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1 Premessa
Le gravi catastrofi che hanno colpito nel recente passato la nostra regione e tutto il territorio nazionale
hanno determinato una sempre maggiore attenzione da parte del legislatore ai temi di protezione civile,
che pertanto acquistano sempre maggiore rilevanza, inserendosi tra i compiti d’istituto degli Enti locali ed
in particolare dei Comuni e richiedendo un rilevante impegno in termini di attività e risorse.
Infatti, soprattutto negli ultimi anni, leggi nazionali e regionali hanno delineato le funzioni, in materia di
Protezione Civile, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.
In particolare la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che individua il Sindaco quale autorità comunale di
Protezione Civile e definisce le tipologie di evento calamitoso e gli ambiti di competenza, il Decreto
Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative alla
predisposizione dei Piani Comunali di emergenza e per ultima la Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 9
che tra le competenze dei Comuni ribadisce l'obbligo di predisporre ed aggiornare i Piani Comunali di
Emergenza.
Vi sono inoltre, sia a livello nazionale che regionale, numerose norme di settore che regolamentano le
diverse materie (Difesa del suolo, Industrie a rischio, Incendi boschivi, emergenza sanitaria, ecc.).
Per ciò che concerne i richiami ed i collegamenti con la pianificazione sovracomunale, e le più recenti
norme che assegnano questi compiti alle Province, si è tenuto conto del Piano Provinciale di Emergenza,
elaborato così come previsto sia dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.118 che dalla Legge
Regionale 17 febbraio 2000, n. 9.

2 Attività di Protezione Civile (art. 3 Legge 225/1992)
Rientrano nelle attività di Protezione Civile, svolte negli ambiti di rispettiva competenza dalle
Amministrazioni e dagli Organismi componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile, quelle
finalizzate a prevedere e prevenire i diversi tipi di rischio ed all'attuazione degli interventi di soccorso e
superamento dell'emergenza a favore dei soggetti colpiti.
3 Obiettivi
3.1 Riduzione dell’esposizione al rischio della cittadinanza e dei beni presenti sul territorio
Lo scopo della pianificazione di Protezione Civile Comunale è far sì che, al verificarsi di calamità anche
gravi, possano essere prontamente attivate dalla Civica Amministrazione tutte le azioni finalizzate al
superamento dell'emergenza, questo con particolare riguardo ad eventi riferibili alla tipologia di cui all'art.
2, comma 1-lettera a) della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Per alcune categorie di fenomeni è possibile anticipare l’evento tramite adeguate previsioni e
conseguentemente attivare le azioni preventive già predisposte. Tipico esempio è quello riferito agli
eventi meteo idrologici monitorati dal Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria, così
come definito dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, che in relazione a possibili
eventi meteo - idrologici estremi è autorizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ad
emanare i comunicati di Allerta.
Tuttavia, poiché gli eventi di cui si occupa la Protezione Civile sono per definizione straordinari, risulta
molto difficile pianificare efficacemente provvedimenti cautelativi, da adottare già in fase preventiva, come
ad esempio sgomberi di edifici pubblici o privati , sedi di attività commerciali, chiusura strade, ect., che
comporterebbero un pesante impatto socio - economico, soprattutto qualora la precisione spaziale e
temporale della previsione non consenta di circoscrivere puntualmente tali provvedimenti, rendendoli di
fatto inaccettabili in termini di costo/beneficio.
E’ allora necessaria una forte consapevolezza e la massima collaborazione da parte di chi è
effettivamente esposto al rischio, essendo il solo in grado di tutelare la propria incolumità prima e durante
l’evento adottando comportamenti responsabili e mettendo in atto misure di autoprotezione. A questo
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scopo la normativa nazionale e regionale affida al Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione
Civile, il compito di informare la cittadinanza sui rischi a cui è soggetto il territorio comunale.
3.2 Interventi strutturali e attività di mitigazione
Ragionando in termini di pericolosità e di vulnerabilità, concetti che verranno meglio descritti in seguito,
gli studi realizzati nell’ambito del Piano di Emergenza potranno anche consentire, a livello di
pianificazione generale, di evidenziare la necessità di interventi strutturali per la riduzione del rischio con
un'attenta valutazione della pericolosità degli eventi attesi e conseguentemente l'impatto sulla
vulnerabilità dell'ambiente fisico e del costruito. Tali valutazioni tengono comunque in considerazione le
indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati come ad esempio i Piani di
Bacino.
3.3 Valutazioni socio - economiche
La corretta valutazione dell’impatto socio economico si fonda sulla predisposizione di scenari di danno
atteso anche sulla base della conoscenza degli eventi passati e non può prescindere, quindi, dalla
raccolta delle informazioni esistenti circa le conseguenze degli eventi già verificatisi.
In concreto esistono ben pochi riferimenti precisi ed esaurienti su fenomeni calamitosi del passato ed è
quindi importante che sia sviluppata e curata organicamente per il futuro la raccolta dei dati dedotti dai
Rapporti di evento relativi a nuove emergenze, in particolare in funzione:
dell'ampiezza dell’area interessata
dei danni alle persone coinvolte
dei danni ad opere pubbliche
dei danni a beni privati
delle risorse impiegate per il superamento dell’emergenza
Le informazioni così raccolte permetteranno tra l'altro di quantificare le risorse necessarie per il
superamento di emergenze relative ad eventi attesi.
3.4 Rischio accettabile o residuo
Nello studio progettuale di qualunque intervento strutturale, le opere vengono calcolate per garantirne la
funzionalità anche in occasione di eventi rari di riferimento, che vengono determinati in base ad una
analisi costi - benefici.
Le eventuali conseguenze di fenomeni che oltrepassino il limite così calcolato rappresentano il danno
accettabile o residuo, ovvero il rischio di subire danni la cui prevenzione avrebbe comportato un aggravio
di costi ritenuto eccessivo per la realizzazione dell'opera.
In materia di Protezione Civile, il danno accettabile o residuo può essere considerato solo in fase di
prevenzione/pianificazione, dove i limiti sono definiti dall'entità dell'evento individuato come riferimento (in
alcuni casi definita dalla normativa, come per i fenomeni alluvionali) e dalla possibilità di intervento, in
termini di risorse, degli organi preposti per fronteggiare la calamità, nella fattispecie dalla Civica
Amministrazione.
A livello di attività di emergenza invece l'ambito di intervento non è limitabile preventivamente in base
all'intensità degli eventi; pertanto, anche dove non siano stati pianificati interventi specifici, le strutture
preposte devono comunque intervenire per portare soccorso alla popolazione.
4 I Compiti Istituzionali in Materia di Protezione Civile
L’analisi della normativa vigente permette di individuare le competenze che il legislatore attribuisce agli
Enti Locali. Particolare rilievo assume la responsabilità assegnata al Sindaco in qualità di “Autorità
Comunale di Protezione Civile".
Detto ruolo, prima circoscritto alle fasi di gestione dell'emergenza, si è via via ampliato, con le più recenti
disposizioni di legge, includendo anche attività di pianificazione e prevenzione .
Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle attività volte alla
salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una situazione d'emergenza ed
acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento assume la direzione dei servizi di
soccorso e assistenza alla popolazione colpita ed adotta i necessari provvedimenti.
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In ragione della normativa statale e regionale vigente (Legge n. 225/92 e Legge Regionale n. 9/2000) per
il corretto espletamento delle responsabilità ad esso affidate, ogni Sindaco ha il dovere di dotarsi di una
struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di
protezione civile nonché nelle fasi operative volte al superamento dell'emergenza.
In particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità del Sindaco:
Assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;
Organizzare una struttura operativa comunale (tecnici comunali, volontari, imprese, ecc.) per
assicurare i primi interventi di protezione civile con particolare riguardo a quelli finalizzati alla
salvaguardia della vita umana;
Attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti
necessari a fronteggiare l'emergenza;
Fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio ed attivare
opportuni sistemi di allerta;
Provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi specie
in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di salvaguardia
della pubblica e privata incolumità;
Individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione
esposta, attivando se del caso sgomberi preventivi.
E’ inoltre affidato al Sindaco il compito di informare preventivamente la cittadinanza sulle tipologie di
rischio presenti sul territorio e fornire, durante l'emergenza, ulteriori comunicazioni e aggiornamenti sulla
situazione in atto.
4.1 Competenze e Responsabilità
Sono attività di protezione civile quelle volte alla salvaguardia e alla tutela della vita umana e dei beni
pubblici e privati a fronte di eventi calamitosi attraverso la previsione/prevenzione dei rischi, il soccorso in
fase di emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita dopo un evento.
Recependo questi principi fondamentali, deve essere affrontato per primo il tema dell’informazione alla
cittadinanza circa i rischi che possono verificarsi sul territorio e l’indicazione dei relativi comportamenti di
autoprotezione finalizzati ad evitarli od eventualmente a fronteggiarli correttamente.

La diffusione della cultura della prevenzione e dell’autoprotezione è l’attività fondamentale per
concretizzare la mitigazione dei rischi, infatti la consapevolezza da parte della cittadinanza delle
situazioni di pericolo è l’unica vera arma per renderli nell'immediato meno insidiosi, in attesa della
realizzazione di interventi strutturali per la rimozione/riduzione dei rischi.
La parte operativa vera e propria fa riferimento ai compiti istituzionali affidati alle varie strutture in cui è
articolata la Civica Amministrazione. S'intende quindi che le attività di Protezione Civile, sia a livello di
prevenzione che di emergenza, nei vari campi di competenza comunale, fanno capo alle stesse strutture
che gestiscono la materia in via ordinaria.
Tali strutture operano con modalità tecnico/operative autonome facendo uso delle risorse di cui
dispongono, secondo le direttive ed il coordinamento del Comitato Comunale di Protezione Civile.
4.2 Rapporti con Enti Sovraordinati
Agli Enti sovraordinati, Prefettura, Regione e Provincia, fanno capo importanti compiti in materia di
Protezione Civile sia per quanto concerne le attività di previsione/prevenzione che per la gestione delle
fasi di emergenza e ripristino con particolare riguardo agli eventi di tipo "b" e "c", così come individuati
dall'art. 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Tra le principali competenze si ricorda che la Prefettura:
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1) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in caso di
eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e c) della Legge 24 febbraio 1992, n.225;
2) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi ed il ripristino della
normalità;
3) attiva l'utilizzo delle Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza.
Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli
indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f)
del comma 1 dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
Alle Province sono attribuite le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventidi prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti
amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
All’insorgere di emergenze sul territorio e nel caso in cui l’evento non possa essere fronteggiato
con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto
e al Presidente della Giunta Regionale, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinandoli,
attraverso i Centri Operativi Regionali e Provinciali, istituiti ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 17
febbraio 2000, n. 9, con quelli dell’Autorità Comunale di Protezione Civile.
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5 Modello di intervento per la gestione della calamità
Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di
comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso delle procedure
per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione
civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri
Operativi dislocati sul territorio, in relazione al tipo di evento (art. 2, L.225/92).
La catena operativa in sede locale prevede la sequenza ascendente C.O.C., C.O.M. e C.C.S:
5.1 Il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si serve del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
Tale Centro dovrà essere ubicato in strutture antisismiche, realizzate secondo le normative vigenti ed in
aree di facile accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio. Tali strutture devono essere dotate di
un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in
stato di emergenza. E' opportuno prevedere inoltre una sede alternativa del centro qualora, nel corso
dell'emergenza,l'edificio individuato non risultasse idoneo
Nell'ambito dell'attività svolta dal C.O.C. si distinguono una "area strategia" nella quale afferiscono i
soggetti preposti a prendere decisioni, ed una "sala operativa"
Quest'ultima è strutturata in funzioni di supporto che costituiscono l'organizzazione delle risposte
operative descritte nei lineamenti, distinte per settori di attività ed intervento.
Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, in situazione ordinaria, provvede
all'aggiornamento dei dati e delle procedure mentre, in emergenza, coordina gli interventi della sala
Operativa relativamente al proprio settore. Per garantire l'efficienza del C.O.C. la sede dovrebbe essere
strutturata in modo da prevedere almeno:
una sala per le riunioni
una sala per le funzioni di supporto
una sala per il volontariato
una sala per le telecomunicazioni

ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL C.O.C.
Il Sindaco posto a conoscenza di un evento calamitoso previsto od in atto attiverà e presiederà il C.O.C
attribuendo a ciascuna Funzione i relativi compiti e definendo le procedure operative per l'attuazione del
modello di intervento in funzione degli eventi possibili o in corso.
Il modello di intervento dovrà prevedere almeno le seguenti procedure operative:
l'immediata reperibilità dei funzionari del C.O.C.;
l'attivazione dei monitoraggi di evento con l'eventuale istituzione di uno stato di presidio h24;
il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi cautelativi, la
predisposizione dei cancelli stradali e quanto d'altro di necessità per assicurare la pubblica e
privata incolumità e l'organizzazione dei soccorsi;
l'impiego organizzato della polizia municipale assistita dalle Organizzazioni di Volontariato o dalla
Squadra Comunale;
l'allertamento della popolazione;
l'organizzazione ed il presidio delle aree/strutture di attesa;
l'allestimento delle aree/strutture di ricovero per la popolazione.
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5.2 Il CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.)
Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata che coordina le attività in emergenza di più Comuni, in
supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni colpiti dalle calamità svolgendo compiti di determinazione del
quadro di evento, di riscontro delle necessità rappresentate dai Comuni di riferimento e di intervento
logistico operativo, svolto direttamente o tramite C.C.S., per il superamento dell'emergenza.
Il C.O.M. si struttura quale luogo di riferimento, per un numero (preordinato e già conosciuto) di Comuni.
L' ubicazione del C.O.M. è di norma baricentrica rispetto ai Comuni afferenti ed è opportuno sia
localizzata in strutture antisismiche, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio; in casi particolari, riferiti ad
eventi non prevedibili come collocazione spaziale, il C.O.M. può essere istituito in altre sedi ritenute più
opportune.
5.3 IL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.)
Il C.C.S. rappresenta il massimo organo di gestione delle attività di Protezione Civile a livello provinciale
e si identifica in una struttura operativa che elabora il quadro determinato dalla calamità, riceve le
richieste di intervento e soccorso provenienti da altre strutture operative ed ancora, elabora le strategie di
intervento operativo e supporto logistico necessarie al superamento dell'emergenza in corso.
Nell'ambito dell'attività svolta dal C.C.S. si distinguono: una "area strategia", alla quale afferiscono i
soggetti preposti a prendere decisioni, ed una "area operativa" nella quale operano 14 funzioni di
supporto che, in coordinamento con l'area strategica ed il responsabile dell'emergenza, determinano gli
interventi di settore e globali necessari al superamento dell'emergenza.
6. I DATI DI BASE E GLI SCENARI
Come evidente una buona organizzazione operativa, strutturata in ragione di criteri di pronta disponibilità
di uomini e mezzi da porre in campo in caso di emergenza, è da considerarsi l'unico ed irrinunciabile
rimedio ad una situazione calamitosa o catastrofica prevista od in atto, per gestire al meglio i soccorsi e
per accelerare al massimo il ritorno alle normali condizioni di vita dei cittadini, ricorrendo se necessario
all'intervento del Prefetto, della Regione o di altri organismi deputati a supportarlo.
La struttura organizzata del C.O.C. ,sulla base dell'esperienza maturata e dalla competenza dei propri
componenti responsabili ed operativi, fornisce la risposta pratica alle necessità indotte dalle calamità,
considerando i contenuti degli "scenari di riferimento".
Lo scenario altro non è che la valutazione preventiva degli effetti sul territorio, sulle persone, sulle cose e
sui servizi essenziali ingenerati da un determinato evento e da cui deriva la conoscenza dei probabili
sviluppi progressivi e finali, che tali effetti producono nella catena di comando.
Il Sindaco potrà così disporre di un quadro orientativo di riferimento la cui valenza è evidente poiché
permette di rispondere, con ampi margini di certezza, a domande del tipo:
"che cosa succederà o sta succedendo?"
"cosa si deve fare per mitigare i danni attesi ?"
"quali azioni intraprendere per assicurare l'incolumità dei cittadini?"
"quali sono le risorse necessarie di cui non disponiamo e che dobbiamo chiedere affinchè siano
commisurate all'evento che stiamo affrontando?"
"da dove è meglio iniziare le operazioni di ripristino dei danni, e di quali strutture è necessaria la
disponibilità per assicurare alloggi temporanei?"
Per arrivare ad uno scenario attendibile è necessario disporre dei dati di base e poi organizzare gli stessi
in una sequenza logica del tipo:
informazioni generali sul territorio;
informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente sul territorio;
considerazioni sulla vulnerabilità, relativamente a: persone, cose, servizi, infrastrutture, attività
economiche ecc., per ogni evento massimo atteso.
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Correlando queste informazioni con informazioni generali sulle aree di emergenza, sulle strutture idonee
all'accoglienza temporanea, la viabilità alternativa, i servizi di pronto intervento e soccorso e le
informazioni generali e particolareggiate sugli strumenti operativi disponibili (uomini, mezzi ecc…) si
definisce uno scenario globale che mette in evidenza il danno atteso ed inoltre definisce la risposta
possibile e le procedure di applicazione del Piano di emergenza, producendo di fatto la traccia delle
azioni da intraprendere in caso di evento.
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INFORMAZIONI GENERALI

Coordinate (WGS84): 44°20'40"N - 9°23'55"E
Coordinate (Gauss-Boaga): 1531814; 4910228

Capoluogo: Conscenti
Altitudine Capoluogo:

Superficie:

68 m s.l.m.

64,1 km²

Abitanti: 2.388
Densità: 37 abitanti per km²
Comuni contigui, a partire da sud in senso orario: Lavagna, Cogorno, Carasco, Mezzanego, Borzonasca,
Varese Ligure (SP), Maissana (SP)
Codice Avviamento Postale: 16040
Prefisso telefonico: 0185
Codice ISTAT: 010040
Codice catasto: F858
Classificazione sismica: ZONA E SOTTOZONA 3A ( DGR 1308/2008 )
Classificazione climatica: ZONA D , 1819 GRADI GIORNO ( GG )
Nome abitanti: NEESI
Santo patrono: SAN LORENZO
Giorno festivo: 10 AGOSTO
Popolazione massima turistica:

2.600

Nr. frazioni: 23
SISTEMI DI ALLARME PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE:
- campane
- altoparlanti su autovetture
- sistemi di comunicazioni alternative tramite convenzione in atto con l'associazione "Radio Club
Levante"
- apparecchi radio portatili in dotazione al Corpo di Polizia Municipale ed al personale dei Servizi
Tecnologici.
Frequenze Radio: il Comune non dispone di una rete radio locale.

DIREZIONE PREVALENTE DEL VENTO(*):
venti da NORD/EST con frequenza massima a gennaio
venti da EST e NORD/OVEST con frequenza massima ad aprile
venti da SUD/EST con frequenza massima a marzo
venti da SUD e OVEST con frequenza massima a giugno
venti da SUD/OVEST con frequenza massima a luglio

SEDE COMUNALE : Piazza dei Mosto, 2 16040 NE
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NUMERI DI TELEFONO COMUNALI DI RIFERIMENTO E
PERSONALE A DISPOSIZIONE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Telefono
0185 337090 fax 0185 337530
E mail info@comune.ne.ge.it
Sindaco:
Cesare Pesce
Vicesindaco:
Marco Bertani
Assessore :
Giuseppe Nobile
Responsabile area tecnica/edilizia pubblica:
Geom. Andrea Gigliato
Tel. 0185 337090 int. 5
Responsabile Area Polizia Municipale:
Segretario Comunale Dott. Vincenzo Camberlingo Tel. 0185 337090 int. 0
Sovr.te Capo Enrico Pichetto
Tel. 0185 337090 int. 0
Responsabile Area Amministrativa.
Sig.Luciano Podestà
Tel.0185 337090 int. 7
Responsabile Area Finanziaria
Sig. Giuseppe Battistone:
Tel.0185 337090 int. 8
Autisti e operai comunali:
Busi Marino
Podestà Roberto
Bacigalupo Massimiliano
Mezzi comunali:
Fiat Panda 4x4
Fiat Punto
Piaggio Porter
Scuolabus Iveco (26 posti)
Scuolabus Iveco (28 posti)
Camion Iveco

YA208AH
BZ014GC
AV694BH
BF859KH
CN883SY
AH286FV
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INSEDIAMENTI ABITATIVI
Aggiornato al 18/02/2012

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

LOCALITÀ

COORDINATE GPS - GNSS - sistema di riferimento
WGS84
Gauss-Boaga
Antigastro
44°21'17"N - 9°25'28"E
1533856; 4911394
Arzeno
44°21'54"N - 9°28'2"E
1537299; 4912552
Botasi
44°22'11"N - 9°27'17"E
1536276; 4913049
Caminata
44°20'22"N - 9°24'38"E
1532752; 4909656
Casaretti (Casaretta)
44°20'6"N - 9°24'53"E
1533094; 4909189
Case Soprane
44°22'25"N - 9°28'E
1537206; 4913479
Casedogana
44°21'35"N - 9°25'14"E
1533489; 4911633
Cassagna
44°20'23"N - 9°28'8"E
1537421; 4909734
Castagnola
44°21'46"N - 9°23'51"E
1531615; 4912089
44°20'40"N - 9°23'54"E
1531814; 4910228
Conscenti (sede comunale)
44°20'0"N - 9°25'46"E
1533927; 4908722
Frisolino
44°20'46"N - 9°26'27"E
1535188; 4910418
Gosita
44°19'43"N - 9°26'34"E
1535339; 4908433
Iscioli
44°20'31"N
9°26'29"E
1535240; 4909715
La Costa
44°20'26"N - 9°27'39"E
1536784; 4909826
Nascio
44°21'18"N - 9°23'6"E
1530689; 4911430
Ne
44°21'3"N - 9°25'35"E
1534014; 4910949
Noceto di San Michele
44°21'16"N - 9°25'51"E
1534382; 4911359
Osti di San Michele
44°20'25"N - 9°26'58"E
1535889; 4909763
Piandifieno
44°21'59"N - 9°26'6"E
1534603; 4912768
Pontori
44°21'19"N - 9°23'26"E
1531156; 4911401
Prato (Campo di Ne)
44°21'53"N - 9°25'22"E
1533750; 4912544
Prato di Pontori
44°22'16"N - 9°25'55"E
1534434; 4913203
Ria
44°20'13"N - 9°25'27"E
1533836; 4909431
Salino
44°22'31"N - 9°27'29"E
1536532; 4913713
Reppia (Corte)
44°19'42"N - 9°24'51"E
1533004; 4908511
Sambuceto
44°21'12"N - 9°25'1"E
1533268; 4911215
San Biagio di Chiesanuova
44°20'55"N - 9°28'58"E
1538489; 4910692
Statale
44°22'11"N - 9°24'53"E
1533087; 4913059
Terisso
44°20'18"N - 9°23'46"E
1531607; 4909551
Tolceto Inferiore
44°20'9"N - 9°23'31"E
1531307; 4909185
Tolceto Superiore
Zerli
44°20'37"N - 9°26'10"E
1534680; 4910023
DISTANZE DAL CAPOLUOGO DEI PRINCIPALI INSEDIAMENTI ABITATIVI
NOME
CAPOLUOGO

ALTEZZA M.

DISTANZA CAPOLUOGO DAL

S.L.M.
CONSCENTI
75
(sede municipale e capoluogo)
PRATO
522
CORTE
522
CASE SOPRANE
676
PICCHETTI
599
ARZENO
608
BOTASI
476
STATALE
611
PIANDIFIENO
251

000
13,4
12,7
14,4
13,5
14
11,3
12,5
6
13

ZERLI
SALINO
FRISOLINO
ISCIOLI
CASSAGNA
NASCIO
CAMINATA
SAN MICHELE
PONTORI
SAN BIAGIO
TERISSO
CASTAGNOLA
RIVAIE
CAMPO DI NE
SAMBUCETO
TOLCETO

379
297
132
385
430
426
95
312
269
110
403
295
162
188
316
280

6,8
5
3,5
6,2
10
8,7
1,5
6,2
4,1
2
4,1
4,2
2,5
3,2
4,4
4,3

POPOLAZIONE RESIDENTE PER INSEDIAMENTO ABITATIVO
TOPONIMO
PIAZZA DEI MOSTO
PIAZZA CAFFESE
VIA SAN LORENZO
VIA RISORGIMENTO
VIA AL CAMPO SPORTIVO
VIA ALDO MORO
VIA G.GARIBALDI (N.PARI DA CIV. 296 A
CIV. 314)
VIA G.GARIBALDI (N.DISPARI DA CIV. 569
IN SU)
VIA PRATO
VIA CORTE
VIA CASE SOPRANE
VIA PICCHETTI
VIA ARZENO
VIA CASE BATESTO
VIA BOTASI
VIA STATALE
VIA STATALE C.S.
VIA PIANDIFIENO
VIA ZERLI
VIA SALINO
VIA FRISOLINO
VIA ISCIOLI
VIA CASSAGNA
VIA NASCIO
VIA CAMINATA
VIA ADREVENO
VIA SAN MICHELE
VIA SAN BIAGIO
VIA PONTORI
VIA TERISSO
VIA CASTAGNOLA
VIA RIVAIE
VIA CAMPO DI NE
VIA SAMBUCETO
VIA GIASTRE

LOCALITA'

CONSCENTI

33
20
26
59
24
175

444

62
45
PRATO
CORTE
CASE
SOPRANE
PICCHETTI
ARZENO
BOTASI
STATALE
PIANDIFIENO
ZERLI
SALINO
FRISOLINO
ISCIOLI
CASSAGNA
NASCIO
CAMINATA
SAN MICHELE
SAN BIAGIO
PONTORI
TERISSO
CASTAGNOLA
RIVAIE
CAMPO DI NE
SAMBUCETO

32
53

32
53

60

60

19
80
1
69
115
74
38
90
9
125
32
13
26
144
13
99
127
117
24
44
10
117
24
12

19

VIA TOLCETO

TOLCETO

47

VIA XXV APRILE

PONTE DI

24

14

81
69
189
38
90
9
125
32
13
26
157
99
127
117
24
44
10
117
36
47
330

VIA G.GARIBALDI (N.PARI DAL N. 2 AL N. GAGGIA
294)
VIA G.GARIBALDI (N.DISPARI DAL N. 1 AL
N. 567)
TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE AL
18/02/2012

54
252

2388

Elenco persone dichiarate invalide
I nominativi e dati riportati sono stati forniti dall’A.S.L. 4 Chiavarese in data 20/05/05, aggiornati dal Comune di Ne al
31.12.2011 in attesa dell’elenco definitivo prodotto dal competente Ufficio Invalidi e suscettibili di ulteriori
aggiornamenti.
DATO SENSIBILE NON PUBBLICATO AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 E S.M.I. “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI
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Caratteristiche generali
Il Comune di Ne dista 47 chilometri circa a est di Genova, è il quarto perestensione comunale nella
provincia ed è interamente compreso nella val Graveglia. La geologia della val Graveglia, per la sua
particolare conformazione, presenta aspetti di notevole interesse ed è meta di studiosi e universitari.
Il territorio comunale copre una superficie di 64,14 km2 ed è composto dalle frazioni di Arzeno,
Caminata, Castagnola, Chiesanuova, Conscenti, Frisolino, Nascio, Piandifieno, Pontori, Reppia,
Sambuceto, Santa Lucia, Statale e Zerli.
La sede del municipio si trova nella frazione di Conscenti.
Confina a nord con il comune di Mezzanego e Borzonasca (exclave di Giaiette), a sud con Lavagna,
Sestri Levante e Casarza Ligure, a ovest con Carasco e Cogorno e a est con Varese Ligure e Maissana
della provincia della Spezia.
Parte del suo territorio fa parte del Parco naturale regionale dell'Aveto.
Caratteri del sottobacino idrografico Graveglia
Il bacino del torrente Graveglia si trova nell'entroterra della Ligura orientale, alle spalle delle cittadine di
Lavagna, Cogorno e Sestri Levante.
Il torrente Graveglia rappresenta l'ultimo importante affluente del torrente Lavagna e dalla loro
confluenza nasce il fiume Entella che sfocia in mare tra Chiavari e Lavagna. L’ambito si caratterizza per
la presenza del T. Graveglia, la cui asta, che scorre quasi orizzontalmente da est ad ovest, divide il
territorio di Ne in due zone, di cui quella a nord più ampia ed aperta, articolata a quinte nei bacini dei
Torrenti Chiesanova, Ne e Reppia, e quella a sud più scoscesa, con bacini brevi e tormentati, che
strutturano il paesaggio
Il bacino considerato ha un'estensione di circa 64 Kmq ed ha uno sviluppo areale che segue una
direttrice circa SW-NE distante 5 -10 Km dal litorale; i bacini idrografici limitrofi sono rappresentati a Sud
dai torrenti Gromolo e Petronio, ad Est ed a Nord dal fiume Vara, ad Ovest ed a Nord dal torrente Sturla.
Il bacino è confinato da rilievi elevati mediamente da 600-700 m slm a 1200- 1300 m slm, che a partire
dalla confluenza con il Lavagna ed in senso orario sono così distinguibili: M.te Carnella, M.te dei Preti,
M.te Lungo, M.te Carmona,
M.te Camilla, M.te Cian, M.te Zatta (massima elevazione del bacino), M.te Prato Pinello, M.te Copello,
M.te Chiappozzo, M.te Biscia, M.te Porcile, M.te Capra, Colle d'Arena, M.te Bocco, M.te Roccagrande,
M.te Bianco, M.te Domenico, M.te Capenardo, M.te le Rocchette, M.te S. Giacomo.
Elementi geologici
La geologia del bacino del torrente Graveglia, come noto, è stata studiata per molto tempo e da
numerose scuole geologiche, così come quella dell’attigua valle del torrente Petronio, che presenta
numerose affinità per la prosecuzione
dell’allineamento ofiolitico verso Sud.
Nonostante questo, esistono tuttora divergenze sulle ricostruzioni dei rapporti stratigrafici e tettonici tra le
diverse unità presenti, e non ancora complete appaiono le conoscenze ed i rilevamenti per ciò che
concerne in particolare il
quaternario ed in genere le coperture incoerenti e semi-coerenti.
La delimitazione areale degli affioramenti di alcuni livelli litologici, infatti, risulta piuttosto incerta, così
come l’individuazione di alcuni terrazzi alluvionali di fondo valle, degli accumuli detritici di falda, di
collasso, di frana e colluviali,
delle coltri eluviali e di alterazione profonda, delle fasce di sconnessione tettonica e di milonitizzazione.
Le cartografie di dettaglio ufficiali sono scarse e tra le pubblicazioni presenti in materia, alcune ormai non
sono più aggiornate; questo anche perché le questioni litostratigrafiche e di reciproco rapporto fra le
formazioni sono state,
data anche l'importanza e l'interesse che rivestono le ofioliti presenti, studiate da molto tempo, e da parte
degli studiosi sono state date loro molteplici e successive interpretazioni.
Com’è noto, il territorio Ligure è costituito da unità strutturali ben distinte, ognuna delle quali formata al
suo interno da complessi di rocce abbastanza omogenee che differiscono in misura diversamente
marcata dalle altre.
Ciò deriva dal fatto che ogni unità si è sviluppata in un dominio paleogeografico ben individuato ed ha
avuto nel tempo una propria storia.
Le principali formazioni rocciose in ogni dominio, sistemate in successione di età, permettono di
ricostruire le serie stratigrafiche caratteristiche.
Con riferimento al territorio indagato, occorre richiamare il dominio Piemontese-Ligure, cui appartengono
sia i calcescisti ofiolitiferi di pertinenza alpina sia le unità ofiolitifere liguridi di pertinenza appenninica.
Entrambi questi gruppi di unità derivano da sequenze ofiolitifere, in origine sostanzialmente equivalenti, e
dalle loro coperture depositatesi in uno stesso bacino a carattere oceanico.
Soltanto successivamente, durante gli eventi che hanno accompagnato l'orogenesi alpina, la loro
evoluzione tettonica si è diversificata portando a trasformazioni metamorfiche profondamente differenti.
Nelle sequenze ofiolitiche le rocce più antiche sono rappresentate da serpentiniti derivate per
idratazione, durante processi metamorfici di temperatura piuttosto bassa (inferiore a 500°), di peridotiti
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(harzburgiti e lherzoliti). Queste ultime, originate nel mantello superiore, sono risalite fino a raggiungere il
fondo di un bacino marino in formazione. Proprio per la
mancanza di crosta continentale, che per permettere la risalita di rocce dal mantello deve essere stata
lacerata e allontanata da movimenti tettonici a livello di placche continentali, si può parlare di bacino
oceanico.
Prima di essere serpentinizzate, le rocce ultrafemiche (harzburgiti e lherzoliti) furono intruse da grandi
masse di magmi basici (a composizione basaltica) che, raffreddandosi lentamente in condizioni profonde
e di temperatura elevata, diedero luogo a masse gabbriche differenziate sotto forma di troctoliti, gabbri,
Fe-gabbri, etc.
In seguito, le rocce ultrafemiche e i complessi gabbrici, iniziarono a risalire verso la superficie subendo
trasformazioni metamorfiche di temperatura da alta (gabbri occhiadini) a bassa (serpentiniti e rodingiti).
Durante queste fasi di risalita, fusi basaltici penetrarono attraverso fratture dando luogo a filoni. Le
strutture di questi filoni mostrano un brusco raffreddamento a contatto delle rocce incassanti la cui
temperatura era ormai
scesa a valori relativamente bassi.
Infine, serpentiniti e gabbri affioranti sul fondo oceanico lungo pareti di faglie (e quindi fortemente
brecciate) alimentarono attraverso movimenti gravitativi la formazione di brecce ofiolitiche sedimentarie.
Ulteriori arrivi di magmi basaltici, derivati da processi di fusione parziale che continuavano entro il
mantello, diedero origine a colate di basalti massicci ed a cuscini, accumulate prevalentemente in
avvallamenti di un fondale molto
accidentato.
Le colate furono poi ricoperte (a partire dall'Oxfordiano-Titoniano - circa 150 milioni di anni), da sedimenti
silicei a livelli radiolaritici, di spessore molto variabile a seconda della morfologia del fondo; su questi si
depositarono localmente fanghi calcarei più o meno silicei, in banchi regolari (Calcari a Calpionella del
Malm - circa 140 miolioni di anni).
Nel Cretaceo inferiore (circa 120 milioni di anni) tutte le successioni ofiolitifere, i sedimenti silicei, e dove
presenti, i Calcari a Calpionella furono ricoperti dalla sedimentazione delle Argille a Palombini; questi
sedimenti pelagici, prevalentemente argillosi, con intercalati livelli di calcari fini ricchi in componente
detritica, per il contenuto in materiali terrigeni ed i caratteri sedimentologici, indicano la presenza di
apporti da lontane terre emerse, sottoposte ad erosione.
Durante il Cretaceo superiore e fino al Paleocene, si accentua nel Dominio Piemontese-Ligure il
carattere torbiditico degli apporti terrigeni (flyschs) alimentati da terre emerse in rapida erosione.
Elementi geomorfologici
Come sempre accade per bacini di così vasta estensione, è difficile determinare generalizzazioni sugli
aspetti geomorfologici propri degli ambiti considerati, tanto che le zonizzazioni rappresentano sempre
rappresentazioni da leggere con attenzione. Nel caso specifico, riferendosi a un ambiente tipicamente
ligure, occorre osservare preliminarmente come l'assetto territoriale proponga pendii a declivio naturale e
altri rimodellati a terrazzi.
In special modo nel secondo caso, la riorganizzazione geomorfologica superficiale presuppone
rimodellamenti operati dall'uomo nei secoli scorsi mediante rimaneggiamenti delle originarie coltri eluviocolluviali. A una
classificazione delle coltri superficiali sciolte di copertura, quindi, si sovrappongono le problematiche per
la definizione di quegli orizzonti che sono stati oggetto di rimaneggiamento relativamente recente.
Le coperture detritiche e i depositi eluvio-colluviali di potenza generalmente compresa tra 1 e 3 m
rappresentano gli accumuli prodotti da locali fenomeni di dissesto antichi (soliflusso, creeeping,
scivolamenti planari e/o rotazionali
ecc.), stabilizzati o quantomeno quiescenti, rimodellati e ricicatrizzati dagli agenti naturali esogeni,
oppure da interventi antropici quali terrazzamenti agricoli; localmente si possono osservare coperture
riferibili a questa classe
derivanti da rimaneggiamenti delle originarie coltri eluvio-colluviali, attuati dall'uomo mediante azione di
asporto, trasporto e accumulo onde permettere bonifiche e/o incentivazioni dell'attività agricola.
Queste coperture detritiche si presentano eterogeneamente distribuite alla scala del bacino studiato;
occorre ammettere tuttavia che, rappresentando la classe delle coperture più sottili nell'ambito della
distinzione effettuata,
presentano graduali passaggi e digitazioni con le categorie di roccia alterata, tanto da rendere difficile e
talvolta confuso il loro confine.
Non meraviglia quindi la possibiltà di ricondurre cappellacci molto alterati, soprattutto argillitici e gabbrici,
alla classe delle coltri sottili, né riconoscere a scala dell'affioramento orizzonti eluviali con relitti di
strutture entro la classe
delle coltri. Talvolta le coltri con spessore da 1 a 3 m vengono rinvenute a margine di coperture più
potenti; questo fatto è da imputare alla dinamicità dei versanti ed a fasi successive di riequilibrio
nell'ambito di movimenti franosi.
Per quanto riguarda le coltri di potenza superiore a 3 queste sono presenti in vaste aree. La disamina di
questa categoria di coperture, tuttavia, appare complessa soprattutto in relazione alle condizioni ed ai
meccanismi generanti queste situazioni.
Essendo coperture di spessore medio-consistente e, frequentemente, molto consistente, la loro origine è
da ricondurre spesso ad antichi movimenti franosi all'interno del versante, talvolta riconoscibili in
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campagna attraverso l'individuazione di cigli di distacco o scollamento a monte, o di tipiche morfologie
bombate sull'unghia avanzata del loro profilo.
Laddove le dimensioni della frana (larghezza, lunghezza e potenza dell'accumulo) nonché le palesi
attività antropiche su di essa impostate in epoca storica possono rendere lecita tale definizione, questa è
stata indicata come paleofrana.
In alcune occasioni questi episodi hanno inciso tanto profondamente sull'assetto del territorio da
intervenire in maniera consistente sui lineamenti geografici dei versanti, nonchè sull'andamento delle
aste torrentizie.
Nella generalità dei casi queste coltri medio-potenti sono risultate stabilizzate, in altri casi sono state
considerate quiescenti. In tal senso è risultato utile verificare l'ubicazione di dissesti (alla loro varia scala)
rispetto a questi accumuli ed in effetti si è potuto verificare come a margine di alcune paleofrane gli stessi
siano più frequenti (seppur localizzati e non cartografabili), tanto da segnalare uno stato tensionale di
porzioni periferiche degli accumuli stessi.
Ciò, tuttavia, non può essere generalizzato in quanto, frequentemente, i dissesti stessi sono da
considerarsi originati e/o indotti da interventi antropici non correttamente eseguiti; da ciò la necessità di
valutare la potenziale dinamica delle situazioni riscontrate sempre attraverso un incrocio di dati connessi
anche alle altre tematiche.
Il fondovalle del bacino del Torrente Graveglia, specie nella parte valliva, così come le principali incisioni
a esso laterali, è colmato da materassi alluvionali sopra i quali il corso d'acqua scorre.
Lateralmente ad esso, sulle opposte sponde, sono facilmente individuabili ampi terrazzi
pseudopianeggianti, sopraelevati alcuni metri sopra l'alveo attivo, riconducibili all'antica azione di
deposito del torrente stesso.
I deposi alluvionali, terrazzati e mobili attuali, sono presenti nel tratto medio ed inferiore dei principali
corsi d'acqua che scorrono nel bacino.
Questi materiali, come si può osservare sulla carta geomorfologica, assumono una certa continuità ed
estensione areale (tale da poter essere cartografata), a partire dai tratti mediani dei torrenti Graveglia,
Reppia e Chiesanuova verso valle.
Il torrente Graveglia, in particolare, presenta alluvioni recenti e terrazzate arealmente ben sviluppate e, a
partire dalla località del Foppo (quota 135 m slm), mentre il torrente Chiesanuova evidenzia situazioni
similari a partire dalla località di Carron, alla confluenza del torrente Garibaldo con il rio valle delle Pozze.
Si evidenziano significanti manifestazioni di squilibrio antichi e recenti dei versanti.
In particolare le situazioni più frequenti sono rappresentate da vaste aree ricoperte da coltri detritiche
potenti derivanti da frane complesse o deformazioni gravitative profonde, a monte delle quali si rilevano
evidenti cigli di frana o rotture di pendio. Risulta chiara l'influenza di una tettonica sulle forme di dissesto
entro il bacino, motivo più evidente laddove sia più spinto il rapporto tettonico tra le ofioliti e le coperture
sedimentarie (parte alta del bacino) rispetto alla zona valliva.
La disamina del problema nei termini considerati, segnala la possibile stabilizzazione dei detriti di
paleofrana laddove questi siano più potenti e dove la morfologia originaria su cui si sono insediati era
meno acclive.
In corrispondenza di cigli (o rotture di pendio) privi di accumuli a valle, è immaginabile sia stata più
efficace l'erosione o più spinto il collasso gravitativo verso le aste sottostanti, entro le quali è stato
conseguentemente maggiore il trasporto solido.
Le coltri potenti, peraltro, sono risultate nella generalità dei casi prive dei segni di riattivazione in grande,
a meno di localizzati dissesti legati soprattutto ad interventi antropici, quali apertura di strade e
costruzioni di edifici; questi interventi, spesso, non sono stati abbinati a sufficienti opere di regimazione
delle acque e/o di bonifica idrogeologica a scala del versante.
I fenomeni di attivazione e di scollamento sono risultati invece più frequentemente superficiali ed
interessanti una potenza di terreno confinata entro valori di 2-4 m, e raramente si è rilevata
un'interferenza dell'instabilità con il substrato.
Sintesi delle principali emergenze geomorfologiche
Di seguito s’indicano sinteticamente i corpi franosi di maggiori dimensioni volumetriche e areali che
interessano le seguenti zone o località:
Case Iscioli: l’area presenta una forte l'influenza della tettonica sulle forme di dissesto, determinante
risulta anche il fattore antropico, infatti il taglio del fronte oficalcitico ha intercettato la potente coltre
soprastante, producendo un generalizzato collasso di versante.
Nascio: la porzione di versante verso NW presenta caratteristiche simili alla frana di Monte Donigo ed
è soggetta a lenti movimenti gravitativi. Anche in questo caso una delle cause principali è da ricercarsi
nella cattiva regimazione delle acque di precipitazione e di scorrimento superficiale che generando
ristagni idrici causano pericolose infiltrazioni nell’accumulo di frana.
Campo di Ne: la zona in oggetto ricade in una porzione di versante soggetta a deformazione
gravitativa profonda, ed è interessata da riattivazioni superficiali.
Castagnola: l’intero versante su cui insiste l’abitato di Castagnola è interessato da un vecchio
movimento gravitativo che mostra diversi segnali di riattivazione in particolare nella sua porzione più
bassa.
Case Sciutti: lungo la strada comunale, sono presenti evidenti fenomeni di crollo dovuti sia allo stato
della roccia, altamente fratturata ed alterata, sia alla realizzazione del taglio stradale stesso.
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Frisolino: la zona ad ovest dell’abitato di Frisolino è una porzione di versante soggetta a movimenti
franosi di scivolamento. La loro riattivazione potrebbe coinvolgere il corso d’acqua sottostante e
l’arretramento della nicchia potrebbe interessare delle abitazioni.
Caratteri della vegetazione
La flora della Val Graveglia è dominata nella parte alta per lo più da alberi di castagno mentre nella parte
bassa sono presenti uliveti e vigneti.
Monumenti e luoghi d'interesse
Architetture religiose
A Campo di Ne si trova la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Ricostruita nel 1626, aperta solo
in occasione delle funzioni liturgiche, conserva al suo interno un trittico del pittore Teramo Piaggio che
ritrae la Madonna col Bambino tra San Michele Arcangelo e San Bernardo; tale dipinto dovrebbe risalire,
come afferma l’iscrizione sottostante, al 1546. L’odierna posizione del dipinto nell'abside è databile tra il
1867 e il 1868 quando fu incorniciato. La parrocchia è tale fin dall’XI secolo.
Nella frazione di Reppia è presente la Chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare. Attestata come esistente
intorno all'anno 1000 e sottoposta all'arcidiocesi di Genova, nel 1519 passò alla diocesi di Brugnato e dal
1579 fu inglobata nella comunità parrocchiale di Arzeno. Nel 1657 divenne parrocchia indipendente e nel
1757 ottenne il titolo di prioria dal vescovo e conte di Brugnato monsignor Domenico Tatis. Sottoposta
nel 1903 a lavori di restauro, la chiesa e la parrocchia passarono nel 1959 alla diocesi di Chiavari.
Descrizione del paesaggio e degli insediamenti
L’ambito si caratterizza per la presenza del T. Graveglia, la cui asta, che scorre quasi orizzontalmente da
est ad ovest, divide il territorio di Ne in due zone, di cui quella a nord più ampia ed aperta, articolata a
quinte nei bacini dei Torrenti Chiesanova, Ne e Reppia, e quella a sud più scoscesa, con bacini brevi e
tormentati, che strutturano il paesaggio.
Ulteriori elementi emergenti di tipo fisico sono costituiti dalle dorsali principali che racchiudono l’ambito
(spartiacque con il T. Sturla a nord, spartiacque costiero a sud, il Fiume Vara ad ovest), e dai crinali
secondari all’interno del bacino del Graveglia; inoltre si evidenziano quale complesso di valori : i sistemi
di vette, quali il complesso del M. Zatta (1355 mt), le vette dei M. Camilla (1101 mt), M. Chiappozzo
(1126 mt), M. Domenico (530mt), M. Capenardo (693 mt), M. Bossea (780 mt); i passi e valichi storici,
quali Passo della Camilla (724 mt), Passo del Biscia (890 mt), Passo di Iscioli (385 mt); gli affioramenti
rocciosi dello Zatta, di costa del Chiappozzo, del versante sopra Cassagna, le doline nella zona del
Passo della Biscia, i basalti a cuscini e le profonde gole di Nascio e Cassagna, le praterie e le piane in
alta quota della zona fra Reppia e Arzeno.
Gli elementi paesistici di tipo antropico sono costituiti dai terrazzamenti, estesi anche a quote alte, dalle
colture agrarie, presenti in particolare sul versante in sponda destra del T. Graveglia, nelle piane di
fondovalle, dai centri storici e dalle forme di insediamento di tipo sparso ed a nuclei, su crinali e versanti ;
elemento fortemente caratterizzante il territorio è, infine, la presenza di cave e miniere, diffuse nell’alta
valle del Graveglia.
Sistema Insediativo Urbano, dislocazione e composizione: 235,819 Ha, localizzati completamente
nel tratto terminale del fondovalle del Torrente Graveglia, dalla località di Santa Lucia presso il confine
comunale con Carasco, al centro capoluogo di Conscenti, con l’impianto insediativi distribuito lungo il
tracciato originario della viabilità della Val Graveglia, caratterizzato da un prevalere di edificazioni
storiche a schiera con matrice rurale, cui si sono inseriti episodi di nuova edificazione residenziale produttiva, specie in corrispondenza delle variazioni di tracciato apportate con la strada provinciale n 26
(loc. Ponte di Gaggia).
Sistema Insediativo Rurale, dislocazione e composizione: 2050,101 Ha, che strutturano il sistema
insediativo portante dell’ambito, al suo interno articolato :
1 - nella vasta area centrale del Graveglia, da Conscenti sino a P.te di Lagoscuro, con gli insediamenti di
mezzacosta di Tolceto, Sambuceto, Iscioli, Salino, La Costa, Nascio e Cassagna e quelli di valle di
Frisolino e Pian di Fieno;
2 - nell’area della valle di Statale ;
3 - nella vasta area montana orientale di Arzeno, Prato, Reppia e Botasi;
4 - nell’area della valle di Chiesanuova e Prato;
5- nell’area montana occidentale di Né; in questo vasto territorio rurale, ove spiccano i centri storici di
Nascio, Cassagna e Statale, il sistema insediativo è quindi essenzialmente costituito dai numerosi nuclei
ed aggregazioni edilizie attorno alle quali si distribuisce il territorio agrario di pertinenza. La storica attività
estrattiva nell’alta Val Graveglia e, soprattutto, quella delle cave a cielo aperto, ha fortemente intaccato e
scomposto questo paesaggio rurale.
Territorio Non Insediato :
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4125,08 Ha, che interessano la maggior parte del territorio dell’ambito, specie nelle parti a quota più
elevata lungo gli spartiacque che delimitano le valli in cui si articola lo stesso ambito, ed in particolare
nell’anfiteatro della Val Reppia formato dai versanti alti che dal M. Bossea ad ovest raggiungono i
versanti opposti ad est del Passo del Biscia passando per il M.te Camilla, il M.te Zatta, M.te Coppello e
M.te Chiappozzo.

Infrastrutture e trasporti
L’ambito presenta un assetto della rete viaria che evidenzia come lo stesso risulti fortemente assistito
dalle infrastrutture di livello provinciale; infatti l’impianto territoriale portante è assicurato dalla SP 26 della
Val Graveglia, che dal confine comunale con Carasco, passando per il centro di Conscenti, raggiunge la
Val di Reppia, e dalla SP 88 di Montedomenico che assicura il collegamento con la Valle del Gromolo
verso la costa orientale del Tigullio, per uno sviluppo complessivo di oltre 30 km di viabilità provinciale.
E’ invece di livello comunale, sebbene in parte affidata alla manutenzione della Provincia, la restante
viabilità che serve la valle di Chiesanuova e quella di Statale e tutte le frazioni che si collegano su tale
viabilità e su quella provinciale, con conseguenti oneri diretti a carico della Civica Amministrazione.
Strade
L’imbocco per Ne è situato lungo la Strada Provinciale 33 di San Salvatore che collega Cogorno con
Carasco. Il Comune non è raggiungibile direttamente tramite autostrada, pertanto il casello autostradale
di Lavagna sull'Autostrada A12 è l'uscita utile per raggiungere la destinazione.
La rete viaria principale è, oggi, rappresentata dalle strade provinciali rispettivamente denominate:
• SP 26;
• SP 88.
Strade Provinciali
NOME

KM TOTALI

SP 26 di
VALGRAVEGLIA

22.221

PROGR. KM.
NEL
COMUNE
km
0+966 ÷
22+221
Comune Ne

PROVENIENZA
DIRAMAZIONI
PASSI
Da Carasco
(SP33)

LIMITI DI TRANSITO

ton 14

SCC53 SANTA
MARIA di Ne
Conscenti
SCC58 Terrisso
Frisolino
SP88
Montedomenico
Pian di Fieno
SCC55 Statale
Botasi
Arzeno
Passo del
Biscia
Verso Provincia
di
La Spezia Codivara

NOME

KM TOTALI

SP 26 di
VALGRAVEGLIA

0.391

PROGR. KM.
NEL
COMUNE
km 0+000 ÷
0+391
Comune Ne

PROVENIENZA
DIRAMAZIONI
PASSI
SP 26
Valgraveglia
Reppia

Strade comunali convenzionate
20

LIMITI DI TRANSITO

////////////////////////////////////////

Strade di proprietà comunale che dipartono dalle strade provinciali e che collegano alcune frazioni con il
capoluogo. Su queste la Provincia effettua la sola manutenzione ordinaria stagionale: taglio erba estivo,
sgombero neve e spargimento sale. Il resto delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è in
capo al Comune.

NOME

KM TOTALI

PROGR. KM.
NEL COMUNE

1,800

km 0+000 ÷
1+800
Comune Ne

SCC 53 Santa
Maria di NE
SCC 55
STATALE

4,865

SCC 58
TERRISSO

5,975

PROVENIENZA
DIRAMAZIONI
PASSI
SP26

LIMITI DI TRANSITO

Ton. 12

Santa Maria di
Ne

km 0+000 ÷
4+865
Comune Ne

SP26

km 0+000 ÷
5+975
Comune Ne

SP26

Ton. 26

Statale
Ton. 12

Prato
Terrisso

Come raggiungere la zona
Da Genova:
• autostrada A12 o SP1 Aurelia fino a Chiavari o Lavagna, SP225 fino a Panesi, SP26 fino a Conscenti
(sede comunale);
• SS45 per Piacenza fino a Bargagli, SP225 fino a Carasco, SP26 come sopra;
Da Chiavari/Lavagna:
• SP33 fino a Panesi, SP26 come sopra;
Da La Spezia:
• autostrada A15 in direzione Genova; A12 o SP1 Aurelia fino a Chiavari o Lavagna, SP33 fino a Panesi,
SP26 come sopra;
• autostrada A15 in direzione Genova; A12 o SP1 Aurelia fino a Brugnato, SP566 fino a San Pietro Vara,
SP523 fino a Varese Ligure, SP49, SP57 fino al confine provinciale,SP26 come sopra.
Ferrovie
La stazione di Chiavari è la fermata ferroviaria più vicina sulla linea Pisa-La Spezia-Genova nel tratto
locale compreso tra Genova e La Spezia.
Adiacente alla stazione è presente lo scalo autobus del trasporto pubblico Azienda Trasporti Provinciali
S.p.a. dove regolarmente partono corse per Ne.
Specializzazioni :
1. Strada di Né. Mentre le attività economiche ed amministrative si sono trasferite nel fondovalle a
Conscenti, l’antico capoluogo comunale rappresenta ora una meta escursionistica interessante per motivi
storici, culturali e gastronomici.
2. Strada Provinciale n. 26 della Valgraveglia. La SP26 e le sue diramazioni presentano numerosi motivi
di interesse turistico per l’offerta di escursioni naturalistiche, di pesca sportiva, gastronomiche, culturali,
con itinerari da compiere in auto, a cavallo, in bicicletta. Si segnalano in particolare “ l’anello della Valle
Graveglia”, che utilizza una diramazione di versante, e la “ strada delle miniere” che collega una serie di
cave tuttora in attività e la Miniera Gambatesa, dove ha sede un museo storico dedicato alle attività
estrattive locali. In località Arzeno e nella diramazione Statale, si rilevano specializzazioni di percorsi
residenziali.
3. Diramazione per la Cava di Marmo in località Iscioli. Pur di importanza secondaria nel panorama
provinciale, rappresenta un tipico esempio di infrastruttura totalmente dedicata all’attività produttiva.
Acquedotto
La gestione del servizio idrico del Comune di Ne è affidata alla Società dell’Acqua Potabile S.r.l. e
riguarda l’intero ciclo, dalla fonte di alimentazione alla depurazione.
Sul territorio comunale sono presenti 8 acquedotti al servizio delle principali località:
Arzeno Alto;
Arzeno Basso;
Botasi Picchetti;
Nascio-Cassagna;
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Ne Capoluogo;
Statale;
Terisso;
Zerli.

RISORSE
Le risorse derivano:
3
dalla sorgente Borego, situata a quota 474 m s.l.m. il cui volume captato annuo è 9.900 m e la
portata media annua 19 l/s; l’acqua sgorga da roccia e l’opera risulta in discrete condizioni.
3
dalla sorgente Geo situata a quota 725 s.l.m. che capta 12.000 m /annui e risulta essere in cattive
condizioni.
dalla sorgente Foppo, con due punti di raccolta, situata a 755 m s.l.m. e dalla quale vengono
3
captati 11.000 m /annui. L’opera di presa risulta in cattive condizioni ed è raggiungibile solo
pedonalmente.
dalla sorgente Terisso, situata a 500 m di quota, di cui non è nota la quantità d’acqua captata ma
si sa essere in cattive condizioni. L’opera è raggiungibile pedonalmente.
dalla sorgente Roncaglio, situata a 510 m di quota, di cui non è nota la quantità d’acqua captata
ma si sa essere in cattive condizioni. L’opera è raggiungibile pedonalmente.
dalla sorgente Case Monte Zatta, situata sul territorio del Comune di Mezzanego a 705 m di
quota. La quantità d’acqua captata non è nota e l’opera di presa risulta in cattive condizioni di
conservazione.
dalla sorgente Ricasola, situata a quota 615 m s.l.m. e comprendente due punti di raccolta ma
della quale non è nota la quantità d’acqua captata. L’opera di presa risulta in cattive condizioni.
3
dalla sorgente Monte Zatta con 0,34 l/s di portata media e 10.700 m /annui captati. L’opera di
presa è in cattivo stato di conservazione.
dalla sorgente Botasi della quale non è nota la quantità d’acqua captata ma si sa essere in cattive
condizioni.
3
dalla sorgente Pian de Suege, situata a 1.000 m di quota che capta 15.000m /annui; l’opera
risulta in buone condizioni.
dalla sorgente Valletti, situata a quota 900 m di cui non è nota la quantità d’acqua captata.
L’opera è accessibile solo pedonalmente e risulta in cattive condizioni di conservazione.
dalle sorgenti Arzeno alte situate a quota 720÷735 m e costituite da quattro punti di raccolta. Non
è nota la quantità d’acqua captata e le condizioni di conservazione risultano cattive.
dalla sorgente Pegiorti, situata a 645 m di quota, di cui non è nota la quantità d’acqua captata ma
si sa essere in cattive condizioni.
3
dalla sorgente Mulinello, che capta 378.432 m /annui e risulta in cattive condizioni di
conservazione.
3

Il volume annuo totale captato è di 599.184 m .

ADDUZIONE
L’adduzione nel Comune di Ne è costituita da PEAD o acciaio e risulta quasi interamente in cattive
condizioni.

SERBATOI
I serbatoi di accumulo nel Comune di Ne sono 22. La capacità totale, escluso il serbatoio Campo di cui
3
3
non è noto il volume, è di 492 m . Quello con capacità minore è il serbatoio Castagnola bassa, 6 m , il
3
serbatoio più grande è il Rivaie basso, 70 m . Gli accumuli sono generalmente in muratura o in cemento
armato. Lo stato di conservazione di 15 serbatoi su 22 risulta cattivo.

DISTRIBUZIONE
La rete distributiva idrica comunale è costituita da tubazioni in PE e PEAD, anche se nell’acquedotto
Capoluogo sono ancora presenti numerosi tratti in acciaio. I diametri sono vari.
POTABILIZZAZIONE
La disinfezione delle acque destinate all’uso umano negli acquedotti Arzeno-Ricasola, Statale,
Capoluogo, Terisso e Zerli avviene tramite pompetta dosatrice elettrica di ipoclorito. Per i restanti
acquedotti: Botasi-Picchetti e Nascio-Cassagna, l’acqua viene clorata tramite pompetta dosatrice di
ipoclorito liquido alimentata da pannelli solari.
Esiste anche un impianto di trattamento di acqua greggia che si trova in località Piandifieno ed è a
servizio dell’Acquedotto Capoluogo; consta di un trattamento di filtrazione su letti di sabbia e
chiariflocculazione.
22

RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE
Nel Comune di Ne sono presenti reti fognarie.
Rete Capoluogo Frisolino è nera, misura 1,1 Km e risulta in cattivo stato di conservazione.
Rete Capoluogo Conscenti è nera, misura 3,2 Km ed è costituita da tubazioni in eternit 200 e PVC
160. Lo stato di conservazione è cattivo.
La depurazione allo scarico è completa e avviene tramite il depuratore di S.Lucia.
Rete Statale è nera, misura 1,55 Km e risulta in cattivo stato di conservazione. La depurazione
allo scarico è completa e avviene tramite fossa Imhoff.
Rete Reppia, Arzeno alto, Prato,Botasi, Case Soprane è interamente nera, non sono noti gli anni
in cui è stata realizzata, ma è costituita da PVC 140 – 160 - 200 e da un breve tratto in ferro 200 mm. La
depurazione allo scarico è completa.
Rete Arzeno basso è nera e costituta da PE 90 e PVC 125. La depurazione allo scarico è
completa e avviene tramite fossa Imhoff.
Rete Cassagna è nera, misura 0,45 Km, è costituita da PVC 125 e risulta in cattivo stato di
conservazione. La depurazione allo scarico è completa e avviene tramite fossa Imhoff.
Rete Nascio è nera, misura 0,6 Km, è costituita da PVC 160 e risulta in cattivo stato di
conservazione. La depurazione allo scarico è completa e avviene tramite fossa Imhoff.
Sono presenti 2 sollevamenti: uno in località Conscenti e l’altro in località Ponte di Gaggia che
convogliano i reflui al depuratore in località Santa Lucia.
DATI : Società dell’Acqua Potabile S.r.l.
Estratto da: http://www.ato.genova.it/ne.htm
Strutture scolastiche
Scuola media inferiore “Giuseppe Garibaldi”
Via Garibaldi, 316 NE
(terzo piano palazzo comunale)
Tel. 0185 337063
Alunni (presenza media): 43
Scuola Elementare “Nicholas Green”
Via Garibaldi, 316 NE
(primo piano palazzo comunale)
Tel. 0185 337618
Alunni (presenza media): 70
Scuola Materna
Via San Biagio, 150 NE
Località Chiesanuova
Tel. 0185 337077
Alunni (presenza media): 35

Pubbliche Assistenze
Croce Verde Chiavarese Sezione di NE
Via Aldo Moro civv. 84-86
Tel. 0185337322
un addetto
Due autoambulanze + due autovetture ( di cui una adibita trasporto disabili )
Case di cura

Struttura riabilitativa “I Cedri”
Istituto privato per handicappati
Via Corte, 71 NE
Tel. 0185 338926
Posti letto: 30
Residenza protetta per anziani “La Margherita”
Via Botasi, 75/76 NE
Tel. 0185 338812
Posti letto: 25
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Accoglienza
Affittacamere La Biagina - VIA SAN BIAGIO, 179 – Tel. 0185337158 – Mob. 3473322004 Loc.
Chiesanuova (..)
Affittacamere La sosta della rondine - LOC. TERISSO - Mob. 3474407059 Loc. Terisso (..)
Affittacamere Villa Rosa LOC. ARZENO, 55 – Tel. 0185338948 – Mob. 3395889453 – Fax 0185338802
Loc. Arzeno (..)
B&B Baldo e Chicca-VIA CASSAGNA, 27 – Mob. 3392332613 loc. Cassagna (..)
B&B Castagnola 64-VIA CASTAGNOLA, 64-0185337286 Loc.Castagnola (..)
B&B A Supressa - VIA SALINO, 15 – Mob. 3493552846 LOC. SALINO (..)
Locanda Barbin - VIA SAN LORENZO, 16 - Tel. 0185337508 – Mob. 3472241388 loc. Conscenti (..)
Locanda du Prou - LOC. PONTORI, 19 – Tel. 0185337710 – Fax 0185337710 Loc. Pontori (..)
Ristorazione
Pizzeria Il gatto e la volpe - VIA ARZENO, 25 - Tel. 0185338899- -Fax 0185337162 loc. Arzeno (..)
Pizzeria Santa Lucia - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 127 – Tel. 0185337570 Loc. Ponte di Santa lucia
(..)
Locanda du Prou - LOC. PONTORI, 19 – Tel. 0185337710 – Fax 0185337710 Loc. Pontori (..)
Trattoria Bar Villa Rosa - LOC. ARZENO, 55 – Tel. 0185338948 – Mob. 3395889453 – Fax
0185338802 Loc. Arzeno (..)
Trattoria La Brinca - VIA CAMPO DI NE, 58 – Tel. 0185337480 – Fax 0185337639 Loc. Campo di Ne
(..)
Trattoria dei Mosto - PIAZZA DEI MOSTO, 15/1- Tel. 0185337502– Fax 0185387942 loc. Conscenti (..)
Trattoria il Cappotto - LOC. FRISOLINO – Tel. 0185337548 Loc. Frisolino (..)
Trattoria il Minatore - LOC. PIAN DI FIENO 57 – Tel. 0185339207 Loc. Pian di Fieno (..)
Trattoria La Teleferica - LOC. PIAN DI FIENO 22 – Tel. 0185339204 Loc. Pian di Fieno (..)
Trattoria da Dido - LOC. PICCHETTI 58 – Tel. 01859690772 loc. Picchetti (..)
Trattoria U Carmelin-a - LOC. PRATO DI PONTORI, 4 – Tel. 0185337284 – Mob. 3474872558 loc.
Prato di Pontori (..)
Trattoria Bar Paganini - LOC. STATALE 4 – Tel. 0185339416 Loc. Statale (..)
Bar Trattoria Castigiun - PIAZZA CAFFESE, 5- Tel. 0185337008 – Fax 0185337056 loc. Conscenti (..)
Agriturismo (accoglienza e ristorazione)
Agriturismo Antico Borgo Maggieu de Zerli - LOC. COSTA DI ZERLI, 108 – Tel. 0185339260 – Mob.
3338968598 Loc. Zerli
Agriturismo A Ca' da nonna - VIA CASSAGNA, 22 – Tel. 0185339202 – Mob. 3209227959 Loc.
Cassagna (..)
Agriturismo A pria dell'orto - VIA SAMBUCETO, 40 – Tel. 0185337344 Loc. Reppia (..)
Agriturismo Ca' de Gosita - LOC. ZERLI, 57 – Tel. 0185339298 Loc. Zerli (..)
Agriturismo Ca' di Prei - LOC. CASTAGNOLA, 59 – Tel. 0185322032 – Mob. 3479223781 – Loc.
Castagnola (..)
Agriturismo Costa de Zerli - LOC. COSTA DI ZERLI 106/A – Tel. 0185339311 Loc. Zerli (..)
Agriturismo I Pinin - VIA SAN MICHELE, 32 – Tel. 0185387977 – Mob. 3409884340
Agriturismo La Marpea - VIA PONTORI, 134 – Tel. 0185337020 – Mob. 3495583672 loc. Pontori
Agriturismo Meneghin de Peu - VIA TOLCETO,1 Loc. Olivella – Tel . 0185337445 (..)
Agriturismo Pessagno Chiara VIA ARZENO , 41 - Tel. 0185 338884 - Mob. 333 7850253 Loc. Arzeno
(..)
Agriturismo Rue de Zerli - VIA ZERLI, 51 – Tel. 0185339245 – Mob. 3488263560 Loc. Zerli (..)
Agriturismo U Grumallu - LOC. CASE SOPRANE - Tel. 0185338846 – Mob. 3334898136 Loc. Case
Soprane (..)
Bar
Antica Ostaia - PIAZZA DEI MOSTO, 16-17 – Tel. 0185337092 loc. Conscenti (..)
Bar Trattoria Castigiun - PIAZZA CAFFESE, 5- Tel. 0185337008 – Fax 0185337056 loc. Conscenti (..)
Enoteca U Cantu-PIAZZA DEI MOSTO, 22- Tel. 0185337277 – Fax 0185337277 loc. Conscenti (..)
Trattoria Bar Paganini - LOC. STATALE 4 – Tel. 0185339416 Loc. Statale (..)
Trattoria Bar Villa Rosa - LOC. ARZENO, 55 – Tel. 0185338948 – Mob. 3395889453 – Fax
0185338802 Loc. Arzeno (..)
Farmacie
Farmacia Santa Rita
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Località Conscenti – Piazza dei Mosto civ. 27
Tel. 0185 337085

Alimentari/Panifici
Prato Gianpiero Alimentari
Località Reppia Prato, 17
Tel. 0185 338929
Prato Gianpiero Macelleria
Piazza dei Mosto civ. 14
Alimentari Elio
Piazza dei Mosto civ. 25
Conscenti
Daneri Giuseppe S.a.s. Alimentari
Via Al Campo Sportivo, 1
Tel. 0185 337456
Sanguineti Roberto Panificio
Località Conscenti – Piazza Caffese 24
Tel. 0185 337187
Rivara Angiolina Alimentari
Via Garibaldi Giuseppe, 387
Tel. 0185 337097
Trasporti/Macchine operatrici movimento terra/opere edilizie
Gruppo “Alloro”
Via Frisolino 86
Tel. 0185 337006
Attrezzi/Macchine agricole
Garibaldi Stefano E Bruno & C. (s.n.c.) Macchine Agricole
Localita' Frisolino, 109
Tel. 0185 337204
Carburanti
Stazione di Servizio ERG - PIAZZA DEI MOSTO, 1 - Tel. 0185337230 loc. Conscenti (..)
Stazione di Servizio IP – VIA GARIBALDI, 54 Tel. 0185 337013 – Loc. Santa Lucia (..)
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1. La Struttura Ope
erativa Comunale: quadro sin
nottico.
La Struttura Operativa Comunale
C
rappresenta lo strumento a livello
llo comunale finalizzato
all’organizzazione, gestione e coo
oordinamento, delle attività di soccorso ed assis
ssistenza alla popolazione
attuate da tutte le componenti in caso di eventi naturali o connessi con l’attività
l’
dell’uomo che
possono essere fronteggiati med
ediante interventi attuabili dai singoli enti e ammiinistrazioni competenti in
via ordinaria.
Fanno parte della Struttura
a Operativa Comunale di protezione civile: il Sindaco,
S
il Vice-Sindaco,
l’Assessore Delegato alla Protezione Civile,
Civile il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)), gli Uffici di Supporto al
C.O.C..
Il sistema organizzativo qu
ui proposto per la gestione delle attività di pre
evisione, prevenzione ed
emergenza e per il coordinamento dell’impiego delle risorse disponibili a livello Co
omunale, viene di seguito
così schematizzato:
in situazione ordinaria:

Sindaco

-Vice-Sindaco
Sindaco
-Assessore
Assessore Protezione
Civile

-Ufficio Tecnico
-Ufficio Polizia
Municipale

Struttura organizzativa del
el Sistema Comunale di Protezione Civile in situazzione ordinaria

in situazione di emergenza:
Sindaco

Vice-Sindaco
Assessore Protezione Civile

- Ufficio Tecnico
- Polizia Municipale
- Servizi Amministrativi
- Servizi Finanziari

C.O.C.

Funzione
1
Tecnica e
Pianificazione

Funzione
2
Sanità
Sociale
Veterinaria

Funzione
ne
3
Volontaria-to

Funzione
4
Materiali e
Mezzi

Funzione
5
Servizi
Essenziali
Attività
scolastica

Funzione
6
Censimento danni
persone e
cose

Funzione
7
Strutture
Operative
Locali
Viabilità

Funzione
Fun
8
T
Telecomunicazioni

Funzione
9
Assistenza
alla
popolazione

Struttura organizzativa del Sistema
Si
Comunale di Protezione Civile in situazio
one di emergenza
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1.1 Il Sindaco.
Ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è Autorità Comunale di protezione
civile e, quale Ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta, ha il compito
prioritario della salvaguardia della popolazione e tutela del proprio territorio.
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed
il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione
del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli dell’Autorità Comunale di
protezione civile.
Il Sindaco, per l’espletamento delle funzioni di cui ai punti precedenti, si avvale del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), istituito presso la sede municipale, sita in Conscenti, Piazza dei Mosto nr. 02
-16040 NEIn situazione ordinaria, il Sindaco:
- istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del Servizio Comunale di protezione civile
per le attività di previsione e prevenzione che si svolgeranno presso gli uffici comunali;
- nomina il Responsabile del Servizio Comunale di protezione civile, i Referenti delle funzioni di
supporto ed i componenti dell’Ufficio Comunale di protezione civile;
- promuove e partecipa attivamente alle manifestazioni atte a divulgare la cultura della protezione
civile.
In situazione di emergenza, il Sindaco:
- dichiara: a) lo stato di attenzione e gli eventuali passaggi alla fase di preallarme ed alla fase di
allarme, in caso di evento calamitoso prevedibile; b) immediatamente lo stato di emergenza, in caso
di evento calamitoso non prevedibile;
- predispone e presiede il C.O.C.;
- attiva le strutture di protezione civile;
- organizza i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza;
- chiede, se necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco;
- provvede a garantire la continuità amministrativa dell’Amministrazione, assicurando i collegamenti
con gli Enti superiori;
- informa costantemente la popolazione;
- provvede alla salvaguardia del sistema produttivo locale;
- provvede alla salvaguardia dei beni culturali;
- provvede al ripristino della viabilità e dei trasporti;
- provvede alla funzionalità delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali.

1.2 L’Ufficio Comunale di protezione civile.
L’ufficio Comunale di protezione civile è l’organo tecnico-consultivo ordinario, nominato dal
Sindaco, per organizzare e coordinare le strutture e le attività di protezione civile.
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E’ convocato e presieduto dal Sindaco o in sua assenza dall’Assessore delegato alla protezione
civile.
Le riunioni, salvo diverse disposizioni, si tengono presso la Sala del Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), istituito presso la sede municipale, sita in Conscenti, Piazza dei Mosto nr. 02 -16040
NEL’Ufficio Comunale di protezione civile, oltre che dal Sindaco, Vice-Sindaco o Assessore delegato
alla protezione civile, è composto da:
- Responsabili Comunali delle Funzioni di Supporto:
Area Vigilanza;
Area Lavori Pubblici;
Area Servizi Finanziari;
Area Servizi Sociali;
- altri soggetti che il Sindaco ritiene opportuno invitare di volta in volta nelle sedute (Responsabili
Gestori servizi pubblici, Regione, Provincia, Autorità di Bacino, Volontariato, Sanità, ecc.).
L’Ufficio Comunale di protezione civile svolge le seguenti attività:
- sovrintende all’attività di programmazione e pianificazione di protezione civile;
- dispone ed assicura la revisione e l’aggiornamento delle risorse dei mezzi, delle attrezzature e del
personale a disposizione in caso di emergenza e di tutti gli allegati al Piano;
- individua l’organizzazione di eventuali posti fissi di monitoraggio dei rischi e la necessità di
spese per la concreta organizzazione del Servizio di protezione civile;
- promuove contatti con Enti e Istituti per la raccolta e lo studio di ogni informazione utile alla
prevenzione dei rischi;
- promuove e collabora a tutte le iniziative atte ad educare e stimolare i cittadini alla formazione di
una coscienza moderna della protezione civile, fornendo informazioni e aggiornamento sulle
tecniche e le esperienze necessarie a tutelare l’incolumità dei cittadini, l’integrità degli insediamenti
e dell’ambiente naturale;
- dispone ed assicura l’aggiornamento dell’organizzazione comunale di protezione civile, la
cartellonistica stradale e le procedure per gestire l’emergenza.

1.3 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), è l’organo tecnico-operativo di cui si avvale il Sindaco al
verificarsi dell’emergenza, nell’ambito del territorio comunale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.
E’ convocato e presieduto dal Sindaco o in sua assenza dall’Assessore delegato alla protezione
civile o dal Responsabile del Servizio Comunale di protezione civile, che ne fa parte in ogni situazione di
emergenza.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è istituito presso la sede municipale, sita in Conscenti, Piazza
dei Mosto nr. 02 -16040 NETelefono
0185 337090 fax 0185 337530
E mail info@comune.ne.ge.it – info@pec.comune.ne.ge.it
Indicazioni stradali per raggiungere la sede C.O.C.:
dal casello autostradale Lavagna: distanza complessiva km. 8,5
Dall’uscita, svoltare a destra e sulla Sp.33 di San Salvatore, proseguire sempre diritti attraversando il Comune di
Cogorno, giunti in località Graveglia nel Comune di Carasco, alla rotonda in località Settembrin svoltare a destra
e continuare su SP. 26 della Val Graveglia proseguendo per km.3,5
La struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), si configura secondo nove funzioni di
supporto:
Funzione 1 :
Tecnica e di pianificazione;
Funzione 2 :
Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria;
Funzione 3 :
Volontariato;
Funzione 4 :
Materiali e Mezzi;
Funzione 5 :
Servizi essenziali – Attività Scolastica;
Funzione 6 :
Censimento danni a persone e cose;
Funzione 7 :
Strutture Operative Locali – Viabilità;
Funzione 8 :
Telecomunicazioni;
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Funzione 9 :

Assistenza alla popolazione.

In relazione all’evento occorso, si attivano le funzioni di supporto ritenute necessarie per
la completa gestione e superamento dell’emergenza.
Il Responsabile di ciascuna Funzione, o suo delegato, così come individuato/i dal Sindaco, deve:
prima dell’evento
- raccogliere ed aggiornare informazioni di specifico interesse attraverso la compilazione di apposite
schede raccolta dati;
- verificare la funzionalità delle procedure di intervento;
- promuovere esercitazioni, protocolli d’intesa, incontri periodici, ecc.;
durante l’evento
- attuare gli interventi assegnati dal piano nell’ambito delle proprie funzioni;
ad emergenza conclusa
- curare il ritorno alla normalità con l’intento di ottimizzare la capacità operativa del proprio settore
specifico.
Le singole Funzioni di Supporto del C.O.C..
1.3.1 Funzione 1: Tecnica e di Pianificazione.
Responsabili: Area Tecnica-Lavori Pubblici
Area Vigilanza
Questa funzione ha il compito di creare le condizioni per una pianificazione aggiornata che risulti del tutto
aderente alla situazione ed alle prospettive del territorio.
In situazione ordinaria i Responsabili provvedono a:
- elaborare ed aggiornare gli scenari degli eventi attesi;
- studiare le procedure più celeri ed efficaci per l’intervento scientifico in emergenza;
- studiare gli aspetti idrogeologici, sismici e meteorologici del territorio e comporre un patrimonio
cartografico del Comune, comprendente ogni tipo di carta tematica;
- collaborare con gli Enti territoriali sovraordinati;
- risolvere i problemi tecnici in via preventiva per la riduzione del rischio;
- individuare le aree di attesa e di ricovero della popolazione all’interno del territorio comunale in
zone sicure ed urbanizzate;
- individuare e predisporre le aree per l’atterraggio di elicotteri;
- studiare ed organizzare le eventuali reti di monitoraggio da inserire sul territorio.
In situazione di emergenza i Responsabili, dopo avere ricevuto la segnalazione di allarme o di una
calamità naturale, si recano al più presto presso la sala del C.O.C. e si mettono a disposizione del
Sindaco per la gestione dell’emergenza, di concerto con i Responsabili delle altre Funzioni di supporto
e, più precisamente, per:
- delimitare le aree a rischio ed individuare dei percorsi alternativi e/o vie di fuga nonché
predisporre i cancelli .
- individuare le priorità d’intervento sul territorio finalizzate alla riduzione dei danni;
- istituire presidi per osservazioni-allerta delle zone a rischio;
- predisporre eventuali piani di evacuazione per la popolazione presente nelle Aree di
Attesa;
- organizzare le squadre addette al controllo degli edifici pubblici e privati ai fini della definizione della
loro agibilità;
- emettere le eventuali ordinanze di sgombero, valutare e provvedere ai ripristini immediati ed ai
puntellamenti delle strutture pericolanti;
- verificare e ripristinare la funzionalità delle reti infrastrutturali curandone la messa in sicurezza;
- predisporre interventi speciali per l’erogazione dei servizi essenziali presso le zone di emergenza;
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-

sovrintendere alle operazioni di posizionamento tende, roulottes, container e attività assistenziali nei
luoghi appositamente individuati;
raccordarsi con l’Azienda ASL ed ARPAL per le attivazioni connesse alla normativa sulla
sicurezza nelle aree di ricovero della popolazione;
aggiornare in tempo reale lo scenario dell’intervento occorso in funzione dei dati e delle
informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio dell’Amministrazione o di altri Enti, nonché dalle
comunicazioni del Volontariato.

1.3.2 Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria.
Responsabile: Area Servizi Sociali
Area Tecnica-Lavori Pubblici
Area Vigilanza
Questa Funzione pianifica e gestisce tutte le situazioni e le problematiche legate agli aspetti sociosanitari e veterinari correlati al verificarsi dell’emergenza.
In situazione ordinaria il Responsabile provvede a:
- raccordarsi con la pianificazione sanitaria dell’Azienda ASL;
- raccordarsi con il Volontariato socio-sanitario;
- pianificare ed aggiornare il censimento e la gestione dei posti letto e dei ricoveri in strutture
sanitarie;
- predisporre elenchi della popolazione anziana e dei portatori di handicap;
- predisporre protocolli procedurali per urgenze mediche in emergenza;
- predisporre un servizio farmaceutico per l’emergenza.
In situazione di emergenza il Responsabile, se attivato, si reca al più presto presso la sala del C.O.C.
e si mette a disposizione del Sindaco e/o Assessore delegato alla protezione civile per la gestione
dell’emergenza, di concerto con i Responsabili delle altre Funzioni di supporto ed, in special modo, della
Funzione “Assistenza alla popolazione”, per:
- organizzare gli interventi di soccorso alla popolazione colpita in collaborazione con il “Volontariato”
costituendo squadre di soccorso per assistenza feriti, ricerca dispersi e recupero eventuali
deceduti;
- organizzare le prime operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione presso le Aree di
Attesa individuate nel Piano, riferendo direttamente al C.O.C. sul fabbisogno dei cittadini circa
generi di soccorso e recupero beni;
- svolgere attività di assistenza sociale e psicologica alla popolazione colpita, con particolare
riguardo ai portatori di handicap, anziani ed altre categorie che necessitano di particolari
cure mediche;
- censire il numero degli sfollati e favorire il ricongiungimento dei nuclei familiari;
- effettuare, di concerto con l’Azienda AUSL, ogni tipo di controllo di competenza sanitaria (acque,
disinfestazioni, controlli veterinari, ecc.);
- individuare le strutture ricettive idonee al ricovero degli sfollati;
- disporre il trasporto degli sfollati nelle Aree e Strutture Ricettive attrezzate;
- provvedere ad allestire posti di pronto soccorso e/o presidi sanitari nelle Aree di ricovero ed
accoglienza della popolazione;
- curare il trasporto dei feriti gravi in ospedale con ambulanze o altri automezzi requisiti;
- coordinare il servizio tumulazione delle vittime;
- svolgere attività di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione nelle Aree di ricovero ed
accoglienza della popolazione.
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1.3.3 Funzione 3: Volontariato.
Responsabile del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile.
In situazione ordinaria i compiti delle associazioni di volontariato, sono:
- attività di sensibilizzazione alla protezione civile della cittadinanza e delle associazioni;
- realizzazione di corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei volontari;
- organizzazione di esercitazioni per i volontari;
- realizzazione di intese fra Volontariato ed Enti Pubblici e privati;
- raccordo
con le altre Funzioni
collegate
(Sanità,
Viabilità, Assistenza
alla
popolazione);
- collaborazione per l’attività di formazione e di informazione.
In situazione di emergenza i compiti delle associazioni di volontariato, sono:
- intervento immediato per il soccorso alla popolazione coordinandosi con la Funzione
(Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria), la Funzione (Strutture Operative Locali – Viabilità) e
la Funzione 9 (Assistenza alla popolazione);
- comunicazione immediata ai Responsabili delle altre Funzioni di supporto, degli uomini e mezzi a
disposizione in tempo reale;
- risposta immediata alle richieste avanzate dai Responsabili delle Funzioni, in base alle esigenze
del momento, o dal C.O.C.;
- garantire un collegamento costante tra il C.O.C.. ed i punti strategici del territorio colpito da
calamità .

1.3.4 Funzione 4: Materiali e Mezzi.
Responsabili: Area Finanziaria- Ufficio Economato
Area Tecnica- Lavori Pubblici
Area Vigilanza
Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente
appartenenti ad enti locali, volontariato, aziende, ecc., deve fornire un quadro costantemente
aggiornato delle risorse disponibili ed utilizzabili in emergenza.
In situazione ordinaria i Responsabili provvedono a:
- censire e gestire le risorse comunali per l’emergenza;
- tenere gli elenchi di ditte e fornitori ;
- tenere un listino prezzi per noli, manutenzioni e affitti;
- predisporre e v e n t u a l i convenzioni con le ditte interessate per la fornitura dei mezzi e dei
materiali in emergenza.
In situazione di emergenza i Responsabili provvedono a:
- distribuire alle funzioni di supporto che ne fanno richiesta, i materiali ed i mezzi necessari a
fronteggiare l’emergenza attingendo dalle risorse comunali e/o di altri enti e/o aziende pubbliche e
private;
- aggiornare costantemente l’elenco dei mezzi e materiali usati e/o distribuiti;
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-

organizzare e pianificare i servizi di erogazione carburanti;
organizzare i trasporti per il trasferimento della popolazione nelle aree di ricovero ed accoglienza;
gestire l’approvvigionamento di viveri e bevande al personale impiegato nelle operazioni di
soccorso;
inoltrare alla locale Prefettura richiesta di materiali e/o mezzi qualora le richieste provenienti dal
C.O.C. non possano essere soddisfatte a livello locale.

1.3.5 Funzione 5: Servizi Essenziali – Attività Scolastica.
Responsabili: Area Lavori Pubblici
Area Amministrativa
Questa funzione ha il compito di provvedere all’immediato ripristino delle linee e/o delle utenze dei
servizi pubblici esenziali al verificarsi dell’evento, nonché alla riattivazione in tempi rapidi dell’attività
scolastica.
In situazione ordinaria i Responsabili provvedono a:
- verificare la pianificazione di intervento dei gestori dei servizi pubblici sul territorio comunale;
- comporre un patrimonio cartografico delle principali linee delle reti (Acque, Gas,
Elettricità,Telefoni,ecc.)ricadenti sul territorio comunale da aggiornare periodicamente;
- organizzare periodiche esercitazioni con gli Enti ed Aziende interessate;
- tenere costantemente aggiornato l’elenco delle strutture alternative dove poter svolgere le
attività scolastiche in caso di danni alle strutture preposte;
- raccogliere tutte le informazioni riguardanti le strutture scolastiche presenti sul territorio, in
termini di caratteristiche di vulnerabilità, funzionalità ed utilizzo delle stesse al verificarsi
dell’evento;
- censire eventuali beni culturali presenti sul territorio in collaborazione con le competenti Sovrintendenze;
- promuovere, in collaborazione col Provveditorato agli Studi, iniziative per la scuola;
- collaborare col Volontariato per organizzare l’informazione a livello scolastico;
- verificare di concerto, con i dirigenti scolastici, la regolare effettuazione delle prove di evacuazione
degli edifici scolastici.
In situazione di emergenza i Responsabili provvedono a:
- garantire la presenza dei rappresentanti delle aziende di servizio al C.O.C.;
- provvedere all’allacciamento dei servizi essenziali nelle aree destinate ai diversi scopi di
protezione civile;
- provvedere, in caso di black out, all’immediata riattivazione dell’energia elettrica
nelle strutture operative comunali (Palazzo Comunale e Sala C.O.C.) a mezzo di gruppo
elettrogeno;
- verificare
costantemente
lo stato dei servizi
durante
l’evolversi
dell’evento
preoccupandosi, prima di tutto, delle strutture più vulnerabili;
- attivare le strutture individuate e operare, con tutti i mezzi a disposizione, per l’immediato
ripristino delle attività scolastiche;
- coordinare le attività di monitoraggio dell’edilizia scolastica operata da tecnici comunali e/o
statali nonché da liberi professionisti e provvedere all’apertura tempestiva delle strutture per
verificarne la stabilità e/o per consentire l’eventuale sistemazione provvisoria degli sfollati;
- far pervenire al C.O.C. una relazione dettagliata sulla situazione di ogni scuola.
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1.3.6 Funzione 6: Censimento danni a persone e cose.
Responsabili: Area Tecnica - Lavori Pubblici
Area Polizia Municipale
Area Amministrativa Servizi Demografici
Questa funzione ha il compito di effettuare il censimento dei danni a persone e cose al fine di fotografare la
situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per determinare, sulla base dei
risultati riassunti in schede riepilogative, gli interventi d’emergenza.
Per il censimento di quanto sopra, il coordinatore di questa Funzione si avvarrà di funzionari
dell’Ufficio Tecnico comunale o di Enti presenti sul territorio, esperti del settore sanitario, industriale e
commerciale. E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici del Corpo Nazione dei Vigili del
Fuoco e tecnici di altri Enti o l’intervento della Comunità Scientifica, per le verifiche di stabilità degli
edifici che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.
In situazione ordinaria il Coordinatore della Funzione provvede a:
- predisporre gli elenchi di professionisti disponibili ad attività di censimento, sopralluogo e
perizia di danni susseguenti a calamità;
- suddividere il territorio in zone in modo da provvedere all’organizzazione teorica preventiva di
squadre di rilevazione danni, composte da tecnici della Regione, della Provincia ed altri Enti,
possibilmente organizzati in squadre miste;
- predisporre il censimento periodico delle persone dei nuclei abitativi, con particolare riguardo alle
persone non autosufficienti (dializzati, cardiopatici, epilettici, asmatici, emofiliaci, diabetici, ecc.).
In situazione di emergenza i Responsabili provvedono al censimento dei danni riferito a:
- persone;
- edifici pubblici;
- edifici privati;
- impianti industriali;
- servizi essenziali;
- attività produttive;
- opere di interesse colturale;
- infrastrutture pubbliche;
- agricoltura e zootecnia.
Inoltre, devono:
- coordinare le attività finalizzate alla ricognizione post evento del patrimonio appartenente
all’Amministrazione;
- garantire l’immediata disponibilità delle strutture di propria competenza giudicate sicure, alla
macchina dei soccorsi.
In situazione post-emergenza, devono:
- provvedere alla compilazione ed inoltro alle Autorità competenti delle schede di rilevamento
danni occorsi a seguito dell’evento calamitoso.

1.3.7 Funzione 7: Strutture Operative Locali - Viabilità.
Responsabile: Area Vigilanza
Il Responsabile
di questa
funzione
deve
coordinare
le varie componenti
locali
istituzionalmente preposte alla viabilità. In particolare devono essere regolamentati i trasporti, la
circolazione ordinaria ed il traffico nonché l’accesso sul luogo dell’evento dei mezzi e delle strutture inviate
dall’esterno.
Nell’espletamento di tali compiti, il Responsabile dell’Area Vigilanza può avvalersi della collaborazione di
volontari preventivamente individuati.
In situazione ordinaria il provvede a:
- acquisire i fatti e le informazioni relative alle diverse tipologie di rischio, al fine di pianificare le
attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- studiare la viabilità in relazione agli scenari di rischio, con individuazione dei cancelli per
regolare il traffico nelle zone colpite e dei percorsi alternativi;
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-

studiare la viabilità preferenziale ed alternativa utilizzabile dai mezzi di soccorso provenienti
dall’esterno (colonne mobili) e predisporre l’adeguata cartellonistica stradale;
elaborare i percorsi preferenziali ed alternativi utilizzabili dalla popolazione per il raggiungimento
delle aree di attesa e predisporre l’idonea cartellonistica stradale;
verificare ed aggiornare i dati attinenti all’attività di competenza;
tenere costantemente aggiornato l’elenco del Volontariato;
organizzare, in collaborazione con il Volontariato, esercitazioni pratiche in ragione dei rischi
prevedibili nonché fare opera di sensibilizzazione alla protezione civile nei confronti della
popolazione.

In situazione di emergenza, provvede alla:
- gestione operativa degli interventi di soccorso;
- individuazione dei percorsi più sicuri per far affluire i soccorsi;
- predisposizione della posizione di uomini e mezzi nei punti di stazionamento individuati per
vigilare sul corretto afflusso/deflusso della popolazione e dei soccorritori;
- predisposizione della posizione di uomini e mezzi per il trasporto, di concerto con la Funzione (Materiali
e Mezzi), della popolazione nelle aree di ricovero ed accoglienza;
- attuazione
delle
procedure
per
la comunicazione
alla
popolazione
dei
comportamenti da tenere prima dell’eventuale abbandono dell’abitazione, sede di lavoro o altro;
- predisposizione, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, del servizio di “antisciacallaggio”;
- ricognizione costante sul territorio, di concerto con la Funzione “Volontariato”, per la verifica dello
stato delle cose, dandone immediata comunicazione alla sala del C.O.C..
In caso di cessato allarme, il Comandante di Polizia Municipale mette in atto direttive volte a :
- disporre la riapertura dell’intero territorio comunale alla libera circolazione veicolare mediante la
disattivazione dei “cancelli stradali”;
- provvedere al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della
popolazione nell’abitato;
- provvedere, di concerto con la Funzione (Materiali e Mezzi), al trasferimento della popolazione dalle aree
di attesa/ricovero alle rispettive abitazioni;
- fornire adeguata informazione alla popolazione dell’evolversi della situazione, in collaborazione
con le Forze dell’Ordine ed il Volontariato.

1.3.8 Funzione 8: Telecomunicazioni.
Responsabile: Area Tecnica - Lavori Pubblici
Responsabile del Gruppo Comunale di Volontariato di protezione civile.
Compito di questa Funzione è l’attivazione di una rete di telecomunicazioni alternative ed affidabili, anche
in caso di evento di notevole gravità.
In situazione ordinaria il Responsabile della Funzione:
- verifica costantemente lo stato di efficienza della rete affinché venga mantenuto un sistema di
telecomunicazione affidabile.
- effettua studi e ricerche su ogni frazione del territorio per il miglioramento dell’efficienza del
servizio.
In situazione di emergenza il Responsabile della Funzione:
- provvede all’attivazione della rete di comunicazione presso le aree di ricovero;
- verifica costantemente lo stato di efficienza della rete durante l’evolversi dell’evento affinché venga
mantenuto un sistema di telecomunicazione alternativa ed affidabile.
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1.3.9 Funzione 9: Assistenza alla popolazione.
Responsabile: Area Servizi Sociali
Area Vigilanza
Questa funzione si occupa dello studio e ricerca del patrimonio abitativo comunale, inteso come ricettività
delle strutture turistiche, delle aree pubbliche e private, da utilizzare come “zone di attesa e/o ospitanti”.
In situazione ordinaria provvede a:
- raccordarsi con la Funzione “Sanità-Assistenza sociale” e la Funzione “Volontariato”;
- pianificare ed aggiornare il censimento e la gestione dei posti letto in strutture turistico ricettive
(alberghi, residence, pensioni, ecc,), residenze private e alloggi pubblici (scuole, palestre);
- predisporre protocolli procedurali per l’ospitalità in emergenza;
- individuare
aree
pubbliche
e private
da utilizzare
come
“zone
ospitanti”
predisponendo protocolli d’intesa per l’eventuale installazione in emergenza di “alloggi di fortuna”
(tende, camper, container).
In situazione di emergenza i responsabili, se attivati, si recano al più presto presso la sala del C.O.C.
e si mette a disposizione del Sindaco e/o Assessore delegato alla protezione civile, per disporre:
- il trasporto degli sfollati nelle Aree e Strutture Ricettive attrezzate;
- la gestione della mensa per la popolazione, operatori e volontari;
- la raccolta di alimenti e generi di conforto in arrivo e loro razionale uso e distribuzione, in
collaborazione con la Funzione “Materiali e Mezzi”;
- l’acquisto di beni e servizi per le popolazioni colpite anche tramite servizio economato;
- l’attività di supporto e sostegno alle persone colpite in collaborazione con la Funzione “Sanità,
Assistenza Sociale” e la Funzione “Volontariato”.

1.4 Gli Uffici di supporto al Centro Operativo Comunale.
In ragione della gravità dell’evento, il Sindaco e/o Assessore delegato , per fronteggiare l’emergenza,
possono richiedere l’intervento di tutti gli altri ulteriori Uffici comunali.
1.4.1 Ufficio Stampa
Responsabile: Area Servizi Finanziari
La Sala Stampa viene allestita presso la Sala Consiliare del Comune di Ne, sita in Piazza dei Mosto nr. 02
è ubicato presso l’Ufficio Protocollo del Palazzo Comunale, e risponde al seguente numero:
Centralino: 0185 337090 int. 1
L’addetto stampa ha il compito di stabilire il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti.
Per quanto concerne l’informazione al pubblico, è cura del Sindaco, o suo delegato, procedere alla
divulgazione della notizia per mezzo dei mass-media.
Scopi principali dell’Ufficio Stampa, sono:
- definire le modalità di afflusso di giornalisti verso l’area colpita;
- promuovere l’informazione alla popolazione attraverso l’individuazione dei mass- media;
- tenere costantemente informata la popolazione facendo conoscere le attività intraprese;
- mantenere
viva
l’informazione
anche
una volta
terminata
la fase
acuta
dell’emergenza.
- creare annunci e fare comunicati;
- riferire alla Sala del C.O.C. le richieste dei cittadini;
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2. Il quadro generale dei rischi.
Nel territorio comunale si sono individuate le seguenti tipologie di rischio:
Rischi Naturali:
- rischio meteorologico (associato a probabilità di temporali forti, vento, disagio fisiologico);
- idrogeologico (associato ad intensità e quantità di pioggia);
- rischio nivologico (associato a neve/ghiaccio);
- rischio sismico;
Rischi Antropici:
- rischio incendi boschivi.
Oltre che per la loro origine, è possibile suddividere i rischi in funzione della prevedibilità o non prevedibilità
del fenomeno che genera il rischio stesso, di tal ché le tipologie di rischio di cui sopra, possono essere
ripartite nel modo seguente:
Rischi Prevedibili:
- rischio meteorologico;
- rischio idrogeologico;
- rischio nivologico;
Rischi NON Prevedibili:
- rischio sismico;
- rischio incendi boschivi.
2.1 I RISCHI PREVEDIBILI
Il Centro Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile (CFMI-PC) della Regione Liguria è la
struttura tecnica della Protezione Civile regionale che provvede alle funzioni di previsione e monitoraggio, in
raccordo funzionale con il Settore regionale competente in materia, al fine di fornire un servizio
continuativo di supporto alle decisioni delle Autorità competenti per le allerte e per la gestione
dell’emergenza.
Il raggiungimento di un livello di rischio non nullo, associato a definiti scenari di rischio,
determina l’emissione di opportuna messaggistica da parte del CFMI-PC ed è alla base del sistema di
allertamento della Protezione Civile della Regione Liguria (PC-RL).
Per il rischio meteorologico indotto da temporali, vento, disagio fisiologico, NON è prevista
procedura di allertamento ma si instaurano dei livelli di vigilanza differenziati e
crescenti (Nullo, Attenzione, Avviso).
Per il rischio idrogeologico e per il rischio nivologico è invece prevista una procedura di
allertamento; in tal caso la PC-RL adotta formalmente gli Avvisi emessi dal CFMI-PC, integrandoli, per
quanto attiene la parte geologica ed emanando propria messaggistica di allerta (messaggi di Allerta 1 e
di Allerta 2).
Le informazioni provenienti da tali strumenti sono condivise e rese disponibili dal
sito:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html
Ai fini di quanto sopra, la Regione Liguria ha introdotto la divisione del territorio in
Zone di Allerta.
Il Comune di NE ricade nella Zona C (Zona dei Bacini Liguri Marittimi di Levante) con
Categoria Idrologica II (relativa ai Comuni che presentano all’interno del loro territorio aste di torrenti
che drenano aree comprese tra i 10 e i 150 chilometri quadrati, oltre ovviamente a piccoli rii e reti
fognarie).
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2.1.1 Rischio Meteorologico
Il Rischio meteorologico relativo al Comune di Ne, può prevedere i seguenti scenari di evento:
- probabilità di temporali forti;
- vento;
- disagio fisiologico.

2.1.1.1 PROBABILITA’ di TEMPORALI FORTI (soglia 1).
I temporali e rovesci forti sono fenomeni di precipitazione localmente molto intensa, ai quali si possono
associare forti raffiche di vento, trombe d’aria, fenomeni grandinigeni e fulminazioni.
Per tali fenomeni la previsione è limitata ad una determinazione della probabilità di accadimento che
si concretizza nella seguente messaggistica:

Livello di Attenzione: bassa/alta
probabilità di temporali forti

SOGLIA 1
Sono previsti:

Scenario eventi attesi:
effetti al suolo che non possono essere valutati
idrologicamente ma per i quali si evidenzia una
possibile
criticità
idrologica
ordinaria
localizzata, piene improvvise su piccoli rivi, oltre
che possibili disagi alla viabilità, danni localizzati
a strutture provvisorie e vegetazione per locali forti
colpi di vento, trombe d’aria, grandine e fulmini
ed occasionale pericolo per le persone.

Alla ricezione della segnalazione o AVVISO di RISCHIO METEOROLOGICO da parte del CFMI-PC, il
Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. in caso di avviso di rischio di forti temporali, invita, anche a mezzo del Volontariato,
ogni astensione da attività in alveo (es.: campeggi estemporanei e lavori in alveo), in quanto si
possono generare piene improvvise, specie sui bacini di piccole dimensioni, con conseguente
pericolo per cose e persone che stazionano in alveo;
4. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
5. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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2.1.1.2 PROBABILITA’ di TEMPORALI FORTI (soglia 2).
SOGLIA 2

Sono previsti:

Livello
di
Avviso:
alta
probabilità
di
temporali
forti
organizzati
in
strutture
temporalesche estese e diffuse

Scenario eventi attesi:
criticità idrologica
ordinaria
diffusa,
piene
improvvise di piccoli bacini, possibili danni e situazioni
di pericolo per viabilità, strutture provvisorie e
vegetazione, causati da possibili locali
forti
colpi
di vento,
trombe
d’aria, grandine e
fulmini ed occasionale pericolo per le persone.

Alla ricezione della segnalazione o AVVISO di RISCHIO METEOROLOGICO da parte del CFMI-PC, il
Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. in caso di avviso di rischio di forti temporali, invita, anche a mezzo del Volontariato,
ogni astensione da attività in alveo (es.: campeggi estemporanei e lavori in alveo), in quanto si
possono generare piene improvvise, specie sui bacini di piccole dimensioni, con conseguente
pericolo per cose e persone che stazionano in alveo;
4. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
5. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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2.1.1.3 VENTO (soglia 1)
Tale fenomeno viene segnalato quando si tratta di vento intenso e persistente al suolo. Le soglie si
differenziano altresì in funzione della direzione del vento e così si può avere:

SOGLIA 1

Sono previsti:

Livello
di
Attenzione:
burrasca
forte
(intensità media vento 75-88 km/h) dai
quadranti
settentrionali
o burrasca
(intensità media vento 62-74 km/h) dai
quadranti meridionali

Scenario eventi attesi:
possibili danni e caduta di parti di strutture
provvisorie
e mobili
e di insegne
e
vegetazione, disagi per lo svolgimento di attività
in quota, disagi per la viabilità dei mezzi pesanti e
furgonati.

Alla ricezione della segnalazione o AVVISO di RISCHIO METEOROLOGICO da parte del CFMI-PC, il
Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. in caso di avviso di rischio connesso a forti temporali, invita, anche a mezzo del
Volontariato, ogni astensione da attività in alveo (es.: campeggi estemporanei e lavori in alveo),
in quanto si possono generare piene improvvise, specie sui bacini di piccole dimensioni, con
conseguente pericolo per cose e persone che stazionano in alveo;
4. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
5. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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2.1.1.4 VENTO (soglia 2)

SOGLIA 2

Sono previsti:

Livello di Avviso: tempesta (intensità media
vento 89-102 km/h) dai quadranti settentrionali
o burrasca forte/tempesta dai quadranti
meridionali

Scenario eventi attesi:
danni
rilevanti
e possibile
caduta
di
strutture provvisorie e mobili, di insegne e
vegetazione, pericolo per lo svolgimento di attività
in quota, pericolo per la viabilità dei mezzi pesanti e
furgonati.

Alla ricezione della segnalazione o AVVISO di RISCHIO METEOROLOGICO da parte del CFMI-PC, il
Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. in caso di avviso di rischio c o n n e s s o a forti temporali, invita, anche a mezzo del
Volontariato, ogni astensione da attività in alveo (es.: campeggi estemporanei e lavori in alveo),
in quanto si possono generare piene improvvise, specie sui bacini di piccole dimensioni, con
conseguente pericolo per cose e persone che stazionano in alveo;
4. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
5. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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DISAGIO FISIOLOGICO
Il disagio fisiologico tratta di fenomeni quali le ondate di calore, ovvero prolungate ed eccezionali
condizioni di tempo caldo-umido e le ondate di freddo, ovvero prolungate ed eccezionali condizioni di
tempo freddo e ventoso.
Per questa tipologia di fenomeni esistono delle procedure di previsione e di gestione dell’emergenza a
livello nazionale definite dal DPC e dal Ministero della Salute che non sono ancora state adattate
all’epidemiologia ligure; pertanto il CFMI-PC e la PC-RL si limitano a segnalare, a livello regionale, tramite
propria messaggistica, eventuali condizioni di disagio, in funzione dei Livelli e degli scenari che seguono:
2.1.1.5 Danno Fisiologico per CALDO (soglia 1)
Livello di Attenzione per caldo:

SOGLIA 1

Sono previsti:

valore tra i 30°C ed i 40°C

Scenario eventi attesi:
disagio per caldo con possibili colpi di calore,
spossatezza o crampi da calore per prolungata
esposizione al sole e/o attività fisica.

Alla ricezione della segnalazione o AVVISO di RISCHIO METEOROLOGICO da parte del CFMI-PC, il
Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
4. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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2.1.1.6 Danno Fisiologico per CALDO (soglia 2)

Livello di Avviso per caldo:

SOGLIA 2

Sono previsti:

valore superiore ai 40°C

Scenario eventi attesi:
elevato disagio per caldo con probabili colpi di
calore, spossatezza o crampi da calore per
prolungata esposizione al sole e/o attività fisica.

Alla ricezione della segnalazione o AVVISO di RISCHIO METEOROLOGICO da parte del CFMI-PC, il
Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
4. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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2.1.1.7 Danno Fisiologico per FREDDO (soglia 1).

Livello di Attenzione per freddo:

SOGLIA 1

Sono previsti:

valore tra i -20°C ed i -10°C

Scenario eventi attesi:
disagio
per
freddo
congelamento
delle
prolungata
esposizione
adeguata copertura.

e
possibile
estremità
per
all’esterno
senza

Alla ricezione della segnalazione o AVVISO di RISCHIO METEOROLOGICO da parte del CFMI-PC, il
Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
4. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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2.1.1.8 Danno Fisiologico per FREDDO (soglia 2).

Livello di Avviso per freddo:

SOGLIA 2

Sono previsti:

valore inferiore ai -20°C

Scenario eventi attesi:
elevato
disagio
per
freddo
e
probabile
estremità e parti
congelamento
delle
interne
per
prolungata
esposizione
all’esterno senza adeguata copertura.

Alla ricezione della segnalazione o AVVISO di RISCHIO METEOROLOGICO da parte del CFMI-PC, il
Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
4. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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2.1.2 Rischio Idrologico (Allerta Id
drogeologica): quadro sinottico.

Sono previsti i seguenti scenari dii evento da cui derivano conseguenti MESSAGG
GGI di ALLERTA:

Scenario Idrologico
ico

Stato di

0

ATTENZIIONE

ico
Scenario Idrologico

Stato di

1

ALLERT
RTA 1

Scenario Idrologico
ico

Stato di

2

ALLERT
RTA 2
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2.1.2.1 SCENARIO IDROLOGICO

0

ORDINARIA CRITICITA’
LOCALIZZATA/DIFFUSA

SCENARIO IDROLOGICO 0

Sono previsti:
Sono previsti:

Allo SCENARIO IDROLOGICO
0
NON è associato NESSUN TIPO di
ALLERTA. Viene invece diffuso lo
STATO di ATTENZIONE o AVVISO
(riportato nella voce SEGNALAZIONI del
Bollettino di Vigilanza emesso dal CFMIPC).

ALLAGAMENTI LOCALIZZATI ad opera di piccoli
canali, rii e/o fenomeni di rigurgito del sistema di
smaltimento delle acque piovane con coinvolgimento
delle aree urbane più depresse. Si possono verificare
allagamenti e danni ai locali interrati, provvisoria
interruzione della viabilità, specie nelle zone più
depresse, scorrimento superficiale nelle sedi stradali
urbane ed extraurbane ed eventuale innesco di locali
superficiali
dei
versanti;
smottamenti
OCCASIONALE PERICOLOSITA’ per l’incolumità
delle persone e beni.

Le AZIONI da INTRAPRENDERE debbono fare riferimento esclusivamente ad eventuali provvedimenti da
assumere in SEDE LOCALE e pertanto, come per l’avviso di rischio meteorologico, il Sindaco:

1. informa la popolazione;
2. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale;
3. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
4. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA.
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2.1.2.2 SCENARIO IDROLOGICO

1

MODERATA CRITICITA’ DI TIPO
DIFFUSO O LOCALIZZATO

SCENARIO IDROLOGICO 1

Sono previsti:
Sono previsti:
ALLERTA 1
Nel caso in cui lo scenario idrologico
1 sia previsto per DOPODOMANI,
data
l’incertezza
associata
alla
previsione,
viene
emessa
una
PREALLERTA allo scopo di attivare la
reperibilità
volta alla
ricezione
di
ulteriori comunicazioni.

oltre agli effetti possibili con lo Scenario 0,
ALLAGAMENTI DIFFUSI dovuti a ristagno delle acque
e/o incapacità di drenaggio da parte della rete fognaria,
SCORRIMENTO SUPERFICIALE nelle sedi stradali
urbane ed extraurbane perifluviali ed INNALZAMENTO
DEI LIVELLI IDRICI nei corsi d’acqua che possono
provocare inondazioni localizzate nelle aree contigue
all’alveo e possibilità di innesco FRANE e
SMOTTAMENTI localizzati dei versanti; MODERATA
PERICOLOSITA’ per l’incolumità delle persone e beni.

Al prefigurarsi di questo SCENARIO IDROLOGICO, il SINDACO, in qualità di Autorità Comunale di
Protezione Civile:

In caso di MESSAGGIO di PREALLERTA, attiva un servizio di reperibilità volto alla ricezione di
ulteriori comunicazioni.
In caso di MESSAGGIO DIRETTO (o successivo alla preallerta) di ALLERTA 1:
1. ATTIVA LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE e, dove ritenuto necessario, i
presidi territoriali;
2. COMUNICA, in tempo utile alla popolazione, tramite le strutture comunali a disposizione ivi
compreso il Volontariato, la necessità di METTERE IN ATTO MISURE DI
AUTOPROTEZIONE e si assicura che tutti gli abitanti degli stabili siti in aree a rischio di
inondazione o frana siano al corrente della situazione;
3. DISPONE L’INTERRUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ IN ALVEO e la messa in sicurezza di
mezzi e macchinari;
4. ASSICURA UNA REPERIBILITA’ finalizzata in via prioritaria alla ricezione di ulteriori
aggiornamenti;
5.
ASSICURA LA SORVEGLIANZA, ATTRAVERSO IL PRESIDIO TERRITORIALE, DELLE
ZONE
AD
ELEVATA
PREDISPOSIZIONE
AL
DISSESTO
IDROGEOLOGICO O AD ALTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA riportate nella cartografia
allegata al piano, anche avvalendosi, qualora necessario, del Volontariato, dei Corpi dello
Stato, di enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché
alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, dell’energia.
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La popolazione, informata della dichiarazione
dello STATO di ALLERTA deve:

DURANTE l’EVENTO
A – Non soggiornare a livelli inondabili;
B – Non sostare su passerelle e ponti e/o nei
pressi di argini di fiumi e torrenti;
C – Rinunciare a mettere in salvo qualunque
bene o materiale e trasferirsi subito in
ambiente sicuro;
D – Staccare l’interruttore della corrente e
chiudere la valvola del gas;
E – Non tentare di raggiungere la propria
destinazione, ma cercare riparo presso lo
stabile più vicino e sicuro;
F – Prestare attenzione alle indicazioni fornite
dalle Autorità, dalla radio o dalla TV;.
G - Verificare gli aggiornamenti dei pannelli
luminosi/cartellonistica ove disposti;
H - Prima di abbandonare la zona di sicurezza,
accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il
CESSATO ALLERTA.

PRIMA dell’EVENTO
A - Per i residenti in aree riconosciute a rischio
di inondazione, evitare di soggiornare a livelli
inondabili;
B - Predisporre paratie a protezione dei locali
situati al piano strada, chiudere/bloccare le
porte di cantine e seminterrati e salvaguardare
i beni mobili collocati in locali allagabili;
C - Porre al sicuro la propria autovettura in
zone non raggiungibili dall’allagamento;
D - Prestare attenzione alle indicazioni fornite
dalle Autorità, dalla radio o dalla TV;
E - Verificare gli aggiornamenti dei pannelli
luminosi/cartellonistica ove disposti;
F - Consultare il sito regionale del CFMI-PC
della Regione Liguria dove è illustrato il livello
di Allerta Comune
per Comune e la situazione
SCENARIO
IDROLOGICO
meteo
in
tempo
reale
(www.meteoliguria.it/datimeteo.html).

2
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2.1.2.3 SCENARIO IDROLOGICO

2

SCENARIO IDROLOGICO 2

ALLERTA 2
Nel caso in cui lo scenario idrologico
2 sia previsto per DOPODOMANI,
data
l’incertezza
associata
alla
previsione,
viene
emessa
una
PREALLERTA allo scopo di attivare la
reperibilità
volta alla
ricezione
di
ulteriori comunicazioni.

ELEVATA CRITICITA’ GENERALMENTE DI
TIPO DIFFUSO
Sono previsti:
innalzamenti significativi dei livelli idrici negli alvei e tali
da provocare FUORIUSCITA DELLE ACQUE,
EROSIONI SPONDALI, ROTTURA DEGLI ARGINI,
SORMONTO
DI
PASSERELLE
E
PONTI,
INONDAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI E DEI
CENTRI ABITATI. Probabile innesco di FRANE e
SMOTTAMENTI dei versanti in maniera DIFFUSA ed
ESTESA; ELEVATA PERICOLOSITA’ per l’incolumità
delle persone e dei beni.

Al prefigurarsi di questo SCENARIO IDROLOGICO, il SINDACO, in qualità di Autorità

In caso di MESSAGGIO di PREALLERTA, attiva un servizio di reperibilità volto alla ricezione di
Comunale di Protezione Civile, svolge, tra le attività prioritarie, quanto segue:
ulteriori comunicazioni;
In caso di MESSAGGIO DIRETTO (o successivo alla preallerta o alla allerta 1) di
ALLERTA 2:
1. ATTIVA IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E PREDISPONE LE AZIONI DI PROTEZIONE
CIVILE
come previsto dalla L.R. n.° 9/2000 ed attiva ino ltre i PRESIDI
TERRITORIALI;
2. COMUNICA, in tempo utile alla popolazione, tramite le strutture comunali a disposizione ivi
compreso il Volontariato, la necessità di METTERE IN ATTO MISURE DI
AUTOPROTEZIONE e si assicura che tutti gli abitanti degli stabili siti in aree a rischio di
inondazione o frana siano al corrente della situazione;
3. FORNISCE URGENTEMENTE
adeguata informazione alla cittadinanza sul GRADO DI
ESPOSIZIONE AL RISCHIO desunto dalle mappe di criticità ad uso di protezione Civile con i
mezzi ritenuti più idonei;
4. ASSICURA UNA REPERIBILITA’ finalizzata in via prioritaria alla ricezione di ulteriori
aggiornamenti meteo e comunicazioni operative;
5. DISPONE L’INTERRUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ IN ALVEO e la messa in sicurezza di
mezzi e macchinari;
6. ATTIVA le procedure del PIANO COMUNALE DI EMERGENZA;
6. ORGANIZZA I PRESIDI TERRITORIALI per fini di prevenzione, monitoraggio e sorveglianza,
anche con l’ausilio di sistemi strumentali messi a disposizione dalla Regione Liguria o
eventualmente disponibili in sede locale, PROVVEDONO ALLA VIGILANZA sull’insorgere di
situazioni DI RISCHIO IDROGEOLOGICO ed adottando le necessarie AZIONI DI TUTELA E
SALVAGUARDIA della privata e pubblica incolumità compresi gli sgomberi precauzionali su
tutte le aree a rischio individuate dalla cartografia allegata al piano, anche avvalendosi,
qualora necessario, del Volontariato, dei Corpi dello Stato, di enti pubblici e privati
preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità
stradale e ferroviaria e, se del caso, dell’energia;
7.
ATTIVA I GRUPPI COMUNALI di Protezione Civile e le ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO;
8. Fornisce
INFORMATIVA
IMMEDIATA
AL SETTORE REGIONALE
DI
PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA ED ALLE PREFETTURA DELLA SPEZIA circa
l’instaurarsi di CONDIZIONI DI RISCHIO, ovvero DELLE AZIONI DI PROTEZIONE
CIVILE
INTRAPRESE
utilizzando
l’apposita SCHEDA DI TRASMISSIONE
DEI
DATI
DI
EMERGENZA ALLUVIONALE E/O
IDROGEOLOGICA
allegata al piano.
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La popolazione, informata della dichiarazione
dello STATO di ALLERTA deve:

PRIMA dell’EVENTO

DURANTE l’EVENTO
A – Non soggiornare a livelli inondabili;
B – Non sostare su passerelle e ponti e/o nei
pressi di argini di fiumi e torrenti;
C – Rinunciare a mettere in salvo qualunque
bene o materiale e trasferirsi subito in
ambiente sicuro;
D – Staccare l’interruttore della corrente e
chiudere la valvola del gas;
E – Non tentare di raggiungere la propria
destinazione, ma cercare riparo presso lo
stabile più vicino e sicuro;
F – Prestare attenzione alle indicazioni fornite
dalle Autorità, dalla radio o dalla TV;.
G - Verificare gli aggiornamenti dei pannelli
luminosi/cartellonistica ove disposti;
H - Prima di abbandonare la zona di sicurezza,
accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il
CESSATO ALLERTA.

A - Per i residenti in aree riconosciute a rischio
di inondazione, evitare di soggiornare a livelli
inondabili;
B - Predisporre paratie a protezione dei locali
situati al piano strada, chiudere/bloccare le
porte di cantine e seminterrati e salvaguardare
i beni mobili collocati in locali allagabili;
C - Porre al sicuro la propria autovettura in
zone non raggiungibili dall’allagamento;
D - Prestare attenzione alle indicazioni fornite
dalle Autorità, dalla radio o dalla TV;
E - Verificare gli aggiornamenti dei pannelli
luminosi/cartellonistica ove disposti;
F - Consultare il sito regionale del CFMI-PC
della Regione Liguria dove è illustrato il livello
di Allerta Comune per Comune e la situazione
meteo
in
tempo
reale
(www.meteoliguria.it/datimeteo.html).
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2.1.3 Rischio NIVOLOGICO (Allerta
ta Nivologica): quadro sinottico.

MI-PC della Regione Liguria possono essere: ordinaria, moderata o
I livelli di criticità emessi dal CFM
elevata. Ai diversi livelli di criticittà corrispondono diverse azioni di Protezione Civile e differenti livelli
informativi che possono essere sche
ematizzati nel modo seguente:

CRITICITA’ ORDINARIA

NESSUNA MESSAGGISTICA
M
PR
ROPRIA

CRITICITA’
MODERATA/ELEVATA
(oltre le 48 ore)

PREALL
LLERTA NEVE

CRITICITA’ MODERATA
(prevista entro le 48 ore)

ALLERTA NEVE
N
DI LIVELLO
1

CRITICITA’ ELEVATA
(prevista entro le 48 ore)

ALLERTA NEVE
N
DI LIVELLO
2
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2.1.3.1 SCENARIO NIVOLOGICO a CRITICITA’ ORDINARIA

SCENARIO NIVOLOGICO a

Sono
previsti:
CRITICITA’
ORDINARIA

Allo SCENARIO
NIVOLOGICO
a
CRITICITA’
ORDINARIA
NON
è
associata una messaggistica propria.
Viene invece diffuso lo STATO di
ATTENZIONE o AVVISO (riportato
nella
voce SEGNALAZIONI
del
Bollettino di Vigilanza emesso dal
CFMI-PC).

Sono previste:

Precipitazioni nevose moderate a quote collinari
(ossia superiori a 300 m) e/o deboli e non persistenti
a quote inferiori.

Le AZIONI da INTRAPRENDERE debbono fare riferimento esclusivamente ad eventuali provvedimenti da
assumere in SEDE LOCALE e pertanto, come per l’avviso di rischio meteorologico, il Sindaco:

1. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale, avendo
particolare riguardo alle zone con propensione al gelo;
2. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
3. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA
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2.1.3.2 SCENARIO NIVOLOGICO a CRITICITA’ MODERATA/ELEVATA (oltre le 48 ore)

SCENARIO NIVOLOGICO a CRITICITA’

Sono
previsti:
MODERATA/ELEVATA
(oltre le 48 ore)

Sono previste:

Allo
SCENARIO
NIVOLOGICO
a
CRITICITA’ MODERATA/ELEVATA (oltre le
48 ore) è associato il MESSAGGIO di
PREALLERTA NEVE.

Precipitazioni nevose moderate/elevate a quote
collinari (ossia superiori a 300 m) e/o deboli/forti,
anche persistenti a quote inferiori.

Le AZIONI da INTRAPRENDERE debbono fare riferimento esclusivamente ad eventuali provvedimenti
da assumere in SEDE LOCALE e pertanto, come per lo scenario nivologico a criticità ordinaria, il
Sindaco:

1. attiva, a mezzo del servizio di reperibilità, procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica
incolumità e, se del caso, al superamento di uno stato di emergenza locale, avendo
particolare riguardo alle zone con propensione al gelo;
2. sorveglia il fenomeno con l’ausilio dei sensori in tempo reale visualizzabili dal sito web:
http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html;
3. in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche e/o in conseguenza di eventuali effetti
al suolo localizzati, attiva la Fase di ALLERTA
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2.1.3.3
SCENARIO NIVOLOGICO a CRITICITA’ MODERATA (prevista entro le 48 ore)

SCENARIO NIVOLOGICO a

Sono
CRITICITA’
previsti:
MODERATA
(prevista entro le 48 ore)
Sono previste:

ALLERTA NEVE
di LIVELLO 1

L’evento nivologico previsto configura NEVICATE
MODERATE, ovvero INFERIORI AI 10 CM A
LIVELLO DEL MARE O TRA I 20 ED I 50 CM A
QUOTE COLLINARI, con possibili gelate e disagi
per la viabilità.

Al prefigurarsi di questo scenario nivologico, il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di protezione
civile, deve:

1. PREATTIVARE/ATTIVARE, a seconda della propensione al gelo/neve delle parti del territorio
comunale, ATTIVITA’ PREVENTIVE QUALI LO SPARGIMENTO SALE E LA RIDUZIONE
DI POSSIBILI FATTORI DI INTRALCIO ALLA VIABILTA’;
2. INFORMARE LA POPOLAZIONE circa lo stato di allerta.

La popolazione, informata della dichiarazione dello
STATO di ALLERTA NEVE:

È opportuno che:
A – eviti di intraprendere viaggi in auto non
strettamente necessari in quanto è probabile
rimanere bloccati o diventare causa di ulteriore
intralcio al traffico;
B – eviti di usare motoveicoli che facilmente
perdono stabilità sul fondo stradale innevato
e/o parzialmente gelato;
C – riduca, specie si si è anziani, le attività
all’aperto che comportano il rischio di
esposizioni prolungate al freddo o cadute;
D - si tenga informata e segua le prescrizioni
delle Autorità locali di protezione civile.

Nel caso NECESSITI assolutamente
intraprendere viaggi in auto:
A – si munisca di catene assicurandosi di
essere capaci a montarle;
B – si assicuri di avere il serbatoio di
carburante pieno;
C – si assicuri di avere al seguito farmaci di cui
non può fare a meno;
D – metta in auto delle coperte ed almeno un
thermos con qualcosa di caldo da bere e alcuni
generi di primo conforto;
E – si assicuri la possibilità di seguire gli
aggiornamenti radiofonici di informazione sul
traffico;
F – cerchi di portare con sé un telefono
cellulare per segnalare con tempestività
eventuali difficoltà;
G – eviti di portare con sé soggetti che
possono
risentire
maggiormente
dell’esposizione al freddo prolungato, quali
bambini e anziani.
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2.1.3.4 SCENARIO NIVOLOGICO a CRITICITA’ ELEVATA (prevista entro le 48
ore)

SCENARIO NIVOLOGICO a

Sono
previsti:
CRITICITA’
ELEVATA (prevista
entro le 48 ore)
Sono previste:

ALLERTA NEVE
di LIVELLO 2

NEVICATE
ABBONDANTI,
ovvero
SUPERIORI AI 10 CM A LIVELLO DEL MARE O
SUPERIORI
AI 50 CM A QUOTE
COLLINARI con rischio elevato di gelate e forti
disagi per la viabilità.

Al prefigurarsi di questo scenario nivologico, il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di protezione
civile, deve:

1. PROVVEDERE
ALL’ATTIVAZIONE, DI INTERVENTI
DI PREVENZIONE
ATTIVA QUALI LO SPARGIMENTO SALE E LA RIMOZIONE DI POSSIBILI FATTORI DI
INTRALCIO
ALLA
VIABILTA’
ATTUANDO, SE RITENUTO
NECESSARIO, PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ATTI A RIDURRE LA
NECESSITA’
DI SPOSTAMENTO DEI CITTADINI (ad esempio: chiusura o riduzione orario delle scuole);
2. INFORMARE LA POPOLAZIONE DELL’OPPORTUNITA’ DI RIDURRE AL MASSIMO GLI
SPOSTAMENTI VEICOLARI PRIVATI.

La popolazione, informata della dichiarazione dello
STATO di ALLERTA NEVE
deve:

SEGUIRE LE INDICAZIONI E LE PRECRIZIONI FORNITE DALLE AUTORITA’ LOCALI DI
PROTEZIONE CIVILE;
2. METTERE IN ATTO TUTTE LE AZIONI DI AUTOPROTEZIONE NECESSARIE AFFINCHE’ I
PROBABILI DISAGI DOVUTI ALLA NEVE ED ALLA FORMAZIONE DI GHIACCIO SIANO
MITIGATI (RIMOZIONE INTRALCI, SPARGIMENTO SALE, ECC.) EVITANDO, SE NON
STRETTAMENTE NECESSARIO,
DI INTRAPRENDERE ATTIVITA’ CHE RICHIEDANO
SPOSTAMENTI VEICOLARI PRIVATI;
3. MANTENERSI COSTANTEMENTE INFORMATI CIRCA LA SITUAZIONE METEOROLOGICA
ATTRAVERSO GLI USUALI MEZZI DI INFORMAZIONE RADIOFONICA E/O TELEVISIVA,
E LE PREVISIONI DEL CFMI-PC della REGIONE
LIGURIA, disponibili anche sulla
pagina
internet: http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html

1.
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inoltre

È opportuno che:
A – eviti di intraprendere viaggi in auto non
strettamente necessari in quanto è probabile
rimanere bloccati o diventare causa di ulteriore
intralcio al traffico;
B – eviti di usare motoveicoli che facilmente
perdono stabilità sul fondo stradale innevato
e/o parzialmente gelato;
C – riduca, specie si si è anziani, le attività
all’aperto che comportano il rischio di
esposizioni prolungate al freddo o cadute;
D - si tenga informata e segua le prescrizioni
delle Autorità locali di protezione civile.

Nel caso NECESSITI assolutamente
intraprendere viaggi in auto:
A – si munisca di catene assicurandosi di
essere capaci a montarle;
B – si assicuri di avere il serbatoio di
carburante pieno;
C – si assicuri di avere al seguito farmaci di cui
non può fare a meno;
D – metta in auto delle coperte ed almeno un
thermos con qualcosa di caldo da bere e alcuni
generi di primo conforto;
E – si assicuri la possibilità di seguire gli
aggiornamenti radiofonici di informazione sul
traffico;
F – cerchi di portare con sé un telefono
cellulare per segnalare con tempestività
eventuali difficoltà;
G – eviti di portare con sé soggetti che
possono
risentire
maggiormente
dell’esposizione al freddo prolungato, quali
bambini e anziani.
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2.2 I RISCHI NON PREVEDIBILI
2.2.1 Rischio INCENDI BOSCHIVI e INCENDI di INTERFACCIA: quadro sinottico.
Il Comune di Ne è storicamente interessato da incendi boschivi, specie nelle zone di crinale dell’alta valle.
Le differenti condizioni meteorologiche, regime pluviometrico, dominanza dei venti, unitamente alle diverse
tipologie forestali, al loro governo e trattamento, influenzano la frequenza stagionale degli incendi.
In base all’andamento meteorologico e cliamatologico, dobbiamo registrare due periodi di grave pericolosità,
presenti entrambe in Liguri: l’uno estivo, nei mesi di luglio, agosto e settembre; l’altro invernale, nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo. In entrambi i suddetti periodi, anche se con differente intensità e pur variando da zona
a zona, si determinano le condizioni di aridità, predisponesti il fenomeno.
Le condizioni favorevoli per l’innesco di un incendio boschivo si verificano, con maggiore frequenza, in presenza
di copertura molto dissecata, con soprassuoli giovani.
E’ bene ricordare che la gravità del fenomeno investe il bosco in tutte le sue molteplici funzioni, procurando danni
diretti ed indiretti. I primi, facilmente valutabili, sono rappresentati dal valore della massa legnosa; i secondi, più
difficilmente stimabili, sono connessi alle funzioni quali la difesa idrogeologica, la conservazione naturalistica e il
richiamo turistico.
In questa ottica è opportuno, in sede di valutazione del rischio complessivo, analizzare contemporaneamente le
diverse tipologie di pericolo, considerando le reali interazioni.
Di seguito sono riportate le località del comune di Ne che statisticamente hanno una elevata propensione agli
incendi boschivi:

LOCALITA': Terisso - Pontori
SUPERFICIE INTERESSATA: 115 Ha
LATITUDINE: 44° 22' 30"

LONGITUDINE: 9° 25' 12"

ALTITUDINE: 350 m s.l.m.

SISTEMI DI AVVISTAMENTO E ALLARME (n): NO

LOCALITA': Sambuceto - Monte Le Rocchette - Olivella
SUPERFICIE INTERESSATA: 115 Ha
LATITUDINE: 44° 22' 30"

LONGITUDINE: 9° 25' 12"

ALTITUDINE: 350 m s.l.m.

LOCALITA': Nascio - Cassagna
SUPERFICIE INTERESSATA: 150 Ha
LATITUDINE: 44° 20'430"

LONGITUDINE: 9° 28' 00"

ALTITUDINE: 470 m s.l.m.

LOCALITA': Passo della Camilla - Picchetti
SUPERFICIE INTERESSATA: 113 Ha
LATITUDINE: 44° 22' 42"

LOCALITA':

LONGITUDINE: 9° 26' 33"

ALTITUDINE: 700 m s.l.m.

Passo del Biscia - Monte Chiapozzo -Monte Copello - Casoni di Chiapozzo

SUPERFICIE INTERESSATA: 350 Ha
LATITUDINE: 44° 23' 30"

LONGITUDINE: 9° 28' 00"
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ALTITUDINE: 803-1062 m s.l.m.

LOCALITA': Monte Zatta
SUPERFICIE INTERESSATA: 500 Ha
LATITUDINE: 44° 23' 40"

LONGITUDINE: 9° 27' 00"

ALTITUDINE: 1000-1345
1345 m s.l.m.

LOCALITA': Campo di Ne - Castagnola
SUPERFICIE INTERESSATA: 75 Ha
LATITUDINE: 44° 21' 42"

LONGITUDINE: 9° 23' 30"

ALTITUDINE: 350 m s.l.m.

LOCALITA': Iscioli - Monte Bianco
SUPERFICIE INTERESSATA: 190 Ha
LATITUDINE: 44° 20' 00"

LONGITUDINE: 9° 27' 30"

ALTITUDINE: 400-800
800 m s.l.m.

Il Piano regionale di previsi
isione e prevenzione prevede che l'attività di spe
pegnimento degli incendi
boschivi sia operata esclusivame
ente dalle componenti tecniche (Corpo Foresta
tale dello Stato, Vigili del
Fuoco, Volontariato), coordinata da
a una "Direzione dello spegnimento” (D.O.S.).
Poiché gli effetti degli inccendi boschivi possono talvolta causare situa
azioni di pregiudizio per
la pubblica incolumità, ovvero
o disagi agli assetti infrastrutturali e/o indu
ndustriali (cd. incendi di
interfaccia), devono essere intraprrese attività di Protezione Civile opportunamen
ente adattate al fine di
integrarsi in modo efficace con il sistema
sis
operativo di spegnimento dell’incendio.

-

A livello Comunale sono poss
ssibili i seguenti scenari di rischio:
rischio incendio boschivo med
edio/alto (livello di attenzione);
incendio boschivo ordinario;;
incendio boschivo evolvente
e in fascia perimetrale abitata/urbanizzata (livello 1);
incendio di interfaccia (livello
llo 2).

RISCHIO
MEDIO/ALTO

LIVELLO DI ATTENZIONE

INCENDIO BOSCHIVO
ORDINARIO

ALL
LERTA 2

INCENDIO BOSCHIVO
INTERFACCIA

LIVE
IVELLO 1

INCENDIO BOSCHIVO
INTERFACCIA

LIVE
IVELLO 2
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2.2.1.1 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO MEDIO/ALTO (LIVELLO DI
ATTENZIONE)
In ragione delle comunicazioni di allerta provenienti dal Servizio Previsione Incendi Boschivi della
Regione Liguria (SPIRL), delle condizioni meteo favorevoli all’innesco (alte temperature, forza e direzione
del vento) diramate con gli avvisi del CFMI-PC, della dichiarazione da parte del C.O.R. dello stato di
grave pericolosità per gli incendi boschivi, nonché delle particolari condizioni dello stato vegetazionale del
patrimonio boschivo, il Sindaco ATTIVA un PATTUGLIAMENTO a TERRA, che nel periodo estivo
avviene in forma stabile, con squadre di Volontari appositamente formati e coordinati dall’Ufficio
Comunale di Protezione civile, con lo scopo di sorvegliare il territorio comunale per
l’avvistamento/spegnimento di focolai da cui possono generare incendi boschivi.

Condizioni
all’innesco
vegetativa

di

climatiche
incendi

e

favorevoli
secchezza

LIVELLO di ATTENZIONE

Al prefigurarsi di questo scenario, il
Sindaco attiva il:

VOLONTARIATO
che

1. si coordina per ogni attività con il Responsabile del Servizio Comunale di protezione civile
e con il CFS;
2. si organizza in squadre di sorveglianza per il pattugliamento del territorio comunale,
portandosi nelle postazione di avvistamento individuate e percorrendo, con i veicoli fuoristrada
in dotazione, anche i viali tagliafuoco e le piste di esbosco;
3. organizza/contribuisce al taglio vegetazionale di sentieri chiusi e/o viali parafuoco;
4. mantiene costantemente in funzione ed operativo il parco mezzi ed attrezzature antincendio e
provvede alla periodica formazione del personale volontario a mezzo di esercitazioni sul
campo;
5. interviene, specialmente nel periodo in cui è decretata la grave pericolosità per gli incendi
boschivi, nelle situazioni a rischio originate dalle modalità di bruciatura delle stoppie e/o residui
di potatura;
6. contribuisce nell’opera di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione al fine di ridurre le
cause di incendio colposo o accidentale e per incentivare la coscienza civile dei residenti nelle
aree rurali affinché essi stessi diventino i primi difensori del territorio;
7. in caso di localizzazione di incendio, provvedono immediatamente a notiziare il
Corpo Forestale dello Stato ed il Sindaco.
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2.2.1.2 INCENDIO BOSCHIVO ORDINARIO
Nel caso di incendio boschivo non ancora interferente con attività antropiche, si applicano le procedure
operative di intervento previste dal Piano Regionale di previsione, prevenzione, lotta attiva contro
gli incendi boschivi (L. n.° 353/2000) che prevede la segnalazione dell’incendio al Corpo Forestale dello
Stato.

C.F.S.
Corpo Forestale dello Stato
Pronto Intervento
1515
800.80.70.47
Numero Verde
Vigili del Fuoco
115

Pronto Intervento

Segnalazione dal
CITTADINO

SINDACO

Al prefigurarsi dello scenario dell’incendio boschivo ordinario, il Sindaco:

1. ATTIVA IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), convocando le Funzioni ritenute
necessarie in ragione della gravità dell’evento;
2. ATTIVA IL VOLONTARIATO;
3. SI COORDINA CON IL C.F.S., VV.F. DURANTE LE FASI DI SPEGNIMENTO;
4. ASSICURA VIVERI ed eventuale ALLOGGIO al personale (volontario e non)
impegnato nelle operazioni di spegnimento e/o bonifica;
5. INFORMA
i livelli
provinciali
di riferimento
(PREFETTURA)
e regionale
(PROTEZIONE CIVILE) circa l’evolversi della situazione, le attività operative intraprese e
necessarie, le necessità in termini di materiali, mezzi ed operatori (volontari e non) per il
superamento dell’emergenza.
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2.2.1.3 INCENDIO BOSCHIVO EVOLVENTE IN FASCIA PERIMETRALE ABITATA/URBANIZZATA (LIVELLO 1)

Al prefigurarsi dello scenario dell’incendio boschivo che, secondo la valutazione del personale
tecnico (Forestale, Vigili del Fuoco), può evolvere sino ad interessare aree antropizzate, il Sindaco:

Oltre alle ATTIVITA’ già messe in atto con la procedura per gli Incendi Boschivi Ordinari:
1. INTEGRA, qualora non ancora fatto, IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), con la
Funzione 2 (Sanità, Assistenza Sociale), la Funzione 7 (Strutture Operative locali - Viabilità) e la
Funzione 9 (Assistenza alla Popolazione) ed ogni altra ritenuta necessaria in ragione della gravità
dell’evento;
2. INFORMA, anche a mezzo del VOLONTARIATO, la popolazione che può essere interessata
dall’evento,
invitandola a
porre
in essere le MISURE di
AUTOPROTEZIONE previste, MESSA in SICUREZZA della popolazione animale ed
ASSICURANDO un ALLOGGIO ALTERNATIVO in caso di necessità di sgombero
dell’abitato;
3. PREDISPONE le EVENTUALI ORDINZANZE DI SGOMBERO;
4.
MANTIENE IL COORDINAMENTO CON IL C.F.S., VV.F. DURANTE TUTTE LE FASI
DELL’EMERGENZA;
5. INFORMA
i livelli
provinciali
di riferimento
(PREFETTURA)
e regionale
(PROTEZIONE CIVILE) circa l’evolversi della situazione, le attività operative intraprese e
Incendionecessarie,
di interfaccia
(livelloin2)termini di materiali, mezzi ed operatori (volontari e non) per il
le necessità
superamento dell’emergenza
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2.2.1.4 INCENDIO BOSCHIVO DI INTERFACCIA - (LIVELLO 2)

Al prefigurarsi dello scenario dell’incendio boschivo di interfaccia, ovvero al verificarsi e/o estendersi
dell’incendio che determina situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le infrastrutture
varie, il Sindaco:

Oltre alle ATTIVITA’ già messe in atto con la procedura per gli Incendi Boschivi Ordinari:
1. INTEGRA, qualora non ancora fatto, IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), con
la Funzione 2 (Sanità, Assistenza Sociale), la Funzione 6 (Censimento Danni a Persone e
Cose), la Funzione 7 (Strutture Operative locali - Viabilità) e la Funzione 9 (Assistenza alla
Popolazione) ed ogni altra ritenuta necessaria in ragione della gravità dell’evento;
2. INFORMA ed ASSISTE, anche a mezzo del VOLONTARIATO, la popolazione interessata
dall’evento, provvedendo al reperimento di ALLOGGI ALTERNATIVI in caso di necessità di
sgombero dell’abitato;
3. PROVVEDE, anche a mezzo del Servizio Veterinario, a fornire un ricovero alternativo per
l’eventuale popolazione animale di proprietà;
4. COMUNICA le EVENTUALI ORDINZANZE DI SGOMBERO;
5.
MANTIENE IL COORDINAMENTO CON IL C.F.S., VV.F. DURANTE TUTTE LE FASI
DELL’EMERGENZA;
6. INFORMA
i livelli
provinciali
di riferimento
(PREFETTURA)
e regionale
(PROTEZIONE CIVILE) circa l’evolversi della situazione, le attività operative intraprese e
necessarie, le necessità in termini di materiali, mezzi ed operatori (volontari e non) per il
superamento dell’emergenza.
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2.2.1.5 NORME di AUTOPROTEZIONE per l’incendio boschivo di interfaccia.

L’esposizione al rischio di incendio boschivo d’interfaccia, deve
portare la popolazione all’adozione delle seguenti norme di
autoprotezione:

1.

SEGUIRE LE INDICAZIONI E LE PRESCRIZIONI FORNITE DALLE AUTORITA’ LOCALI DI
PROTEZIONE CIVILE;
2. METTERE IN ATTO TUTTE LE AZIONI DI AUTOPROTEZIONE NECESSARIE AFFINCHE’ I
PROBABILI DISAGI DOVUTI ALLA NEVE ED ALLA FORMAZIONE DI GHIACCIO SIANO
MITIGATI (RIMOZIONE INTRALCI, SPARGIMENTO SALE, ECC.) EVITANDO, SENON
STRETTAMENTE NECESSARIO, DI INTRAPRENDERE ATTIVITA’ CHE
RICHIEDANO
SPOSTAMENTI VEICOLARI PRIVATI;
3. MANTENERSI
COSTANTEMENTE INFORMATI CIRCA LA SITUAZIONE METEOROLOGICA
ATTRAVERSO GLI USUALI MEZZI DI INFORMAZIONE RADIOFONICA E/O TELEVISIVA,
E LE PREVISIONI DEL CFMI-PC della REGIONE LIGURIA, disponibili anche
sulla
paginainternet: http://www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html

inoltre
DURANTE l’EVENTO:
A – proteggere dal possibile salto di fuoco
(spotting) gli eventuali bomboloni GPL installati
fuoriterra;
B – proteggere le cataste di legna in modo da
non poter essere raggiunte dal salto di fuoco;
C – mettere in sicurezza gli infiammabili
(taniche di benzina, vernici, macchine con
serbatoio di carburante, ecc.) ricoverati nei box
attrezzi siti in prossimità della massa vegetale
combustibile;
D – chiudere la valvola del contatore del gas;
E – chiudere l’interruttore principale della
corrente elettrica;
F – riavvolgere i tendaggi esterni;
G – chiudere le finestre e le persiane;
H – isolare con nastro e panni umidi le fessure
delle finestre per non far entrare il fumo in
casa;
I – non ostacolare la strada di accesso ai
mezzi di soccorso;
e, soprattutto:
SEGUIRE
le
INDICAZIONI
e
le
PRESCRIZIONI FORNITE DALL’AUTORITA’
DI PROTEZIONE CIVILE;
ed ancora:
in caso di allontanamento da casa,
VALUTARE BENE LA SICUREZZA DELLA
VIA DI FUGA, in quanto percorrere una
strada in mezzo alla vegetazione può
essere più rischioso che rimanere in casa.

PRIMA dell’EVENTO:
A – creare una fascia di protezione pulita
attorno l’abitazione, in modo da ridurre il carico
di combustibile man mano che ci si avvicina
alla casa;
B – eliminare i ponti di combustibile a contatto
con la casa, tagliando e/o potando gli alberi
con la chioma a contatto con il tetto;
C – prediligere soluzioni interrate nel caso di
installazione bomboloni GPL;
D - evitare nelle zone a rischio elevato, la
piantumazione di essenze arboree del genere
conifere;
E - dotare i terreni di pertinenza di prese e/o
riserve d’acqua che possano anche servire per
l’approvvigionamento idrico dei mezzi di
soccorso.
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Elenco e posizionamento idranti

n.

UBICAZIONE

ULTERIORE

TIPOLOGIA

ATTACCO

NOTE SPECIFICHE

INDICAZIONE
1.

VIA GARIBALDI

LOC. S.LUCIA CIV.10

INTERRATO

UNI 45

DITTA AMARETTO DI
PORTOFINO

2.

VIA GARIBALDI

CIV. 241

INTERRATO

UNI 45

C/O DISTRIBUTORE
API-IP

3.

VIA XXV APRILE

CIV. 43

INTERRATO

4.

VIA GARIBALDI

CIV. 357

INTERRATO

5.

VIA GARIBALDI

CIV. 65

INTERRATO

6.

VIA ALDO MORO

CIV. 547

INTERRATO

7.

LOC. CAMINATA

CIV. 14

INTERRATO

8.

LOC.
MONTEDONICO

DOPO LOC.
MONTEDONICO

INTERRATO

9.

LOC. COSTA
COGUZZI

////////////////////////////////////

INTERRATO

10.

LOC. COSTA
COGUZZI

PROSS. VIA SAN
BIAGIO CIV. 145

INTERRATO

11.

VIA SAN BIAGIO

C/O ASILO LOC.
CHIESANUOVA

COLONNINA

12.

LOC. ANTIGASTRO

////////////////////////////////////

INTERRATO

13.

LOC. CAMINATA

C/O PONTE DI
FERRO

COLONNINA

UNI 45
POZZETTO SOTTO
VOLTO
UNI 45
BIVIO NORD VIA XXV
APRILE
UNI 45
////////////////////////////////////
UNI 45
BIVIO SUD VIA
GARIBALDI
UNI 45
CAMERA DI
MANOVRA LIGGI
UNI 45
STRADA ACCESSO
SERBATOIO
UNI 45
PIAZZA MANOVRA
UNI 45
ULTIMA CASA
COLORE GIALLO
UNI 45
///////////////////////////////////
UNI 45
POZZETTO FINE
STRADA
UNI 45
////////////////////////////////////

“VECCHIO BORGO”
UNI 45
14.

LOC. CAMINATA

CIV. 90

INTERRATO

15.

LOC. CASARETTI

////////////////////////////////////

INTERRATO

16.

LOC. FRISOLINO

CIV. 61

INTERRATO

CHIUSINO PESANTEPROFONDO
UNI 45
IMBOCCO STRADA
PER LOC.
SAMBUCETO
UNI 45
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STRADA ALTA-

FRONTE
CONTATORI
UNI 45
17.

LOC. FRISOLINO

SOTTO STRADA
CIV. 122

COLONNINA

18.

LOC. BOTASI

////////////////////////////////////

INTERRATO

19.

LOC. BOTASI

CIV. 41

INTERRATO

20.

LOC. ARZENO

////////////////////////////////////

COLONNINA

21.

LOC. ARZENO

////////////////////////////////////

COLONNINA

22.

LOC. STATALE

CIV. 1

INTERRATO

23.

LOC. STATALE

///////////////////////////////////

INTERRATO

24.

LOC. CASSAGNA

PIAZZA DELLA
CHIESA

INTERRATO

25.

CAMPO DI NE

///////////////////////////////////

INTERRATO

26.

PIAZZA DEI MOSTOLOC. CONSCENTI

PROSS. CIV. 14

INTERRATO

27.

VIA RISORGIMENTO

CIVV. 72-74-76-78

INTERRATO

28.

LOC. STATALE

CIV. 94

INTERRATO

29.

LOC. CAMPO DI NE

CIV. 5

INTERRATO

DOPO DITTA
GARIBALDIMACCHINE
AGRICOLE
UNI 45
DALLA SP.26 PASSO PEDONALE
PRIMA DELLA
PIAZZETTA
UNI 45
SOTTO LA PIAZZA
UNI 45
STRADA PARTE
ALTA PAESE
UNI 45
STRADA PARTE
BASSA PAESE
UNI 45
SERBATOIO BASSO
UNI 45
C/O RISTORANTE
PAGANINI
UNI 45
////////////////////////////////////
UNI 45
PROSS. II BIVIO PER
LOC. CASTAGNOLA
IN DIREZIONE
MONTE
UNI 45
ALT. MACELLERIA
UNI 45
C/O AUTOFFICINA
VALLE
UNI 45
C/O EX TRATTORIA
GARIBALDIINGRESSO CENTRO
STORICOUNI 45
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2.2.2 Rischio SISMICO: quadro sinottico.
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 16 maggio 2003 è stata approvata la
nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione Liguria in base alla quale il panorama sismico
regionale, precedentemente riferito a soli 32 Comuni, trasforma tutti i 235 Comuni della Regione in
comuni a rischio differenziato su tre classi di pericolosità a rischio decrescente da 2 a 4.
Il Comune di Ne rientra nella classe sismica 3.
Non essendo l’evento sismico prevedibile, non è possibile stabilire soglie di allerta, come per gli
altri scenari di evento.
E’ necessario pertanto attivare le strutture di protezione civile solo ad evento avvenuto.
In relazione allo scenario degli eventi prevedibili, sono ipotizzabili due livelli di allarme:

Allarme di
PRIMO LIVELLO

Corrisponde ad un aspettativa al massimo di
danni lievi (max V-VI grado scala Mercalli). La
situazione di primo livello richiede solamente
l’attivazione delle strutture tecniche per le
verifiche del caso al fine di individuare con
certezza l’esistenza di danneggiamenti per la
successiva
corretta implementazione
delle
procedure tecniche e amministrative.

Allarme di
SECONDO LIVELLO

Corrisponde ad un evento che abbia prodotto
danni certi. In questo caso la procedura di
intervento viene spostata dalla verifica tecnica per
il riconoscimento dei
danni agli interventi di
soccorso alla popolazione.

Ad ogni livello di allarme corrisponde una diversa procedura operativa.
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2.2.2.1 PROCEDURA OPERATIVA per ALLARME di PRIMO LIVELLO.

Al verificarsi di un evento sismico che
genera una ALLARME di PRIMO
LIVELLO,
il SINDACO

1. ATTIVA il C.O.C. ed in particolare la Funzione (Tecnica e di pianificazione), la Funzione

2.
3.
4.
5.

(Volontariato), la Funzione (Servizi essenziali – Attività Scolastica), la Funzione
(Censimento danni a persone e cose) e la Funzione (Strutture Operative Locali –
Viabilità);
PREDISPONE le SQUADRE di TECNICI per effettuare la ricognizione nel
territorio comunale e rilevare in loco eventuali danni o disagi alla popolazione;
CONTATTA le SOCIETA’ EROGATRICI dei
servizi essenziali per avere
informazioni a riguardo di eventuali interruzioni alle erogazioni;
PREDISPONE la VERIFICA dello stato dell’arte delle VIE di COMUNICAZIONE
e dell’EDILIZIA SCOLASTICA;
RELAZIONA, e se del caso, in ragione della gravità dei danni, ALLERTA, la
PREFETTURA, e la SALA OPERATIVA REGIONALE di protezione civile.
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2.2.2.2 PROCEDURA OPERATIVA per ALLARME di SECONDO LIVELLO.

Al verificarsi di un evento sismico che
genera una ALLARME di SECONDO
LIVELLO,
ALLERTA immediatamente la Prefettura e la
Sala Operativa Regionale
di Protezione Civile
(anche, eventualmente, a mezzo di utilizzo di
Ponte Radio), comunicando una stima
approssimativa dei danni occorsi

il SINDACO

1. ATTIVA
il C.O.C.;
1° FASE
(COMUNE):
2. ATTIVA, a mezzo della Funzione (Telecomunicazioni), UNA RETE
DI TELECOMUNICAZIONI alternative ed affidabili;
3.
CONTATTA, a mezzo della Funzione
(Servizi essenziali), le
SOCIETA’ EROGATRICI
dei servizi essenziali per avere
informazioni a riguardo di eventuali interruzioni alle erogazioni;
4. VERIFICA, a mezzo della Funzione
(Volontariato) e della
Funzione
(Strutture
Operative
Locali
–Viabilità),
il
RAGGIUNGIMENTO DELLE AREE DI ATTESA DA PARTE
DELLA
POPOLAZIONE
attraverso
percorsi
pedonali
preventivamente conosciuti ed opportunamente segnalati con colore
verde;
5. INFORMA COSTANTEMENETE, a mezzo della Funzione (Sanità
e
Assistenza Sociale) e della Funzione
(Volontariato), LA
POPOLAZIONE RECATASI PRESSO LE AREE DI ATTESA.
L’informazione, previa validazione da parte delle Autorità di
protezione civile, deve riguardare l’evoluzione del fenomeno in atto e
le conseguenze sul territorio comunale, nonché l’attività di soccorso in
corso di svolgimento. Contestualmente devono essere forniti gli
indirizzi
operativi e comportamentali
conseguenti
all’evolversi della situazione;
6. FORNISCE, a mezzo della Funzione
(Sanità e Assistenza
Sociale),
della
Funzione
(Volontariato),
della
Funzione
(Strutture Operative Locali –Viabilità) e della
Funzione
(Assistenza
alla
Popolazione),
ASSISTENZA
ALLA
POPOLAZIONE CONFLUITA NELLE AREE DI ATTESA, per
focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi. In questa fase,
oltre all’incoraggiamento ed al supporto psicologico, si provvede:
a) alla distribuzione di generi di prima necessità quali acqua, generi
alimentari, coperte e indumenti, tende o tele plastificate che
possano utilizzarsi come creazione di rifugio o primo ricovero; b)
alla somministrazione delle prime cure ed assistenza medica a
mezzo del personale medico e volontario disponibile;
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GARANTIRE
COMUNICAZIONI
VERSO
L’ESTERNO

FORNIRE LA
PRIMA
ASSISTENZA
ALLA
POPOLAZIONE
COLPITA

8. EFFETTUA, a mezzo della Funzione (Censimento danni a persone
e cose), in collaborazione con la Funzione (Sanità e Assistenza
Sociale) e la Funzione (Volontariato), una PRIMA STIMA DELLA
POPOLAZIONE RIMASTA SOTTO LE MACERIE, DEGLI EDIFICI
CROLLATI E/O PERICOLANTI, comunicandone l’esito alla Prefettura
ed alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;
9. EFFETTUA la VERIFICA, a mezzo della Funzione (Censimento danni
a persone e cose) e della Funzione (Strutture Operative Locali
–
Viabilità), dello
stato
dell’arte delle
VIE
di
COMUNICAZIONE per consentire, nell’immediato, l’organizzazione
complessiva dei soccorsi. In particolare la verifica deve essere
mirata alle grosse infrastrutture stradali (ponti, viadotti, ecc.) che
potenzialmente posso avere
subito danni tali da inficiare la
percorribilità normale delle strade, come pure in corrispondenza degli
edifici danneggiati che prospettano sulla sede viaria, i quali possono
provocare interruzioni per caduta di parti pericolanti anche in occasione
di successive repliche.Analogamente viene condotta indagine sulle aree
soggette a fenomeni franosi, indotti dal sisma, che abbiano causato,
ovvero ripristinato, minaccia di riduzione della percorribilità dell’asse
viario;

EFFETTUARE
LA PRIMA
STIMA DANNI A
PERSONE E
COSE DA
COMUNICARE
ALLA
PREFETTURA

2° FASE: il COMUNE, di CONCERTO con STRUTTURA PROVI NCIALE, REGIONALE,
DIPARTIMENTO NAZIONALE di PROTEZIONE CIVILE, provvede:

1. ORGANIZZAZIONE del PRONTO INTERVENTO S.A.R. (search and
Rescue) assicurata dal gruppo composto dai Vigili del Fuoco, personale
medico e volontari, e finalizzata alla ricerca ed al primo soccorso dei
cittadini rimasti bloccati sotto le macerie;
2. ASSISTENZA AI FERITI gravi o comunque con necessità di
interventi di urgenza medico-infermieristica che si può realizzare
attraverso il preliminare passaggio per il P.M.A. (Posto Medico
Avanzato), preposto in una struttura precedentemente individuata, ove
saranno operanti medici ed infermieri professionali con il
coordinamento della Funzione 2 (Sanità e Assistenza Sociale). Nel
P.M.A. vengono prestate le prime cure possibili, effettuate le prime
valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei pazienti da
smistare, secondo le esigenze mediche, verso i più vicini nosocomi;
3. ASSISTENZA a PERSONE ANZIANE, BAMBINI e SOGGETTI
PORTATORI
di HANDICAP e POPOLAZIONE SFOLLATA: tali
soggetti trovano ospitalità e prima accoglienza presso l’area di
ricovero, indicata sulla cartellonistica in colore rosso e già
precedentemente segnalata alla popolazione anche con iniziative di
formazione ed informazione. Il coordinamento dell’operazione è
affidato alla Funzione7 (Strutture Operative Locali –Viabilità), ed alla
Funzione 9 (Assistenza alla Popolazione);
4. AVVISO FORZE dell’ORDINE per il controllo del territorio in
funzione antisciacallaggio o di vigilanza degli accessi interdetti delle aree
inagibili.
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GESTIRE IL
RECUPERO
PERSONE
RICOVERO
PRESSO LE
AREE
INDIVIDUATE

3° FASE: il COMUNE, di CONCERTO con STRUTTURA PROVI NCIALE, REGIONALE,
DIPARTIMENTO NAZIONALE di PROTEZIONE CIVILE, provvede:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

ISPEZIONE DEGLI EDIFICI, in collaborazione con la Funzione
(Censimento danni a persone e cose), al fine di appurarne
l’agibilità e quindi accelerare, ove
possibile, il rientro
della
popolazione;
ISPEZIONE E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELLE AREE
SOGGETTE A FENOMENI FRANOSI (crolli, scivolamenti, ecc.) con
particolare riguardo a quelle che insistono sui centri abitati, sistemi a
rete,
ecc.,
eseguendo
gli interventi
urgenti
(eventualmente provvisori) atti ad evitare danni a persone e cose o a
ridurre il progredire dei dissesti.
Funzione
(Tecnica e
Pianificazione) e Funzione (Censimento danni a persone e cose);
REDAZIONE ORDINANZE di SGOMBERO a firma del Sindaco, in
presenza di inagibilità totali o parziali e agli eventuali interventi
urgenti e provvisori;
RIPRISTINO
DELLA
FUNZIONALITA’
DEI
SERVIZI
ESSENZIALI, al fine di assicurare l’erogazione di acqua, elettricità, gas e
servizi telefonici, oltre a garantire lo smaltimento dei rifiuti. Tutto quanto
sopra va effettuato sia provvedendo a riparazioni urgenti e
provvisorie, sia mediante l’utilizzo di apparecchiature di emergenza
elettrogeni,
autoclavi,
ecc.),
sia
(es.: gruppi
provvedendo con mezzi alternativi di erogazione (es.: autobotti, ecc.)
avvalendosi per questo di personale specializzato addetto alle reti di
servizi, secondo quanto preventivamente accordato a mezzo della
Funzione (Servizi Essenziali);
MANTENIMENTO
DELLA CONTINUITA’
DELL’ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE e DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA;
CENSIMENTO E TUTELA DEI BENI CULTURALI, predisponendo
specifiche squadre di tecnici, preventivamente
formate in
collaborazione con la Funzione
(Servizi Essenziali –Attività
Scolastica), per la messa in sicurezza di reperti, o altri beni artistici, in
aree sicure.
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3. Le Aree di Emergenza
Le Aree di Emergenza sono aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile
per lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione e per il ricovero in
emergenza.
Il Piano Comunale di Ne individua soltanto le Aree di Attesa /Ricovero della popolazione mentre
non è tenuto all’individuazione delle Aree di ammassamento soccorritori e risorse, dacché il Comune
di Ne non è sede di C.O.M. (Centro Operativo Misto).
I criteri generali per l'individuazione delle AREE idonee all'accoglienza sono:
• Popolazione ospite in ciascun campo di circa 200/300 persone. Ciò comporta l'individuazione di almeno
un'area di accoglienza in ogni aggregato di popolazione, considerate anche le distanze dall'abitato Capoluogo e i
relativi tempi di percorrenza;
• Accessibilità complessiva: strade e superficie pianeggiante;
• Numero complessivo delle tende per la popolazione calcolato considerando una capienza massima di 6
(sei) persone per ognuna (misure standard di riferimento: tenda tipo Ferrino Montana FR29 da 5,8 x 5,1 m);
• Numero delle tende per i soccorritori in misura del 20% delle tende degli ospitati in ciascun campo;
• Spazi interni ed esterni, aree contigue e servizi idonei, sulla base della "disposizione tipo" in uso alle
strutture di protezione civile.
Sono:
3.1 Aree di Attesa della popolazione : sono luoghi all’aperto e/o in strutture chiuse sicure
preordinati ad accogliere la popolazione prima della fase parossistica dell’evento o
nell’immediato
post- evento. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero
qualora la situazione lo rendesse necessario.
Le aree di attesa devono essere raggiungibili attraverso un percorso sicuro, possibilmente
pedonale ed opportunamente segnalato alla popolazione a mezzo di idonea cartellonistica
stradale.
In ragione della gravità dell’evento, le aree di attesa della popolazione possono assumere
anche la funzione di aree di smistamento e pertanto, laddove possibile, è ipotizzabile:
la designazione di un responsabile dell’area in grado di censire gli sfollati mediante la
compilazione di apposite schede preventivamente concordate;
una comunicazione costante, anche via radio, tra il responsabile e la sala del
C.O.C.;
la migliore organizzazione per il trasporto degli evacuati presenti, nelle Aree di Ricovero.
UBICAZIONE AREA:

CAMPO SPORTIVO CONSCENTI

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 20' 44"

LONGITUDINE

09° 24' 00"

ALTITUDINE (m)

75 s.l.m.

SUPERFICIE COPERTA

mq2. ..............

SUPERFICIE TOTALE

mq2. .............

PROPRIETARIO:

COMUNE DI NE
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CARATTERISTICHE AREA:

Pavimentazione erbosa
Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 8
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 7
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire diritti superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia, Ponte di
Gaggia , giunti in località Conscenti –Piazza dei Mosto - svoltare a sinistra per loc. Chiesanuova – Zona
Industriale - Campo di Ne, proseguendo per km. 1.

UBICAZIONE AREA:

CAMPO SPORTIVO REPPIA

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 22' 34"

LONGITUDINE

09° 27' 35"

ALTITUDINE (m)

522 s.l.m.

SUPERFICIE TOTALE

mq2. 1388.52

CARATTERISTICHE AREA:

Pavimentazione erbosa - terrosa
Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 19
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 18
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire diritti superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia, Ponte di
Gaggia , Conscenti , Caminata, Frisolino , Piandifieno, superata la loclaità di Botasi , svoltare a destra al bivio per
Corte di Reppia , proseguendo per circa 300 mt., svoltando nuovamente a sinistra in prossimità del cimitero
urbano.

UBICAZIONE AREA:

CAMPO SPORTIVO S. BIAGIO – LOC. CHIESANUOVA-

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 21' 21"

LONGITUDINE

09° 25' 08"

ALTITUDINE

110 s.l.m.
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SUPERFICIE TOTALE

mq2. 312

PROPRIETARIO:

COMUNE DI NE

CARATTERISTICHE AREA:

Pavimentazione asfaltata
Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici
Presenza linea telefonica

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 11
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 10
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire diritti superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia, Ponte di
Gaggia , giunti in località Conscenti – Piazza dei Mosto - svoltare a sinistra per loc. Chiesanuova – Zona
Industriale - Campo di Ne, proseguendo per km. 3.

3.2 Aree di Ricovero della popolazione : corrispondono a strutture di accoglienza (alberghi,
residence, pensioni, abitazioni private,strutture di proprietà comunale, opere parrocchiali, ecc.) o
luoghi in cui possono essere allestiti moduli abitativi (tendopoli, roulottes, ecc.), possibilmente
ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque
reflue, nonché facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni, in grado di
assicurare un ricovero prolungato alla popolazione colpita.

Considerata la carenza di spazi nell’abitato capoluogo, non essendo possibile
censire le zone come vere e proprie aree d’accoglienza, ne è stata riportata in
cartografia allegata una speditiva individuazione con la loro ubicazione.
Lo scopo è di consentire una prima gestione dell’emergenza ,verificate le condizioni
idrogeologiche e meteorologiche in quel dato momento, in modo da poter destinare alcune
di esse alla funzione di “aree temporanee di attesa o di ricovero sulla base delle concrete
esigenze di prestazione del soccorso.
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UBICAZIONE AREA:

PIAN DI FIENO - EX SCUOLA COMUNALE

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 20' 28"

LONGITUDINE

09° 27' 12"

ALTITUDINE (m)

251 s.l.m.

SUPERFICIE COPERTA

mq2. 116.18

SUPERFICIE TOTALE

mq2. 355

PROPRIETARIO:

COMUNE DI NE

CARATTERISTICHE AREA:

Pavimentazione erbosa
Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici
Presenza di linea telefonica

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM.14
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM.13
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire per km. 9,5 superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia,
Ponte di Gaggia, Conscenti, Caminata e Frisolino. Giunti in località Piandifieno, svoltare a destra seguendo le
indicazioni per le località Nascio-Cassagna, proseguendo per circa mt. 400.

UBICAZIONE AREA:

CAMINATA - EX SCUOLA COMUNALE

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 20' 27"

LONGITUDINE

09° 24' 40"

ALTITUDINE (m)

95 s.l.m.

SUPERFICIE COPERTA

mq2. ...................

SUPERFICIE TOTALE

mq2. ...................

PROPRIETARIO

COMUNE DI NE

CARATTERISTICHE AREA:

Pavimentazione terrosa
Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
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Presenza di servizi igienici
Presenza di linea telefonica
DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 9,5
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 8,5
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire per km. 5, superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia,
Ponte di Gaggia, Conscenti . L’Area di ricovero è localizzata subito dopo il ponte per località Tolceto.

UBICAZIONE AREA:

PONTE DI GAGGIA - EX SCUOLA COMUNALE-

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 21' 09"

LONGITUDINE

09° 23' 10"

ALTITUDINE (m)

90 s.l.m.

SUPERFICIE COPERTA

mq2. ..............

SUPERFICIE TOTALE

mq2. ...............

PROPRIETARIO:

COMUNE DI NE

CARATTERISTICHE AREA:

Pavimentazione erbosa
Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici
Presenza di linea telefonica

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 6
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 5
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire per km. 1,5, superando nel Comune di Ne la località di Santa Lucia,
svoltando a sinistra in Via XXV aprile in località Ponte di Gaggia.

UBICAZIONE AREA:

BOTASI - EX SCUOLA COMUNALE –

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 22' 15"
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LONGITUDINE

09° 27' 30"

ALTITUDINE (m)

476 s.l.m.

SUPERFICIE COPERTA

mq2. ............

SUPERFICIE TOTALE

mq2. .............

PROPRIETARIO:

COMUNE DI NE

CARATTERISTICHE AREA:

Pavimentazione erbosa
Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici
Presenza di linea telefonica

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 19
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 18
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire per km. 9,5 superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia,
Ponte di Gaggia, Conscenti, Caminata ,
Frisolino, Piandifieno, giunti in località Botasi, svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per località Picchetti,
proseguendo per circa mt. 50.

UBICAZIONE AREA:

STATALE - OPERA PARROCCHIALE

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 20' 57"

LONGITUDINE

09° 29' 02"

ALTITUDINE (m)

611 s.l.m.

SUPERFICIE COPERTA

mq2. ............

SUPERFICIE TOTALE

mq2. ............

PROPRIETA’ ECCLESIASTICA

CARATTERISTICHE AREA:

Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici
Presenza di linea telefonica

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 20
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 19
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire per km. 9,5 superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia,
Ponte di Gaggia, Conscenti, Caminata ,
Frisolino, superata località Piandifieno, svoltare a destra proseguendo per km. 5 fino a località Statale .
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UBICAZIONE AREA:

STATALE – EX SCUOLA COMUNALE-

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 20' 57"

LONGITUDINE

09° 29' 02"

ALTITUDINE (m)

611 s.l.m.

SUPERFICIE COPERTA

mq2. ............

SUPERFICIE TOTALE

mq2. ............

PROPRIETA’

COMUNE

CARATTERISTICHE AREA:

Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici
Presenza di linea telefonica

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 20
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 19
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire per km. 9,5 superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia,
Ponte di Gaggia, Conscenti, Caminata ,
Frisolino, superata località Piandifieno, svoltare a destra proseguendo per km. 5 fino a località Statale .

UBICAZIONE AREA:

CAMPO DI NE - OPERA PARROCCHIALE –

TIPOLOGIA AREA:

LATITUDINE

44° 21' 15"

LONGITUDINE

09° 24' 29"

ALTITUDINE

188 s.l.m.

SUPERFICIE COPERTA

mq2. ............
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SUPERFICIE TOTALE

mq2. ............

PROPRIETA’ ECCLESIASTICA
CARATTERISTICHE AREA:

Presenza di corrente elettrica
Presenza di acqua
Presenza di servizi igienici
Presenza linea telefonica

DISTANZA DALL’OSPEDALE DI LAVAGNA: KM. 8,5
DISTANZA DALL’USCITA AUTOSTRADALE DI LAVAGNA: KM. 7,5
INDICAZIONI STRADALI: attraversare Lavagna in direzione Cogorno, continuare sulla SP. 33 di San Salvatore,
attraversare il centro abitato di San Salvatore dei Fieschi , giunti in località Settembrin nel Comune di Carasco ,
alla rotonda svoltare a destra e proseguire per km. 2 superando nel Comune di Ne le località di Santa Lucia, in
località Ponte di Gaggia svoltare a sinistra per Campo di Ne, proseguendo per km. 2.

3.4 Individuazione Piazzola per Atterraggio Occasionale di Elicottero di Soccorso
Il Comune di Ne non dispone di specifiche elisuperfici adibite all’atterraggio di elicotteri; tuttavia esistono tre siti
che presentano caratteristiche tali da essere utilizzati come piazzole per l’atterraggio.
Si precisa che l’utilizzazione di queste aree è soggetta alle condizioni meteo e comunque è sempre soggetta, di
volta in volta, ad una valutazione soggettiva del pilota.
Campo sportivo di Conscenti

44° 20’ 45’’ N
9° 24’ 08’’ E

Superficie in erba sintetica, posta in zona potenzialmente esondabile.
Località Piandifieno (Ristorante Teleferica)

44° 20’ 24’’ N
9° 26’ 56’’ E
Superficie in asfalto e terra battuta, localizzata in parte sulla strada provinciale ed in parte su un parcheggio di
proprietà privata (accertare lo sgombero da mezzi in sosta e bloccare la strada)
Pian d’Oneto – Passo del Biscia

44° 21’ 55’’ N
9° 29’ 01’’ E

Superficie erbosa talvolta acquitrinosa.
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4. L’informazione alla popolazione
Gli interventi di soccorso, attuati a seguito di un’emergenza di Protezione Civile, sono
condizionati, in forma determinante, dalla collaborazione della popolazione colpita.
E’ fondamentale, quindi, un coinvolgimento della popolazione attraverso una capillare
divulgazione del piano di protezione civile e la diffusione, in tempo reale, delle informazioni riguardanti gli
interventi in corso e l’evoluzione dell’evento calamitoso.
L’educazione al comportamento, da promuovere in fase di prevenzione, deve costituire un
impegno primario che si pone l’obiettivo, innanzi tutto, della formazione di una cultura della Protezione Civile.
Importanza strategica per il conseguimento di risultati a medio e lungo periodo sarà un’intensa
attività divulgativa presso le scuole a partire dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori.
Solo la conoscenza delle situazioni di rischio da parte della popolazione consentirà la possibilità di
attivare comportamenti che conducono ad un’efficace autodifesa.
Perché l’informazione sia efficace, venga ricordata, porti a comportamenti corretti ed assunti
spontaneamente dai cittadini, deve essere fornita in modo adeguato e costante sia in ordinario che in
emergenza.
L’attività di comunicazione può avvenire nelle seguenti forme:
l’informazione preventiva e la divulgazione;
il flusso informativo in caso di crisi.
4.1 L’ informazione preventiva e la divulgazione
L’informazione preventiva finalizzata alla conoscenza dei rischi che insistono sul territorio, delle
modalità con cui essi possono generare un’emergenza e delle norme di comportamento da parte della
popolazione colpita, serve a promuovere una cultura molto utile, se non indispensabile, in concomitanza
con un evento di crisi.
La divulgazione mira a far conoscere l’organizzazione di Protezione Civile e dei corretti
comportamenti da tenere neri vari casi di possibili emergenze.
In particolare detta attività deve far sì che i cittadini sappiano come è stato costituito ed articolato il
Sistema Comunale di Gestione delle Emergenze e sappiano individuare, con altrettanta chiarezza, le
Autorità ed i referenti responsabili a livello locale nonché i modi con cui gli stessi sono, all’occorrenza,
rintracciabili.
In tal senso, l’esercizio di questa attività può avvenire attraverso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

convegni, dibattiti e tavole rotonde;
articoli su quotidiani, periodici, ecc. ed eventuale partecipazione a trasmissioni TV
locali;
specifici supporti/opuscoli di comunicazione da diffondere presso le famiglie;
sito web;
programmi informativi scolastici;
Ufficio Relazioni con il Pubblico;
una costante attività di sensibilizzazione anche presso tutte le associazioni di
categoria (ingegneri, architetti, geometri, geologi, ecc.);
invio messaggi SMS sui cellulari ed utilizzo della rete telefonica ordinaria a tutte le
persone, che ne facciano richiesta (a seguito di opportuna e capillare campagna
informativa sull’eventuale esistenza di tale servizio).

4.2 Il Flusso Informativo in Stato di Crisi
Il flusso informativo in stato di crisi sarà sviluppato rispetto a due differenti tipologie:
comunicazione interna come costante informazione circolare fra tutti gli uffici preposti
all’intervento;
comunicazione esterna, diretta alla popolazione, sulla situazione di crisi, sugli interventi di
soccorso in atto e le misure di autoprotezione da adottare.
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Gli strumenti della comunicazione INERENTE LA DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLERTA CHE
QUELLA DI CESSATO EMESSE DA PARTE DEL SETTORE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
ED EMERGENZE dovranno essere in grado di comunicare quello che si sa, subito e con un
linguaggio chiaro e facile da comprendere, a mezzo dei seguenti sistemi:
ESPOSIZIONE DEL DECRETO PREFETTIZIO DI ALLERTA METEO SULLA PORTA COMUNALE;
AVVISO TRAMITE MEGAFONO DA PARTE DEGLI ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE.
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
INDICAZIONE SU PANNELLI LUMINOSI A MESSAGGIO VARIABILE.
messaggi audio, volantini e manifesti;
invio messaggi SMS e/o telefonia a mezzo adeguata informazione;
comunicato stampa;
rete di Radioamatori.

MESSAGGI DISPONIBILI:
MESSAGGIO DI ALLERTA emanato dalla Regione Liguria
AVVISO METEOROLOGICO con le previsioni del rischio meteorologico emanato da ARPAL
AGGIORNAMENTI IN CORSO D'EVENTO emessi da ARPAL
BOLLETTINO LIGURIA emesso da ARPAL
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NUMERI UTILI
in
EMERGENZA
NUMERI DI TELEFONO COMUNALI DI RIFERIMENTO E
PERSONALE A DISPOSIZIONE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Telefono
0185 337090 fax 0185 337530
E mail info@comune.ne.ge.it
Sindaco:
Cesare Pesce
Vicesindaco:
Marco Bertani
Assessore :
Giuseppe Nobile
Responsabile area tecnica/edilizia pubblica:
Geom. Andrea Gigliato
Tel. 0185 337090 int. 5
Responsabile Area Polizia Municipale:
Segretario Comunale Dott. Vincenzo Camberlingo Tel. 0185 337090 int. 0
Sovr.te Capo Enrico Pichetto
Tel. 0185 337090 int. 0
Responsabile Area Amministrativa.
Sig.Luciano Podestà
Tel.0185 337090 int. 7
Responsabile Area Finanziaria
Sig. Giuseppe Battistone:
Tel.0185 337090 int. 8
Autisti e operai comunali:
Busi Marino
Podestà Roberto
Bacigalupo Massimiliano

ALTRI NUMERI DI TELEFONO
PREFETTURA DI GENOVA – AREA PROTEZIONE CIVILE: TEL.010.5360652 / 654
CENTRALINO : 01O. 53601
PROTEZIONE CIVILE REGIONE LIGURIA TEL.010.5485990
VIGILI DEL FUOCO : NUMERO NAZIONALE 115 –
DISTACCAMENTO DI CHIAVARI TEL. 0185 .307777 /308132
COMANDO PROVINCIALE GENOVA : 010.24411
CARABINIERI: 112
POLIZIA: 113
PROVINCIA DI GENOVA: POLIZIA PROVINCIALE: 010.3993223
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PRINCIPALE
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Protezione Civile :
Normativa comunitaria
VADEMECUM of Civil Protection in European Union
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 2002/C 43/01 gennaio 2002, intesa a rafforzare la
cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile
Decisione del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2001: “Meccanismo comunitario per una cooperazione
rafforzata in materia di protezione civile”
Normativa nazionale
D.P.R. 6.2.1981, n. 66 “Regolamento di esecuzione della L. 8.12.1970, n. 66”
D.P.C.M. 13.2.1990, n. 112 “Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento
della Protezione Civile nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
L. 11.8.1991, n. 266 “Legge Quadro sul Volontariato”
L. 24.2.1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile”
D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59”
D.P.C.M. 18.5.98, n. 429 “ Regolamento concernente norme per l’organizzazione e il funzionamento della
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”
Circol. della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. della Protezione Civile, n. 5114 del 30.9.2002
“Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile”
D.Lgs. 18.8.00, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194: “Regolamento recante nuova disciplina
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile –
Disciplina l’iscrizione delle organizzazioni di protezione civile nell’elenco nazionale, la concessione di
contributi, la partecipazione alle attività di protezione civile e i rimborsi per le spese sostenute dalle stesse
organizzazioni”
Legge 9.11.2002, n. 401 (di conversione con modificazione del D.L: 7.9.01, n. 343): “disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.
Modificazioni urgenti al D.Lgs. 300/99 con conseguente soppressione dell’Agenzia di Protezione civile”
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
D.P.C.M. 2.3.2002: “costituzione del Comitato operativo della Protezione civile. Costituzione del Comitato
presso il Dipartimento di protezione civile, sua composizione e funzionamento”
D.Lgs. Governo n° 238 del 21/09/2005: “Attuazione d ella direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”
Direttive del P.C.M. del 4 aprile 2006 e del Capo Dipartimento DIPROCIV. del 2 maggio 2006
DPCM 10-02-2006: “Linee guida nazionali per la pianificazione dell'emergenza connessa al trasporto di
materiali radioattivi e fissili“
D.P.C.M. 16 febbraio 2007 ”Linee Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale ai sensi
del comma 4, art.20 del D.Lgs.334/99 e s.m.i
D.L. del 30 dicembre 2008, n. 208 (G.U. n. 304 del 31.12.2008) conv. con legge 27 febbraio 2009, n. 13
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente"
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D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvione”, recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva europea
2007/60/CE, che in particolare prevede:
- all’art. 3 che agli adempimenti del decreto provvedono le Autorità di Bacino distrettuali ex art. 63 d.lgs.
152/2006 per le attività di pianificazione e le Regioni per le attività di protezione civile;
- all’art. 6 che entro il 22/06/2013 siano redatte mappe delle pericolosità e del rischio di inondazione;
- all’art. 7 che entro il 22/06/2015 sia redatto il Piano di gestione dalle alluvioni, attraverso il quale vengono
associate alla mappatura di cui all’art. 6 misure per la gestione del rischio da alluvioni ed, in particolare,
viene riportata una sintesi dei contenuti dei piani di emergenza;
Legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
Legge nr. 26 del 26.02.2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed
altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile “

Normativa regionale
Linee Guida per la Pianificazione Comunale di Protezione Civile" realizzate dalla Regione Liguria, a' sensi
art. 3 p.to 2
comma d) della Legge Regionale 17 febbraio 2000, n.9 ed approvate con Delibera di
Giunta Regionale del 6 agosto 2004,
n.877.
Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 9 "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti Locali delle
funzioni amministrative in materia di Protezione Civile ed Antincendio"
Legge Regione Liguria N.20 del 2006 - Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione,
gestione e controllo in campo ambientale.
DGR n.35 del 19 gennaio 2007
Piano di Sicurezza ed Interventi di Protezione Civile in ambito autostradale in Regione Liguria, modificata
con D.g.r. n.93 del 2 febbraio 2007
Dgr Liguria n.746 del 9 Luglio 2007 Approvazione "Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la
gestione degli eventi nevosi","Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile" Aggiornamento 2007 e
"Linee guida pianificazione provinciale e comunale d'emergenza"
DGR n.672 del 13 giugno 2008
”Approvazione degli scenari di rischio per l’incendio di interfaccia sui centri abitati e le case sparse della
Liguria e del modello operativo di intervento per gli incendi di interfaccia.”
DGR n.873 del 26 giugno 2009 “Disciplinare organizzativo e funzionale del sistema di allertamento
regionale per la valutazione e la gestione del rischio meteoidrologico ai sensi delle Direttive PCM
27/02/2004 e PCM 25/02/2005”
DGR 1489 del 6.12.2011
L.R. 9/2000. Approvazione stralcio della cartografia di rischio di inondazione con connessa disciplina di
salvaguardia e misure di protezione civile ex artt.3 e 17 in relazione ai recenti eventi alluvionali”
DGR 1657 del 29.12.2011
L.R. 9/2000, art. 17, comma 2: divieti e prescrizioni per la tutela e gestione del territorio nelle Provincie di
Genova e Savona”
DGR 17 del 13.1.2012“Modifiche ed integrazioni all'allegato 1 della D.G.R. n. 1489 del 6/12/2011”
DGR 34 del 13.1.2012
DGR 1489 del 6.12.2011 e ss. mm. ii.. Integrazione mappatura delle aree inondate relative all'evento
alluvionale sulla Provincia di Genova del 4 novembre 2011.”
Volontariato
Circolare del 10 marzo 2009
Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione
dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 "Misure urgenti di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
Applicazione delle nuove norme sulla sicurezza del lavoro ai volontari di protezione civile previste dal D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Circolare del 9 febbraio 2007
Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato delle attività di "controllo
del territorio".
D. L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile
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D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59
D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
D. L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 1996, n. 496Interventi
urgenti di protezione civile
D. P.R. 21 settembre 1994, n. 613 Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle
Associazioni di Volontariato nelle attività di protezione civile
L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato
Legge Regionale 28 maggio 1992, n. 15"Disciplina del Volontariato"
Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante le norme
concernenti la partecipazione delle
Associazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile"
D. L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 1996, n. 496
Interventi urgenti di protezione civile
D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile
Applicazione delle nuove norme sulla sicurezza del lavoro ai volontari di protezione civile previste dal
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Circolare del 9 febbraio 2007 Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato
delle attività di "controllo del territorio".
D. L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Circolare del 10 marzo 2009 Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in
ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 "Misure
urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
L.R. 4 luglio 2008, n. 24. Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della
cooperazione Difesa del Suolo - Gestione del Territorio
“Legge urbanistica regionale” Introduce gli strumenti di pianificazione di livello comunale: il
Piano
Urbanistico Comunale, i Progetti Urbanistici Operativi ed i
Programmi
Attuativi.
Legge Regionale del 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni
agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”
In particolare al capo II “piani di bacino ed opere idrauliche” direttive e
competenze in merito alla
redazione dei piani di bacino.
L.R. 11 maggio 2009, n. 16.Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale

Emergenze Idrogeologiche
Legge del 3 agosto 1998, n. 267"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" (Sarno)
Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 1998, n.
2615"Approvazione ai sensi dell'art.6
della L.R. 21 ottobre 1996, n. 45,
della
mappa di rischio di inondazione presente sul territorio
regionale"
Deliberazione di Giunta Regione Liguria 26 novembre 1999,
n. 1411"Integrazione ed aggiornamento
della del. G.R. n. 1277/99
relativa all'approvazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 1, c. 1
bis, del D.L. 180/98, del Piano Straordinario volto alla
mitigazione del rischio"
Legge 11 dicembre 2000 , n. 365"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato e in materia di
protezione
civile, nonche' a
favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle
calamità
idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000" (Soverato)
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004“Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico
e
idraulico ai fini di protezione civile”
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria del 6 agosto 2004, n.877“Procedura operativa
relativa ad eventi Meteo-Idrologici estremi per la Regione Liguria”
Dir. P.C.M. 25 febbraio 2005Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004
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Dir. P.C.M. del 27 ottobre 2008 (G.U. n. 268 del 15 novembre 2008)"Indirizzi operativi per prevedere,
prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici"

Emergenze Incidenti Industriali
Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175"Attuazione della direttiva CEE n.
82/501, relativa ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi
della Legge 16 aprile 1987, n. 183"
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334"Attuazione della direttiva 96/82/ce relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
D.M. 9 agosto 2000 Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
D.M. 9 maggio 2001 Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le zone interessate da stabilimenti a rischio incidente rilevante
D.E. 2003/105/CE “Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose” Seveso III
D.L. 21 settembre 2005, n. 238 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE,
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
D.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui
all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334
Emergenze Incendi Boschivi
Legge Regionale 22 gennaio 1991, n. 4
Legge Regionale Forestale” Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi Art. 42 stato di grave
pericolosità dichiarato ogni anno nel periodo di maggiore rischio incendi.
Decreto Legge 4 agosto 2000, n. 220 “Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi”
Legge del 21 novembre 2000, n. 353"Legge quadro in materia di incendi boschivi" (abroga la Legge
Regionale 28 gennaio l997 - n. 6
“Organizzazione della struttura operativa di intervento per la
prevenzione e la lotta agli
Incendi Boschivi”)
D.P.C.M. 20 dicembre 2001Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione
O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n.3624 Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise,
Sardegna e Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione
Emergenze Sanitarie
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 febbraio
per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi"

2001 "Adozione dei "Criteri di massima

Emergenze Sismiche
Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo 2004, n.
elevato rischio sismico del territorio nazionale”.
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3274 “Individuazione delle zone ad

Atti del
Sindaco in
emergenza
Allegato 1
A margine del Piano di Emergenza Comunale, occorre predisporre anche:
• Schemi di contratti (appalti, fogli d'oneri, atti di sottomissione, locazioni urgenti, convenzioni
per servizi
diversi, etc.)
• Schemi di verbali ( di sommaurgenza, di sopralluogo, di inagibilita', di demolizione ecc.)
• Schemi di deliberazione: (somma urgenza, lavori in economia, elenchi ditte, ecc.)
• Impegno di spesa per fronteggiare l'emergenza (mezzi ordinari)
• Impegno di spesa per fronteggiare l'emergenza (mezzi straordinari)
• Ordinativo Urgente
• Perizia di Primo Intervento
• Schede registrazione fasi intervento
• Schede di rilevazione danni
• Schemi di ordinanze e relative revoche:
- di chiusura al traffico di strada pubblica
- di chiusura scuole
- di demolizione fabbricati
- di evacuazione generale della popolazione
- di impotabilita' delle acque deputate al consumo umano (copia allegata)
- di inagibilita' degli edifici
- di occupazione temporanea d'urgenza (copia allegata)
- di occupazione temporanea d'ugenza di alloggi per ricovero di senzatetto
- di occupazione temporanea d'urgenza di locali per l'emergenza
- di occupazione temporanea d'urgenza di terreni per stoccaggio e/o discarica materiali
- di occupazione temporanea d'urgenza di una porzione di terreno da adibire ad insediamento
temporaneo civile mediante tendopoli o modulopoli (copia allegata)
- di occupazione temporanea d'urgenza di una porzione di terreno da adibire a piazzola
- di stoccaggio provvisorio e di scarica
- di precettazione di esercizi commerciali
- di precettazione di esercizi commerciali preventivamente individuati (copia allegata)
- di precettazione di maestranze
- di precettazione di servizi e/o pubblici esercizi
- di precettazione di stazioni di rifornimento carburanti
- di requisizione di mezzi di trasporto (copia allegata)
- di requisizione di materiali per il sostentamento della popolazione
- di sgombero fabbricati
- di sgombero materiali dalla viabilita' Stradale e Provinciale
- di smaltimento carcasse animali
- di sospensione della produzione o vendita di alimenti o bevande (copia allegata)
- di svuotamento alvei fluviali da detriti
- di trasferimento forzoso di famiglie
- di requisizione locali per accoglienza famiglie
- di utilizzo straordinario di frequenze radio
- per la regolamentazione della circolazione stradale
- contingibile ed urgente: ricorso a speciali forme di smaltimento rifiuti per motivi di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente ex art. 13 del D.L.vo n.12/1997
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-

di evacuazione per pericolo di valanghe
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AVVISI ALLA POPOLAZIONE
PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI ………………………..

AVVISO ALLA POPOLAZIONE DEL ________

In riferimento all’appello della Prefettura del _______, diramato anche dai telegiornali locali nelle ultime ore,
considerate le avverse condizioni meteorologiche che interessano diverse zone della provincia di
……………………, e nonostante la situazione critica che attualmente interessa la provincia, si rassicura la
popolazione che le condizioni meteorologiche nel comune sono ancora di assoluta sicurezza; nel caso venissero
osservati livelli di pericolosita’ per il nostro territorio, verra’ applicato il piano di Protezione Civile.
Per trasmettere aggiornamenti sull’evolversi della situazione e per diffondere i comunicati del Centro di Protezione
Civile, verranno realizzati collegamenti da "Radio ………………………" sulle frequenze ………..

Per qualsiasi emergenza telefonare al Centro di Protezione Civile al numero
……………………………………………
IL SINDACO

PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI …………………..

AVVISO ALLA POPOLAZIONE DEL________

ATTENZIONE!!!
Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno determinato il raggiungimento della soglia di preallarme. Il Sindaco
ha quindi disposto
L'INIZIO DELLA FASE DI PREALLARME
Si invitano pertanto tutti i cittadini residenti nelle abitazioni a rischio delle frazioni di ___________________ a
prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno diramate per conto del
Sindaco da pubbliche autorita’ e responsabili della Protezione Civile.
Si consiglia di raggruppare fin da ora gli effetti personali piu’ importanti che potranno poi servire in caso di
evacuazione (chiavi di casa, soldi e preziosi, carta di identita’, impermeabili e vestiario di ricambio, bottiglia
d'acqua, torcia, ecc.).
Si raccomanda inoltre di chiudere le utenze di gas, luce e acqua.
Solo in questa fase sara’ possibile allontanarsi in auto o provvedere a spostare le auto nelle aree sicure
individuate nel Piano. Cio’ non sara’ consentito durante una eventuale fase di allarme.
Si ricorda che se dovesse essere disposta l'evacuazione per le abitazioni a rischio, il segnale di allarme sara’ dato
da ___________________ (sirena a suono continuo, campana, megafoni, etc.).
Per qualsiasi emergenza telefonare al Centro Polifunzionale di Protezione Civile al numero
…………………………………..
IL SINDACO
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PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI …………………………….

AVVISO ALLA POPOLAZIONE DEL________

ATTENZIONE!!!
A seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche il Sindaco ha disposto
LA CESSAZIONE DELLA FASE DI PREALLARME
Si informa pertanto tutta la cittadinanza che possono essere riprese tutte le normali attivita’ della popolazione,
essendo venute meno le condizioni di pericolo temute.
Si informa inoltre che tutti i cittadini interessati possono provvedere al ritiro del proprio autoveicolo dalle aree
sicure di parcheggio.

Per ulteriori informazioni
………………………………...

e

richieste

telefonare

al

Centro

di

Protezione

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.
IL SINDACO
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Civile

al

numero

MODELLI DI ORDINANZE COMUNALI

ORDINANZA DI SGOMBERO MATERIALE DALLA VIABILITA’ STATALE
COMUNE DI ________________
Provincia di ______________
Ordinanza n. del ________
IL SINDACO
CONSIDERATO che, a seguito dell’evento calamitoso del ____________ , occorre assicurare l’incolumita’
pubblica con particolare riguardo alla viabilita’ statale, in adiacenza alla quale ci sono fabbricati crollati o
parzialmente rovinati;
CHE si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla circolazione ed ogni
pericolo per l’incolumita’ pubblica, determinato dagli edifici adiacenti al piano stradale con evidente
minaccia di crollo;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;
VISTO l’art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
• al _____________-- di _____________ di provvedere allo sgombero del materiale franato lungo la S.P.
n°............ nonché alla puntellatura o demolizione, se necessario, degli edifici pericolanti posti lungo la
strada suddetta;
• per la verifica delle condizioni di staticita’ dei fabbricati il personale dell’ANAS sara’ affiancato dal Corpo
dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verra’ richiesto d’urgenza.
• di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tramite
Prefettura/C.O.M.

................................li’......................................
IL SINDACO
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ORDINANZA DI SGOMBERO MATERIALE DALLA VIABILITA’ PROVINCIALE

COMUNE DI ____________________
Provincia di __________

Ordinanza n.

del ________

IL SINDACO
CONSIDERATO
- che, a seguito dell’evento calamitoso del ____________ , occorre assicurare l’incolumita’ pubblica con
particolare riguardo alla viabilita’ provinciale, in adiacenza alla quale ci sono fabbricati crollati o
parzialmente rovinati;
- che si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla circolazione ed ogni
pericolo per l’incolumita’ pubblica, determinato dagli edifici adiacenti al piano stradale con evidente
minaccia di crollo;
VISTO l’art. 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;
VISTO l’art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA
• All’Amministrazione Provinciale di __________________, Servizio Controllo e Manutenzione Strade, di
provvedere allo sgombero del materiale franato lungo la S.P. n°______ nonché alla puntellatura o
demolizione, se necessario, degli edifici pericolanti posti lungo la strada suddetta.
• Per la verifica delle condizioni di staticita’ dei fabbricati il personale dell’Amministrazione Provinciale
sara’ affiancato dal Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verra’ richiesto d’urgenza.
• Di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tramite
Prefettura/C.O.M.
Dalla Casa Comunale li __________

IL SINDACO
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ORDINANZA

DI

PRECETTAZIONE

DI

ESERCIZI

COMMERCIALI

PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATI
COMUNE DI _______________
Provincia di _____________

Ordinanza n.____________

IL SINDACO

PREMESSO
- che in data
un evento sismico di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze per la
popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso
nel Comune di
e’ stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il
coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attivita’ di soccorso alle
popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di
hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Servizio
Nazionale della Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, Vigili del Fuoco);
CONSIDERATO
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresi’ indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone
colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento del C.O.M.;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare un elenco di esercizi pubblici o
di natura privata in grado, a seguito di ispezione per agibilita’ che abbia avuto esito favorevole, di supportare il
sistema dei soccorsi nel sostentamento delle popolazioni colpite per la notte imminente;
- che qualunque indugio nelle attivita’ di rimozione del pericolo e in quelle di soccorso alle popolazioni colpite
potrebbe comportare l'aggravamento delle condizioni delle popolazioni colpite;
PRESO ATTO
- che per svolgere le operazioni previste occorre provvedere reiteratamente ad acquisti e forniture di beni e servizi
di carattere urgente, con particolare riferimento a prodotti farmaceutici ed alimentari, nonché a noli e manutenzioni
anche per riparazione di mezzi di soccorso;
RITENUTO
- che occorra pertanto provvedere a porre in reperibilita’ h24 alcuni esercizi commerciali che per tipologia,
collocazione e provata agibilita’ e/o sismo - resistenza possono ritenersi funzionali e determinanti per il successo
delle operazioni di soccorso;
VISTO
il risultato delle verifiche di agibilita’ temporanea resa dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso i
sopralluoghi effettuati nella giornata odierna sugli esercizi pubblici delle localita’ interessate dal sisma;
INDIVIDUATI nei seguenti esercizi:
1) Bar e pubblici esercizi (pizzerie, ristoranti, fast food etc.): vd. elenco allegato frazione per frazione, con
l’eccezione di quelli ancora oggetto di verifica, riconoscibili dall’apposito transennamento e dalla segnalazione
apposti, similmente a quelli gia’ dichiarati inagibili dal Corpo Nazionale dei VV.F.;
2) Ogni altra attivita’ commerciale di vendita, distribuzione e/o assistenza che, previa verifica di agibilita’,
risulteranno a insindacabile giudizio dell’Amministrazione essere di valido e necessario supporto tecnico - logistico
durante le attivita’ di soccorso per il migliore e piu’ efficace funzionamento dell’organizzazione, secondo le
indicazioni della pianificazione di emergenza;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225;
VISTO l’articolo 1 del D.M. 28 maggio 1993;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

1) E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi di cui all’elenco allegato di garantire l’apertura delle rispettive attivita’
con orario continuato per le ventiquattro ore fino a nuova disposizione:
2) E’ fatto obbligo in particolare ai titolari di cui agli esercizi di cui al punto 1) di fornire al sistema dei soccorsi
coordinato dal COM di ____________ ogni assistenza richiesta in termini di sostentamento e fornitura di generi
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alimentari, pasti caldi, etc. per garantire la sopravvivenza della popolazione colpita, senza soluzione di continuita’
e fino a nuovo ordine;
3) Il fornitore registrera’ su apposito registro di contabilita’ i servizi ed i generi di conforto forniti, per la necessaria
liquidazione che verra’ disposta con provvedimento successivo;
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ per conto del Comune presso il C.O.M.
/ l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Municipale, li _______________
IL SINDACO
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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: RICORSO A SPECIALI FORME
DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA E DELL'AMBIENTE
(EX ART.13 D.L.VO 5.2.199 N.22)
COMUNE DI _____________
Provincia di ___________
Ordinanza n.

del ________
IL SINDACO

RILEVATO il grave e straordinario evento ________________ che ha colpito
il Comune di______________
i Comuni della Regione____________________
il giorno ________________;
CHE in conseguenza di cio’ risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi, residui dei
crolli e delle distruzioni causate dall’evento stesso;
CONSIDERATA la estrema necessita’ di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti
solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la
tutela della pubblica incolumita’;
ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e alternativa - neanche in
via provvisoria - allo smaltimento di detto materiale in tempi ragionevolmente accettabili per la pubblica
incolumita’, la tutela delle condizioni igienico - sanitarie e per un compiuto e sicuro svolgersi delle attivita’ di
soccorso e di prima assistenza alla popolazione colpita;
RITENUTO OPPORTUNO
provvedere, come si e’ provveduto mediante Ordinanza sindacale n. __________ emessa in data odierna,
occupare un'area in Localita’ ____________________ di superficie totale pari a circa mq. ________ , da adibire
allo stoccaggio provvisorio di detti detriti solidi in attesa di poterli conferire nelle discariche che la Regione
(Provincia) mettera’ a disposizione;
VISTO l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
VISTO l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l'articolo 13 del D.vo n. 22 del 5.2.1997;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti all'eccezionale evento
sismico, che verranno attuate nel Comune di ___________________con le seguenti modalita’:
- carico di rifiuti nelle varie zone dei Comune colpite dall'evento e trasporto degli stessi alla piazzola di stoccaggio
provvisorio con l'utilizzo di operatori e mezzi che di volta in volta dovranno essere espressamente autorizzati
dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- stoccaggio dei rifiuti medesimi nella piazzola ubicata in Localita’ __________________, via________________
n. _____, meglio individuata catastalmente nell’'Ordinanza sindacale n.
del ___________ , ai fini dei loro
successivo smaltimento definitivo nelle discariche che verranno messe a disposizione dalla Regione (Provincia);
2)
Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i rifiuti conseguenti
all’evento del ___________________ e comunque fino alla completa normalizzazione della situazione
attualmente vigente;
3) Di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. n _____, a garantire quotidianamente la protezione, la
disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante adeguate tecniche di intervento (sali di
ammonio quaternario, calce, piretro, piretroidi e quant’altro suggerito dal competente servizio) sui materiali
stoccati e sui siti medesimi;
4) L’U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione e della notifica della presente
Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di ______________ .
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5) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanita’ cosi’ come previsto dall’art. 13
dei D. vo 5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza.
Dalla Casa Comunale li _____________

IL SINDACO

ORDINANZA

DI

PRECETTAZIONE

DI

STAZIONI

DI

RIFORNIMENTO

CARBURANTI
COMUNE DI _____________
Provincia di _________
Ordinanza n. ____ del __________
IL SINDACO

PREMESSO
- che in data ___________ un evento ____________ di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze
per la popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso _____________ e’ stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coordinamento del Dipartimento
della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attivita’ di soccorso alle popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di __________hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Piano della
Protezione Civile (associazioni di volontariato, CRI, etc.);
CONSIDERATO
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresi’ indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone
colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento del C.O.M.;
- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare riferimento al
rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare un elenco di Ditte fornitrici di
carburanti da utilizzare senza soluzione di continuita’, secondo le necessita’ e le richieste degli organi della
Protezione Civile;
RITENUTO
- che qualunque indugio nelle attivita’ di rimozione del pericolo e in quelle di soccorso alle popolazioni colpite
potrebbe comportare l'aggravamento dei danni nonché della pericolosita’ dei luoghi;
- di provvedere pertanto a porre in reperibilita’ h24 alcuni esercizi commerciali con stazioni di rifornimento
carburanti, che per tipologia di esercizio e per collocazione possono ritenersi funzionari e determinanti per il buon
funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi;
PRESO ATTO che occorre provvedere a rendere funzionale la macchina operativa e di permettere alla stessa il
necessario tempestivo e continuativo funzionamento;
VISTI
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile", in
materia di competenze del Comune del Sindaco in caso di emergenza;
- l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA
1) I titolari dei seguenti impianti rifornimento carburanti ed esattamente i signori
NOME
_____________________

IMPIANTO
_____________________
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LOCALITA’
________________________

_____________________

_____________________

________________________

_____________________

_____________________

________________________

_____________________

_____________________

________________________

sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi impianti di distribuzione con orario continuato
per le ventiquattro ore fino a nuova disposizione.
Tale apertura potra’ essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei titolari - in una pronta
reperibilita’.
2) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere al rifornimento dei mezzi di soccorso, di servizio degli Enti
impegnati e di Protezione Civile in generale.
3) Il gestore dovra’ ricevere dal richiedente l'esibizione del numero di targa e il nome dell'Ente o Associazione di
riferimento, e rilasciare copia di ricevuta del quantitativo erogato.

4) All’onere di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei relativi rimborsi per le
spese di personale che si renderanno necessarie, si fara’ fronte con separato provvedimento a seguito di
redazione di verbale di accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
Copia della presente Ordinanza e’ inviata al Prefetto di _______________.
dalla Casa Comunale, li _______________
IL SINDACO
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ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA PUBBLICA
COMUNE DI _______________
Provincia di ___________
Ordinanza n.

del
IL SINDACO

PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ risulta pericolante il
fabbricato posto in:
Loc. ______________ Via ____________ Proprieta’ _________________,
prospiciente la pubblica strada;
RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumita’;
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
la chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
DISPONE
che le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell’U.T.C / Provincia / ANAS e che vengano
apposti i prescritti segnali stradali;
La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di _______________.
Dalla Casa Comunale, li ___________
IL SINDACO
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ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO
COMUNE DI _____________
Provincia di __________
Ordinanza n. ______ del ___________
IL SINDACO
RILEVATO che in conseguenza del recente evento ____________ verificatosi in data ___________, che ha
colpito il territorio comunale in localita’ _____________ si e’ determinata una situazione di grave pericolo per la
popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel
territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private;
VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e
degli impianti, relativi agli immobili interessati dall'evento, e le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti
ritenuti piu’ idonei ai fini della prevenzione e del ripristino;
RAVVISATA l'opportunita’ e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti
pericoli per la circolazione e l'incolumita’ dei passanti, con la transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza
spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili, per i quali resta esclusa qualsivoglia possibilita’ di ripristino.
indirizzo
proprietario
_____________________________
____________________________________
_____________________________

_____________________________________

_____________________________
_____________________________________
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile
VISTI gli articoli n. ______________ dell'Ordinanza n.
, emanata dal Ministero dell'Interno in data
_____________ ;
VISTI
• l’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;
• l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n.225;
• l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sara’
data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) La transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spesa alcuna a carico degli interessati dei
sopraelencati immobili, di proprieta’ delle persone ivi indicate e per le finalita’ sopra descritte, da effettuarsi a
cura di
• - Vigili del Fuoco
• - U.T.C.
• - Ditta Incaricata
2) Responsabile dei procedimento e’ il Sig. ____________________ presso I’Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
3) Contro la presente Ordinanza sono ammissibili
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. delle Marche, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg,
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale, li ________________

IL SINDACO
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ORDINANZA DI EVACUAZIONE GENERALE DELLA POPOLAZIONE
COMUNE DI ____________
Provincia di __________
Ordinanza n.

del ____________
IL SINDACO

PREMESSO
- che in data __________ un evento ______________ di grandissimi proporzioni ha causato feriti tra la
popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio comunale;
- che in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- che a causa dei crolli verificatisi sono si sono registrati danni alla viabilita’, agli impianti e agli edifici, sia pubblici
che privati;
- che esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei
crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- che ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e privati appare
danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni di crollo;
RITENUTO
di dover tutelare la pubblica incolumita’ vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'agibilita’ di tutti
gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto interessato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e
stime di danno piu’ dettagliati ed accurati;
VISTI
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
1) E' FATTO OBBLIGO ALLA POPOLAZIONE CIVILE DEL COMUNE DI _________________ DI EVACUARE
LE ABITAZIONI E TUTTI GLI EDIFICI DI COMUNE USO PERSONALE, FAMILIARE O DI LAVORO CHE
SIANO STATI INTERESSATI DALL’EVENTO __________________ DEL _____________ .
2) E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI DARE ALLA PRESENTE ORDINANZA LA MAGGIOR DIFFUSIONE
POSSIBILE.
3) LA POLIZIA MUNICIPALE E’ INCARICATA DI CURARE LA TEMPESTIVA DIFFUSIONE, CON OGNI MEZZO,
DELLA PRESENTE ORDINANZA, CHE IN COPIA VIENE IMMEDIATAMENTE TRASMESSA, PER LE VIE
BREVI, AL SIGNOR PREFETTO DI _______________;

Dalla Casa Comunale , li ________________
IL SINDACO

ORDINANZA DI INAGIBILITA’ DEGLI EDIFICI
COMUNE DI ______________
Provincia di ___________
Ordinanza n.

del _______
IL SINDACO
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VISTO il rapporto dei VV.FF. inviato a mezzo fax in data ____________, con il quale si informa dell'avvenuto
intervento su di un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Localita’ ________________________, via
___________________ n. ______, a seguito della presenza di lesioni al tetto/solaio del pavimento del piano
1°/2°/3°, tali da far sussistere un potenziale residuo pericolo nell’uso dei locali interessati;
PRESO ATTO
che in data _______________si e’ svolto un sopralluogo del personale
dell"U.0.
___________, al fine di verificare piu’ dettagliatamente la situazione determinatasi, e da cui e’ emerso che i locali
posti al Piano _________ad uso _______________in cui risiede il nucleo familiare _____________, risultano
presentare lesioni strutturali tali da non consentirne l'uso;
DATO altresi’ atto che della situazione accertata si e’ data verbale ed immediata informazione diretta agli
interessati affinché evitino l'utilizzo dei vani non piu’ idonei sotto il profilo statico all'uso preposto;
RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali che presentano lesioni
strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilita’ statica;
VISTI gli artt. ________del vigente Regolamento Edilizio;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
DICHIARA
la totale / parziale inagibilita’ per i locali posti al piano ___________ destinati ad uso abitativo, dell'edificio sito in
Loc. _______________________ , via _____________ al numero civico _______, di proprieta’ dei Sigg.ri
____________________ residenti in ___________________________________, inibendone l'utilizzo sino al
perdurare delle condizioni rilevate;
0RDINA
il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione;
D I S P 0 NE
che i proprietari summenzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di stabilita’ dei
locali stessi mediante la realizzazione dei lavori di consolidamento statico delle parti lesionate, riconducendo
l'edificio alle norme di sicurezza per la funzione che esplica;
che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonche’, per quanto di competenza, al Comando
di P.M. ed all' U.0. LL. PP. del Comune oltre, per conoscenza, alla Questura di _____________ ed alla Prefettura
di ___________________, ciascuno per le proprie competenze.

Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale, li _________________________

IL SINDACO

ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA
COMUNE DI ______________
Provincia di ____________

Ordinanza n._____ del ______________
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IL SINDACO

RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data ________________, che ha
colpito il territorio comunale in localita’ ________________ si e’ determinata una situazione di grave disagio per la
popolazione ivi residente, la quale deve far fronte alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale
svolgimento della vita comunitaria ;
VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni strutturali e di sicurezza relativa alle
arterie ed alle opere d'arte stradali interessate dall'evento sismico, e le relative conclusioni in ordine ai
provvedimenti ritenuti piu’ idonei ai fini della prevenzione e del ripristino delle medesime ,
CONSIDERATA l'estrema necessita’ e l'urgenza di ripristinare le vie di comunicazione interrotte o intransitabili per
lesioni e/o ingombri registrati della rete stradale del territorio comunale. anche al fine di tutelare l'incolumita’ della
popolazione, bisognevole, nello stato di emergenza attualmente in atto, dei soccorsi prestati dagli organismi
coinvolti nelle operazioni di risoluzione della crisi
PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori e’ necessario procedere con urgenza all'occupazione temporanea
dei seguenti beni immobili:
proprietario
dati catastali
superficie da occupare
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile;
VISTI gli articoli ____________ dell'Ordinanza n. ________, emanata dal Ministero dell'Interno in data
___________ relativamente all’evento verificatosi;
VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilita’ per l'autorita’ amministrativa di requisire beni
mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessita’ pubbliche;
VISTO l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n.2359;
VISTO l’articolo 7 allegato E della legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sara’
data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
l'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra elencati beni immobili, di proprieta’ delle persone ivi indicate
e per le finalita’ sopra descritte a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando
noi si sara’ provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre la data
del ______________ con riserva di procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennita’
di occupazione, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente
Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune.
Responsabile del procedimento e’ il Sig. _________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
Copia della presente Ordinanza verra’ trasmessa al Prefetto di _____________.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili
ricorso al Prefetto entro 30 gg. :
ricorso al T.A.R. entro 60
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li _____________

IL SINDACO
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ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI
TERRENO DA ADIBIRE A PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E
DISCARICA
COMUNE DI ______________
Provincia di _________
Ordinanza n.

del ________
IL SINDACO

RILEVATO il grave e straordinario evento ______________ verificatosi nel Comune in data ___________ ;
CHE in conseguenza di cio’, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residui dei
crolli e delle distruzioni causate dall’evento;
CONSIDERATA la estrema necessita’ di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti
solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario per la pubblica incolumita’ e per
l’ambiente;
CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entita’ dei danni, sono in azione colonne della Protezione
Civile, che cooperano nei lavori;
PRECISATO che e’ ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessita’ pubblica di procedere - attraverso la
procedura dell'occupazione d’urgenza - al reperimento di aree da adibire, mediante le necessarie opere di
adeguamento, a piazzole di discarica e/o stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui sopra;
VISTO l'articolo 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilita’ per l'autorita’ amministrativa di requisire beni
mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessita’ pubbliche;
VISTO l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l’articolo 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
INDIVIDUATE nelle seguenti aree:
Localita’
Fg.
Mp.
Proprieta’
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
quelle idonee alla funzione di che trattasi;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sara’
data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in via
temporanea, per un primo periodo di _________ salvo proroga, le seguenti aree:
Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 4 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 5 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, legname e quant'altro venga
asportato dai luoghi dei dissesto;
2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto
esistente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilita’
conseguenti all'evento verificatosi;
3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennita’ di occupazione
spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito verbale di consistenza da redigere in occasione
dell’esecuzione della presente ordinanza.
4) Di notificare il presente provvedimento
- ai proprietari di tali aree:
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________
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- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte
alla presente ordinanza;
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di ______________;
Dalla Casa Municipale, li ___________

IL SINDACO

ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA DI UNA
PORZIONE DI TERRENO DA ADIBIRE A INSEDIAMENTO CIVILE MEDIANTE
TENDOPOLI
COMUNE DI ______________
Provincia di _________
Ordinanza n. del ___________
IL SINDACO
RILEVATO il grave e straordinario evento ___________ che ha colpito il Comune in data ______;
CHE in conseguenza di cio’, moltissimi cittadini residenti risultano non piu’ in possesso di una civile abitazione
funzionale ed agibile, anche per emissione di ordinanze di evacuazione e/o di sgombero;
CONSIDERATA la estrema necessita’ di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta accoglienza dei
residenti entro strutture temporanee (quali tende e roulottes) idonee al soddisfacimento delle piu’ elementari
condizioni vitali e di soccorso, nonché alla sopravvivenza in condizioni ambientali anche difficili, quali quelle
invernali prossime;
CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entita’ dei danni, sono in azione colonne della Protezione
Civile, che cooperano nei lavori;
PRECISATO che e’ ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessita’ pubblica di procedere - attraverso la
procedura dell'occupazione d’urgenza - al reperimento di un terreno da adibire, mediante le necessarie opere di
adeguamento, a insediamento civile provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra;
VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilita’ per l'autorita’ amministrativa di requisire beni
mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessita’ pubbliche;
INDIVIDUATE nelle seguenti aree
Area n. 1 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 2 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 3 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 4 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 5 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
quelle idonee a garantire la funzione richiesta;
VISTO l’articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l'articolo 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
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ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sara’
data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono occupate in uso ed in via
provvisoria le seguenti aree individuate catastalmente:
Area n. 1 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 2 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 3 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 4 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
Area n. 5 fg. ____ map. ____ Sup. Mq. _____Propr.__________________________
da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere di urbanizzazione
e di adeguamento.
2) Di riconsegnare tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della
occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilita’ conseguenti all'evento
verificatosi;
3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennita’ di occupazione
spettante, a seguito dell’approvazione dell’apposito verbale di consistenza da redigere in occasione
dell’esecuzione della presente ordinanza.
4) Di notificare il presente provvedimento
- ai proprietari di tali aree:
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________
- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte
alla presente ordinanza;
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza, che
in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Sig. Prefetto di ______________.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Municipale, li ___________
IL SINDACO

ORDINANZA DI SGOMBERO DI FABBRICATI
COMUNE DI _______________
Provincia di ___________
Ordinanza n.

del
IL SINDACO

PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________, si rende
indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni siti nelle seguenti
localita’:
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Loc. ______________ Via _______________ Proprieta’ _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprieta’ _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprieta’ _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprieta’ _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprieta’ _______________
Loc. ______________ Via _______________ Proprieta’ _______________
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA
lo sgombero immediato dei locali adibiti a _______________ sopra indicati.
La Forza Pubblica e’ incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente
disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di
_____________.

Dalla Casa Comunale , li _____________

IL SINDACO

ORDINANZA DI PRECETTAZIONE D’URGENZA DI ESERCIZI COMMERCIALI
COMUNE DI __________________
Provincia di _____________
Ordinanza n._____ del _________
IL SINDACO
PREMESSO
- che in data ___________ un evento ____________ di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze
per la popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso _____________ e’ stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coordinamento del Dipartimento
della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attivita’ di soccorso alle popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del Piano della Protezione
Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, etc.);
PRESO ATTO
- che occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con particolare riferimento al
rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso, mesticherie e articoli termo - sanitari per interventi tecnici
urgenti, farmacie per urgenze sanitarie, alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per
rifornimento mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai mezzi di soccorso e
quant’altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle popolazioni colpite;
CONSIDERATO
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresi’ indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone
colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni terremotate, nonché la necessaria assistenza
tecnico - logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento dell’organizzazione dei soccorsi;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare una serie di Ditte e fornitori,
secondo le necessita’ e richieste degli organi della Protezione Civile;
- che qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosita’ dei luoghi ;
RITENUTO
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- che occorra provvedere a porre in reperibilita’ h24 alcuni esercizi commerciali che, per tipologia e collocazione,
possano ritenersi funzionali, e quindi determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa dei
soccorsi, e a tale scopo individuati a cura delle diverse Unita’ Operative Comunali e dai servizi di emergenza;
VISTI
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile", in
materia di competenze del Comune del Sindaco in caso di emergenza;
- l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sara’
data comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA
1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori
NOME
ESERCIZIO
____________ _____________________________

LOCALITA’
_________________

____________ _____________________________

_________________

____________ _____________________________

_________________

____________ _____________________________

_________________

____________ _____________________________

_________________

____________ _____________________________

_________________

____________ _____________________________

_________________

____________ _____________________________

_________________

____________ _____________________________

_________________

sono tenuti a garantire l’apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con orario:
a) continuato per le ventiquattro ore

b) diurno
c) notturno
d) dalle ore _____ alle ore _______ e dalle ore ________ alle ore _______
fino a nuova disposizione.
2) Tale apertura potra’ essere convertita - in caso di contestuale residenza in loco dei titolari - in una pronta
reperibilita’.
3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi al personale degli Enti Locali e
territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati nei soccorsi.
4) Il gestore esigera’ dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta vistato dal
Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l’eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o
Associazione di appartenenza.
5) All’eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei
rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno necessarie per l’effettuazione di orari straordinari
dei suddetti esercizi, si fara’ fronte con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale di accertamento
da parte dell’Ufficio Tecnico e dell’ufficio Economato del Comune.
Copia della presente Ordinanza e’ inviata al Prefetto di _______________.
Dalla Casa Comunale, li _______________
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IL SINDACO
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ORDINANZA DI PRECETTAZIONE DI MAESTRANZE
COMUNE DI _______________
Provincia di ___________
Ordinanza n.

del
IL SINDACO

PREMESSO CHE
- a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ________ ,
si rende indifferibile ed urgente provvedere in modo tempestivo alle seguenti opere provvisionali:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
mediante l’impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli altri Enti operanti sul territorio risultano
sprovvisti:
- che la Impresa ________________________ di __________________ ha a disposizione maestranze
qualificate, prontamente reperibili ed idonee ad eseguire tempestivamente le opere di che trattasi;
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
al Signor __________________________________________, titolare dell’Impresa
________________________ di_____________________,
di mettere a disposizione del Comune di ________________ le seguenti maestranze, per la durata presumibile di
gg.
salvo ulteriore determinazione:
n. capo cantiere,
n. autista di camion
n.
palista
n.
gruista
n.
operai qualificati
n.
operai specializzati
n.
______________
Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvedera’ direttamente il Comune richiedente, previa nota
giustificativa dell’Impresa vistata dal Responsabile dell’U.T.C. a seguito di Ordine di Servizio di interruzione dei
lavori.
La Forza Pubblica e’ incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente
viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di ______________.

Dalla Casa Comunale, li __________
IL SINDACO
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ORDINANZA

DI

PRECETTAZIONE

DI

ESERCIZI

COMMERCIALI

PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATI
COMUNE DI _______________
Provincia di _____________

Ordinanza n.____________

IL SINDACO

PREMESSO
- che in data ____________ un evento sismico di grandi proporzioni ha causato disastrose conseguenze per la
popolazione civile di tutto il Comune;
- che presso ___________________________________e’ stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il
coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attivita’ di soccorso alle
popolazioni colpite;
- che sempre nel Comune di _______________hanno trovato sede operativa altre strutture facenti parte del
Servizio Nazionale della Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, Vigili del Fuoco);
CONSIDERATO
- che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresi’ indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone
colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento del C.O.M.;
- che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare un elenco di Ditte e fornitori da
utilizzare senza soluzione di continuita’, secondo le necessita’ e le richieste degli organi della Protezione Civile;
- che qualunque indugio nelle attivita’ di rimozione del pericolo e in quelle di soccorso alle popolazioni colpite
potrebbe comportare l'aggravamento dei danni nonché della pericolosita’ dei luoghi;
PRESO ATTO
- che per svolgere le operazioni previste occorre provvedere reiteratamente ad acquisti e forniture di beni e servizi
di carattere urgente, con particolare riferimento a prodotti farmaceutici, carburanti e noli e manutenzioni anche per
riparazione di mezzi di soccorso;
RITENUTO
- che occorra provvedere a porre in reperibilita’ h24 alcuni esercizi commerciali che per tipologia e collocazione
possono ritenersi funzionali e determinanti per il successo delle operazioni di soccorso;
INDIVIDUATI nei seguenti esercizi:
1) Stazioni rifornimento carburanti _____________________________________
2) Gommisti______________________________________________________
3) Elettrauto______________________________________________________
4) Meccanici______________________________________________________
5) Termosanitari ___________________________________________________
6) Edilizia - Mesticherie _____________________________________________
7) Farmacie _______________________________________________________
8) Generi alimentari (Grande distr.)_____________________________________
9) Altro __________________________________________________________
le attivita’ commerciali di vendita, distribuzione e assistenza che risultano essere di valido e necessario supporto
tecnico - logistico durante le attivita’ di soccorso per il migliore e piu’ efficace funzionamento dell’organizzazione,
secondo le indicazioni della pianificazione di emergenza;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225;
VISTO l’articolo 1 del D.M. 28 maggio 1993;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
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ORDINA

1) E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi di cui al seguente elenco di garantire sono obbligati a tenere l’apertura
delle rispettive attivita’ con orario continuato per le ventiquattro ore fino a nuova disposizione:
a) Stazioni rifornimento carburanti _____________________________________
b) Gommisti______________________________________________________
c) Elettrauto______________________________________________________
d) Meccanici______________________________________________________
e) Termosanitari ___________________________________________________
f) Edilizia - Mesticherie _____________________________________________
g) Farmacie _______________________________________________________
h) Generi alimentari (Grande distr.)_____________________________________
i) Altro __________________________________________________________
2) Tale apertura potra’ essere convertita - in caso di contestuale residenza dei titolari nello stesso fabbricato ove
ha sede l’esercizio - in una pronta reperibilita’. I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere al rifornimento del
personale e dei mezzi di soccorso e di Protezione Civile.
3) Il gestore esigera’ dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono di richiesta del Comune
ove viene prestato il servizio di soccorso, l’eventuale numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associazione
di appartenenza.
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Municipale, li _______________
IL SINDACO
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ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI MATERIALI PER IL SOSTENTAMENTO
DELLA POPOLAZIONE
COMUNE DI _______________
Provincia di _____________
Ordinanza n.____________
IL SINDACO
PREMESSO
CHE
a
causa
dell’evento
verificatosi
il
________
e
riguardante
_____________________________________________________________ ,
si rende indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di materiale necessario al sostentamento e alla
salvaguardia della vita e della salute della popolazione colpita;
RITENUTO necessario ed urgente acquisire in proprieta’ / uso il seguente materiale:

VIST0 che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprieta’ dei sigg.:

RITENUTO assolutamente necessario intervenire mancando il tempo necessario per chiedere l’intervento del
Prefetto, e di provvedere successivamente alla comunicazione al medesimo del presente provvedimento;

VISTO l’articolo 7 all. E della legge 20.3.1865 n. 2248;
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
la requisizione in proprieta’ / uso in favore del Comune a far data dalla notifica della presente ordinanza e per il
tempo necessario alla finalita’ prescritte, e comunque non oltre il _____________, del seguente materiale
di proprieta’ dei sigg. _____________________________________________________
L'indennita’ spettante al proprietario verra’ determinata e liquidata con successivo provvedimento.
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza, che
in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________;
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Comunale, li ___________________
IL SINDACO
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ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO
COMUNE DI ________________
Provincia di _________
Ordinanza n.

del

IL SINDACO
PREMESSO che a causa dell’evento ___________ verificatosi in data __________ si rende indifferibile ed
urgente provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie comunali, mediante rimozione delle macerie:
RITENUTO necessario e urgente acquisire in uso per le necessita’ di cui sopra alcuni mezzi idonei allo scopo,
per giorni ________;
VISTO che mezzi piu’ tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, con indicate a fianco
le relative proprieta’:
Mezzo

Proprietario

VISTO l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24.2.1992 n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sara’
data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) la requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati;
2) L'indennita’ spettante ai proprietari verra’ determinata e liquidata cori successivo provvedimento.
3) La Forza Pubblica e’ incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che
immediatamente, viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di _________.
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza, che
in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________;
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
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ORDINANZA DI REQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO
COMUNE DI _______________
Provincia di ____________
Ordinanza n.

del
IL SINDACO

PREMESSO CHE a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno __________, si rende indifferibile ed
urgente provvedere al trasporto di persone provvisoriamente sinistrate;
RITENUTA ricorrente la necessita’ e l’urgenza di acquisire in uso in favore del Comune dei seguenti mezzi di
trasporto:

VISTO che i suddetti mezzi, prontamente reperibili ed in possesso dei necessari requisiti, risultano di proprieta’
dei sigg.

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
la requisizione in uso in favore del Comune di _________________
dei seguenti mezzi di trasporto:

proprieta’ dei sigg.

L'indennita’ spettante al / i proprietario / i verra’ determinata e liquidata con successivo provvedimento.
La Forza Pubblica e’ incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente
viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di _____________.

Dalla Casa Comunale li _______________
IL SINDACO
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ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI LOCALI PER L’EMERGENZA
COMUNE DI _______________
Provincia di ____________
Ordinanza n.

del
IL SINDACO

RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data __________, che ha colpito il
territorio comunale in localita’ _______________ si e’ determinata una situazione di grave disagio per la
popolazione ivi residente, che deve far fronte alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale
svolgimento della vita comunitaria, ed in particolare ____________________________;
RITENUTO di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare possibili rischi per l'incolumita’
dei cittadini, con la messa a disposizione dei seguenti immobili, e precisamente :
indirizzo
proprietario
destinazione
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
VISTI
gli articoli n. ___________dell'Ordinanza n. __________, emanata dal Ministero dell’Interno in data _________ in
relazione agli eventi verificatisi;
VISTO l'articolo 7 della legge 20.3.1865, n. 2248, All. E;
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sara’
data comunicazione dei presente provvedimento
ORDINA
di requisire i sopra elencati immobili di proprieta’ delle persone ivi indicate e per le finalita’ sopra descritte, a far
tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando non si sara’ provveduto al ripristino
delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e comunque non oltre la data del ____________, con riserva di
procedere, con successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennita’ di requisizione, previa compilazione
di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente Ufficio Tecnico Comunale o da un
tecnico nominato dal Comune.
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza, che
in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di ________Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li ______________
IL SINDACO
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ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI LOCALI PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE
COMUNE DI _______________
Provincia di ____________
Ordinanza n.

del

IL SINDACO
PREMESSO

- che a causa di un evento ______________ verificatosi in data
e’ stato ordinato lo sgombero di numerose abitazioni, per cui si rende indispensabile provvedere
all’urgente ricovero delle famiglie rimaste senza tetto;
CONSIDERATOche a tale scopo sono stati individuali i seguenti locali idonei a soddisfare le provvisorie
esigenze di ricovero per gli sgomberati:
Via _____ numero civico _________ proprietario ________________________________
Via _____ numero civico _________ proprietario ________________________________
Via _____ numero civico _________ proprietario ________________________________
VISTO l’articolo 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;

VISTO l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
VISTA l’ordinanza sindacale n. del
;
ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sara’
data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA

1) La requisizione in uso, per la durata di gg. ____ in favore del procedente Comune, salvo proroga che
potra’ disporsi dalla competente Autorita’, e previa notifica ai proprietari interessati, degli immobili sopra
indicati alle seguenti condizioni:
- il proprietario o detentore dovra’ consegnare i locali sopra descritti il giorno successivo alla notifica
della presente ordinanza, mediante consegna delle chiavi.
- all’atto della consegna sara’ redatto a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune il necessario verbale di
descrizione e di consistenza dell’immobile requisito, con avvertenza che in caso di assenza del
detentore si procedera’ a cura dell’ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal
Sindaco.
- il verbale di descrizione sommaria dell’immobile sara’ redatto in duplice originale, uno dei quali
rimarra’ depositato nella Segreteria del Comune ed un altro sara’ consegnato al detentore.
- l’indennita’ spettante al proprietario verra’ determinata e liquidata con successivo provvedimento.
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza che,
in copia, viene trasmessa e comunicata immediatamente al Signor Prefetto di
.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li __________
IL SINDACO
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OCCUPAZIONE D’URGENZA DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ADIBIRE
A INSEDIAMENTO TEMPORANEO CIVILE MEDIANTE TENDOPOLI O
MODULI PREFABBRICATI
COMUNE DI _______________
Provincia di ____________
Ordinanza n.

del

IL SINDACO
RILEVATO il grave e straordinario evento _______________ che ha colpito i Comuni della Regione
__________________ il giorno _______________;
CHE in conseguenza di cio’ moltissimi cittadini residenti risultano non piu’ in possesso di una civile abitazione
funzionale ed agibile anche per emissione di ordinanze di evacuazione e/o di sgombero;
CONSIDERATA la estrema necessita’ di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta accoglienza dei
residenti entro strutture (quali tende e roulottes) idonee al soddisfacimento delle piu’ elementari condizioni vitali e
di soccorso, nonché alla sopravvivenza in condizioni ambientali anche difficili, quali quelle invernali prossime;
CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entita’ dei danni, sono in azione colonne della Protezione
Civile, che cooperano nei lavori;
PRECISATO che e’ ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessita’ pubblica di procedere attraverso
l'occupazione al reperimento di un terreno da adibire mediante le necessarie ed idonee opere pubbliche ad
insediamento civile provvisorio di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra;
VISTO l'art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilita’ per l'autorita’ amministrativa di requisire beni mobili
ed immobili quando ricorrano gravi necessita’ pubbliche;
VISTO l’art. 7 all. E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l'art. 71 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Del. C.C. _____/___;
ATTESO che l’urgenza e’ tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il
Prefetto, al quale tuttavia sara’ data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato viene occupata in uso ed in via
provvisoria una superficie di terreno di circa Mq.
in Localita’ individuato catastalmente nel seguente
modo:
Area n. 1 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 2 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 3 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 4 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
Area n. 5 foglio ______ mappale _____________ Sup. Mq. ________
da adibire a insediamenti civili di pronta accoglienza, mediante le necessarie opere di adeguamento;
2) Di disporre l’immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale di consistenza,
provvedendo con successivo provvedimento alla determinazione e alla liquidazione dell’indennita’ di requisizione;
3) Di notificare il presente provvedimento
- ai proprietari di tali aree:
Area n. 1 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 2 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 3 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 4 Sigg. _______________________________________________________
Area n. 5 Sigg. _______________________________________________________
mediante notifica diretta o, nell’impossibilita’, mediante pubblicazione a termini di legge;
- agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte
alla presente ordinanza che, in copia, viene tempestivamente comunicata al Signor Prefetto di ______________;
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Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Sede Municipale, li ________________
IL SINDACO

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA
ADIBIRE A PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI DETRITI E
RIFIUTI

COMUNE DI _______________
Provincia di ____________
Ordinanza n.

del
IL SINDACO

RILEVATO il grave e straordinario evento _______________ che ha colpito i Comuni della regione
__________________ il giorno _____________;
CHE in conseguenza di cio’, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e rifiuti solidi residuo dei
crolli e delle distruzioni causate dall’evento;
CONSIDERATA la estrema necessita’ di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione di tali detriti
solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per l'ambiente e la pubblica
incolumita’;
CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entita’ dei danni, sono in azione colonne della protezione
Civile, che cooperano nei lavori;
PRECISATO che e’ ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessita’ pubblica di procedere attraverso
l'occupazione al reperimento di una piazzola da adibire a discarica di stoccaggio provvisorio per le esigenze di cui
sopra;
VISTO l'art. 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilita’ per l'autorita’ amministrativa di requisire beni mobili
ed immobili quando ricorrano gravi necessita’ pubbliche;
VISTO l'art. 71 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248;
VISTO l’art. 7 all. E della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
VISTO l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ATTESO che l’urgenza e’ tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il prefetto, al quale tuttavia sara’
data comunicazione del presente provvedimento;
ORDINA
1) Di procedere con effetto immediato all’occupazione d’urgenza in uso ed invia temporanea, per le ragioni
ampiamente esposte nelle premesse, di una superficie di terreno di circa Mq.__________ posta in Localita’
_______________________, meglio individuata catastalmente dal foglio __________, mappale __________, da
adibire a discarica per detriti, macerie, fango, ramaglie, legname, inerti, rifiuti e quant'altro venga asportato dai
luoghi dei dissesto;
2) Di disporre l’immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale di consistenza,
provvedendo con successivo provvedimento alla determinazione e alla liquidazione dell’indennita’ di requisizione;
3) Di notificare il presente provvedimento:
- ai proprietari dell’area, Sigg. ___________________________________, residenti in Loc.
__________________________, via __________________________ n. ________ mediante notifica diretta o
nell’impossibilita’ mediante pubblicazione ai sensi di Legge;
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- al Comandante della Polizia Municipale, al Responsabile dell'ufficio Tecnico, al fine di dare immediata
esecuzione alla presente Ordinanza;
4) Di provvedere alla fine dell’emergenza, dopo che saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilita’
conseguenti all’evento verificatosi, alla riconsegna ai legittimi proprietari del terreno nello stato di fatto e di diritto
esistente al momento dell’occupazione;
5) Di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di ________________ .
Responsabile del procedimento e’ il Sig. __________________________ presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione
, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena
conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Sede Municipale, li _______________

IL SINDACO

ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE O
VENDITA DI ALIMENTO O BEVANDE
COMUNE DI _______________
Provincia di ____________
Ordinanza n.

del
IL SINDACO

RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale in localita’
__________________ si e’ determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la
lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle
minime condizioni igieniche e sanitarie;
VISTO il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data ________________ da parte del Responsabile del
laboratorio di igiene pubblica della USL di ___________ , dal quale risulta che gli alimenti/bevande sotto indicati:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
sono stati prodotti dalla Ditta______________ con stabilimento sito in questo Comune (loc.
_______________________________________) e sono posti in vendita nel seguenti esercizi commerciali

CONSIDERATO che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute
pubblica per i seguenti motivi :
a. sopravvenuta inidoneita’ degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le norme igienico sanitarie stabilite dalla legge;
b. carenze generalizzate della funzionalita’ degli impianti di conservazione e/o refrigerazione
c. carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti
122

d. limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente
impossibilita’ di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento;
e. altro ________________________________;
VISTO
il vigente piano comunale di protezione civile
VISTI
- gli articoli ____________ dell'Ordinanza n. __________, emanata dal Ministero dell'Interno in data
_________________;
- l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n.462);
- l’articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
- l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ATTESO che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al quale tuttavia sara’
data comunicazione del presente provvedimento
ORDINA
al Signor _________________________, in qualita’ di _______________________,
- la sospensione immediata della produzione e /o del commercio, in tutto il territorio comunale, de ____
seguent___ prodott____;
___________________________
sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, a cessazione avvenuta dell'emergenza.
La presente ordinanza e’ resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni ______ ovvero,
considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.
Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione, vigilanza. controllo ed esecuzione della presente
Ordinanza.
Responsabile dei procedimento e’ il Signor ___________________________ , presso l'Ufficio
________________________ .
Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle
analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Municipale ___________________

IL SINDACO

TRASFERIMENTO FORZOSO DI FAMIGLIE
COMUNE DI _______________
Provincia di ___________
Ordinanza n.

del
IL SINDACO

CONSIDERATO
- che a causa dell’evento ______________ verificatosi il giorno ___________ per motivi di igiene, sanita’ e
sicurezza pubblica non e’ ulteriormente sostenibile la condizione in cui vive la famiglia ______________________
- che il Comune non ha la disponibilita’, al momento, di alloggi alternativi di proprieta’ pubblica da fornire alla
famiglia in parola;
- che la famiglia stessa non ha a disposizione, al momento, soluzioni alternative di alloggio;
VISTI
• l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
• l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
• l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
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• l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
VISTA
l’Ordinanza Sindacale n. del
;
ORDINA
1) che la famiglia _____________________________ trovi temporanea sistemazione abitativa presso l’alloggio
posto in Loc. _____________________di proprieta’ di ________________________________.
2) La forza pubblica e’ incaricata della notifica e dell’esecuzione della presente disposizione che, in copia, viene
trasmessa al Signor Prefetto di __________________ ;
Dalla Casa Comunale, li _______________
IL SINDACO

ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE O
VENDITA DI ALIMENTI O BEVANDE
COMUNE DI
__________________________________________________________________
Provincia di
___________________________________________________________________
IL SINDACO

RILEVATO
che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il territorio comunale in localita’
__________________ si e’ determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causa la
lesione delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle
minime condizioni igieniche e sanitarie;
VISTO il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data _____________________ da parte del Responsabile
del laboratorio di igiene pubblica della USL di ________________________, dal quale risulta che gli
alimenti/bevande sotto indicati:
sono stati prodotti dalla Ditta ____________________________________ con stabilimento sito in questo
Comune
(loc. ____________________________________ ) e sono posti in vendita nel seguenti esercizi commerciali
____________________________________________________________________________

CONSIDERATO
- che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti pericolosi per la salute pubblica per i
seguenti motivi:
• Sopravvenuta inidoneita’ degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, secondo le nonne igienico sanitarie stabilite dalla legge;
• carenze generalizzate della funzionalita’ degli impianti di conservazione e/o refrigerazione;
• carenza delle condizioni igienico - sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra elencati prodotti;
• limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stradale, con conseguente
impossibilita’ di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, soggetti a un rapido deterioramento;
•altro __________________________________________________________________________

VISTO il vigente piano comunale d'emergenza;
VISTI gli articoli _______________ dell'Ordinanza n. __________, emanata dal Ministero dell'Interno in data
__________;
-

l'articolo 50, comma 5, della legge 18 agosto 2000 n.267;
l'articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n.462)
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- l'articolo 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
- l'articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
ATTESO
che l'urgenza e’ tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto al quale tuttavia sara’ data
tempestiva comunicazione dei presente provvedimento
ORDINA
al Signor _______________________________ , in qualita’ di __________________________
-

la sospensione immediata della produzione e/o del commercio, in tutto il territorio comunale, de__ seguent__
prodott__;

sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, a cessazione avvenuta dell'emergenza.
La presente ordinanza e’ resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni _____ ovvero,
considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a dare conoscenza del suo contenuto.

Il Comando di Polizia Municipale e’ incaricato della notificazione, vigilanza, controllo ed esecuzione
della presente Ordinanza.
Responsabile dei procedimento e’ il Sig. _________________________ presso l'Ufficio
_________________________
Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, la revisione delle
analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Casa Municipale, li ___________________________

IL SINDACO

ORDINANZA DI IMPOTABILITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO

(SOSPENSIONE)

COMUNE DI
__________________________________________________________________
Provincia di
__________________________________________________________________
Ordinanza n. _______________ del ___________
IL SINDACO

CONSIDERATO che a causa dell'evento ____________ verificatosi il giomo _________________ si
sono verificate interruzioni, guasti e rotture nell'acquedotto comunale;
che per motivi di igiene, sanita’ e sicurezza pubblica l'acquedotto comunale non e’ da ritenersi utilizzabile, fino a
verifiche tecniche avvenute sulla qualita’ dell'acqua destinata al consumo umano;

RITENUTO di dover sospendere l'erogazione del servizio di acqua potabile del Comune, in attesa di
controlli e accertamenti analitici sulla potabilita’ delle acque destinate al consumo umano;
VISTI
gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236;
l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
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l'articolo 16 dei D. P. R. 6 febbraio 198 1, n. 66;
l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
E’ sospesa fino a nuovo ordine l'erogazione dei servizio di acqua potabile degli acquedotti comunali di:

La Polizia Municipale e l'ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuna per propria competenza,
dell'esecuzione del presente provvedimento __________________;
Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di ______________________________
Dalla Casa Comunale, li ___________________________

IL SINDACO

ORDINANZA DI IMPOTABILITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO (DIVIETO DI UTILIZZO)
COMUNE DI
__________________________________________________________________
Provincia di
__________________________________________________________________
Ordinanza n. _______________ del ___________

IL SINDACO

CONSIDERATO
che a causa dell'evento ____________ verificatosi il giomo _________________ si sono verificate interruzioni,
guasti e
rotture nell'acquedotto comunale;
che per motivi di igiene, sanita’ e sicurezza pubblica l'acquedotto comunale non e’ da ritenersi utilizzabile, fino a
verifiche tecniche avvenute sulla qualita’ dell'acqua destinata al consumo umano;

RITENUTO di dover vietare l’utilizzo dell’acqua degli acquedotti comunali a scopo potabile, in attesa di
controlli e accertamenti analitici sulla potabilita’ delle acque destinate al consumo umano;
VISTI
gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236;
l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
l'articolo 16 dei D. P. R. 6 febbraio 198 1, n. 66;
l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
l'articolo 50 della legge 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
In attesa dei risultati dei rilievi della USL e comunque fino a nuovo ordine E’ FATTO DIVIETO di utilizzare a
scopo potabile l’acqua proveniente dagli acquedotti comunali di: __________________

E’ consentito l’utilizzo per fini domestici non potabili previa bollitura:
La Polizia Municipale e l'ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuna per propria competenza,
dell'esecuzione del presente provvedimento __________________;
Di trasmettere la presente ordinanza al Sig. Prefetto di __________________________________
Dalla Casa Comunale, li ___________________________

IL SINDACO
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Comune di _________________

RESIDUATO BELLICO RINVENUTO IN __________________
L'ORDIGNO SARA’ DISINNESCATO _____________________
ORDINANZA DEL SINDACO: TUTTI I RESIDENTI DOVRANNO
ALLONTANARSI DA CASA DALLE ORE ____ ALLE _____
_____(Giorno, data)______________, tra le ore _____ e le ore ____, in via ___________, sara’ disinnescato un
ordigno inesploso risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto nei giorni scorsi durante scavi edili.
L'area da sgomberare per ordine del Sindaco.
L'operazione non comporta particolari rischi per la popolazione della zona (circa _____ persone). Tuttavia, per
garantire la massima sicurezza dei cittadini, tutti gli edifici ubicati nel raggio di ____ metri dal residuato bellico
dovranno essere abbandonati entro le ore _____ per circa __ ore, come dispone un'apposita ordinanza firmata
dal Sindaco __________________.
La popolazione e’ invitata a collaborare.
L'allontanamento dalle proprie case si svolgera’ sotto la supervisione della Polizia Municipale e della Protezione
Civile. La popolazione e’ tuttavia invitata a fornire la massima collaborazione affinche’ le operazioni si svolgano
regolarmente, nella massima sicurezza e nel minor tempo possibile.
Sospese tutte le attivita’ nella zona.
Durante l'operazione, nell'area interessata sara’ sospesa qualsiasi attivita’. Negozi, supermercati, uffici, centri
ricreativi, palestre, ecc. dovranno restare chiusi. Sara’ vietata la circolazione dei pedoni e dei mezzi pubblici e
privati. Nessuno potra’ entrare o uscire dalla zona fino a che la Polizia Municipale non togliera’ i presidi alle strade
interessate.
Cosa fare prima di lasciare l'abitazione.
Prima di uscire di casa, i cittadini sono invitati a seguire alcune semplici procedure a garanzia della propria
sicurezza ed incolumita’:
• chiudere le valvole del gas;
• staccare la corrente elettrica dall'interruttore generale;

•

chiudere il rubinetto principale dell’acqua.
Le iniziative del Comune per limitare i disagi .
Per contenere al massimo i disagi ai residenti, il Comune di ____________ha individuato 2 strutture di’
accoglienza temporanea. Questi i luoghi in cui i cittadini potranno trascorrere le ore necessarie all'operazione di
disinnesco: scuole elementari di Via _______ e Via __________.
Come raggiungere le strutture di accoglienza.
Chi non e’ in grado di raggiungere questi luoghi con i mezzi propri, potra’ utilizzare un servizio di trasporto
pubblico appositamente predisposto dall'______. Gli autobus partiranno dalle ore _______ alle ore_______, da
due punti di ritrovo in:
___________________________________________________________________________
Un servizio speciale per anziani e malati.
Protezione Civile, A.S.L. Citta’ di ________, Servizio Ambulanze 118 e Croce Rossa Italiana, provvederanno a
trasportare nelle strutture di accoglienza temporanea tutti i residenti che non saranno in grado di muoversi da
soli: anziani, malati, portatori di handicap, ecc., se necessario gia’ dalla giornata di _______________________.
centralini per ottenere informazioni.
I cittadini che desiderano avere ulteriori informazioni sull'operazione o intendono segnalare casi/problemi legati
all'evacuazione, potranno rivolgersi ai numeri di telefono messi a disposizione dalla: Polizia Municipale
______________ e dalla Protezione Civile ____________. Per esigenze di carattere sanitario ci si
puo’ rivolgere all'A.S.L. di ___________ ai numeri ______________________________________.
Le vie interessate all'allontanamento della popolazione.
Dovranno allontanarsi temporancamente dalle proprie abitazioni i cittadini che risiedono nelle seguenti vie o
piazze:
Via _______ - Via ________ - Via ______ - Via _______ - Via _______ - Via ________
P.zza ________ - P.zza ________ - P.zza ________
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Cartografia di riferimento
Per quanto non contenuto nel presente Piano Comunale di Protezione Civile la cartografia si rimanda ai seguenti
siti web:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile.html

Carta della pericolosità geomorfologica;
Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili
http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/pdb/bacini.htm
http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/ppc/index.htm
Carta delle Aree percorse dal Fuoco :
www.agriligurianet.it
http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/ppc/index.htm
Carta della pericolosità sismica:
http://www.dipteris.unige.it/geofisica/ITA/index.html
www.provincia.genova.it
Sezione protezione Civile

Carta delle Aree percorse dal Fuoco :
Carta della pericolosità Incendi di Interfaccia
http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/pdb/bacini.htm
http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/ppc/index.htm
www.agriligurianet.it

Allegati
Formano parte integrante del presente piano i seguenti allegati:
Allegato A – Censimento delle strutture pubbliche e private di interesse pubblico vulnerabili
Allegato B – Piano speditivo di gestione emergenza sismica
Allegato C – Stato di consistenza idranti sul territorio comunale (Tav.1 e 2) – SAP S.r.l.
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