoriale) 

- al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito alla comunicazione nel 
Bollettino incendi boschivi della previsione di una pericolosità media 

Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 
Conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti ( Regione) 

- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale 
Azioni 

Avvio e mantenimento dei contatti con Regione, Prefettura, Provincia e strutture operative 
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Fase di Attenzione 
 
Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 
 
- dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta; 
Azioni 

Conferma della ricezione del bollettino a Enti Competenti (Regione) 
Allerta/attiva della struttura locale di coordinamento Presidio Operativo (vedi scheda di 
censimento speditiva) 

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

del DOS, potrebbe propagarsi verso la “fascia perimetrale”. 
 
Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 

Avvio e mantenimento dei contatti con Regione, Prefettura, Provincia e strutture operative 
Attivazione della struttura locale di coordinamento (Presidio Operativo) Allerta del 
Presidio territoriale 
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Fase di preallarme 
 
Attivata al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

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

del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 
 

Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 
Attivazione del Centro Operativo Comunale (vedi scheda di censimento speditivo) 
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione, UTG, Provincia e strutture operative 
Attivazione del Piano di salvaguardia della popolazione (vedere indicazioni inserite nel 
Manuale) 
Predisposizione misure per l’attuazione del Piano della viabilità 

 
 
 
Fase di allarme 

 
Attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

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

 
Azioni (del Sindaco o suo Delegato) 

Attivazione del Centro Operativo Comunale (vedi scheda di censimento speditivo) 
Avvio e/o mantenimento dei contatti con Regione, UTG, Provincia e strutture operative 
Attivazione del Piano di salvaguardia della popolazione (vedere indicazioni inserite nel 
Manuale) 
Predisposizione misure per l’attuazione del Piano della viabilità 
Attuazione del Piano della viabilità 
Attuazione   delle   misure   di   informazione  soccorso   evacuazione  e   assistenza della 
popolazione 
Avvio  e/o  mantenimento  dei  contatti  con  Regione,  Prefettura,  Provincia  e strutture 
operative. 

 
 
 
 

Al raggiungimento della fase di “allarme” e quindi al verificarsi di un incendio all’interno 

della fascia perimetrale, a cui l’organismo comunale non può fare fronte in primo luogo con i 

propri mezzi e strutture, sarà richiesto l’intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e 

della Regione Siciliana e/o nel caso in cui il fenomeno non previsto, si verifichi in maniera 

improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con 

l’esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione. 
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Il Sindaco attiva immediatamente il C.O.C. con le funzioni di supporto, come appresso 

individuate: 

Responsabile della protezione civile 

Il Responsabile è in continuo contatto con l’Amministrazione, per valutare di concerto 

l’evolversi dell’emergenza e le procedure da attuare. 

 

1. E’ il punto di riferimento della struttura comunale, mantiene i contatti con il C.O.C. dei Comuni 

afferenti, con l’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Messina, con la Regione Sicilia, con 

il Centro Coordinamento Soccorsi ( C.C.S.); 

2. Assicura che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del C.O.C., e 

che operano sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le procedure da utilizzare e 

da attivare in caso di emergenza. 

3. E’ in continuo contatto con il Sindaco e con il Responsabile del Territorio per valutare 

di concerto l’evolversi dell’emergenza e le procedure da attuare. 

4. Garantirà il funzionamento degli uffici fondamentali come anagrafe, U.R.P., Ufficio tecnico, e 

dopo ordine di apertura dei medesimi da parte del Sindaco, li affiderà in gestione e controllo 

in prima istanza alle funzioni di supporto preposte ( es. URP mass media informazione, 

Ufficio tecnico - tecnica e pianificazione), collegandosi con la Regione, Provincia, Prefettura; 

5. Mantiene i rapporti con gli uffici interni amministrativi/contabili per garantire la regolare 

e continua attività burocratica collegata all’evolversi dell’evento. 

 

Funzione 1 . TECNICA DI VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE - CENSIMENTO DANNI 

 

E’ il Responsabile del Servizio di Protezione Civile che mantiene e coordina i rapporti tra le 

varie componenti scientifiche e tecniche il cui intervento è previsto e attivato in caso di emergenza. 

1. Coordina tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche sul territorio, 

cui è richiesta un’analisi conoscitiva del fenomeno ed una interpretazione dei dati relativi alla 

reti di monitoraggio; 
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2. Coordina il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, 

impianti industriali,  servizi  essenziali,  attività  produttive,  opere  di  interesse  culturale,  

infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnica; 

3. Assolve a richieste di sopralluogo e si raccorda con i responsabili delle seguenti funzioni: 

sanità ed assistenza sociale, volontariato ed assistenza alla popolazione, materiali e mezzi; 

4. Si coordina con il responsabile della funzione sanità, assistenza sociale, volontariato, 

assistenza alla popolazione, materiali e mezzi. 

 

Funzione 2. SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE 

E’ il Funzionario dell’A.S.L., che coadiuvato dal Responsabile dell’Ufficio dei Servizi 

Sociali provvede a: 

1. Pianificare e gestire tutte le problematiche relative agli aspetti socio sanitari dell’emergenza; 

2. Coordinare le attività svolte dai responsabili della sanità locale; 

3. Si raccorda con il responsabile della Funzione Volontariato per l’utilizzo delle 

organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario. 

 

ASSISTENZA SOCIALE 

E’ il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, che in sinergia con il Responsabile della 

funzione sanità provvede a: 

1. Coordinare gli eventi e le attività relative ai servizi alla persona, organizza gli assistenti 

sociali ed il personale operante nel settore; 

2. Portare assistenza alle persone più bisognose; 

3. Coadiuvare il volontariato nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della popolazione; 

4. Garantire il funzionamento degli uffici comunali di sua pertinenza nel più breve tempo 

possibile. 
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Funzione 3. VOLONTARIATO 

E’ il Responsabile del Servizio di Protezione Civile che assistito dal responsabile dei servizi 

Sociali e con il coordinamento dei rappresentanti delle associazioni di volontariato, provvede a 

1. Coadiuvare le funzioni sopra descritte a seconda del personale disponibile, ed eventualmente 

allestire e gestire centri di accoglienza. 

2. Fornire ausilio alle Istituzioni nella gestione delle aree di attesa e di ricovero della 

popolazione, nonché per quelle di ammassamento soccorsi. 

 

Funzione 4. RESPONSABILE MATERIALI E MEZZI 

E’  il  Responsabile  del  Servizio  Manutenzioni  che  coadiuvato  dal  Responsabile  del  

Servizio Economato provvede a: 

1. Attivare e coordinare, il personale ed i mezzi ad affrontare in prima battuta le varie 

richieste di intervento e di sorveglianza disposte per fronteggiare l’evento. 

2. Raccordarsi con il responsabile della funzione tecnica e pianificazione per provvedere al 

censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi 

essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e 

zootecnica. 

3. Raccordarsi con il Responsabile del Servizio Economato, qualora per fronteggiare 

l’emergenza è richiesto l’acquisto di materiali o l’impiego di attrezzature di cui l’Amministrazione è 

sprovvista. 

 

Funzione 5. SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA 

E’ il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, che provvede a: 

1. Coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio comunale, (luce, 

gas, acqua), cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per garantirne 

l’efficienza anche in emergenza, al fine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle 

reti; 

2. Monitorare l’evolversi dell’evento calamitoso. 
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ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

E’ il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione che coadiuvato dal Responsabile del 

Servizio 

Essenziali provvede a : 

1. Garantire che il personale scolastico provveda al controllo dell’avvenuta evacuazione 

degli edifici. 

2. Attivare e coordinare le attività relative ai servizi scolastici con tutto il personale 

operante nel settore; 

3. Coadiuvare le associazioni di volontariato, qualora gli edifici scolastici servissero come 

aree di attesa della popolazione; 

4. Procederà alla verifica degli immobili scolastici che abbiano riportati danni. 

 

Funzione 6. RESPONSABILE CENSIMENTO DANNI, PERSONE E COSE 

E’ il Responsabile del Servizio Urbanistica che al manifestarsi dell’evento calamitoso, 

avvalendosi dei Funzionari del Comune e delle risorse a disposizione, deve provvedere a: 

1. Organizzare e coordinare le attività di censimento danni a persone, edifici e privati, servizi 

essenziali, infrastrutture pubbliche, impianti industriali, mediante la raccolta dei moduli comunali di 

denuncia preventivamente preparati. 

2. Gestire le pratiche burocratiche relative alla denuncia di persone, cose, animali, per danni 

subiti a seguito dell’evento; 

3. Raccogliere le perizie di danni agli edifici e ai beni storici e culturali. 

 

Funzione 7. RESPONSABILE DELLE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI,VIABILITA’ 

E’ il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale che provvede a : 

1. Coordinare le attività delle strutture locali preposte al controllo della viabilità ed alla scelta 

degli itinerari  per  la  viabilità  di  emergenza  e  per  l’eventuale  evacuazione  delle  aree  

interessate dall’evento calamitoso. 

2. Analizzare il territorio e la rete viaria, predisponendo eventuali vie di accesso e fuga 

alternative dal territorio interessato alla crisi. 
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3. Regolamentare localmente i trasporti e le circolazione, vietando il traffico nelle aree e a 

rischio ed indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi. 

4. Gestire le attività di sgombero delle abitazioni o edifici a rischio. 

 

Funzione 8. TELECOMUNICAZIONI 

E’ il Responsabile del Servizio di Protezione Civile o suo delegato che coadiuvato da un 

esperto in telecomunicazioni (volontario radioamatore) provvede a: 

1. Predisporre di concerto con il responsabile territoriale della Telecom e dell’Azienda Poste 

e con il rappresentante dei Radioamatori e del volontariato, una eventuale rete di 

telecomunicazioni non vulnerabile. 

 

Funzione 9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

E’ il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico che tramite l’ausilio delle radio 

locali e/o gli organi di informazione telematici, provvede a : 

1. Informare e sensibilizzare la popolazione, tenendo costantemente aggiornati i cittadini 

sull’evolversi dell’emergenza. 

2. Comunicare in collaborazione con le funzioni attività sociali e volontariato l’eventuale 

destinazione temporanea di alloggio, in caso di inagibilità delle abitazioni, alla popolazione sfollata. 

 

Funzione 10. AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA C.O.C. 

Coordinamento delle attività amministrative, contabili e finanziarie necessarie per la gestione 

dell’emergenza 

1.  Il  personale  di  segreteria  operativa  svolge  tutte  le  pratiche  del  caso,  annotando  

prima manualmente (diario operativo) e successivamente registrando con sistemi informatici il 

susseguirsi degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC. 

2. Raccoglie quindi tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc. dalle varie funzioni 

e relativo movimento di uomini e mezzi. 
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3. Fa da filtro telefonico indirizzando le varie chiamate alle funzioni preposte con ordine 

stabilito di priorità.  


