COMUNE DI AVEZZANO

Il Piano di emergenza Comunale

A - RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

Aggiornamento:ottobre 2017
Responsabile per l’aggiornamento: Ufficio Protezione Civile

A - RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
SISTEMA DI ALLERTAMENTO
Il Sistema Allertamento regionale in ambito di Protezione Civile è strutturato in modo che ad ogni
livello di allerta, comunicato dal Centro Funzionale d’Abruzzo o attivato in seguito a segnalazioni di fenomeni
imminenti o in atto, corrisponda una fase di allertamento che il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di
Protezione Civile, deve attivare.
Pertanto, per ogni fase di allertamento, il Sindaco svolge delle azioni che garantiscono una pronta
risposta al verificarsi degli eventi.
Il modello di intervento, descritto in maniera più dettagliata all’interno delle procedure “Sistema di
Allertamento regionale Multirischio”, approvato con D.G.R. n. 365/2014, in caso di rischio idrogeologico e/o
idraulico prevede una fase di normalità e tre diverse fasi di allerta. Tali fasi, che attivano le azioni previste dai
Piani di emergenza comunali o intercomunali di protezione civile, corrispondono ai livelli di allerta secondo il
seguente schema:

Le informative meteo ed idrogeologiche sono quotidianamente pubblicate sul sito
http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/ e sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it , nella sezione
dedicata al Centro Funzionale d’Abruzzo.
La fase di normalità si attiva quando non sono stati emessi e non sono in corso avvisi.
La fase di allerta prevede:

-

fase di attenzione;
fase di preallarme;
fase di allarme.
La fase di attenzione è la fase minima di attivazione.
Il Sindaco attiva la fase di attenzione venuto a conoscenza:







dell’emissione di un Bollettino di criticità con previsione di CODICE GIALLO (CRITICITA’
ORDINARIA), anche conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense;
del ricevimento dell’Avviso di Avverse Condizioni Meteo e/o dell’Avviso di CODICE
ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
verificarsi di un evento con CODICE GIALLO/CRITICITÀ ORDINARIA;
all’aggravarsi della situazione nei punti critici di bacini a carattere torrentizio monitorati a vista dai
Presidi Territoriali attivati dal Centro Funzionale attraverso la Sala Operativa Unificata Regionale;
del superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti.
Il Sindaco può attivare la fase di preallarme venuto a conoscenza:






Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
del verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
dell’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
del superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.
Il Sindaco può attivare la fase di allarme venuto a conoscenza:





del verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
dell’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali;
del superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

Lo stato di allarme cessa automaticamente alla data prevista per la fine dell’evento/criticità e
dall’avviso di criticità.
Il Centro Funzionale d’Abruzzo, sulla base delle Procedure “Sistema di Allertamento regionale
multirischio” provvede ad emettere quotidianamente un Bollettino di Criticità Idrogeologica Regionale, on
line sul sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/ .
Il bollettino di criticità idrogeologica regionale riporta la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti
nelle zone di allerta dell'Abruzzo (Abru A, Abru B, Abru C, Abru D1, Abru D2, Abru E) a seguito di
fenomeni meteorologici e idrologici (CRITICITA’ ASSENTE, CODICE GIALLO/ordinaria, CODICE
ARANCIONE/moderata, CODICE ROSSO/elevata).

Il Comune di AVEZZANO ricade nella zona di allerta Abru - E marsica

SCENARI DI EVENTO
All’interno del territorio comunale sono localizzate le aree a rischio idrogeologico ed idraulico: la
mappatura è fornita dalla Regione Abruzzo e disponibile sul sito internet istituzionale, nella sezione
http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/ . Per aree a rischio, infatti, si intendono sia quelle riportate negli
strumenti di pianificazione regionale (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini
Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi" -di seguito denominato PAI-, Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni -di seguito
denominato PSDA- aggiornato sulla base della direttiva 2007/60, del D.Lgs. 49/2010 e secondo gli "Indirizzi
operativi per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da
alluvione con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni") sia
quelle a rischio a causa di particolari fenomeni nonché quelle ritenute tali dalle Amministrazioni locali.
Le aree sono state censite attraverso la scheda allegata al piano denominata scheda CR2, all’interno
della quale saranno riportate:

-

localizzazione (riportata anche nella cartografia allegata al piano);
tipologia di esposti: abitazioni, attività commerciali, attività produttive, edifici pubblici, scuole,…;

numero di persone e famiglie coinvolte (dovrà essere evidenziata l’eventuale presenza di persone
fragili censite anche nella scheda CB4);
- fonti del rischio.
Le aree a rischio possono essere interessate da eventi la cui entità presunta è riportata nella tabella
“Scenari d’evento”. Per scenario d'evento, si intende “l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento
prefigurato, atteso e/o in atto, nella sua completezza e complessità”.
Tali aree saranno oggetto di particolare attenzione durante tutte le fasi di emergenza.

Fenomeni
meteoidro

Localizzati
e intensi

Effetti e danni

Assenza o bassa probabilità di fenomeni
significativi prevedibili (non si escludono fenomeni Danni puntuali e localizzati.
imprevedibili come la caduta massi).

IDROGEOLOGICO

Assenti o
localizzati

Scenario d'evento

IDROGEO IDRAUL.

Assente o poco
probabile
Ordinaria criticità

GIALLO

VERDE

Codice
Criticità
colore

- Possibili isolati fenomeni di erosione, frane
superficiali, colate rapide detritiche o di fango.
- Possibili cadute massi.

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche
interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale
delle acque.
Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a
pian terreno prospicienti a vie potenzialmente interessate da deflussi
idrici.
Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di

IDRAULICO
IDRAULIC

- Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni
idrogeologiche particolarmente fragili.
- Condizioni di rischio residuo per saturazione dei
suoli, anche in assenza di forzante meteo.
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario precedente:

IDRAULICO

Diffusi,
intensi e/o
persistenti

GICO

Diffusi,
molto
intensi e
persistenti

Ulteriori scenari rispetto al precedente
IDROGEOLOG.:
- Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua
generalmente contenuti all’interno dell’alveo.
- Condizioni di rischio residuo per il transito dei
deflussi anche in assenza di forzante meteo.

Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche
interessati dai fenomeni franosi.
Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale
e alle attività antropiche in alveo.

- Diffuse attivazioni di frane superficiali e di colate
rapide detritiche o di fango.
- Possibilità di
attivazione/riattivazione/accelerazione di fenomeni
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice giallo:
di instabilità anche profonda di versante, in
Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati,
contesti geologici particolarmente critici.
- Possibili cadute massi in più punti del territorio. reti infrastrutturali e attività antropiche interessati da frane o da
colate rapide.
Diffusi danni alle opere di contenimento, regimazione ed
Ulteriori scenari rispetto al precedente
attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri,
IDROGEOL.:
agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree
inondabili.
- Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di
corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo
aree limitrofe e delle zone golenali,
idrografico.
interessamento dei corpi arginali, diffusi fenomeni Pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.
di erosione spondale, trasporto solido e
divagazione dell’alveo.
- Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei
ponti.

- Numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali
e di colate rapide detritiche o di fango.
- Possibilità di
attivazione/riattivazione/accelerazione di fenomeni
di instabilità anche profonda di versante, anche di Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice arancione:
grandi dimensioni.
Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività agricole
- Possibili cadute massi in più punti del territorio. e agli insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia distanti dai

Ulteriori scenari rispetto al precedente
IDROGEOL.:
IDRAULICO

Elevata criticità

ROSSO

IDROGEOLO

Moderata criticità

ARANCIONE

IDROGEOLOG
ICO

Diffusi, non
intensi,
anche
persistenti

piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel,
avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante
interessate da fenomeni franosi.
- Possibili isolati fenomeni di trasporto di materiale
Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con
legato ad intenso ruscellamento superficiale.
trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe
- Limitati fenomeni di alluvionamento nei tratti
d’aria.
montani dei bacini a regime torrentizio
Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e
- Repentini innalzamenti dei livelli idrometrici dei
impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di
corsi d’acqua minori (piccoli rii, canali artificiali,
comunicazione e di distribuzione servizi.
torrenti) con limitati fenomeni di inondazione delle
Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a
aree limitrofe.
causa di grandinate.
- Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento
Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da
delle acque meteoriche con tracimazione acque,
fulminazione.
scorrimento superficiale delle acque nelle sedi
Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane.
stradali.

IDROGEOL.

Ulteriori scenari rispetto al precedente
IDROGEOLOG.:

-Piene fluviali con intensi ed estesi fenomeni di
erosione e alluvionamento, con coinvolgimento di
aree anche distanti dai corsi d'acqua.
- Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o
rottura delle opere arginali, sormonto delle opere
di attraversamento, nonché salti di meandro.

corsi d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide.
Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati
ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di
attraversamento dei corsi d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi.
Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite
umane.

MODELLO DI INTERVENTO
Il modello di intervento rappresenta l’insieme delle azioni da mettere in atto al fine di fronteggiare le
diverse fasi dell’emergenza e definisce i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.
L’attivazione delle fasi a sua volta porta al coinvolgimento di responsabili diversi che svolgeranno
determinate funzioni ed attività, secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti.
In via generale, è possibile ricondurre il modello di intervento per il rischio idrogeologico ed idraulico al
seguente schema:

FAS
E DI
NOR
MALI
TA’

FAS
E DI
ATT
ENZI
ONE

FAS
E DI
PRE
ALL
ARM
E

SINDACO

Presidi territoriali

Segreteria di
Coordinamento

C.O.C.
Tecnica e P.
Volontariato
Materiali-Mez
Cens.danni
Ass.popolaz.

Sanità
Servizi essenziali
Strutt. operative
Telecomunicazioni

FAS
E DI
ALL
ARM
E

SINDACO

FASE di NORMALITA’

DOTT. GABRIELE DE ANGELIS tel.3482625833
non sono stati emessi né sono in corso avvisi

SINDACO

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

FA
SE

Controlla quotidianamente la pubblicazione del
Bollettino
di
criticità
sul
sito
http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/
o
sulla
Home page del sito istituzionale della Regione
Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), nella sezione
dedicata al CFA e contestualmente verifica il
ricevimento di eventuali Avvisi da parte del
Centro Funzionale d’Abruzzo.

FASE di NORMALITA’



Comunica al Centro Funzionale d’Abruzzo
eventuali variazioni di recapiti telefonici e
indirizzi utili.

SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

Centro
Funzionale
D’Abruzzo
0862 314311

SINDACO

FASE di ATTENZIONE

DOTT. GABRIELE DE ANGELIS
tel.3482625833


emissione del Bollettino di criticità con previsione di CODICE GIALLO (CRITICITA’ ORDINARIA), conseguente alla possibilità di fasi
temporalesche intense, in considerazione del possibile passaggio dall’allertamento al manifestarsi dell’evento





del ricevimento dell’Avviso di Avverse Condizioni Meteo e/o dell’Avviso di CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;



del superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti.

verificarsi di un evento con CODICE GIALLO/CRITICITÀ ORDINARIA
all’aggravarsi della situazione nei punti critici di bacini a carattere torrentizio monitorati a vista dai Presidi Territoriali attivati dal Centro
Funzionale attraverso la Sala Operativa Unificata Regionale

Contatta il Responsabile del C.O.C. per
comunicare la possibilità di fenomeni intensi
temporaleschi

SINDACO

Contatta i referenti del presidio territoriale per
verificarne l’effettiva disponibilità.

FA
SE

FASE di ATTENZIONE

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

Responsabile
del C.O.C.
Dott. Paciotti Claudio
tel. 3294104322
sostituto Orlandi D.
tel. 3294106527

OBIETTIVI

Assicurarsi del pronto
intervento della
struttura operativa i
caso di necessità

Referente del
presidio
territoriale
Ing.Di Stefano
Francesco
tel:3294104315
sostituto Ercole
Giorgio
tel:3204395663

Assicurarsi del
pronto intervento
della struttura
operativa i caso di
necessità
Attiva i Presidi Territoriali sentita la Sala
Operativa Unificata Regionale, al fine di
procedere al monitoraggio visivo nei punti critici
in particolare dei bacini a carattere torrentizio

Referente del
presidio
territoriale
Ing.Di Stefano
Francesco
tel:3294104315
sostituto Ercole
Giorgio
tel:3204395663

Sala Operativa
Unificata
Regionale
(S.O.U.R.)
800860146 800861016
0862311526

Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio

SINDACO
FASE di PREALLARME

DOTT. GABRIELE DE ANGELIS
tel.3482625833
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;

aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

SINDACO

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Contatta il responsabile del COC per procedere
all’attivazione del Centro Operativo Comunale

Comunica alla Prefettura tel. 0862 4381 l’entità
di eventuali danni a persone o cose sulla base
delle informazioni ricevute dalla funzione
“Censimento danni persone o cose (F6)”.
Comunica l’attivazione del C.O.C. alla Prefettura
tel. 0862 4381, alla Regione ed alla Provincia

FA
SE

FASE di PREALLARME






SOGGETTI DA
COINVOLGERE

Responsabile
del C.O.C

OBIETTIVI
Attivazione del
C.O.C.

Dott. Paciotti Claudio tel.
3294104322 sostituto
Orlandi Domenico tel.
3294106527

Prefettura tel. 0862
4381
08624381
Regione
800860146 800861016
0862311526
Provincia

Assistenza alla
popolazione
Creare un efficace
coordinamento
operativo locale.

0862 2991
(centralino) 0862/405504299550 - fax: 0862.299282

Verifica con il supporto del Responsabile della
Funzione Tecnica e Pianificazione la necessità
di allertare le popolazione in particolare quella
presente nelle aree a rischio

Responsabile
della Funzione
Tecnica e
Pianificazione
F1 Dott. Montanari

Informazione ed
assistenza alla
popolazione

Luca tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi tel.
3294106517

Se necessario provvede ad emettere ordinanze
per interventi di somma urgenza e/o
evacuazione della popolazione presente nelle
aree a rischio

Mettere in atto le
misure di
salvaguardia della
popolazione

Se ancora non attivi, attiva i Presidi Territoriali
sentita la Sala Operativa Unificata Regionale, al
fine di procedere al monitoraggio visivo nei punti
critici.

Referente del
presidio
territoriale

Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio

Ing.Di Stefano Francesco
tel:3294104315 sostituto
Ercole Giorgio
tel:3204395663

Sala Operativa
Unificata Regionale
(S.O.U.R.)
800860146 800861016
0862311526
Verifica con il Responsabile della Funzione
Materiali e Mezzi le reali disponibilità in funzione
dell’evento in atto.
Richiede se necessario delle risorse ulteriori alla
Prefettura tel. 0862 4381

Responsabile
della Funzione
Materiale e
Mezzi F4
Ing. Di Stefano
Francesco tel.
3294104315 sostituto
Santomaggio Fernando
tel. 3209241972

Prefettura tel. 0862
4381

Predisposizione
delle risorse e
mezzi necessari a
fronteggiare
l’evento

SINDACO
FASE di ALLARME

DOTT. GABRIELE DE ANGELIS
tel.3482625833
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

SINDACO

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Qualora il COC non fosse stato ancora attivato,
contatta il responsabile del COC per procedere
all’attivazione nel più breve tempo possibile.

Comunica l’attivazione del C.O.C. le Funzioni
attivate alla Prefettura tel. 0862 4381, alla
Regione ed alla Provincia.
Mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura
tel. 0862 4381 – UTG, la Provincia, al fine di
avere un quadro sempre aggiornato della
situazione in atto

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

Responsabile
del C.O.C

OBIETTIVI

Attivazione del C.O.C.

Dott. Paciotti Claudio
tel. 3294104322
sostituto Orlandi
Domenico tel.
3294106527

Prefettura tel.
0862 4381
Regione
800860146 800861016
0862311526
Provincia

Creare un efficace
coordinamento
operativo locale

0862 2991
(centralino)
0862/405504299550 - fax:
0862.299282 - t

Comunica alla Prefettura tel. 0862 4381 l’entità
di eventuali danni a persone o cose sulla base
delle informazioni ricevute dalla funzione
“Censimento danni persone o cose (F6)”.

Prefettura tel.
0862 4381

Assistenza alla
popolazione

Verifica con il supporto del Responsabile della
Funzione Tecnica e Pianificazione la necessità
di allertare le popolazione in particolare quella
presente nelle aree a rischio

Responsabile
della
Funzione
Tecnica e
Pianificazione
F1

Informazione ed
assistenza alla
popolazione

Dott. Montanari Luca
tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi
tel. 3294106517

Se necessario provvede ad emettere ordinanze
per interventi di somma urgenza e/o
evacuazione della popolazione presente nelle
aree a rischio

Mettere in atto le
misure di
salvaguardia della
popolazione

Se ancora non attivi, attiva i Presidi Territoriali
sentita la Sala Operativa Unificata Regionale, al
fine di procedere al monitoraggio visivo nei punti
critici.

Referente del
presidio
territoriale

Monitoraggio e
sorveglianza del
territorio

Ing.Di Stefano
Francesco
tel:3294104315
sostitutoErcole Giorgio
tel:3204395663

Sala Operativa
Unificata
Regionale
(S.O.U.R.)
800860146 800861016
0862311526
Verifica con il Responsabile della Funzione
Materiali e Mezzi le reali disponibilità in funzione
dell’evento in atto.
Richiede se necessario delle risorse ulteriori alla
Prefettura tel. 0862 4381

Responsabile
della
Funzione
Materia e
Mezzi F4
Ing. Di Stefano
Francesco tel.
3294104315

sostituto
Santomaggio
Fernando tel.
3209241972
Prefettura tel.
0862 4381

Predisposizione delle
risorse e mezzi
necessari a
fronteggiare l’evento

RESPONSABILE PRESIDIO
TERRITORIALE

FASE di ATTENZIONE

ING.FRANCESCO DI STEFANO TEL.3294104315
SOSTITUTO GIORGIO ERCOLE TEL.3204395663


emissione del Bollettino di criticità con previsione di CODICE GIALLO (CRITICITA’ ORDINARIA), conseguente alla possibilità di fasi
temporalesche intense, in considerazione del possibile passaggio dall’allertamento al manifestarsi dell’evento





del ricevimento dell’Avviso di Avverse Condizioni Meteo e/o dell’Avviso di CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;



del superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove presenti.

verificarsi di un evento con CODICE GIALLO/CRITICITÀ ORDINARIA
all’aggravarsi della situazione nei punti critici di bacini a carattere torrentizio monitorati a vista dai Presidi Territoriali attivati dal Centro
Funzionale attraverso la Sala Operativa Unificata Regionale

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Comunica al Sindaco le informazioni raccolte sul
territorio e lo tiene aggiornato sull’evolversi della
situazione nei punti monitorati.

FA
SE

FASE di ATTENZIONE

IL REFERENTE DEL PRESIDIO
TERRITORIALE

SOGGETTO

SOGGETTI DA
COINVOLGER
E
Sindaco
DOTT.
GABRIELE DE
ANGELIS
tel.3482625833

OBIETTIVI
Predisporre le
adeguate misure di
salvaguardia della
popolazione e del
territorio

RESPONSABILE del C.O.C.
DOTT. CLAUDIO PACIOTTI tel.3294104322

FASE di PREALLARME

sostituto Orlandi Domenico
tel. 3294106527
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

RESPONSABILE del C.O.C.

Convoca i responsabili delle
Supporto ritenute necessarie.

Funzioni

di

Conferma al Sindaco l’avvenuta attivazione del
COC.

Si assicura dell’operatività della Segreteria di
coordinamento per garantire i rapporti e le
comunicazioni con Prefettura tel. 0862 4381 e
Regione.

FA
SE

SOGGETTI DA
COINVOLGERE

FASE di PREALLARME






Responsabili delle
Funzioni di
Supporto

OBIETTIVI
Creare un efficace
coordinamento
operativo locale

VEDI ALLEGATO COC

Sindaco
DOTT. GABRIELE
DE ANGELIS
tel.3482625833
Affidabilità e
Segreteria di
coordinamento continuità delle
Dott. Falcone Cesidio
tel. 3451779732
sostituto De Tiberis
Claudio tel. 3294104313

comunicazioni
formali

RESPONSABILE del C.O.C. DOTT.
CLAUDIO PACIOTTI tel.3294104322
sostituto Orlandi Domenico
tel. 3294106527




FASE di ALLARME

verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Convoca i responsabili delle
Supporto ritenute necessarie.

Funzioni

di

FA
SE

SOGGETTI DA
COINVOLGERE
Responsabili
delle Funzioni di
Supporto
VEDI ALLEGATO COC

OBIETTIVI
Creare un efficace
coordinamento
operativo locale

Si assicura dell’operatività della Segreteria di
coordinamento per garantire i rapporti e le
comunicazioni con Prefettura tel. 0862 4381 e
Regione.

FASE di ALLARME

RESPONSABILE del C.O.C.

Conferma al Sindaco l’avvenuta attivazione del
COC.

Sindaco
DOTT. GABRIELE
DE ANGELIS
tel.3482625833
Affidabilità e
Segreteria di
coordinamento continuità delle
Dott. Falcone Cesidio
tel. 3451779732
sostituto De Tiberis
Claudio tel. 3294104313

comunicazioni
formali

RESPONSABILE FUNZIONE
TECNICA DI VALUTAZIONE E
PIANIFICAZIONE ( F1 Dott.

FASE di PREALLARME

Montanari Luca tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi tel. 3294106517
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E
PIANIFICAZIONE (F1)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

FA
SE

Si accerta della presenza sul luogo dell’evento
delle strutture preposte al soccorso tecnico
urgente.

FASE di PREALLARME






Si informa sull’evoluzione
metereologiche.

delle

condizioni

Affianca il Responsabile della Funzione
Censimento danni per la verifica sul territorio di
possibili effetti indotti

SOGGETTI DA
COINVOLGERE

Creare un efficace
coordinamento
operativo locale
Centro Funzionale
d’Abruzzo
0862314311

Migliorare il livello di
conoscenza dello
scenario
meteorologico a
breve-medio termine

Responsabile
della Funzione
Censimento
danni F6

Predisporre le
misure di
mitigazione del
rischio e
salvaguardia della
popolazione e del
territorio

Ing. Di Stefano
Francesco tel.
3294104315 sostituto
Mariani Mauro tel.
3481542609

Valuta la necessità di allertare la popolazione
con il supporto della Funzione Volontariato F3
sulla base dell’evolversi dell’evento e lo
comunica al Sindaco

OBIETTIVI

Sindaco
DOTT. GABRIELE DE
ANGELIS
tel.3482625833

Responsabile
Funzione
Volontariato F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Informazione ed
assistenza alla
popolazione

Allerta gli operai reperibili e le dittedi fiducia per
gli eventuali interventi, in base alla necessità,
sentito il Referente della Funzione Materiali e
Mezzi F4

Referente della
Funzione
Materiali e
Mezzi F4
Ing. Di Stefano
Francesco tel.
3294104315
sostituto Santomaggio
Fernando tel.
3209241972

Ditte
convenzionate
VEDI ALLEGATO CH1
RISORSE

Attività di gestione del traffico ed eventuale
organizzazione della viabilità alternativa.

Referente della
Funzione
Strutture
Operative F7
Dott. Luca Montanari
tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi
tel. 3294106517

Fluidità e continuità
del traffico

Verificare la
disponibilità operai e
mezzi

RESPONSABILE FUNZIONE
TECNICA DI VALUTAZIONE E
PIANIFICAZIONE ( F1 )

FASE di ALLARME

Dott. Montanari Luca tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi tel. 3294106517
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Si accerta della presenza sul luogo dell’evento
delle strutture preposte al soccorso tecnico
urgente.
Si informa sull’evoluzione
metereologiche.

delle

condizioni

Affianca il Responsabile della Funzione
Censimento danni per la verifica sul territorio di
possibili effetti indotti

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGERE

Creare un
efficace
coordinamento
operativo locale
Centro Funzionale
d’Abruzzo
0862314311

Migliorare il livello
di conoscenza
dello scenario
meteorologico a
breve-medio
termine

Responsabile
della Funzione
Censimento
danni F4

Predisporre le
misure di
mitigazione del
rischio e
salvaguardia della
popolazione e del
territorio

Ing. Di Stefano Francesco
tel. 3294104315 sostituto
Mariani Mauro tel.
3481542609

Valuta la necessità di allertare la popolazione
con il supporto della Funzione Volontariato F3
sulla base dell’evolversi dell’evento e lo
comunica al Sindaco

OBIETTIVI

Sindaco
DOTT. GABRIELE DE
ANGELIS tel.3482625833

Responsabile
Funzione
Volontariato F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :3665708440
sostituto Bassi Antonio.
tel:3204357828

Informazione ed
assistenza alla
popolazione

RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE (F1)

Allerta gli operai reperibili e le ditte di fiducia per
gli eventuali interventi, in base alla necessità,
sentito il Referente della Funzione Materiali e
Mezzi F4

Referente della
Funzione
Materiali e Mezzi
F4

Verificare la
disponibilità
operai e mezzi

Ing. Di Stefano Francesco
tel. 3294104315 sostituto
Santomaggio Fernando tel.
3209241972

Ditte convenzionate
VEDI ALLEGATO CH1
RISORSE

Attività di gestione del traffico ed eventuale
organizzazione della viabilità alternativa.

Referente della
Funzione
Strutture
Operative F7
Dott. Luca Montanari tel.
3387805095 sostituto
Gallese Luigi tel.
3294106517

Fluidità e
continuità del
traffico

RESPONSABILE FUNZIONE
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE
E VETERINARIA (F2)

FASE di PREALLARME

DOTT.SSA MARIA LAURA OTTAVI
TEL.3294104316 SOSTITUTO DI GENOVA
STEFANIA TEL. 0863 501330
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

FA
SE

SOGGETTI DA
COINVOLGERE

Se esistono strutture sanitarie nelle vicinanze, le
contatta per provvedere al successivo
trasferimento delle persone fragili evacuate a
seguito dell’evento (sulla base del censimento
effettuato vedi scheda CB4) ed eventuali
persone rimaste colpite dall’evento, con
passaggio alla fase di allarme.

FASE di PREALLARME






Strutture sanitarie
deputate ad
accogliere i
pazienti in
trasferimento
Ospedale AVEZZANO
08634991 urp 0863
499943
clinica di lorenzo
0863 4281
0863 4124 46
SULMONA
08644991 URP.
0864499455
L’AQUILA
08623681
URP 0862368685
TERAMO
0861 4291
POPOLI
08598981
CELANO
CLINICA
L’IMMACOLATA
0863792921/793553
TAGLIACOZZO
08636991
PESCINA
0863898017

OBIETTIVI
Assistenza sanitaria
– censimento
strutture a rischio.

RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA (F2)

Richiede alla Funzione Volontariato F3 di
allertare le associazioni di volontariato con
carattere socio-sanitarie al fine di fornire
supporto alle componenti Sanitarie intervenute.

RESPONSABILE FUNZIONE
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE
E VETERINARIA (F2)
DOTT.SSA MARIA LAURA OTTAVI
TEL.3294104316 SOSTITUTO SOSTITUTO
DI GENOVA STEFANIA TEL. 0863 501330



verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali

Responsabile
Funzione
Volontariato F3

Assistenza sanitaria

Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

FASE di ALLARME

superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
(F2)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

FA
SE

SOGGETTI DA
COINVOLGERE
Strutture sanitarie
deputate ad
accogliere i
pazienti in
trasferimento

Se esistono strutture sanitarie nelle vicinanze, le
contatta per provvedere al successivo
trasferimento delle persone fragili evacuate a
seguito dell’evento (sulla base del censimento
effettuato vedi scheda CB4) ed eventuali
persone rimaste colpite dall’evento.

OBIETTIVI
Assistenza
sanitaria –
censimento
strutture a rischio.

Ospedale AVEZZANO
08634991 urp 0863
499943
clinica di lorenzo
0863 4281
0863 4124 46
SULMONA
08644991 URP.
0864499455

FASE di ALLARME



L’AQUILA
08623681
URP 0862368685
TERAMO
0861 4291
POPOLI
08598981
CELANO
CLINICA L’IMMACOLATA
0863792921/793553
TAGLIACOZZO
08636991
PESCINA
0863898017

Richiede alla Funzione Volontariato F3 di
allertare le associazioni di volontariato con
carattere socio-sanitarie al fine di fornire
supporto alle componenti Sanitarie intervenute.

Responsabile
Funzione
Volontariato F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Assistenza
sanitaria

RESPONSABILE FUNZIONE
VOLONTARIATO (F3)

FASE di PREALLARME

ARCH.MASSIMO DE SANCTIS TEL.3665708440
SOSTITUTO ANTONIO BASSI TEL.3204357828
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO (F3)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Raccorda le attività con le organizzazioni di
volontariato e le strutture operative per attivarsi
in caso necessità. Mette in stato di preallerta le
squadre di volontariato.

Attiva
le
organizzazioni di volontariato
specializzate in radio comunicazione di
emergenza ed emergenza sanitaria, sentito il
Responsabile della Funzione Sanità
Attiva le squadre di supporto al presidio
territoriale se necessario

FA
SE

FASE di PREALLARME






SOGGETTI DA
COINVOLGER
E
Responsabili
delle Squadre/
Associazioni di
volontariato
VEDI ALLEGATO CH1
RISORSE

Organizzazioni
di volontariato

Referente
della
Funzione
Sanità F2
Dott.ssa M.Laura
Ottavi tel:3294104316
sostituto Di Genova
Stefania tel.
0863501330

Referente
della
Funzione
Telecomunica
zioni F8 Dott.
Massimiliano Panico
tel. 3294104312
sostituto Bianchi Luigi
tel:3200194799

OBIETTIVI
Assistenza
popolazione
Predisposizione
misure
salvaguardia.

alla
–
di

Assicurare il pronto
intervento
e
la
continuità
delle
comunicazioni
in
emergenza tra gli
operatori ed il centro
di coordinamento.

RESPONSABILE FUNZIONE
VOLONTARIATO (F3)

FASE di ALLARME

ARCH.MASSIMO DE SANCTIS TEL.3665708440
SOSTITUTO ANTONIO BASSI TEL.3204357828
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE VOLONTARIATO F3

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Dispone dei volontari per il supporto della polizia
municipale e delle altre strutture operative, al
fine di provvede anche l’allontanamento delle
persone presenti nelle aree colpite
Invia il personale necessario ad assicurare
l’assistenza alla popolazione evacuata presso le
aree di attesa.
Attiva le squadre di supporto al presidio
territoriale se necessario

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGER
E
Responsabili delle
Associazioni di
volontariato

OBIETTIVI

Assistenza
popolazione

alla

Informazione
assistenza
popolazione

ed
alla

Monitoraggio
sorveglianza
territorio

e
del

VEDI ALLEGATO CH1
RISORSE
Responsabili delle
Squadre/Associazion
i di volontariato
VEDI ALLEGATO CH1
RISORSE

RESPONSABILE FUNZIONE
MATERIALI e MEZZI (F4)
ING.FRANCESCO DI STEFANO
tel.3294104315

FASE di PREALLARME

sostituto Santomaggio Fernando tel.
3209241972
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI (F4)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

Contatta il Responsabile della Funzione F1 per
conoscere
l’evoluzione
delle
condizioni
meteorologiche. Qualora fosse previsto un
peggioramento, verifica l’effettiva disponibilità
delle aree di emergenza con particolare riguardo
alle aree di accoglienza per la popolazione.

FA
SE

FASE di PREALLARME






SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

Responsabili
Funzione
Tecnica di
Valutazione e
Pianificazione
F1

OBIETTIVI

Aggiornamento sulla
situazione in atto per
assistenza alla
popolazione e
predisposizione dei
mezzi necessari

Dott. Montanari Luca
tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi
tel. 3294106517

Stabilisce i collegamenti con le imprese
preventivamente individuate per assicurare il
pronto intervento.

Imprese presenti
nel territorio

Informa il Sindaco circa la necessità di ulteriori
mezzi e materiali

Sindaco
DOTT.
GABRIELE DE
ANGELIS
tel.3482625833

Disponibilità di
materiali e mezzi.

VEDI ALLEGATO CH1
RISORSE

Richiedere il supporto
degli Enti competenti

RESPONSABILE FUNZIONE
MATERIALI e MEZZI (F4)

FASE di ALLARME

ING.FRANCESCO DI STEFANO
tel.3294104315 sostituto Santomaggio
Fernando tel. 3209241972
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE MATERIALI e MEZZI (F4)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Invia i materiali e i mezzi necessari ad
assicurare l’assistenza alla popolazione presso
le aree di attesa e se evacuata, presso le aree di
accoglienza.
Mobilita le imprese preventivamente individuate
per assicurare il pronto intervento.

Coordina la sistemazione presso le aree di
accoglienza dei materiali forniti dalla Regione,
dalla Prefettura tel. 0862 4381 – UTG e dalla
Provincia, unitamente al Responsabile della
Funzione Volontariato F3.

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

OBIETTIVI

Informazione
assistenza
popolazione
Imprese presenti
nel territorio
VEDI ALLEGATO CH1
RISORSE

Responsabile
funzione
Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

ed
alla

Assistenza
alla
popolazione
Disponibilità
di
materiali e mezzi.
Predisposizione del
materiale
per
l’assistenza
della
popolazione

RESPONSABILE FUNZIONE
SERVIZI ESSENZIALI (F5)

FASE di PREALLARME

ARCH.SERGIO PEPE TEL.3204395662 SOSTITUTO
FRANCESCO GENTILE TEL.3294104340
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI (F5)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Individua gli elementi a rischio (reti idriche,
elettriche, gas, ecc.) che possono essere
coinvolti nell’evento in corso.

FA
SE

FASE di PREALLARME






SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

Responsabile
della
Funzione
Tecnica e
Pianificazione
F1

OBIETTIVI

Individuare le
infrastrutture per i
servizi essenziali
potenzialmente
interessate
dall’evento.

Dott. Montanari Luca
tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi
tel. 3294106517

Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti
e delle società erogatrici dei servizi primari, per
l’invio sul territorio di tecnici e maestranze per
verificare la funzionalità e la messa in sicurezza
delle reti dei servizi comunali, coordinato dal
responsabile delle Funzione Tecnica e
Pianificazione F1, qualora ritenuto necessario,
con passaggio alla fase di allarme

Responsabile
della
Funzione
Tecnica e
Pianificazione
F1

Fornisce alle aziende erogatrici dei servizi
essenziali l’elenco degli edifici strategici nonché
delle aree adibite all’accoglienza della
popolazione per i quali è necessario garantire la
continuità dei servizi stessi.

Enti Gestori reti

Dott. Montanari
Luca tel.
3387805095 sostituto
Gallese Luigi tel.
3294106517

ITALGAS
0863 410723-416313
3391359344 (Di
Cicco)
guasti 800900999
ENEL 800612566
803500
CAM 086309003008634589
800869444

Verifica funzionalità
delle infrastrutture per
i servizi essenziali
interessate
dall’evento.
Allertamento dei
referenti per gli
elementi a rischio.

Garantire la continuità
di funzionamento dei
servizi essenziali
degli edifici strategici
e delle aree di
emergenza.

RESPONSABILE FUNZIONE
SERVIZI ESSENZIALI (F5)

FASE di ALLARME

ARCH.SERGIO PEPE TEL.3204395662 SOSTITUTO
FRANCESCO GENTILE TEL.3294104340
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI (F5 )

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Ripristino degli elementi a rischio (reti idriche,
elettriche, gas, ecc.) coinvolti nell’evento in
corso.
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti
e delle società erogatrici dei servizi primari, per
l’invio sul territorio di tecnici e maestranze per
verificare la funzionalità e la messa in sicurezza
delle reti dei servizi comunali, coordinato dal
responsabile delle Funzione Tecnica e
Pianificazione F1

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

OBIETTIVI

Garantire i servizi
essenziali interessate
dall’evento.

Responsabile
della
Funzione
Tecnica e
Pianificazione
F1
Dott. Montanari
Luca tel.
3387805095 sostituto
Gallese Luigi tel.
3294106517

Verifica funzionalità
delle infrastrutture per
i servizi essenziali
interessate
dall’evento.
Allertamento dei
referenti per gli
elementi a rischio.

Enti Gestori reti
ITALGAS
0863 410723-416313
guasti 800900999
ENEL 800612566
803500
CAM 086309003008634589
800869444

Contatta le aziende erogatrici dei servizi
essenziali per garantire la continuità dei servizi
presso edifici strategici e le aree adibite
all’accoglienza della popolazione.

Enti Gestori reti
ITALGAS
0863 410723-416313
guasti 800900999
ENEL 800612566
803500
CAM 086309003008634589
800869444

Garantire la continuità
di funzionamento dei
servizi essenziali
degli edifici strategici
e delle aree di
emergenza.

RESPONSABILE FUNZIONE
CENSIMENTO DANNI PERSONE
E COSE (F6)

FASE di PREALLARME

ING.FRANCESCO DI STEFANO tel.3294104315
SOSTITUTO MAURO MARIANI TEL.3481542609
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE (F6)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Dispone i sopralluoghi nelle aree interessate
dagli eventi idrogeologici, anche per verificare il
possibile manifestarsi di ischi indotti, con il
supporto del Responsabile della Funzione
Tecnica e Pianificazione F1

Esegue un censimento dei danni riferito a:

persone

edifici pubblici e privati

impianti industriali

servizi essenziali

attività produttive

opere di interesse culturale

infrastrutture pubbliche

agricoltura e zootecnica
e lo comunica al Sindaco

FA
SE

FASE di PREALLARME






SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

Responsabile
della
Funzione
Tecnica e
Pianificazione
F1

OBIETTIVO

Predisporre le misure
di mitigazione del
rischio e salvaguardia
della popolazione e
del territorio

Dott. Montanari Luca
tel. 3387805095
sostituto Gallese
Luigi tel. 3294106517

Sindaco
DOTT. GABRIELE DE
ANGELIS
tel.3482625833

Individuare e censire
eventuali danni

RESPONSABILE FUNZIONE
CENSIMENTO DANNI PERSONE
E COSE (F6)

FASE di ALLARME

ING.FRANCESCO DI STEFANO tel.3294104315
SOSTITUTO MAURO MARIANI TEL.3481542609
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE (F6)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Dispone i sopralluoghi nelle aree interessate
dagli eventi idrogeologici, anche per verificare il
possibile manifestarsi di ischi indotti, con il
supporto del Responsabile della Funzione
Tecnica e Pianificazione F1

Esegue un censimento dei danni riferito a:

persone

edifici pubblici e privati

impianti industriali

servizi essenziali

attività produttive

opere di interesse culturale

infrastrutture pubbliche

agricoltura e zootecnica
e lo comunica al Sindaco

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

Responsabile
della
Funzione
Tecnica e
Pianificazione
F1

OBIETTIVO

Predisporre le misure
di mitigazione del
rischio e salvaguardia
della popolazione e
del territorio

Dott. Montanari Luca
tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi
tel. 3294106517

Sindaco
DOTT.
GABRIELE DE
ANGELIS
tel.3482625833

Individuare e censire
eventuali danni

RESPONSABILE FUNZIONE
STRUTTURE OPERATIVE (F7)

FASE di PREALLARME

DOTT.LUCA MONTANARI TEL.3387805095

SOSTITUTO Gallese Luigi tel. 3294106517
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE (F7)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Verifica la disponibilità delle strutture operative
individuate per il perseguimento degli obiettivi di
piano.
Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie
in base allo scenario ipotizzato dal Referente
della Funzione Tecnica e Pianificazione F1

Predispone ed effettua il posizionamento degli
uomini e dei mezzi per assicurare il controllo
permanente dei cancelli e del traffico da e per le
zone interessate dagli eventi previsti o già in atto
inviando volontari e/o Polizia locale, con
passaggio alla fase di allarme.

FA
SE

FASE di PREALLARME






SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

OBIETTIVI

Polizia
Municipale TEL
086343141

Responsabile
Funzione
Tecnica e
Pianificazione
F1

Garantire la
percorribilità delle
infrastrutture viarie

Dott. Montanari
Luca tel.
3387805095 sostituto
Gallese Luigi tel.
3294106517

Polizia
Municipale
TEL 086343141

Responsabile
funzione
Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Garantire la
salvaguardia della
popolazione

RESPONSABILE FUNZIONE
STRUTTURE OPERATIVE (F7)

FASE di ALLARME

DOTT.LUCA MONTANARI TEL.3387805095

SOSTITUTO Gallese Luigi tel. 3294106517
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE
FUNZIONE STRUTTURE
OPERATIVE (F7)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli
individuati per controllare il deflusso della
popolazione.
Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle
aree a rischio.
Predispone le squadre per la vigilanza degli
edifici che possono essere evacuati anche per
limitare i fenomeni di sciacallaggio.
In base allo scenario dell’evento in atto, verifica
la percorribilità delle infrastrutture viarie.

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

OBIETTIVI

Polizia
Municipale
TEL 086343141

Garantire la
percorribilità delle
infrastrutture viarie

Responsabile
funzione
Volontariato
F3

Garantire la
salvaguardia della
popolazione

Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

RESPONSABILE FUNZIONE
TELECOMUNICAZIONI (F8)

FASE di PREALLARME

DOTT.MASSIMILIANO PANICO TEL.3294104312
SOSTITUTO LUIGI BIANCHI TEL.3200194799
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI (F8)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti
gestori dei servizi di telecomunicazione e delle
associazioni di Radioamatori, sentito il
Responsabile della Funzione Volontariato F3

FA
SE

FASE di PREALLARME






SOGGETTI DA
COINVOLGER
E
Enti Gestori dei
servizi di TLC
TIM 119
TELECOM 187
WIND 155
POSTE MOBILI 160

OBIETTIVI
Garantire la continuità
delle Comunicazioni
tra gli operatori di
emergenza ed il
centro di
coordinamento

FASTWEB 192193
TRE 133
VODAFONE 190
RADIOAMATORI
DAMIANI ROBERTO
3397755931

Referente della
Funzione
Volontariato F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Predispone le dotazioni per il mantenimento
delle comunicazioni in emergenza

Referente
della
Funzione
Volontariato
F3

Garantire il
mantenimento delle
comunicazioni

Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Verifica il funzionamento
comunicazioni adottato.

del

sistema

Garantire il
mantenimento delle
comunicazioni

di

Se del caso richiede l’intervento di altre
Amministrazioni in possesso di risorse
strumentali per le telecomunicazioni, con
passaggio alla fase di allarme

Prefettura tel.
0862 4381
Provincia
0862 2991
(centralino)
0862/405504299550 - fax:
0862.299282 -

Garantire il
mantenimento delle
comunicazioni

RESPONSABILE FUNZIONE
TELECOMUNICAZIONI (F8)

FASE di ALLARME

DOTT.MASSIMILIANO PANICO TEL.3294104312
SOSTITUTO LUIGI BIANCHI TEL.3200194799
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

RESPONSABILE FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI (F8)

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Mantiene il contatto con i referenti locali degli
Enti gestori dei servizi di telecomunicazione e
dei radioamatori e con le squadre di volontari
inviate sul territorio.

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGER
E
Enti Gestori dei
servizi di TLC
TIM 119
TELECOM 187
WIND 155
POSTE MOBILI 160

OBIETTIVI
Garantire la continuità
delle Comunicazioni
tra gli operatori di
emergenza ed il
centro di
coordinamento

FASTWEB 192193
TRE 133
VODAFONE 190
RADIOAMATORI
DAMIANI ROBERTO
3397755931

Referente
della
Funzione
Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Verifica il funzionamento
comunicazioni adottato.

del

sistema

Garantire il
mantenimento delle
comunicazioni

di

Se del caso richiede l’intervento di altre
Amministrazioni in possesso di risorse
strumentali per le telecomunicazioni

Prefettura tel.
0862 4381
Provincia
0862 2991
(centralino)
0862/405504299550 - fax:
0862.299282 -

Garantire il
mantenimento delle
comunicazioni

RESPONSABILE FUNZIONE
ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE (F9)

FASE di PREALLARME

DOTT.SSA MARIA LAURA OTTAVI TEL.3294104316
MACERONI MARIA TERESA TEL 3387783972
Avviso di CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA;
verificarsi di un evento con CODICE ARANCIONE/CRITICITÀ MODERATA;
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai Presidi Territoriali;
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Verifica il censimento della popolazione
presente nelle aree a rischio, con particolare
riferimento ai soggetti fragili.

FA
SE

FASE di PREALLARME






SOGGETTI DA
COINVOLGER
E
Responsabili

FunzioneVolontariato
F3;

OBIETTIVI
Calibrazione del
modello di intervento
e delle azioni da
intraprendere.

Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

-Sanità,

assistenza
sociale F2
Dott.ssa M.Laura
Ottavi
tel:3294104316
sostituto Di
Genova Stefania
tel. 0863501330

Si assicura della reale disponibilità di alloggio
presso i centri e le aree di accoglienza
individuate nel piano.

Centri e Aree di
accoglienza

Effettua un censimento presso le principali
strutture ricettive nella zona per accertarne
l’effettiva disponibilità.

Principali
strutture
ricettive della
zona

Nominativi e contatti
da Allegato CM1 –
Accoglienza

Verifica
dell’adeguatezza
della
capacità
risposta.

di

Verifica
dell’adeguatezza
della capacità di
risposta e l’assistenza
della popolazione.

RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (F9)

Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme
predisposti per gli avvisi alla popolazione
qualora presenti.

Responsabile
Funzione
Materiali e
Mezzi
F4
Ing. Di Stefano
Francesco tel.
3294104315 sostituto
Santomaggio
Fernando tel.
3209241972

Allerta le squadre individuate per la diramazione
dei messaggi di allarme alla popolazione con il
supporto delle squadre di volontariato

Responsabili
Funzioni:

-Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

-Strutture

Operative F7
Dott. Luca Montanari
tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi
tel. 3294106517

Informazione alla
popolazione.

Informazione alla
popolazione.

RESPONSABILE FUNZIONE
ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE (F9)

FASE di ALLARME

DOTT.SSA MARIA LAURA OTTAVI TEL.3294104316
MACERONI MARIA TERESA TEL 3387783972
verificarsi di un evento con CODICE ROSSO/CRITICITÀ ELEVATA
aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
superamento di soglie riferite al sistema di allertamento locale, ove presenti.

SOGGETTO

AZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO
Provvede ad attivare il sistema di allarme
PREVIA
PRECISA
INDICAZIONE
DEL
SINDACO

Coordina le attività di evacuazione
popolazione delle aree a rischio.

della

FA
SE

FASE di ALLARME





SOGGETTI DA
COINVOLGER
E

Responsabile
Funzione
Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Responsabili
Funzioni:
-Sanità F2
Dott.ssa M.Laura
Ottavi
tel:3294104316
sostituto Di Genova
Stefania tel.
0863501330

-Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

-Strutture
Operative F7
Dott. Luca Montanari
tel. 3387805095
sostituto Gallese Luigi
tel. 3294106517

OBIETTIVI
Assistenza alla
popolazione –

Attuazione misure di
salvaguardia ed
assistenza alla
popolazione
evacuata.

RESPONSABILE FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (F9)

Provvede al censimento della popolazione
evacuata evidenziando l’eventuale presenza di
stranieri specificandone la nazionalità.

Responsabile
Funzione
Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Garantisce la prima assistenza e le informazioni
nelle aree di attesa.

Responsabili
Funzioni:
-Sanità F2
Dott.ssa M.Laura
Ottavi tel:3294104316
sostituto Di Genova
Stefania tel.
0863501330

-Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Garantisce il trasporto e l’assistenza continua
della popolazione verso le aree di accoglienza.

Responsabili
Funzioni:

-Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

-Materiali e
Mezzi
F4 Ing. Di Stefano
Francesco tel.
3294104315 sostituto
Santomaggio
Fernando tel.
3209241972

Provvede al ricongiungimento delle famiglie.

Responsabile
Funzione
Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :
3665708440 sostituto
Bassi Antonio.
tel:3204357828

Garantisce la diffusione delle norme di
comportamento in relazione alla situazione in
atto.

Responsabile
Funzione
Volontariato
F3
Arch. Massimo De
Sanctis tel. :3665708440
sostituto Bassi Antonio.
tel:3204357828

