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1. Introduzione 

 

Posto che, a mente dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 che d’ora innanzi 

chiameremo “Codice”, sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione 

dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, la “prevenzione” consiste nell’insieme delle 

attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la 

possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite 

per effetto delle attività di previsione.

Gli interventi non strutturali consistono in quelle azioni finalizzate alla riduzione del danno attraverso 

l’introduzione di vincoli che impediscano o limitino l’espansione urbanistica in aree a rischio, la pianificazione di 

emergenza, la realizzazione di sistemi di allertamento e di reti di monitoraggio.

 L’art. 12 del Codice, nel delineare le funzioni dei Comuni nell’ambito del Servizio nazionale della 

Protezione civile, individua prioritariamente lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di 

protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza. Per lo svolgimento di 

tale funzione i Comuni provvedono, con continuità, alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, 

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, e alla cura della loro 

attuazione.

 Il comma 5 del citato art. 12 stabilisce altresì che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile
dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di 

rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o 

derivanti dall’attività dell’uomo.

 Al verificarsi degli eventi, il Sindaco assicura il coordinamento delle attività di assistenza alla 

popolazione colpita nel proprio territorio, provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto 

previsto dalla pianificazione di protezione civile.  Tra gli interventi non strutturali, di competenza del Sindaco, 

rientrano pertanto i sistemi di allertamento di livello comunale. Per sistema di allertamento si intende l’insieme 

delle strutture organizzate, dei beni strumentali, delle disposizioni normative, dei piani, dei programmi e delle 

procedure che, in modo organizzato, possono concorrere a ridurre i danni a persone e beni in caso di eventi 

meteorologici o idrogeologici particolarmente intensi.

Un grande contributo al diffondersi di questi sistemi è stato fornito:

- dallo sviluppo di modelli analitici sempre più sofisticati e precisi;

- dai risultati raggiunti nella comprensione dei fenomeni e delle relative evoluzioni;

- dalla diffusione di mezzi di calcolo e software sempre più potenti ed efficaci oltre che dai sistemi

di remote sensing1 e di trattamento di immagini satellitari.

A tutto ciò bisogna aggiungere l’importante ruolo dei sistemi informativi geografici, che costituiscono un

efficace strumento di analisi e di supporto a tutti i processi di acquisizione di nuove informazioni, di elaborazione 

dati e di diffusione della conoscenza.

Gli elementi essenziali di un sistema di allertamento sono:

- le strumentazioni che garantiscono il monitoraggio: sensori, stazioni di misura, sistemi di

trasmissione, centrali di acquisizione dati e quant’altro necessario ad acquisire in tempo reale 

misure e dati idrologici, idraulici, geotecnici, climatici, ambientali o di altra natura che potrebbero 

rappresentare, direttamente o indirettamente, precursori di evento;

 
1 Il telerilevamento, in inglese remote sensing, è la disciplina tecnico-scientifica o scienza applicata con finalità diagnostico-investigative che 

permette di ricavare informazioni, qualitative e quantitative, sull'ambiente e su oggetti posti a distanza da un sensore mediante misure di 

radiazione elettromagnetica (emessa, riflessa o trasmessa) che interagisce con le superfici fisiche di interesse. 
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- i piani di emergenza, che individuano le azioni ed i soggetti coinvolti a scala locale e territoriale; 

tale strumento consente, infatti, sulla base di specifici indicatori, di far scattare con sufficiente 

anticipo tutte le operazioni per la messa in sicurezza delle persone, degli animali e dei beni di 

valore. 

Gli strumenti previsionali, insieme alle reti di monitoraggio idro-pluviometrico, consentono di mettere in 

atto un sistema di allertamento e sorveglianza in grado di attivare per tempo la macchina di protezione civile nel 

caso di eventi previsti o in atto la cui intensità, stimata o misurata, superi delle soglie di criticità prefissate. Il 

superamento di tali soglie porterà alla realizzazione delle attività previste nella pianificazione di emergenza e, in 

particolare, di quelle per la tutela dell’incolumità delle persone. 

La gestione del sistema di allertamento è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle 

Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero dei soggetti preposti allo svolgimento delle attività di 

previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi. Tali Centri sono stati istituiti per il 

monitoraggio idropluviometrico attraverso le leggi 267/98 (decreto Sarno) e 365/00 (decreto Soverato). Si 

collocano sul territorio nazionale come strutture di preannuncio e di valutazione della pericolosità dei fenomeni 

meteo-idrologici ed hanno il compito di:  

- ottimizzare a livello regionale tutte le informazioni meteorologiche, meteo radar, idrologiche e 

idrauliche necessarie per la previsione degli effetti al suolo delle precipitazioni intense; 

- effettuare il supporto alle strutture di Protezione Civile per l’emissione del messaggio d’allerta in 

occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi. 

 

Per quanto riguarda la Regione Siciliana, il Centro Funzionale Decentrato (CFD) è stato istituito con 

D.P.R.S. n. 626/GAB del 30/10/2014 presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Nel tempo reale il 

CFD elabora, con cadenza quotidiana, l’Avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico 

e idraulico e, in occasione di eventi meteo rilevanti, effettua il monitoraggio dei fenomeni e dei relativi effetti al 

suolo. Tra le varie attività svolte nel tempo differito, vengono elaborate analisi dei dati pluviometrici per verificare 

ed eventualmente modificare le soglie critiche di pioggia e di altezza idrometrica poste a base della valutazione 

dei livelli di allerta. Una delle finalità del CFD, tra quelle previste dalla normativa, riguarda la ridefinizione delle 

Zone Omogenee di Allerta che la Direttiva P.C.M. 27/02/2004 definisce quali “ambiti territoriali significativamente
omogenei per l’atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severità degli eventi meteo-
idrogeologici intensi e dei relativi effetti”.

Il CFD ha definito le “Linee guida per la pianificazione di protezione civile per il rischio meteo-

idrogeologico e idraulico (versione 1/2017 - Aggiornamento delle Linee Guida 2010) allegato al “Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni” (PGRA).

Il sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ha delineato le seguenti 

zone omogenee di allerta; al momento, la Sicilia è divisa in nove Zone (Z.O.A.):

 

 Il territorio del Comune di Alcamo ricade nella Z.O.A. “C”. 
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 I prefigurati scenari di rischio vengono valutati su tali zone e comunicati attraverso un sistema di livelli 

di criticità. Tale sistema è articolato sui livelli di moderata ed elevata criticità a partire dal livello di criticità 

ordinaria. Le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate con le attività di vigilanza sul territorio 

attraverso i Presidi territoriali, adeguatamente promossi ed organizzati a livello regionale, provinciale e comunale 

per reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell’evento e darne comunicazione alla rete dei 

Centri Funzionali. Il Centro Funzionale, in base alle informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio e dai 

modelli matematici emette, in caso di necessità, un Avviso di Allerta con l’indicazione dello Scenario, o 

eventualmente degli Scenari di Rischio previsti. Al ricevimento di questi avvisi, i vari soggetti destinatari attuano 

quanto previsto dai Piani di Emergenza di loro competenza, regionale, provinciale (dighe), comunale, al fine di 

predisporre ed organizzare i mezzi e le risorse umane disponibili in funzione dell’entità dell’evento temuto. I piani 

di emergenza, alla luce di quanto esposto, si articolano sostanzialmente in due parti strettamente interconnesse 

tra loro: la definizione dello scenario di rischio e la descrizione del modello di intervento necessario per
affrontare l’evento atteso e/o in atto.

 L’attuale struttura del sistema di preannuncio adottato nella Regione Siciliana è articolata attraverso i 

seguenti passaggi: un sistema di rilevamento (acquisizione in tempo reale di dati idrometeorologici (relativi alla 

precipitazioni, alle portate, etc.), un sistema di previsione (elaborazione di tali dati tramite modelli matematici di 

propagazione delle piene o di innesco, formulazione delle previsioni dei deflussi futuri in alcune sezioni di 

interesse o di superamento della soglia critica) e infine, attraverso la diramazione dell’Avviso regionale di 

protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, un stadio finale di decisione (Sindaco) per
l’eventuale attivazione del Piano di emergenza comunale.

 Le citate “Linee guida” definiscono gli scenari di rischio che rappresentano i fenomeni che possono 

accadere per effetto degli eventi meteorologici previsti o in corso e gli effetti al suolo prodotti da questi fenomeni. 

Ci sono due tipologie di scenari, per eventi meteorologici e per eventi idrogeologici e idraulici. Nel nostro caso i 

livelli di allerta che dovranno essere presi in considerazione riguardano la parte “RISCHIO IDROGEOLOGICO – 

IDRAULICO LIVELLI DI ALLERTA” dell’Avviso regionale di protezione civile emesso dal Centro Funzionale 

Decentrato – IDRO. L’avviso di protezione civile, nelle Disposizioni Generali così recita: “i sindaci in particolare, 

devono predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione ai LIVELLI 

DI ALLERTA e alle corrispondenti FASI OPERATIVE dichiarati dal CFD-Idro e adottati, per delega del Presidente 

della Regione, dal Capo del DRPC-Sicilia2. I responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare 

specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, 

nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all’occorrenza e 

opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di 

vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, le Autorità locali di protezione civile possono, 

all’occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso”.

Per la mitigazione del rischio, il Comune deve pertanto attuare tutti i possibili interventi non 

strutturali consistenti nell'implementazione del sistema di preannuncio idrometeorologico al fine di conoscere 

con sufficiente anticipo la manifestazione degli eventi estremi e nel definire adeguate strategie per l'emissione 

degli allarmi e delle allerte al fine di raggiungere la popolazione coinvolta. Ad oggi, infatti, i piani di emergenza 

basati sugli allarmi tempestivi, soprattutto in area urbana, appaiono come la misura di tipo non strutturale più 

efficiente per mitigare il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, se divulgati con sufficiente anticipo e con idonea 

affidabilità, con il coinvolgimento attivo della popolazione. In assenza della possibilità di osservazione di 

grandezze pluviometriche e di sistemi di monitoraggio precursori del fenomeno, tale allertamento, anche per la 

brevità dei tempi stimabili per l’attivazione del dissesto, saranno fondati esclusivamente sulla base delle 

previsioni meteorologiche desumibili quotidianamente dall’Avviso di Protezione civile del DRPC-CFD Idro. La 

raccolta e l'allontanamento delle acque piovane dalle superfici stradali, urbane ed extraurbane, rappresentano 

problemi che potrebbero definirsi di idraulica minore, tuttavia in presenza di precipitazioni intense e persistenti,

 
2 Rif. normativi: Decreto legislativo n.1 del 02/01/2018: "Codice della protezione civile", DPRS del 27/01/2011 in GURS n. 8 del 18/02/2011: 

"Linee Guida per la redazione dei piani di protezione civile comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico", DPRS n. 626/GAB del 

30/10/2014: "Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini 

di protezione civile". 
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non può escludersi una recrudescenza del medesimo fenomeno, almeno finché non verranno attuati interventi 

di regimentazione delle acque. Pertanto, poiché il Comune non può disporre di un sistema di rilevamento 

pluviometrico puntuale e tempestivo, e poiché rispetto all'idrologia dei corsi d'acqua naturali, l'idrologia urbana 

è contrassegnata dalla limitata estensione dei bacini imbriferi e dalla relativa velocità dei deflussi, non vi è 

alternativa a quella di basare il presente documento di protezione civile per l’informazione e l’allertamento della 

popolazione sull’unico dato probabilistico consistente appunto nell’Avviso DRPC-CFD Idro. 

2. Obiettivi Del Piano 

 

Il presente documento assolve al compito di delineare un sistema di informazione e di allertamento della 

popolazione potenzialmente esposta a rischio in caso del ripetersi di eventi per rischi prevedibili (meteo-

idrogeologico-idraulico). La finalità è pertanto quella di porre le condizioni per l’immediato allertamento, con 

varie modalità (telefoniche, web, social…) della popolazione esposta, attraverso procedure semplici e immediate 

da attivarsi al ricevimento dell’Avviso regionale per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, in presenza di livelli 

di allerta Arancione e Rossa e/o di fasi operative di Preallarme e Allarme. Allo stesso tempo, definire un’attività 

di informazione specifica e condivisa con la cittadinanza, mediante la predisposizione di una campagna di 

informazione sul rischio e sui comportamenti da seguire a fronte di ciascun livello di Allerta diramato e valutato 

localmente dall’Autorità comunale. In ultimo organizzare l’attività di monitoraggio a vista dei nodi idraulici e dei 

siti d’attenzione o a rischio.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1) Informazione preventiva. Finalizzata a mettere il cittadino nella condizione di conoscere il rischio a

cui è esposto, di verificare correttamente i segnali di allertamento e di assumere comportamenti adeguati 

durante l’emergenza.

2) Informazione in emergenza. Finalizzata ad allertare tempestivamente la popolazione interessata da 

una emergenza prevedibile o in atto e ad informarla costantemente. Va svolta in presenza di situazioni che 

determinano l’istaurarsi dei livelli di allerta Arancione e Rossa e/o delle fasi di Preallarme e Allarme.

Nel caso in esame l’informazione deve contenere notizie:

- sulla natura del rischio e le possibili conseguenze in caso di emergenza;

- sulle modalità di allertamento e di diramazione dell’allarme e di comunicazione in caso di emergenza;

- sulle azioni e i comportamenti da seguire per ciascuna fase e quali misure particolari di autoprotezione

occorra attuare;

- sulle procedure di intervento previste dalla pianificazione comunale;

- sull’ubicazione di aree sicure da raggiungere al verificarsi dell’evento atteso.

 

Va avviata una campagna informativa sui rischi rivolta alla generalità della popolazione ed una più 

specifica mirata alle nuove generazioni attraverso interventi divulgativi nelle scuole.

 A tale scopo si è delineato un sistema di procedure da parte dell’organo di amministrazione preposto 

all’organizzazione degli uffici (Giunta comunale) per l’adozione di un modello d’intervento speditivo per le 

emergenze di tipo meteo-idrogeologico-idraulico.

3) Allertamento della popolazione. La strategia adottata per fare fronte a eventi di particolare 

pericolosità, al fine di ottemperare agli obblighi del sindaco in materia di informazione ed allertamento della 

popolazione, è quella dell’attivazione del servizio di allerta telefonica mediante messaggi vocali. Tale sistema 

di allerta consente anche l’invio di informazioni volte a ridurre alcuni disagi alla popolazione quali: eventuali 

variazioni alla circolazione del traffico, interruzioni temporanee della pubblica illuminazione, di acqua, del 

servizio di raccolta dei rifiuti e quant’altro assimilabile. Per la funzionalità del servizio  è necessaria l’attivazione 

volontaria del cittadino verso il canale di comunicazione, per cui è di fondamentale importanza, per
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la riuscita delle attività pianificate, la massima diffusione del sistema di allertamento e la registrazione alle liste 

telefoniche da parte degli utenti.

4) Organizzazione del controllo periodico e monitoraggio a vista dei nodi idraulici e dei siti 

d’attenzione. Si concretizza nella definizione, organizzazione e funzionamento del Presidio Operativo e del 

Presidio Territoriale per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, finalizzato all’effettivo controllo periodico in 

funzione dell’attività di previsione e di prevenzione nonché della mitigazione degli effetti derivanti dal ripetersi 

di eventi similari a quelli dei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021.

3. Scenario di danno post-eventi dei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021

 

Nei  mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021, eccezionali eventi meteorologici avversi hanno 

devastato il territorio comunale di Alcamo e hanno determinato esondazioni di corsi d’acqua, movimenti franosi, 

danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di 

difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive.

In conseguenza degli eventi sudetti, alcune famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni e 

hanno perduto i beni mobili di primaria necessità.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 444 del 27 ottobre 2021, ad oggetto: “Articolo 3 della
legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza per gli eventi meteo avversi
che nel mese di ottobre 2021 hanno interessato il territorio della Regione Siciliana” ha deliberato lo stato di crisi 

e di emergenza, per la durata di sei mesi, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 5 

ottobre, 13-14 ottobre e 22-26 ottobre 2021, hanno interessato i comuni del territorio della Regione Siciliana, 

incluso il Comune di Alcamo,  e ha nominato quale commissario delegato per la realizzazione degli interventi 

urgenti di cui al richiamato art. 3, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale n. 13/2020, il Dirigente 

generale del Dipartimento regionale della Protezione civile.

Con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, 

dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel 

territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di 

Trapani.

Con OCDPC n. 853 del 24 gennaio 2022 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 

ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, 

di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani - Pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento di Protezione civile ha disposto le prime misure per 

il superamento dell’emergenza e per la predisposizione del Piano degli interventi urgenti.

Per l’analisi del danno si rinvia alle relazioni tecniche predisposte dalla Funzione 1 del C.O.C. e 

precisamente:

- il documento “Relazione descrittiva - eventi meteorologici avversi che il giorno 24 ottobre 2021
hanno colpito il territorio comunale di Alcamo - scenario di danno - primi interventi di protezione
civile – stima provvisoria” trasmesso al Presidente della Regione Siciliana , al Prefetto di Trapani 

e al Capo del D.R.P.C. con note prot. n. 90901- 90902-90903 del 30/10/2021;

- il documento “Aggiornamento al 10/11/2021 Relazione Descrittiva - Scenario di danno - Primi
interventi di protezione civile - Stima provvisoria del fabbisogno” trasmesso al Presidente della 

Regione Siciliana, al Prefetto di Trapani e al Capo del D.R.P.C. con nota prot. N. 95559 del 

10/11/2021;
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- l’Ordinanza del sindaco n. 34 del 10/11/2021 ad oggetto: “Temporanee limitazioni d’uso in
occasione della dichiarazione di stato di Allerta Arancione e Allerta Rossa meteo-idrogeologica-
idraulica di alcuni locali soggetti a rischio di allagamento di particolare gravità in relazione a
fenomeni alluvionali nelle zone del Torrente Canalotto, del Torrente Placati e delle Contrade
Cento Piazze e Gammara –Sgombero fabbricati – Prime misure di protezione della
popolazione”;

- il documento “Relazione conclusiva con aggiornamento al  22/11/2021 - Relazione descrittiva -
Scenario di danno - Primi interventi di protezione civile - Stima  provvisoria del fabbisogno –
Aggiornamento cartografia” trasmesso al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di 

Trapani e al Capo del D.R.P.C. con note prot. n.  99571 e 99583 del 23/11/2021;

- il documento “Relazione di aggiornamento al  25/11/2021 - Relazione aggiornamento situazione
a seguito delle piogge del 22-23 novembre 2021 – Torrente Canalotto” trasmesso al Presidente 

della Regione Siciliana, al Prefetto di Trapani e al Capo del D.R.P.C. con nota prot. n.  100492 

del 25/11/2021;

- il documento “Relazione di aggiornamento  stima dei danni e del fabbisogno finanziario al
03/12/2021” trasmesso al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Trapani e al Capo 

del D.R.P.C. con nota prot. n.  103464/2021 del 03/12/2021;

- il documento “Relazione di  aggiornamento scenario di danno al 13/12/2021” trasmesso al 

Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Trapani e al Capo del D.R.P.C. con nota prot. 

n.  106372/2021 del 14/12/2021.

Alle predette relazioni è stata allegata la cartografia di riferimento come di seguito elencata:

 

Le relazioni sullo scenario di danno e la relativa cartografia costituiscono documentazione tecnica 

da considerarsi quale corredo del presente Piano, ancorchè non materialmente allegata allo stesso. 
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4. INFORMAZIONE, PREPARAZIONE E ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE  

 

Troppo spesso il bilancio di un evento estremo è reso pesante anche da tragedie individuali e collettive 

che si sarebbero potute evitare mettendo in atto semplici accorgimenti di autoprotezione. Basti pensare, per 

esempio, alle persone che - ignare del rischio che corrono - sostano nei pressi degli argini del fiume durante 

una piena e così si espongono ad un pericolo mortale.

La questione dell’informazione passiva (quella cioè che l’individuo non richiede di sua iniziativa, ma che 

deve essergli fornita ugualmente) è centrale per i rischi ambientali, qualora si tratti di fornire una serie di 

informazioni ad una platea estesa di persone che potrebbero essere coinvolte da una situazione di emergenza 

nel caso in cui sopravvenisse l’evento temuto.

Occorre perseguire non solo l’obiettivo di informare, ma di realizzare un’informazione efficace. Gli eventi 

del passato hanno dimostrato che informazione e prevenzione sono inseparabili e che, per tale motivo, il 

soggetto pubblico, responsabile della prevenzione, deve opportunamente valorizzare la funzione anticipatrice 

dell’informazione, assicurando la massima trasparenza sulla realtà del rischio e rivolgendosi alla popolazione 

attraverso l’adozione di una vera e propria “politica informativa”.

La comune credenza in base alla quale le campagne di comunicazione sul rischio causerebbero 

particolare allarme e avversione nella popolazione è ormai da tempo superata e smentita da numerose e 

qualificate ricerche (De Marchi, 1990) che al contrario registrano un grande bisogno di informazione nel pubblico 

che non è mai del tutto inconsapevole dei rischi.

Elementi di disturbo di tale obiettivo sono la sensazione di controllabilità del rischio, giacché è diffusa la 

tendenza a sottovalutare i rischi associati ad eventi che si presuppone si verifichino raramente e la conoscenza
abituale, cioè l’abitudine a convivere con una fonte di rischio che produce una sorta di assuefazione in quanto 

suscita un senso di sicurezza e riduce la capacità di valutare l’importanza del pericolo (familiarità con il rischio).

Occorre pertanto:

- colmare il vuoto informativo, fonte di destabilizzazione in caso di crisi; è questo che in un contesto a

rischio definisce la quota di allarme percepito, alimentando le voci e i rumors;

- creare una sub-cultura dell’emergenza per rendere il rischio dominabile cognitivamente;

- diffondere una lucida consapevolezza del rischio: costruire conoscenze e competenze che aiutino le 

persone potenzialmente coinvolte a far fronte ad una situazione di pericolo, in termini emozionali e 

comportamentali;

- diminuire la tendenza della gente ad assumere autonomi criteri di giudizio nell’attribuire il grado di 

rischio ad una certa attività da cui si è coinvolti.

 

In un caso, la comunicazione da progettare potrebbe andare a sovrapporsi ad una conoscenza del 

rischio socialmente radicata e derivata dalle passate esperienze, per cui il tentativo di correggere idee sbagliate 

o di incoraggiare comportamenti appropriati potrebbe risultare ostacolato. Nell’altro caso, si tratterebbe di far 

prendere coscienza di un problema (es. la localizzazione del proprio immobile in zona a rischio di esondazione) 

avendo come controparte il pericolo di allarmismi.

La riduzione del rischio è comunque l’obiettivo da centrare nell’attività di Protezione Civile e come detto 

non può prescindere dalla Prevenzione. Parti fondamentali della prevenzione sono la pianificazione delle attività, 

la formazione degli addetti e, non ultima come importanza, la formazione e l’informazione della Popolazione, alla 

quale è rivolto tutto il resto.
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È indispensabile coinvolgere i cittadini in modo da diffondere la cultura della prevenzione e la coscienza 

dei rischi del proprio territorio. Più il cittadino sa come comportarsi autonomamente ed in modo coordinato, più 

saranno rapide ed efficaci le attività e la risposta della Protezione Civile.

Nell’ambito della formazione ed informazione della popolazione, con l’ottica prevalente dell'attivazione 

preventiva delle misure per ridurre il rischio e i danni, soprattutto alle persone, il Rischio Idrogeologico è 

indubbiamente quello maggiormente prevedibile e di conseguenza affrontabile. Si presta pertanto allo sviluppo 

di tutti gli argomenti di formazione ed informazione alla popolazione e traccia un metodo che poi può essere 

applicato in maniera adeguata agli altri rischi.

Non è proponibile e sarebbe inutile diffondere informazioni complesse come il Piano di Emergenza 

integrale. È fondamentale dare alla popolazione le informazioni essenziali sul rischio Idrogeologico/Alluvione in 

modo che, se non tutti, la maggior parte sappia di cosa si tratta e cosa si dovrà affrontare, in modo tale da 

rendere più efficace l’azione della Protezione civile e ridurre il più possibile il rischio ed i danni derivanti dalle 

calamità.

Non sortisce alcun effetto concreto la diramazione dello stato di allerta in base al colore (gialla, 

arancione, rossa) se il cittadino non ne conosce il significato e non sa quali comportamenti di autoprotezione 

debbano adottarsi in ciascuna fase.

 

4.1.  MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 

Per diffondere al meglio ed efficacemente le informazioni salienti è utile stilare una scaletta di argomenti 

e svilupparli con brevi annotazioni. 

La comunicazione verrà distinta in due momenti: 

- Informazione preventiva: finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio a 

cui è esposto, di verificare correttamente i segnali di allertamento e di assumere comportamenti 

adeguati durante l’emergenza. Tale procedura va svolta, pertanto, durante tutto l’anno in modo 

programmato; 

 

- Informazione in emergenza: finalizzata ad allertare tempestivamente la popolazione interessata da un 

evento prevedibile o in atto e ad informarla costantemente. Va svolta in presenza di situazioni che 

determinano l’istaurarsi dei livelli di allerta Arancione e Rossa e/o delle fasi di Preallarme e Allarme.

Per l’informazione preventiva viene predisposto un opuscolo da distribuire alla cittadinanza. Quale 

spunto per l’informazione preventiva generale potrà essere utilizzato l’opuscolo prodotto nella campagna 

nazionale “Io Non Rischio” – adattato alla realtà locale.  Potranno inoltre essere affisse targhe o bacheche 

contenenti la sintesi dei sistemi di allertamento e le principali norme di comportamento.

Per l’informazione in emergenza le modalità di comunicazione sono diverse a seconda che si tratti di 

evento prevedibile o immediato. Occorre, inoltre, distinguere tra gli allarmi diretti a singoli individui o a gruppi 

omogenei di persone (allarmi individuali) - che prevedono l’ascolto diretto della voce di chi trasmette o, per lo 

meno, che le istruzioni contenute in esso vengano puntualmente eseguite – da quelli rivolti a gruppi numerosi o 

eterogenei di persone (allarmi collettivi).

L’obbiettivo prefissato è quello di creare un sistema di comunicazione e informazione basato sul 

database dei recapiti telefonici (fissi e mobili) con lo scopo di raggiungere i titolari di immobili posti in aree di 

rischio e coloro che vi soggiornano, raccogliendo anche informazioni supplementari relative all’indirizzo di 

residenza, alla composizione familiare, all’età e ad altri elementi utili ai fini di protezione civile (ad esempio, la 

presenza di persone disabili).
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Si prevede infatti l’uso di diversi strumenti per comunicare con i cittadini selezionati in funzione del livello 

di urgenza della comunicazione, secondo la seguente gerarchia:  

- il portale web 

- i social network 

- l’App Municipium 

 

Per ciascuna di queste modalità c’è la necessità dell’attivazione 

volontaria del cittadino verso il canale di comunicazione, per cui è di 

fondamentale importanza, per la riuscita delle attività pianificate, 

dare la massima pubblicità all’utilità di queste attivazioni.

 

 

 

- Allertamento telefonico; invio diretto e simultaneo di messaggi vocali 

all’utenza registrata.

 

4.2.  OBIETTIVI SPECIFICI DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO COMUNALE 

 

Il sistema di allertamento simultaneo e diretto serve a:

- segnalare preventivamente la possibilità del verificarsi di eventi potenzialmente pericolosi;

- attivare, presso i soggetti istituzionali e le altre strutture operative, la verifica della capacità d'intervento; 

- in caso di necessità, mettere in atto alcune misure di protezione preventive, nei casi in cui queste siano

possibili.

La comunicazione dell’allerta è indirizzata direttamente a tutti i cittadini affinchè prestino attenzione ai

possibili rischi connessi ai fenomeni meteo/idrogeologici e affinché adottino comportamenti corretti durante gli 

eventi. La ricezione di un semplice messaggio vocale, breve e chiaro, è alla portata di qualsiasi cittadino a 

prescindere dall’età, dalle conoscenze digitali e prescinde dalla capacità di utilizzare un qualsiasi terminale, 

essendo ricevibile anche sul telefono fisso di casa.

L’auto-protezione è lo strumento più efficace per garantire la propria sicurezza, soprattutto in caso di 

eventi repentini. Nel caso in esame, la natura del rischio lascia presupporre la possibilità del verificarsi di eventi 

repentini, talvolta imprevedibili e in tempi molto rapidi.

Il sistema nazionale e regionale di allerta basato sulle previsioni effettuate con un anticipo di circa 12-24 

ore dal previsto inizio dei fenomeni, va considerato di natura probabilistica e comunque soggetto ad un certo 

grado di incertezza.

L’allerta infatti è pensata per ottenere il miglior compromesso possibile bilanciando la necessità da una 

parte di avvisare in caso di eventi pericolosi, dall’altra di evitare falsi allarmi. Pertanto, verrà opportunamente 

bilanciata nelle procedure operative, la gestione della fase di allerta GIALLA e di ATTENZIONE in modo da 

evitare l’eccessiva frequenza di attivazioni se non effettivamente giustificata dal concreto verificarsi di 

fenomeni rilevanti, sulla base dell'osservazione locale.

Per tutte le indicazioni, durante il periodo di validità di un’allerta, il cittadino si abituerà a far riferimento al 

proprio Comune che costituisce la struttura di protezione civile di diretto e più prossimo riferimento.
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5. ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

 

Nell’ambito del Modello d’intervento adottato, i livelli di allerta nel sistema della protezione civile hanno 

l’obiettivo di avviare:  

- Prima del manifestarsi dell’evento temuto, le fasi di attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli 

eventi e dei conseguenti effetti, nonché quelle finalizzate alla preparazione all’emergenza;  

- Durante e dopo il manifestarsi dell’evento, la fase di governo e superamento dell’emergenza.  

 

La relazione tra i livelli di criticità (ordinaria, moderata ed elevata) le azioni di prevenzione minime e i 

livelli di allerta (preallerta, attenzione, preallarme, allarme) sono stabiliti come indicato nelle seguenti tabelle: 
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6.  RICEVIMENTO DELL ’AVVISO 
 

Esempio: l’avviso del 3 novembre 2018: 
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In relazione ai Livelli di Allerta vengono emanate le seguenti: 

  

 

Prima ancora dell’eventuale apertura del C.O.C., al ricevimento di avviso che presuppone l’eventuale 

sviluppo di situazioni di criticità, il Sindaco deve rendere attivo un primo nucleo di valutazione, organizzato 

nell’ambito della stessa struttura comunale, che presiede all'attività di osservazione e valutazione dei fenomeni 

in corso, e che allo stesso tempo assicuri i contatti e il flusso di informazioni con la Regione e la Prefettura. 

Tale nucleo è denominato Presidio Operativo. Il Responsabile del Presidio Operativo ha il compito di 

coordinare le attività del Presidio Territoriale.

In particolare:

− il RCPC o suo sostituto coordina l’attività del servizio di controllo/monitoraggio a vista/vigilanza dinamica la 

cui organizzazione funzionale e operativa è di seguito riportata;

− il funzionario tecnico comunale, individuato quale responsabile tecnico del P.O. gestisce, in piena 

autonomia, tutte le attività di monitoraggio a vista del Presidio Territoriale, a sua volta composto da squadre di 

volontari anche col supporto delle pattuglie della Polizia Locale;

− il Responsabile tecnico valuta le osservazioni provenienti dal personale volontario, di Polizia Locale, dei 

Corpi di Polizia dello Stato e/o dei VV.F. che giungano al Presidio Operativo.

 Viene costituito, altresì, il Presidio Territoriale.
 

 Il Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile, già in fase di pianificazione di protezione civile, 

programma la costituzione del Presidio Territoriale che, in caso di allerta, provvederà al controllo del territorio 

nelle zone ritenute critiche, svolgendo altresì azioni di supporto, in caso di emergenza, al Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.).
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Il Presidio Territoriale è la struttura preposta al controllo dei fenomeni che possono comportare criticità 

idraulica e idrogeologica. Esso è in costante contatto col Presidio Operativo, informandolo sull’evoluzione della 

situazione.

Il Presidio Territoriale dovrà svolgere compiti di sorveglianza dei fenomeni idraulici e geomorfologici con 

particolare riferimento allo stato di criticità del territorio nelle aree censite nel P.A.I. come “R4”, “R3” e “P4”, 

“P3” nonché nei cosiddetti “siti di attenzione” e sui nodi idraulici a rischio indicati a seguire, secondo l’ordine di 

priorità assegnato agli stessi in fase di pianificazione, ovvero in relazione alla situazione sul campo.

In tali aree/punti si farà particolare attenzione a:

− segnali di attivazione o riattivazione di fenomeni franosi;

− presenza di elementi predisponenti al dissesto idrogeologico, intervenuti successivamente ai rilievi

(aree incendiate, specialmente nelle zone dove la mancanza di vegetazione potrebbe favorire fenomeni di colata 

e/o frana);

− condizione della rete idrografica, specialmente in corrispondenza delle intersezioni con assi stradali;

− presenza di beni esposti che, in via preventiva o in caso di evento, potrebbero essere oggetto di

specifiche azioni di mitigazione del rischio.

 

A tale scopo è allegata una scheda con le indicazioni e le istruzioni per l’attività di controllo

periodico/monitoraggio a vista - per ciascun nodo a rischio - che costituisce altresì il modello per il 

censimento di ulteriori siti critici. 

Il Sindaco, attraverso il RCPC, indirizza la dislocazione e l’azione del Presidio Territoriale, provvedendo 

ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente.

A tal fine, l'ufficio di P.C. organizza squadre miste, composte da personale degli uffici tecnici e/o delle 

diverse strutture operative presenti sul territorio (Polizia locale, Volontariato), che provvedono in maniera 

dinamica, muovendosi sul territorio, al controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio preventivamente 

individuate, allo stato delle vie di fuga ed alla funzionalità delle aree di emergenza. A seguito dell’evento, il 

Presidio Territoriale fornisce il supporto operativo per provvedere all'allontanamento delle persone, alla 

delimitazione dell’area interessata, alla valutazione del rischio residuo e al censimento del danno.

Le predette attività sono svolte:

- per il coordinamento, avvalendosi del RCPC o suo sostituto;

 - per la valutazione tecnica derivante dall’osservazione dei fenomeni e dal monitoraggio a vista, da

tecnici comunali individuati nel modello d’intervento.

Per l’indicazione delle PROCEDURE OPERATIVE consultare il Quaderno Operativo e la relativa 

Cartografia e gli Allegati.
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7. MODELLO D’INTERVENTO  

 

Premesso che le attività da realizzare, illustrate di seguito, possono essere applicate, con i dovuti 

“adattamenti”, per ogni tipologia di rischio presente nel territorio comunale, con il termine “Modello 

d’intervento” viene intesa l’individuazione della “Catena di comando”, per le attivazioni delle procedure di 

Protezione Civile (“chi fa”-“cosa”). Nel caso specifico del rischio meteo-idrogeologico-idraulico è 

fondamentale anche individuare “quando” - “dove” e infine “come”.

CHI FA COSA = definizione del P.O. e del P.T. -> individuazione soggetti -> attivazione controllo e 

monitoraggio a vista -> coordinamento P.T. -> segnalazione fenomeni -> valutazione tecnica -> provvedimenti 

dell’Autorità di P.C. (somme urgenze, sgomberi, chiusura strade, ordinanze contingibili e urgenti, etc.)

QUANDO E DOVE = le procedure operative scattano al ricevimento dell’Avviso DRPC contenente gli stati 

d’allerta -> il sistema di monitoraggio è operativo secondo l’individuazione cartografica dei siti da monitorare

COME = diffusione delle informazioni e istruzioni/formazione degli operatori addetti al monitoraggio -> 

osservazione dinamica dei siti in ordine di priorità rispetto alla pericolosità e al rischio -> diramazione allerta 

alla popolazione in relazione alle FASI OPERATIVE dichiarate e cioè Arancione o Rossa (Preallarme e 

Allarme).

Il modello d’intervento è costituito dall’insieme delle procedure operative da attivare al ricevimento 

dell’Avviso DRPC CFD Idro. Esso consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti ai vari livelli 

di comando e controllo, per l’attività di monitoraggio a livello giallo/arancione e per la gestione 

dell’emergenza a livello rosso. Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative 

per l’attuazione, più o meno progressiva, delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche e 

all’evoluzione dell’evento, in modo da consentire l’utilizzo razionale delle risorse e il coordinamento degli 

operatori di protezione civile presenti sul territorio. Il monitoraggio è modulato per priorità in base al 

numero di unità mobili disponibili per la sua effettiva attuazione, tenendo conto che la condizione 

ottimale non esiste (non ci sono sufficienti uomini e mezzi per il controllo simultaneo dei siti a rischio).

Il Sindaco, al verificarsi di un’emergenza nell’ambito del proprio territorio comunale si avvale del Centro 

Operativo Comunale (COC) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione colpita.

7.1.  AREE DI EMERGENZA 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 risorse che concorrono alle operazioni di primo soccorso.

Le aree di Protezione civile del presente Modello d’Intervento sono:

 

- aree di accoglienza e ricovero coperte 

- aree di ammassamento soccorsi 

  

La rilevazione delle aree di protezione civile è stata effettuata nell’ottica di prevenzione e preparazione 

dell’emergenza e deve essere inserita nella fase di programmazione del piano Comunale di Protezione Civile. 

 

Sono state individuate le seguenti Aree di Emergenza: 
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Descrizione Coordinate Località Superficie Uso normale 

Area 

Ammassamento 

Soccorsi 

37°58'30.62"N 

12°57'6.42"E 

Piazza Josè 

M. Escrivà 
mq. 3178 Parcheggio 

Area di Ricovero 

Coperta 

37°58'28.46"N 

12°57'5.98"E 

Via Padre 

Pino Puglisi 
mq. 1.265 Palestra “Tre Santi” 

 

Le aree di ricovero coperte della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo di poche ore e 

comunque non superiore a 12 ore / 1 notte. 

 

 

7.2.  STRUTTURA DI COORDINAMENTO LOCALE 

 

Lo scenario di evento potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto nella relativa 

situazione di riferimento. L’evoluzione della dinamica dell’evento va pertanto monitorata e sorvegliata 

attraverso l’attività del Presidio Territoriale che dovrà provvedere, in particolare, al controllo dei punti critici 

facendo scattare le diverse fasi del Piano di Emergenza, quando necessario.

Pertanto:

− le comunicazioni che pervengono dal Centro Funzionale in termini di “Avvisi Meteo”, “Bollettini di

criticità” e “Avvisi di criticità” devono intendersi come parametro di riferimento generale;

− il Sindaco e/o il RCPC valutano, sulla base delle manifestazioni locali dei fenomeni atmosferici e degli

effetti al suolo, se attivare le procedure di livello superiore a quello trasmesso con l’Avviso di criticità, 

informando le componenti del sistema di Protezione Civile.
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7.3.  PROCEDURE PER RISCHIO METEO-IDROGELOGICO E IDRAULICO 

 

A ciascun bollettino o avviso ricevuto corrisponde una fase operativa con specifiche procedure. Le fasi 

di attivazione del sistema di protezione civile possono essere attivate anche senza l’emissione di avvisi o 

bollettini, in relazione a quanto riscontrato sul territorio. In relazione ai livelli di allerta sotto riportati e in base 

alle verifiche della situazione locale in atto, il Comune attiva le procedure previste in questo piano e 

comunque, durante ogni fase, mantiene costanti contatti con la Regione e col Prefetto trasmettendo quanto 

risulti dal monitoraggio del territorio di propria competenza.

La Regione detta la fase corrispondente al livello di criticità regionale, fermo restando la possibilità del 

Comune di attivare in base allo scenario in atto, una propria fase di attivazione.

L’attivazione della “Catena di comando” dipende dal tipo di evento che si potrebbe verificare (o che si è 

già verificato). La prevedibilità del rischio idrogeologico consente di seguire l’evoluzione dell’evento dalle 

prime manifestazioni e, quindi, di attivare gradualmente le diverse fasi operative del modello di intervento.

Il sistema comunale di Protezione civile si potrà attivare quindi “per gradi”, in funzione della capacità di 

previsione degli eventi e degli effetti al suolo. Per quanto concerne il rischio idrogeologico, l’efficacia della 

previsione dei fenomeni è legata all’attendibilità della modellistica meteorologica mentre la valutazione 

preventiva degli effetti al suolo richiede la conoscenza delle criticità territoriali e l’assunzione diretta di 

informazioni mediante notizie e/o osservazione dei luoghi.

In ogni caso il sistema di allertamento regionale fornisce delle previsioni di tipo probabilistico per cui è 

necessaria e indispensabile l’osservazione costante delle condizioni sul territorio. (Seguono le Tabelle CFD: 

SCENARI DI EVENTO – PER LIVELLI DI ALLERTA).
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Nella Fase di quiete, il Responsabile del Ufficio comunale di Protezione civile (RCPC) provvede, 

attraverso i Responsabili delle Funzioni e le singole locali componenti della protezione civile, alla 

predisposizione degli atti di coordinamento delle attività, allo studio di eventuali nuove criticità nel territorio, 

all’analisi delle problematiche verificatesi durante gli eventi pregressi, mentre demanda alle Funzioni il
continuo aggiornamento dei dati e di ogni altro tipo di informazione, in discendenza dell’evoluzione 

normativa e/o procedurale. Il RCPC, inoltre, organizza incontri con la cittadinanza e con le istituzioni 

scolastiche ai fini della conoscenza del rischio e del Piano comunale di Protezione civile e promuove la 

“cultura” della Protezione civile, con l’organizzazione di corsi di formazione e di esercitazioni, contribuendo 

al mantenimento/miglioramento dei contatti e della collaborazione con le altre componenti istituzionali del 

Servizio nazionale di P.C..

Il RCPC gestisce gli avvisi per i rischi prevedibili (idrogeologico, incendio,ecc.) sulla base delle deleghe 

del Sindaco, esclusa la dichiarazione della Fase di Allarme. Egli informa i Responsabili delle Funzioni di 

Supporto e, monitorando la situazione, passa alla fase di quiete qualora la situazione si sia normalizzata o, 

in caso di peggioramento, alla fase di Attenzione, informando il Sindaco, ai fini della gestione della fase di 

Preallarme.
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Nella Fase di Attenzione, il Sindaco gestisce la fase tramite il RCPC che esamina gli avvisi per i rischi 

prevedibili e al bisogno attiva la Funzione di Supporto n. 1 “Tecnico-scientifica e Pianificazione” e le altre 

Funzioni occorrenti, informa la Prefettura e la Regione, controlla il tipo di evento atteso, passa alla fase di 

quiete qualora la situazione si sia normalizzata. Qualora la situazione, in base alle notizie aggiornate, tenda 

al peggioramento, il Sindaco/RCPC dichiara e gestisce la fase di Preallarme.

Nella Fase di Preallarme, il Sindaco/RCPC attiva il Presidio Territoriale e il Presidio Operativo. La Sala 

Operativa Comunale è sempre in contatto con le Direzioni tecniche dell’Ente, con le Unità operative 

esterne e con le squadre di volontari e monitora l’andamento del fenomeno. A ragion veduta, il Sindaco 

attiva le Funzioni di Supporto n. 2 “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria”, 3 “Volontariato”, 5 “Servizi 

Essenziali e Attività Scolastiche”, 7 “Strutture Operative Locali e Viabilità”. Si informano i seguenti Enti: 

Prefettura, Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile. Si organizzano le squadre per i rilievi e 

le squadre per la rassegna dei materiali e dei mezzi (coordinati dalla Funzione 4).

Nella Fase di Allarme, soltanto il Sindaco decide e dichiara la fase. Egli convoca e presiede il Centro 

Operativo Comunale (COC). Il RCPC attiva tutte le strutture di Protezione civile. Si informano la Prefettura, 

la Regione Siciliana e se del caso, le altre strutture occorrenti e concorrenti alla gestione della fase.

Nella Fase di Emergenza, soltanto il Sindaco decide e dichiara la fase. Prosegue le attività della fase 

precedente avvalendosi del COC, assume personalmente la direzione ed il coordinamento dei primi 

soccorsi. Vengono informati la Prefettura, la Regione Siciliana, il Dipartimento Regionale P.C. e se del caso, 

le altre strutture occorrenti e concorrenti alla gestione dell’emergenza. Il Sindaco, qualora le notizie 

aggiornate portino a valutare l’evento (già verificatosi) non fronteggiabile con i soli uomini e mezzi a 

disposizione del Comune, chiede al Prefetto l’intervento di altre forze e strutture. In tal caso il Prefetto 

adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’Autorità Comunale di 

Protezione Civile (art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 oggi art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 1/

2018 “Codice della Protezione Civile”).

7.4.  FASI DEL MONITORAGGIO A VISTA

 
Le fasi operative “attenzione, preallarme, allarme” rappresentano l’insieme delle azioni e misure 

operative PIANIFICATE che vengono attuate in risposta all’evento previsto e/o in atto, con diverse modalità, 

a seguito:

1. delle attività previsionali (messaggistica di allerta);

2. delle osservazioni provenienti dal territorio, siano esse strumentali o/e da presidio, con particolare

riferimento alla sorveglianza attraverso i presidi territoriali delle zone a rischio e/o da informative provenienti 

da Soggetti Istituzionali, anche per le vie brevi.

Nel caso di Fase Operativa dichiarata a seguito di Previsione di evento (grado di allerta stabilito dal 

Centro Funzionale della Regione Siciliana), il Sistema Comunale di Protezione Civile adotta le seguenti Fasi 

Operative per tutta la durata della previsione stessa:

- l’emissione di uno stato di Allerta Gialla fa sì che il Sistema Comunale di Protezione Civile si ponga in 

Fase di Attenzione, eventualmente da incrementare in base alla dinamica dell’evento che può 

modificare il livello di criticità dato dagli INDICATORI DI STATO ossia dall’osservazione dei fenomeni 

in atto oppure dalle segnalazioni e comunicazioni da parte di qualsiasi soggetto;
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- in presenza o in concreta e probabile previsione di fenomeni meteo significativi già con lo stato di Allerta 

Gialla il RCPC può attivare la fase di monitoraggio a vista del territorio attraverso OVPC convenzionate  

e pone in stato di preallerta il responsabile tecnico del P.O.

 

- l’emissione di uno stato di Allerta Arancione fa sì che il Sistema Comunale di Protezione Civile si ponga 

in Fase di Preallarme, eventualmente da incrementare in base alla dinamica dell’evento che può 

modificare il livello di criticità dato dagli INDICATORI DI STATO;

 

- l’emissione di uno stato di Allerta Rosso fa sì che il Sistema Comunale di Protezione Civile si 

ponga in Fase di Preallarme, eventualmente da incrementare in base alla dinamica dell’evento 

che può modificare il livello di criticità dato dagli INDICATORI DI STATO;

A seguito dell’osservazione degli effetti dell’evento (Indicatori di Stato), partendo dal livello di attivazione 

determinato dall’Allertamento Regionale, o anche nel caso di evento non previsto, il Sistema Comunale di 

Protezione Civile adotta le seguenti Fasi Operative:

- all’osservazione di uno stato di criticità bassa il Sistema Comunale di Protezione Civile si pone in Fase

di Attenzione;

- all’osservazione di una fase di criticità media il Sistema Comunale di Protezione Civile si pone in Fase

di Preallarme;

- all’osservazione di uno stato di criticità alta il Sistema Comunale di Protezione Civile si pone in Fase di

Allarme.

 

Il Modello d’Intervento comprende l’assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e 

controllo per la gestione delle emergenze, per garantire i collegamenti e lo scambio di informazioni tra 

le varie componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, e per utilizzare in maniera efficace e 

razionale le risorse disponibili. 

L’organizzazione del C.O.C. si concretizza nell’attuazione delle Funzioni di Supporto. 

Vengono individuati nel modello i seguenti operatori principali: 

 

RCPC - Coordinatore generale delle attività di protezione civile comunali il quale ha il compito di 

assicurare:

- la corretta esecuzione delle procedure previste;

- l’accesso ai sistemi informativi territoriali;

- la disponibilità dell’archivio informativo della protezione civile;

- il supporto al sindaco nella scelta di decisioni strategiche;

- l’attivazione da parte del sindaco delle funzioni di supporto necessarie al tipo al grado e dimensione 

dell’emergenza;

- l’assunzione delle iniziative in funzione dell’emergenza e degli eventi conseguenti;

- il reperimento di materiali, risorse e mezzi;

- la direzione generale delle attività. 

Responsabile tecnico del P.O. e delle attività in campo che ha il compito di assicurare:

- la verifica diretta degli eventi e delle loro conseguenze;

- la direzione delle forze in campo (in assenza di livelli superiori di comando);

- la richiesta di azioni, personale e risorse in funzione degli eventi;

- l’assunzione in campo delle decisioni localmente indifferibili (somme urgenze, ordinanze contingibili e 

urgenti, etc.)
 

Addetto di turno alle comunicazioni (o reperibile) /Centralino che ha il compito di assicurare: 

- la funzionalità del sistema di comunicazioni a seconda della Fase Operativa in atto; 

- la trasmissione di dati e il collegamento con gli altri Enti ed Organi. 
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7.5.  CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 

Il Centro Operativo Comunale si attiva immediatamente attraverso la convocazione delle diverse Funzioni 

di Supporto individuate dal Sindaco. Il personale disponibile per l’espletamento delle attività specifiche di 

ogni funzione potrà essere integrato in relazione alle necessità evidenziate nella fase di emergenza. 

Il C.O.C. è organizzato per “Funzioni di Supporto” ed ubicato esternamente alle aree a rischio, presso la 

propria sede.  

Esso è articolato in:  

− Sala Operativa, con le postazioni delle Funzioni di Supporto; 

− Sala Radio; 

− Segreteria, per il raccordo tra le Funzioni di Supporto, l’attività amministrativa, il protocollo, etc. 

 

I Responsabili delle Funzioni di Supporto riassumono ed esplicano, con poteri decisionali, le funzioni 

dell’Amministrazione che essi rappresentano. Ogni Funzione, rispetto ad altre, acquisterà un rilievo differente 

a seconda degli effetti causati dal singolo evento calamitoso. Il numero ed il tipo di Funzioni di Supporto da 

attivare dipenderanno dalla gravità dell’evento.

Con proprio Decreto, in seguito all’approvazione del presente piano, il Sindaco:

- procede alla nomina e all’aggiornamento dei componenti il COC;

- individua i Responsabili tecnici del Presidio Operativo, sentiti i dirigenti;

- formula la direttiva  per la gestione del sistema di Allertamento telefonico e detta le

indicazioni agli organi gestionali per la copertura dei servizi urgenti previsti nel presente

Piano.

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli referenti, nonché

i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO, coadiuvato dal RCPC e dal 

proprio Staff. Le attività predette sono condotte allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul pi-

ano funzionale e logistico, rispondenti alle esigenze, anche i termini di attrezzature e strumenti adeguati.

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato 

di tutti gli organi interessati, delle Forze dell’Ordine delle Associazioni di Volontariato, etc. informando  il 

Sindaco per il tramite della Funzione di coordinamento. Le funzioni di supporto saranno dotate di personale 

per il loro regolare funzionamento, inoltre, se necessario, potranno essere incrementate di ulteriori risorse 

umane da ricercare tra il personale comunale o esterno appartenente alle strutture operative e/o alle 

componenti del servizio nazionale della protezione civile (art. 4 e 13 della D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).
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9. ALLEGATI - CARTOGRAFIA 

 

CARTOGRAFIA 

 

CARTA DEI NODI IDRAULICI PER IL CONTROLLO PERIODICO 

 

1. A_10000_PROTEZIONE_CIVILE_ALCAMO_NORD 

2. A_10000_PROTEZIONE_CIVILE_ALCAMO_SUD 

 

 

SCHEDE DEI NODI IDRAULICI DAL N. 1 AL N. 22 

 

SCHEDA DI RILIEVO SPEDITIVO DEI NODI 

 

FILE ALLEGATI 

 

n. 22 file .kmz NODI IDRAULICI 

 

 



1 0 .  QUADERNO OPERATIVO  

 

Quaderno operativo 

del Documento di Protezione Civile - Piano speditivo per la riduzione del rischio 

meteo/idrogeologico/idraulico  Informazione e allertamento della popolazione Procedure 

operative al ricevimento dell’Avviso DRPC-CFD Idro 

 

L’attuazione delle procedure di questo piano sarà messa in atto dal personale comunale, dopo aver informato il Sindaco, non appena 

raggiunta la sede del C.O.C. Le principali azioni da compiere sono le seguenti: 
 

1. Eseguire, per quanto possibile, un sommario controllo del territorio con le forze a disposizione; 

2. Contattare i seguenti soggetti istituzionali: 

 

SORIS – DRPC - REGIONE SICILIANA  - Via Gaetano Abela‚ 5 - 90141 Palermo 

Fax 091 7074796 - 091 7074797 Numero verde 800404040 rete fissa 091743311 

E-mail soris@protezionecivilesicilia.it 
 

PREFETTURA - U.T.G. DI TRAPANI -  Sede Centrale Piazza Vittorio Veneto, 1 - 91100 Trapani

Sede Distaccata Via Giuseppe Salvo (Vicino Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea) - 91100 Trapani 

Tel. 0923598111 - FAX:0923598666 P.E.C.: protocollo.preftp@pec.interno.it

3. Assicurare inoltre, attraverso la piattaforma informatica G.E.Co.S. sistema operativo del DRPC Sicilia‚  la gestione delle 

operazioni necessarie all’operatività del sistema di protezione civile della Regione Siciliana, la comunicazione e lo scambio dati tra le 

componenti del sistema di protezione civile regionale e le sale operative provinciali; la possibilità di una visione condivisa‚ anche dal 

punto di vista geografico‚ delle operazioni attivate‚ delle risorse sul territorio e delle condizioni operative generali.

4. Attuare le procedure previste in questo piano anche in attesa dell’arrivo di un supporto esterno.

 

 

  

mailto:soris@protezionecivilesicilia.it
mailto:protocollo.preftp@pec.interno.it
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10.1. AZIONI DI LIVELLO COMUNALE PER L ’ESECUZIONE DEL PIANO 

 

STEP AZIONI OBIETTIVO SOGGETTI ATTUATORI MODALITÀ 

1 

Creazione elenco telefonico 

popolazione aree a rischio da 

allertare/evacuare 

Attivazione 

sistema di 

Allertamento 

RCPC 
Creazione lista telefonica della 

popolazione/liste specifiche  

2 

Aggiornamento composizione 

del COC, Presidio Operativo  e 

Presidio Territoriale

Operatività 

del COC 

 SINDACO 

Nomina responsabili del P.O. 

Individuazione tecnici, operatori e 

volontari componenti il P.O./P.T. 

Predisposizione direttiva sindacale turni 

di reperibilità – pronto impiego - etc.

3 

Creazione lista telefonica del 

COC - Presidio Operativo – 

P.T. 

RCPC 

Formazione rubriche telefoniche dei 

soggetti da attivare, composte per ciascuna 

tipologia di intervento (es.: Responsabili 

funzioni, Polizia locale, Volontari, ecc..) 

4 
Campagna d’informazione sul 

rischio  

Operatività 

del Piano 

RCPC  

 
UFFICIO DI GABINETTO

 

UFFICIO STAMPA 

 

SINDACO 

Diffusione VADEMECUM di 

comportamento in caso di Allerta 

Arancione e Rossa  

Attraverso sito internet, social, radio-Tv 

locali, affissione avvisi, per TUTTA la 

popolazione del Comune 
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STEP AZIONI OBIETTIVO SOGGETTI ATTUATORI MODALITÀ 

5 
Esecuzione di un test operativo 

del sistema 
 

 

RCPC 

 

COC 

 

SINDACO 

 

Simulazione evento di piena per fenomeni 

meteorologici eccezionali (pioggia) 

Ricevimento AVVISO DRPC di Allerta 

Arancione con fase di Preallarme

Esecuzione procedure e simulazione 

Allertamento popolazione

Riscontro risultati ricezione avvisi 

Attivazione P.O-P.T.

Apertura COC

6 Report risultati test operativo 

Operatività 

del Piano 

RCPC  

SINDACO 

Aggiornamenti – correzioni – 

integrazioni al Documento di P.C. 

Comunicazione del Documento 

di PC a Regione, Prefettura, e 

strutture operative territoriali

7 SINDACO 
Invio documento di PC 

8 

Diffusione del Piano mediante 

condivisione del link e pagina 

web dedicata contenente le 

norme di comportamento per 

la popolazione 

RCPC 

 

SINDACO 

 

UFFICIO STAMPA 

Attraverso sito internet, social, radio-Tv 

locali 

Efficacia del
Piano
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10.2. OPERATIVITÀ DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 
FASE OPERATIVA: NORMALITA’ 

 

NON È PERVENUTA NESSUNA SEGNALAZIONE E NON SONO PREVISTI FENOMENI RILEVANTI 

Attività previste Impiego del sistema comunale Note 

Garantire la contattabilità 
DIREZIONE 2 - PROTEZIONE CIVILE  

(orario di ufficio) 

Essere reperibili 

telefonicamente nell’ordinario 

Prendere visione di bollettini e 

avvisi secondo lo schema 

previsto  

SINDACO 

POLIZIA LOCALE 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  

(orario di ufficio) 

Direttiva sindacale per assicurare l'operatività 

del Piano

Aggiornare lo scenario idraulico 

e idrogeologico e i punti critici 

noti 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  

(orario di ufficio) 

NORMALITÀ 
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 FASE OPERATIVA: ATTENZIONE  

È ACQUISITO L’AVVISO DRPC CRITICITÀ ORDINARIA (ALLERTA GIALLA) O AVVISO DÌ CRITICITÀ MODERATA (ALLERTA ARANCIONE) ADOTTATO DALLA REGIONE 

SICILIANA PER LA GIORNATA IN CORSO E/O QUELLA SUCCESSIVA. IL COMUNE PUÒ ENTRARE IN QUESTA FASE AUTONOMAMENTE IN RELAZIONE ALLE 

VALUTAZIONI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE IN ESSERE 

Attività previste 

Impiego del sistema comunale Note 

IN ORARIO 

DI UFFICIO 
FUORI ORARIO DI UFFICIO  

Acquisizione dei bollettini e avvisi, 

prendere visione delle previsioni 

meteo della zona C e consultare le 

schede dello scenario di rischio 

SINDACO 

UFFICIO  

PROTEZIONE 

CIVILE 

SINDACO 

POLIZIA LOCALE 

Si ricorda che (bollettini e avvisi e previsioni meteo) sono 

comunque consultabili sul sito web 

https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=75  

Valutare se provvedere a preallertare 

(informare) le strutture comunali e 

tramite mail le strutture sovracomunali  

UFFICIO 

PROTEZIONE 

CIVILE  

RCPC AVVERTE IL 

PERSONALE REPERIBILE E 

PROVVEDE ALL’INOLTRO 

DEL BOLLETTINO 

Si procederà all’inoltro mediante SMS (copia testo 

AVVISO ricevuto via sms dal RCPC -> Procedure  di 

questo Quaderno operativo) 

Verifica disponibilità del volontariato 

locale 

UFFICIO 

PROTEZIONE 

CIVILE 

UFFICIO PROTEZIONE 

CIVILE 

Sulla base delle convenzioni in essere tra Comune di 

Alcamo e OVPC 

INIZIO EVENTI PREVISTI 

Osservazione in tempo reale della situazione in corso e monitoraggio strumentale e/o in tempo reale 

Attivare il Presidio Territoriale, per una prima valutazione dell’evento in atto sul territorio 

Nel caso di criticità riscontrate o segnalazioni pervenute attivare 

il C.O.C. con un minimo di tre funzioni: Tecnica, Scientifica e 

Pianificazione, Strutture Operative e Viabilità e Materiali e Mezzi 

e passare alla fase di PREALLARME. 

 

Nel caso di criticità riscontrate o segnalazioni pervenute attivare il C.O.C. 

con le funzioni ritenute necessarie e passare alla fase di PREALLARME 

provvedendo ai primi interventi urgenti (interruzione viabilità, informazione 

popolazione, servizi essenziali, cancelli stradali).  

ATTENZIONE 

https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=75
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FASE OPERATIVA: PREALLARME 

 

SI RICEVE DALLA SORIS L’AVVISO DI CRITICITÀ ELEVATA (ALLERTA ROSSA), ADOTTATO DALLA REGIONE SICILIANA PER LA GIORNATA IN CORSO E/O QUELLA 

SUCCESSIVA, O DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PRE-ALLARME STRUMENTALE. IL COMUNE PUÒ ENTRARE IN QUESTA FASE AUTONOMAMENTE IN RELAZIONE 

ALLE VALUTAZIONI DERIVANTI DALLA SITUAZIONE IN ESSERE O A SEGUITO DI CRITICITÀ CRESCENTE DAL TERRITORIO. 

Attività previste 
Impiego del sistema 

comunale 
Note 

Se non attivo, attivare il C.O.C. anche in forma ridotta 

(scegliere le funzioni più appropriate secondo la criticità 

in atto) 

COC 

Attivato dal Coordinatore del COC d’ordine del 

Sindaco e formalizzato appena possibile con 

ordinanza del Sindaco 

Potenziare il monitoraggio sul territorio ponendo 

particolare attenzione ai punti critici noti 

C.O.C. (IN FORMA RIDOTTA DA 

POTENZIARE SE L’EVENTO LO 

RICHIEDE) 

Saranno formate ufficialmente le squadre e 

inizierà il monitoraggio del territorio 

Provvedere all’informazione della popolazione (Alert 

System, sito web, social network, App Municipium, etc.) 

C.O.C. (IN FORMA RIDOTTA DA 

POTENZIARE SE L’EVENTO LO 

RICHIEDE) 

La direttiva sindacale indica le figure preposte 

alla gestione del sistema di allerta e le modalità

Coordinamento e attivazione di tutte le risorse comunali 

ed Enti esterni. Avvio di misure preventive e di gestione 

necessarie per il contrasto di eventuali effetti sul territorio 

(interruzione viabilità, servizi essenziali, cancelli stradali) C.O.C. (IN FORMA RIDOTTA DA 

POTENZIARE SE L’EVENTO LO 

RICHIEDE) 

Sarà verificata la consistenza e la capacità 

operativa e si darà corso a tutti gli interventi 

necessari a cercare di mantenere le criticità sotto 

controllo e prevenire un peggioramento della 

situazione. 

In questa fase valutare anche la possibilità di 

attivare o potenziare o altre funzioni del C.O.C. 

Valutare la possibilità di attivare le aree di accoglienza 

coperte e darne comunicazione immediata alla SORIS 

Assicurare un flusso costante di comunicazione con 

SORIS e U.T.G. Trapani 

PREALLARME 
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FASE OPERATIVA: ALLARME 

 

SI RICEVE UNA SPECIFICA SEGNALAZIONE DALLA SORIS O DAL CFD E/O PERVIENE LA SEGNALAZIONE DI CRITICITÀ RAPIDAMENTE CRESCENTE DAL TERRITORIO. 

QUESTA FASE PUÒ PRECEDERE L’EMERGENZA (ESONDAZIONE) O ESSERE ATTIVATA PER IL VERIFICARSI DI EVENTI IMPROVVISI E NON MONITORABILI (INTENSI 

E LOCALIZZATI …), PERTANTO IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E LA PRONTEZZA OPERATIVA SARANNO FATTORI CHIAVE. 

Attività previste 
Impiego del sistema 

comunale 
Note 

Attivare il C.O.C. o se già attivo nella fase di Preallarme prevedere 

l’eventuale rafforzamento mediante l’attivazione di tutte le funzioni 

necessarie 

COC 

La decisione dipenderà dagli eventi in corso 

e dalla previsione di durata e gravità delle 

criticità indotte 

Gestione dell’evento: in relazione a quanto si verifica sul territorio, 

la struttura comunale attuerà ogni azione possibile al fine di 

salvaguardare l’incolumità della popolazione, l’integrità dei beni e 

dell’ambiente (evacuazione, apertura area di accoglienza coperta, 

soccorso, chiusura del traffico, viabilità alternativa, assistenza alla 

popolazione, cancelli stradali) 

COC 

In questa fase potrà essere richiesto il 

supporto di Enti / Strutture Operative esterni 

al Comune per il tramite della SORIS e U.T.G. 

Trapani 

Provvedere all’informazione della popolazione (Alert System, sito 

web, social network, App Municipium, etc.) 
COC 

Disporre, l’apertura delle aree di accoglienza coperta e informare 

la popolazione (Alert System, sito web, social network e tutti gli 

strumenti di comunicazione in dotazione del Comune) COC 

Sarà verificata la consistenza e la capacità 

operativa e si darà corso a tutti gli interventi 

necessari a cercare di mantenere le criticità 

sotto controllo e prevenire un peggioramento 

della situazione. Assicurare un flusso costante di comunicazione con SORIS e 

U.T.G. Trapani 

ALLARME 

 

La direttiva sindacale indica le figure preposte 

alla gestione del sistema di allerta e le modalità
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10.3.  PROCEDURE DI ALLERTAMENTO ALLA RICEZIONE DELL ’AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE  
 

ALLERTA CRITICITÀ PROBABILI SCENARI DI EVENTO POSSIBILI EFFETTI E DANNI FASE OPERATIVA AZIONE 
RESPONSABILE 

TEMPISTICA 

ARANCIONE MODERATA 

Si possono verificare fenomeni 

localizzati di: - significativi 

innalzamenti dei livelli idrometrici 

dei corsi d’acqua maggiori con 

fenomeni di inondazione delle aree 

limitrofe e delle zone golenali, 

interessamento degli argini; - 

fenomeni di erosione delle sponde, 

trasporto solido e divagazione 

dell’alveo; - occlusioni, parziali o 

totali, delle luci dei ponti dei corsi 

d’acqua maggiori. Anche in assenza 

di precipitazioni, il transito dei 

deflussi nei corsi d’acqua può 

determinare criticità. 

Pericolo per la sicurezza delle persone 

con possibili perdite di vite umane. 

Effetti diffusi:  

-  interruzioni della rete stradale e/o 

ferroviaria;  

- danni alle opere di contenimento, 

regimazione e attraversamento dei 

corsi d’acqua;  

- danni a infrastrutture, edifici e attività 

agricole, cantieri, insediamenti civili e 

industriali situati in aree inondabili. 

ATTENZIONE 

Allerta telefonico 

Pubblicazione 

avviso su portale 

web, social, etc. 

R.C.P.C. 

Entro le ore 21:00 

PREALLARME 

Allerta telefonico 

Pubblicazione 

avviso su portale 

web, social, etc. 

 

R.C.P.C. 

Prima possibile 

ROSSA ELEVATA 

Si possono verificare numerosi e/o 

estesi fenomeni, quali: - piene 

fluviali dei corsi d’acqua con estesi 

fenomeni di inondazione diffusi 

fenomeni di erosione delle sponde, 

trasporto solido e divagazione 

dell’alveo; - fenomeni di 

tracimazione, sifonamento o rottura 

degli argini, sormonto dei ponti e 

altre opere di attraversamento, 

nonché salti di meandro; - 

occlusioni, parziali o totali, delle luci 

dei ponti dei corsi d’acqua 

maggiori. Anche in assenza di 

precipitazioni, il transito dei deflussi 

nei corsi d’acqua può determinare 

criticità. 

Grave pericolo per la sicurezza delle 

persone con possibili perdite di vite 

umane.  

Effetti ingenti ed estesi:  

- allagamenti; - danni a edifici e centri 

abitati, alle attività e colture agricole, ai 

cantieri, e agli insediamenti civili e 

industriali, sia vicini sia distanti dai 

corsi d’acqua, per allagamenti o 

coinvolti da frane o da colate rapide; - 

danni o distruzione di infrastrutture 

ferroviarie e stradali, di argini, ponti e 

altre opere idrauliche;  

PREALLARME 

Allerta telefonico 

Pubblicazione 

avviso su portale 

web, social, etc. 

R.C.P.C. 

Prima possibile 

ALLARME 

Allerta telefonico 

Pubblicazione 

avviso su portale 

web, social, etc. 

R.C.P.C. 

Immediatamente 
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10.4.  ESEMPIO DEI MESSAGGI DI ALLERTAMENTO (RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO-IDRAULICO) 

 

Cod. 

messaggio 

Testo del Messaggio Vocale (esempio) 

Lista GENERALE 

POPOLAZIONE  

 

A1 X 

Comune di Alcamo. Allerta della protezione civile. Codice: ARANCIONE. Fase: 

ATTENZIONE Validità dalle ore …alle ore … del … Si raccomanda la dovuta prudenza. 

Non soggiornate negli immobili a rischio. Informate chiunque vi si trovi in questo 

momento.  

A2 X 

Comune di Alcamo. Allerta della protezione civile. Codice: ROSSO. Fase: 

PREALLARME Evacuate immediatamente gli immobili a rischio. Uscite dai locali bassi 

o seminterrati, cercate di raggiungere un posto sicuro. Informatevi sulla situazione in 

corso prima di farvi ritorno. In caso di necessità, chiamate il 112 o il nr. della S.O. della 

Polizia Municipale ### ### ## ## 
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10.5.  AZIONI DI LIVELLO COMUNALE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI EVENTI METEOROLOGI CI AVVERSI  
 

AVVISO REGIONALE PER IL RISCHIO METEO‐
IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

TIPO DI 

RISCHIO 

SCENARIO DI EVENTO 

ATTIVITA’ DEL COMUNE 

CRITICITA’ CODICE ALLERTA 
FASE 

OPERATIVA 
AZIONI DI PREVENZIONE E INTERVENTI SOGGETTI 

Assente VERDE 
GENERICA 

VIGILANZA 

Assenza di fenomeni significativi prevedibili. A livello 

locale (in caso di rovesci e temporali): fulminazioni, 

grandinate, allagamenti, caduta massi. 

Nessuna azione specifica. In caso di temporale in corso, il 

Sindaco/l’Autorità, tramite il RCPC, verifica la funzionalità del sistema 

di P.C. 

Si verificano eventuali danni puntuali segnalati. 

RCPC  

Ordinaria GIALLO ATTENZIONE 

M
E

T
E

O
-

ID
R

O
G

E
O

L
O

G
IC

O
 

Frane superficiali, erosioni, colate rapide, ruscellamenti 

superficiali con possibili fenomeni di trasporto di 

materiale. Possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei 

corsi d’acqua minori, con limitate inondazioni delle aree 

limitrofe. Condizioni di rischio residuo In caso di temporali 

si aggiungono: Possibili forti rovesci, fulminazioni 

localizzate, grandinate e forti raffiche di vento. 

Scorrimento di acque nelle sedi stradali e possibili 

fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle 

acque meteoriche. Possibili repentini innalzamenti dei 

livelli idrometrici di piccoli rii, canali artificiali, torrenti, con 

limitati fenomeni di inondazione delle aree limitrofe. 

Si verificano, su eventuali segnalazioni, danni localizzati a 

infrastrutture, edifici e attività antropiche, allagamenti di locali 

interrati e a pian terreno. 

Vengono localizzate eventuali temporanee interruzioni della viabilità, 

rottura di rami, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature.  

 

RCPC  
 

Raccordandosi col personale in 

servizio oppure attivato in loco 

mediante reperibilità 

Su eventuali micro-emergenze 

localizzate, il primo tecnico 

giunto sui luoghi dispone gli 

interventi, con eventuale 

Verbale di S.U. 
ID

R
A

U
L

IC
O

 
Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua maggiori 

generalmente contenuti all’interno dell’alveo. 

Possibili condizioni di rischio residuo per il transito dei 

deflussi nei corsi d’acqua maggiori, anche in assenza di 

forzante meteo. 

Si verificano, su segnalazioni, eventuali allagamenti localizzati. 

Eventuali localizzate e temporanee interruzioni della viabilità. 

Eventuali localizzati e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa 

spondale e alle attività antropiche in alveo. 

Moderata ARANCIONE 
ATTENZIONE O 

PREALLARME 

M
E

T
E

O
-I

D
R

O
G

E
O

L
O

G
IC

O
 

Diffuse attivazioni di frane superficiali e di colate rapide 

detritiche con possibilità di attivazione/riattivazione di 

fenomeni di instabilità anche profonda di versante, in 

contesti geologici particolarmente critici. 

Diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua 

minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe. 

Possibili occlusioni delle luci dei ponti dei corsi d’acqua 

secondari. Condizioni di rischio residuo.  

In caso di temporali si aggiungono: 

Probabili forti rovesci anche frequenti e localmente 

persistenti, diffuse fulminazioni, grandinate e forti raffiche 

di vento. Significativo scorrimento superficiale delle 

acque nelle sedi stradali e significativi fenomeni di 

rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque 

meteoriche. Significativi e repentini innalzamenti dei livelli 

idrometrici di piccoli rii, canali artificiali, torrenti, con 

fenomeni di inondazione delle aree limitrofe. Pericolo per 

la pubblica incolumità/ possibili perdite di vite umane. 

 

NON PIOVE 
(oppure piove con intensità 

molto moderate o irrilevanti) 
 

FASE : ATTENZIONE 
 

Il Sindaco, per il tramite del 

RCPC verifica eventuali diffusi 

danni ed allagamenti a singoli 

edifici, reti infrastrutturali e 

attività antropiche interessati 

da frane o da colate rapide. 

Sono possibili diffuse 

interruzioni della viabilità in 

prossimità di impluvi e a valle di 

frane e colate detritiche o in 

zone depresse in prossimità 

del reticolo idrografico.  A 

ragion veduta il Sindaco attiva 

PIOVE  
FASE: PREALLARME 

 

Il Sindaco DISPONE per il tramite 

del RCPC mediante il sistema 

vigente l’allertamento della 

popolazione, il pronto impiego dei 

componenti del C.O.C. con 

obbligo di ricevuta di ascolto del 

messaggio. Il RCPC tiene nota 

della ricezione dei messaggi o del 

mancato recapito, provvedendo 

di conseguenza.  

È attivato il Presidio territoriale 

per la verifica e il monitoraggio a 

vista dei  siti di attenzione  e NODI 

idraulici.  

In caso di aggravamento della 

situazione, il Sindaco convoca le 

SINDACO 

 

RCPC  

 

RPO  

 

RPT 

 

Componenti del C.O.C. 

convocati mediante 

chiamata telefonica 
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ID
R

A
U

L
IC

O
 Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 

d’acqua maggiori con fenomeni di inondazione delle aree 

limitrofe e delle zone golenali, interessamento dei corpi 

arginali. Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei 

ponti dei corsi d’acqua maggiori. Significative condizioni 

di rischio per il transito dei deflussi nei corsi d’acqua 

maggiori, anche in assenza di forzante meteo. 

il PRESIDIO OPERATIVO e 

preallerta i componenti del 

C.O.C. 

funzioni del C.O.C. ritenute 

necessarie alla gestione 

dell’evento.  

 

 

 

AVVISO REGIONALE PER IL RISCHIO METEO‐
IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

TIPO DI 

RISCHIO 
SCENARIO DI EVENTO ATTIVITA’ DEL COMUNE 

CRITICITA’ 
CODICE 

ALLERTA 

FASE 

OPERATIVA 

  
AZIONI DI PREVENZIONE E INTERVENTI SOGGETTI 

Elevata ROSSO 
PREALLARME O 

ALLARME 

M
E

T
E

O
-

ID
R

O
G

E
O

L
O

G
IC

O
 

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 grandi 

dimensioni. Possibili cadute massi in numerosi punti del 

territorio. Ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi 

fenomeni di trasporto di materiale. Numerosi e rilevanti 

innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua 

minori, con estesi fenomeni di inondazione. Possibili 

numerose occlusioni delle luci dei ponti dei corsi d’acqua 

minori. Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili 

perdite di vite umane. 

NON PIOVE  
 

FASE: PREALLARME 

 

È sempre diramato 

l’ALLERTAMENTO della 

popolazione. 

 
 

Il Sindaco DISPONE per il 

tramite del RCPC mediante il 

sistema di allerta telefonico, 

l’apertura del C.O.C. nelle 

funzioni ritenute indispensabili  

 

È attivato il Presidio territoriale 

per la verifica e il monitoraggio 

a vista dei  siti di attenzione e 

NODI idraulici.  

 

 

PIOVE 
FASE: ALLARME 

 

Il C.O.C. è permanentemente 

operativo con Codice di Allerta 

Rossa, fino al rientro dalla Fase di 

Preallarme-Allarme ad una fase 

inferiore, oppure con 

l’abbassamento del Livello di 

Allerta. 

 

Sono attivate le procedure 

previste dal Piano per la 

mitigazione dei rischi ed 

eventualmente: 

- Interventi puntuali di S.U. 

per eliminazione rischi 

residui e pericoli per la P.I. 

- ordinanze di inibizione della 

circolazione stradale, 

- chiusura delle attività 

scolastiche o di attività di 

natura agricola, industriale 

ecc. ubicate in siti a rischio 

- istituzione cancelli e/o 

presidi di Forze di Polizia, 

ecc.  

- attivazione del Volontariato 

organizzato di P.C.  

- evacuazione di abitazioni in 

aree a rischio esondazione 

SINDACO 

 

RCPC  

 

RPO  

 

RPT  

 

Componenti del C.O.C. 

convocati mediante 

chiamata telefonica 

ID
R

A
U

LI
C

O
 

Piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori con estesi 

fenomeni di inondazione anche delle aree distanti dal 

corso d’acqua, con interessamento dei corpi arginali, 

diffusi fenomeni di erosione spondale, trasporto solido e 

divagazione dell’alveo. 

Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura 

delle opere arginali, sormonto delle opere di 

attraversamento, nonché salti di meandro. Possibili 

numerose occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti 

dei corsi d’acqua maggiori. Rilevanti condizioni di rischio 

per il transito dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori, 

anche in assenza di forzante meteo. Possibili 

sprofondamenti di canali tombati nel centro abitato. Grave 

pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite 

umane. 
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