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1. Premessa
Negli ultimi decenni molte calamità naturali hanno coinvolto il territorio nazionale
coinvolgendo le popolazioni residenti e creando talvolta situazioni di panico e disagio che non
hanno permesso di svolgere tranquillamente e funzionalmente le operazioni di evacuazione e di
soccorso agli utenti coinvolti.
Le situazioni peggiorano e creano ancora più allarmismo quando tra questi vi sono persone
disabili o non autosufficienti. Questo ha condotto sempre di più i comuni e gli altri enti locali ad
una sorta di sensibilizzazione ed attenzione verso il mondo della disabilità per ciò che concerne
eventuali scenari di rischio e di emergenza.
In particolare un punto di svolta essenziale, che ne ha accelerato il processo, è la
Convenzione ONU adottata a New York il 13 dicembre 2006; l’art.11 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità pone in capo agli Stati Membri che vi
aderiscono l’impegno a prendere "Omissis…...tutte le precauzioni necessarie per garantire la
protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di
conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali".2
Dal canto suo anche il Parlamento Europeo in una risoluzione del 4 settembre 2007 sui
disastri naturali, all’art.19 "Sottolinea la necessità in caso di disastri naturali di tenere in
considerazione soprattutto i bisogni specifici delle persone con disabilità in tutte le azioni svolte
usando i Meccanismi della Protezione Civile".
In aggiunta, uno degli obiettivi operativi del Piano d’Azione per i Disabili dell’UE prevede di
rendere prioritari i problemi delle persone con disabilità nelle relative politiche della
Comunità, fra i quali quello sulla protezione civile.
In questo contesto, giova ricordare che precedentemente nel 2005 e 2006 la Commissione
Europea ha co-finanziato due progetti contemplati dal Programma d’Azione della Comunità per
aumentare la preparazione per gruppi particolarmente vulnerabili in caso d’emergenza, nello
specifico:
1. "Salvataggio di Persone con disabilità ferite in caso di Disastri – la Sfida nella Sfida della
Protezione Civile" (Contratto di Sovvenzione 07.030601/2005/423643/SUB/A5);
2. "Inondazione: Risposta Rapida & Schemi di Simulazione per la Sicurezza delle Persone con
disabilità" (Contratto di Sovvenzione 07.030601/2006/448102/SUB/A3).
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è l’unico strumento nel suo
genere ad aver dedicato un articolo specifico alle situazioni umanitarie e di rischio, riprendendo da
un lato il diritto umanitario (che per definizione riguarda la protezione delle vittime di guerre,
disastri naturali o causati dall’uomo) e dall’altro la dichiarazione Universale dei Diritti Umani che
riguarda l’insieme dei diritti connessi alla persona in quanto essere umano.
La situazione in Italia è piuttosto disomogenea. Nonostante il nostro Paese abbia ratificato
tutti gli accordi principali in materia di diritto internazionale umanitario5, la Protezione Civile, così
come i dipartimenti dei vigili del fuoco e gli altri soggetti preposti alla gestione delle emergenze
non si sono ancora dotate di “linee guida” nazionali che uniformino le attività di protezione civile
stabilendo dei parametri universali ed accessibili così che, ad oggi, si procede sottoscrivendo dei
protocolli operativi di salvataggio, a scapito di un adeguamento omogeneo a quanto previsto dalla
Convenzione nei riguardi delle persone con disabilità.
Lo stesso si può dire per l’adozione dei principi di Universal Design (progettazione
universale) da parte degli enti preposti all’ideazione di tecnologie per la segnalazione di allarmi,
alle procedure di evacuazione in caso di pericolo ed alle attività di ricostruzione post catastrofe.
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Anche in questo caso, l’adeguamento a quanto previsto dalla Convenzione è lasciato alla
“sensibilità” ed alla conoscenza dei principi di Universal Design (ad esempio, il Ministero degli
Affari Esteri ha recentemente aggiornato le “Linee Guida sulla Cooperazione allo sviluppo e la
disabilità”6 includendo l’impegno a “Rendere accessibili le infrastrutture realizzate con i fondi
ministeriali - sia nuove costruzioni, sia ristrutturazioni -, coerentemente con quanto affermato
nella Convenzione”).
Le Linee Guida più concrete per l’applicazione del principio presente in tale articolo possono
riscontrarsi nella Carta di Verona “Sul Salvataggio delle persone con disabilità in caso di
disastri”, documento di dichiarazione di intenti dei partecipanti alla Consensus Conference
tenutasi a Verona l’8 ed il 9 Novembre 2007 che ha dato origine alla stesura della Carta di Verona
sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri.
Adottata nel 2007, la Carta di Verona ha come scopo quello di delineare una visione comune
e universale riguardo tutti gli aspetti delle attività necessarie a garantire la protezione e la
sicurezza di persone con disabilità in situazioni di rischio ed emergenza.
Tale documento è da considerarsi quale stella polare per la programmazione della gestione
di situazioni di emergenza in cui possano venirsi a trovare persone con disabilità, sia a seguito di
calamità, sia a seguito di fatti umani, prevedendo per la gestione delle emergenze che:
→
le persone con disabilità devono partecipare anche alla pianificazione delle attività e
di ricerca di soluzioni per la riduzione del rischio nelle situazioni di emergenza, anche in base alle
varie tipologie di disabilità;
→
deve essere interamente realizzato ed usato il potenziale delle nuove tecnologie per
sostenere le persone con disabilità e garantire parità di trattamento anche in situazioni
d’emergenza;
→
nelle situazioni di emergenza deve tenersi conto sia del contenimento dei danni
fisici, sia del contenimento dell’alterazione dello stato psicologico;
→
le informazioni anche relative alle procedure di sicurezza devono essere corrette,
facilmente comprensibili, accessibili da parte di tutti ed adeguate, anche in considerazione dei
diversi tipi di disabilità;
→
tutti gli attori coinvolti in situazione di gestione del rischio e nei processi di
salvataggio dovrebbero essere sensibilizzati, informati, addestrati (includendo esercizi pratici e
addestramenti incrociati) e motivati per adempiere alle loro responsabilità anche quando si tratta
di soddisfare i bisogni delle persone con disabilità in situazioni di emergenza;
→
prevedere anche nei piani di simulazione la presenza di persone con varie disabilità.
Un riferimento specifico alla gestione delle situazioni di rischio per le persone con disabilità è
presente in maniera particolare soltanto nella prassi amministrativa italiana per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro prevista nella Circolare del Ministero dell’interno 01.03.2002 n. 4
contenente le “Linee Guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove
siano presenti persone disabili”. Tale Circolare contiene infatti in abbozzo i principi appena
sopra ricordati (in particolare l’individuazione della persona deputata ad assistere durante
l’emergenza la persona con disabilità che necessiti di essere messa in sicurezza).
A livello Regionale allo stato attuale, per ciò che concerne la materia, si riscontra:
DGR 24 luglio 2007, n. 472 - Approvazione linee guida per la pianificazione comunale di
emergenza di protezione civile.
che ai sensi della Legge 24/2/1992 n. 225 «Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile» all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi
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ordinamenti e competenze, le amministrazioni dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni e Comunità
Montane.

2. Dati sui disabili residenti
Per l’individuazione delle persone con disabilità residenti sul territorio comunale si è fatto
riferimento all’elenco in possesso dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica aggiornato al
10.11.2016. Tale elenco è stato poi controllato dai tecnici incaricati presso l’Ufficio Anagrafe
verificando il numero dei deceduti fino alla data del 05.07.2018. Per ciò che concerne invece
l’eventuale insorgenza di nuove persone con disabilità in questo arco temporale, non è stato
possibile reperire i relativi dati.
La Mappa Sinottica della Disabilità e le Schede allegate a questo Fascicolo sono state
realizzate secondo la Deliberazione n. 135 della seduta del 5 maggio 2015.
Per ciò che concerne l’individuazione di ogni disabile sulla Mappa si è seguito quanto citato
nella presente Deliberazione: “All’interno di ogni simbolo dovrà essere riportato un numero
progressivo identificante la posizione nell’elenco generale delle persone con disabilità del comune e
la codifica della malattia”. A questo proposito, si precisa che l’elenco utilizzato per la stesura della
mappa è quello rielaborato dai tecnici incaricati per la stesura di tale piano in fase di raccolta dati e
consegnato all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica.
L’elenco consegnato ai tecnici dall’Ufficio Tecnico, suddivideva i disabili in base al tipo di
disabilità (Disabili – Psichici; Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti) di cui si è
scaturito il tipo di disabilità ed il relativo simbolo da assegnare nella Mappa Sinottica.

3. SCHEDA 1: Aree di emergenza
Secondo il Dipartimento della Protezione Civile che è una struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le Aree di Emergenza, sono definite quali “Aree destinate, in caso di
emergenza, ad uso di protezione civile”.
Esse devono essere preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza e
possono essere di tre tipi:
- Aree di ammassamento soccorritori e risorse
- Aree di attesa della popolazione
- Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione
Nel caso specifico nella tavola n°11, del presente Piano di Protezione Civile Comunale, sono state
individuate le Aree di Attesa e di Ricovero della popolazione in emergenza e data la conformazione
del territorio comunale esse coincidono con quelle utilizzate in generale dai cittadini in caso
dell’insorgere di emergenze.
Di seguito si riportate le relative schede.
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SCHEDA N°1: Area AA01
• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

Piazza Mons. Pietro Raimondi
• Le Monache
• 428 mls
• lat. 39, 760420

• Natura della superficie

• Comune
• 475 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura

• Presenza di Fabbricati
• Servizi igienici già fruibili
• Servizi igienici non autosufficienti
• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario

•
•
•
•
•
•

Via Roma
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare

• no
• no
• no

• long. 15,905929

si
si
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

Larghezza (5 m)
esistente
esistente
esistente
esistente
esistente

• Distanza area (3,50 m)
• n° 0
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 44,5 (km)

Non vi sono altri rischi indotti. Si specifica tale area di attesa è stata introdotta su richiesta
dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica ma attualmente risulta inagibile a causa di
lavori in corso. In caso di emergenze cogenti e comunque avvenute prima dell’ultimazione dei
lavori sarà cura dello stesso UTC informare gli utenti interessati sul comportamento da seguire e
sui percorsi alternativi da seguire.
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SCHEDA N°2: Area AA02
Piazza Padre Pio
• Pantano
• 424 mls
• lat. 39, 760232

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• Natura della superficie

• Comune
• 820 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura

• Presenza di Fabbricati
• Servizi igienici già fruibili
• Servizi igienici non autosufficienti
• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.

7

• long. 15,907552

•
•
•
•
•
•

Via Roma
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare

• no
• no
• no

si
si
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

Larghezza (9 m)
esistente
esistente
esistente
esistente
esistente

• Distanza area (15 m)
• n° 0
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 44,6 (km)
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SCHEDA N°3: Area AA03
Parco E. Berlinguer
• Pantano
• 415 mls
• lat. 39, 758596

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• long. 15,909619

• Natura della superficie

• Comune
• 3045 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• parco comunale

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura

• Presenza di Fabbricati
• Servizi igienici già fruibili
• Servizi igienici non autosufficienti
• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.
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•
•
•
•
•
•

Via Roma
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare

• no
• no
• no

si
si
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

Larghezza (8 m)
esistente
esistente
esistente
esistente
esistente

• Distanza area (15 m)
• n° 1
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 44,8 (km)

Comune di VERBICARO (CS)

Fascicolo di Disabilità

Piano Comunale di Protezione Civile

SCHEDA N°4: Area AA04
Piazza P. Togliatti
• _______________
• 418 mls
• lat. 39, 758596

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• Natura della superficie

• Comune
• 540 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura

• Presenza di Fabbricati
• Servizi igienici già fruibili
• Servizi igienici non autosufficienti
• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.
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•
•
•
•
•
•

Via Roma
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare

• no
• no
• no

• long. 15,909619

si
si
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

Larghezza (7 m)
esistente
esistente
esistente
esistente
esistente

• Distanza area (3 m)
• n° 4
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 45,2 (km)
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SCHEDA N°5: Area AA05
Piazza Gesù Maestro
• ______________
• 415 mls
• lat. 39, 758503

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• Natura della superficie

• Comune
• 1773 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura
Presenza di Fabbricati
Servizi igienici già fruibili
Servizi igienici non autosufficienti

• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.
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Via Roma
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare
no
si
no
si
no
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

• long. 15,913129

• Larghezza (8 m)
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• Distanza area (1,5 m)
• n° 0
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 45,3 (km)
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SCHEDA N°6: Area AA06
Piazza Piave
• Piano
• 415 mls
• lat. 39, 758503

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• Natura della superficie

• Comune
• 1773 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura
Presenza di Fabbricati
Servizi igienici già fruibili
Servizi igienici non autosufficienti

• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.
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Via Roma
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare
no
si
no
si
no
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

• long. 15,913129

• Larghezza (15 m)
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• Distanza area (0 m)
• n° 0
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 45,5 (km)
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SCHEDA N°7: Area AA07
largo Moscatello
• Il Ponticello
• 405 mls
• lat. 39, 753983

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• Natura della superficie

• Comune
• 440 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura
Presenza di Fabbricati
Servizi igienici già fruibili
Servizi igienici non autosufficienti

• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.
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Via Nuova
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare
no
si
no
si
no
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

• long. 15,912408

• Larghezza (3,5 m)
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• Distanza area (1,5 m)
• n° 0
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 45,8 (km)
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SCHEDA N°8: Area AA08
Piazza San Pietro
• _________________
• 418 mls
• lat. 39, 753644

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• Natura della superficie

• Comune
• 895 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura
Presenza di Fabbricati
Servizi igienici già fruibili
Servizi igienici non autosufficienti

• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.
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Via S. Sagaria
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare
no
si
no
si
no
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

• long. 15,913638

• Larghezza (3,5 m)
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• Distanza area (2 m)
• n° 0
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 46,2 (km)
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SCHEDA N°9: Area AA09
Piazza Cascino
• Calvario
• 422 mls
• lat. 39, 756768

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• Natura della superficie

• Comune
• 738 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura
Presenza di Fabbricati
Servizi igienici già fruibili
Servizi igienici non autosufficienti

• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.
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Via XXVI Maggio/Vene
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare
no
si
no
si
no
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

• long. 15,915674

• Larghezza (7 m)
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• Distanza area (15 m)
• n° 0
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 46 (km)
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SCHEDA N°10: Area AA011
• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

Piazzale Chiesa S. Francesco di Paola
• San Francesco
• 418 mls
• lat. 39, 753955

• Natura della superficie

• Comune
• 917 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura
Presenza di Fabbricati
Servizi igienici già fruibili
Servizi igienici non autosufficienti

• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.
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Strada Prov. SP5
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare
no
si
no
si
no
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

• long. 15,873396

• Larghezza (15 m)
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• Distanza area (25 m)
• n° 0
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 40,3 (km)
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SCHEDA N°11: Area AR01
Campo Sportivo Comunale
• Vene
• 423 mls
• lat. 39,753955

• Località
• Altitudine
• Coordinate
•
•
•
•

• Natura della superficie

• Comune
• 5850 mq
• 0 mq
• Caserta Nord
(Imbocco)
• piazza

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietà
Superficie totale
Superficie coperta
Casello Autostradale più vicino

Vie d’accesso
Elettricità
Gas
Linee Telefoniche
Acqua
Fognatura
Presenza di Fabbricati
Servizi igienici già fruibili
Servizi igienici non autosufficienti

• Disponibilità posti letto
• Centro Sanitario
Non vi sono altri rischi indotti.

16

Via XXVI Maggio/Vene
da attivare
da collegare
da collegare
da collegare
da realizzare
no
si
no
si
no
si

• no
si
• no
si
ATRI RISCHI INDOTTI ( SPECIFICARE)

• long. 15,873396

• Larghezza (7 m)
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• esistente
• Distanza area (19 m)
• n° 3
• n° 0 almeno 1 ogni 5
persone
• n° 0
• Distanza area 46,3 (km)
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4.

Fascicolo di Disabilità

SCHEDA 2: Modello di Intervento

Piano Comunale di Protezione Civile

Il modello di intervento è costituito dall’insieme delle procedure che le Componenti e le
Strutture di Operative di Protezione Civile devono avviare al verificarsi del singolo evento
calamitoso per l’attivazione del Piano.
In particolare:
→ Individua le competenze ed i responsabili nei vari livelli di comando e controllo;
→ Definisce le fasi nelle quali si articola l’intervento di Protezione Civile;
→ Individua le strutture operative e definisce eventuali concorsi di Enti ed
Amministrazioni che devono essere gradualmente attivate.
La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il
flusso delle informazioni nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile,
garantendo che i diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le
informazioni necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni
esposti. A tal fine è necessario attivare il sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco,
ricevuto un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate provenienti da
squadre che operano sul territorio, possa disporre l’immediato e tempestivo impiego di risorse,
fornisca le informazioni a Prefettura, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie ed
adeguate forme di concorso.
Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro
della struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco.
A tal fine si farà riferimento alle strutture presenti ordinariamente sul territorio comunale
già operative h 24 – Stazioni di Carabinieri – presidio dei Vigili Urbani – Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco e attivando la reperibilità h 24 di un funzionario comunale a turnazione, i cui
recapiti telefonici devono essere trasmessi alle amministrazioni e strutture periferiche che sono
normalmente a supporto del sistema di protezione civile (Prefettura; Vigili del Fuoco – Corpo
Forestale dello Stato – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – ASL ecc.).
Per assicurare il coordinamento delle attività di protezione civile, il Sindaco deve poter
disporre dell’intera struttura comunale ed avvalersi delle competenze specifiche delle diverse
strutture operative di protezione civile presenti in ambito locale, nonché delle aziende erogatrici
dei servizi.
Pertanto, con il presente piano di emergenza viene individuata la struttura di coordinamento
che supporta il Sindaco nella gestione delle emergenze.
Sono state individuate, dunque, le azioni da compiere come risposta di protezione civile,
suddivise secondo le aree di competenza delle funzioni di supporto previste.
Il modello si rende operativo attraverso l’attivazione da parte del Sindaco del C.O.C. (Centro
Operativo Comunale).
In particolare, modello di intervento si attua come schematizzato di seguito:
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civile.
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Una corretta pianificazione dell’emergenza parte dalla definizione delle aree di protezione

Il modello di intervento si basa essenzialmente sull’individuazione e la predisposizione delle
aree di “protezione civile”. Con la definizione di Aree di Protezione Civile si intendono tutti quegli
spazi o luoghi che sono considerati “sicuri” per la popolazione, nel momento in cui si verifica una
situazione di emergenza.
Le aree, che sono di diversa tipologia, servono per accogliere e tutelare la popolazione e per
gestire il flusso delle strutture che concorrono nelle attività del soccorso.
Le aree di Protezione Civile si suddividono in:
• aree di attesa;
• aree di accoglienza;
• aree di ammassamento.
La rilevazione delle aree di protezione civile è stata effettuata nell’ottica di prevenzione e
preparazione dell’emergenza. Si sottolinea inoltre che una delle caratteristiche principali di tali
aree è quella della polifunzionalità, pertanto utilizzabili per lo svolgimento di altre attività (piazze,
mercati, camping, scuole ecc…).
Tutte queste considerazioni e soprattutto la natura del territorio comunale ed il suo assetto
edilizio hanno portato ad una scelta di Modello di Intervento per le persone disabili che comunque
segua il normale percorso di emergenza degli altri utenti coinvolti in quanto le aree di Attesa e di
Ricovero sono ottimizzate anche per le persone disabili e non presentano barriere architettoniche.
I percorsi scelti per ciascun disabile è stato pensato per far fronte al tipo di disabilità. Infatti,
data la presenza di vie interessate da scale, queste sono state utilizzate come percorsi per disabili
deambulanti.
Tuttavia in alcuni punti del territorio per raggiungere l’area di emergenza più vicina l’unico
percorso possibile contiene alcune scalinate, in particolare:
n°2-3-14 (percorso obbligato con gradini da via Buonifanti a via Orologio);
n° 52 (percorso con gradini da via vico III Umberto a via Roma);
n° 49 – 64 (percorso con gradini da via Croce a via XXIV Maggio).
Per far fronte a queste situazioni il Sindaco e l’Ufficio Tecnico Comunale segnaleranno queste
particolari situazioni agli organi di Protezione Civile predisposti (Squadre di Soccorritori, Vigili del
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Fuoco, Carabinieri, Pronto Intervento) ed alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio asl
fine di far fronte a queste situazioni di emergenza.

5: SCHEDA 4: Risorse da utilizzare per il soccorso
Struttura comunale di Protezione Civile
Indirizzo

Via Molinelli, 3, 87020 Verbicaro

Numero di telefono

Sede Protezione Civile: 0985 6114
Municipio: 0985 6139

Numero di fax
Mail Sindaco

Sede Protezione Civile: 0985 60935
Municipio: 0985 6164
comune.verbicaro.cs@libero.it

Mail Ufficio Tecnico

utc.verbicaro@asmepec.it

Attrezzatura presente

Telefono, fax, computer, stampante, collegamento rete
internet

Cellulari per invio SMS avviso meteo

Sindaco F. Silvestri

338 1162734

Nominativo
Francesco SILVESTRI

Telefono
0985 6139

FAX
0985 6164

Cellulare
338 1162734

Aldo CIRIMELE

0985 6139

0985 6164

3397977367

Responsabile U.T.C.

Franco GERMANO

0985 6139

0985 6164

3285369578

Resp. Ufficio Prot. Civ.

Arc. Luigi LUCIA

0985 6139

0985 6164

3492495861

Tecnico comunale

Gino Cava

0985 6139

0985 6164

3492356359

Polizia municipale

Giuseppe SICA

0985 6139

0985 6164

3382873560

COM di appartenenza

SCALEA

0985 90838

Sindaco
Vice Sindaco

Carabinieri di appartenenza Mares. Raffaele DE VITA 0985 6137

-

Associazioni di Volontariato:
ATEC 2 – Ente Nazionale di Volontariato – Resp. sig. Carlo Marsiglia;

-

Associazione Misericordie – Resp. sig. Maria Franca Gamba;

-

Pro. Civ. Verb. – Resp. sig. Vincenzo Germano.
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