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STORIA DELLE REVISIONI DEL PIANO 

EDIZIONE APPROVAZIONE AUTORI DESCRIZIONE 

GIUGNO 
2006 

Delibera GC n. 387 
del 16 giugno 2006 

D’Alessandro, 
Falco, 
Monteduro, 
Gaetani 

Prima stesura 

MAGGIO 
2008 

Delibera GC n. 131 
del 30 aprile 

2008 

D’Alessandro, 

Fiorentino, 

Malerba, Gaetani 

Aggiornamento a seguito OPCM 3606/07 – Incendi 
di interfaccia 

SETTEMRE 
2015 

 
D’Alessandro, 3p 
Lab Srl 

Adeguamento Piano Regionale AIB 2015 

Adeguamento DPGR n. 180/2015 

Adeguamento Circolare CG/0066408 del 
18/12/2014 del DPC 

Adeguamento LR n. 7/2014 

Adeguamento DGR Puglia n. 2181/2013 

Aggiornamento PAI 29/07/2015 

Rischio sismico 

Rischio viabilità e trasporti 

Rischio ritrovamento ordigni bellici inesplosi 

Rischio da eventi a rilevante impatto locale. 

Modelli di avvisi, decreti e ordinanze sindacali 

Norme di autotutela della popolazione 

Aggiornamento Funzioni di Supporto del COC 

Aggiornamento cartografie 

Aggiornamento Banca dati della protezione civile 
comunale 

Altre modifiche minori 

FEBBRAIO 
2023 

Determina n 1222/ 
Area Funzionale 3: 
Polizia Locale – 
Mobilità Urbana – 
Randagismo del 
28/12/2022  

Fracella Adeguamento al Piano Neve 2022/2023 Prefettura 
di Lecce 

Adeguamento Piano Regionale AIB 2022 

Adeguamento al D.lgs. 02/01/2018 n. 1 “Codice della 
Protezione Civile” 

Adeguamento DGR Puglia 1571 del 03/10/2017  

Adeguamento alla Direttiva Europea 2007/60/CE 
(Direttiva Alluvioni) recepita in Italia da D.lgs. 
49/2010 e ss.mm.ii.  

Adeguamento alla Direttiva del Capo del DPC del 
31/03/2015 
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1930 del 21 
novembre 2017  

Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme 
in materia di contrasto agli incendi boschivi e di 
interfaccia”  

Adeguamento Regolamento Regionale n. 1 del 11 
febbraio 2016  

Adeguamento Direttiva del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 1099 del 31 marzo 2015 
“Indicazioni operative inerenti “La determinazione 
dei criteri generali per l’individuazione dei Centri 
Operativi di Coordinamento e delle Aree di 
Emergenza”  

Aggiornamento Banca dati della protezione civile 
comunale 

Modifiche minori 
 

Tabella 1. Storia delle revisioni del Piano. 
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Tutti i dati, forniti dagli uffici comunali ed inseriti nel presente Piano, sono stati gestiti nel 

pieno rispetto della Legge n. 205/2021 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

sono stati trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel pieno rispetto dei diritti e della 

libertà fondamentale, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Infine, detti 

dati sono stati e saranno utilizzati ai soli fini richiamati nel presente Piano e sarà cura della 

Città di Nardò gestire gli stessi nel rispetto della Legge sopracitata anche in fase di 

divulgazione a terzi del Piano. 

5 TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 
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Al Piano è data pubblicità mediante comunicazione ai seguenti soggetti: 
 

 Presidente del Consiglio Comunale. 
 

 Responsabili delle Funzioni di Supporto del COC. 
 

 Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile. 
 

 Prefettura di Lecce, Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soc- 

corso Pubblico. 
 

 Provincia di Lecce, Ufficio di Protezione Civile. 
 

 Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce. 
 

 ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione. 
 

 Stazione Carabinieri di Nardò. 
 

 Commissariato P.S. di Nardò. 
 

 Dirigenti scolastici. 
 

 Presidente Consorzio di Bonifica di Arneo. 
 

 Sindaci dei comuni afferenti al COM 3. 
 

 Società erogatrici di pubblici servizi. 
 

 Volontariato Locale. 

La popolazione è altresì avvisata secondo le procedure previste dal § 10.5 Informazione alla 

popolazione e sistemi di allarme. 

6 PUBBLICITÀ DEL PIANO 
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"La Protezione Civile, ecco il concetto definitivo e vincente, è un servizio indispensabile da 

organizzare a cura degli Enti Locali e da erogare giornalmente all'utenza, cioè ai cittadini 

contribuenti, senza soluzione di continuità, in modo omogeneo e diffuso sul territorio comu- 

nale e senza condizionamenti di tipo sociale, economico o sindacale”. 

L. Alessandrini, DPC informa. 
 

La Protezione Civile è un servizio pubblico, classificato come essenziale dalla legge, volto 

alla salvaguardia dei cittadini e del territorio dai danni derivanti da eventi calamitosi natu- 

rali e antropici. Proprio perché è un servizio pubblico essenziale sussiste l’obbligo da parte 

del Comune di erogarlo, ai cittadini, al pari di tutti gli altri servizi pubblici essenziali; per le 

sue caratteristiche peculiari, che coinvolgono diversi e complessi aspetti organizzativi, tutta 

la macchina comunale è parte integrante del servizio e deve collaborare alla sua pianifica- 

zione, organizzazione, divulgazione e gestione, in tutte le fasi di allertamento, gestione e 

superamento dell’emergenza, come anche in condizioni ordinarie. 

Nel complesso sistema della Protezione Civile il livello di base è rappresentato dal Comune, 

sia come ente locale territoriale, sia per la figura istituzionale del Sindaco, espressamente 

qualificato come “Autorità Locale di Protezione Civile” e, come tale, responsabile in ambito 

comunale “della direzione e del coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza”. 

Nell’ordinamento settoriale della Protezione Civile, il ruolo del Comune come struttura di 

base ha costituito una costante degli ultimi decenni, e si è registrato un progressivo raffor- 

zamento del ruolo di questo ente territoriale in ragione della sempre maggiore affermazione 

della tendenza autonomista del sistema. 

Alla luce delle evoluzioni del sistema, la responsabilità del Sindaco è diventata piena, in alcuni 

casi addirittura esclusiva, ed il Comune costituisce la componente fondamentale ed elemen- 

tare del sistema della Protezione Civile. 

Infatti il Comune interviene, direttamente o in concorso, sia nella previsione e prevenzione 

dei rischi, sia nella gestione dell’emergenza, sia nella successiva attività di superamento 

dell’emergenza e di ricostruzione post evento. 

Per il modo in cui è stato concepito e voluto il sistema di protezione civile, nonché configu- 

rato dalla legislazione vigente, la pianificazione assume un ruolo fondamentale. 

Essa costituisce il momento più elevato di organizzazione che un ente si possa dare nel 

campo dei servizi al cittadino, per la tutela della sua vita, dei suoi beni e dell’ambiente che 

lo circonda. In via generale la pianificazione di Protezione Civile risulta essenziale perché, 

7 INTRODUZIONE 
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sotto l’urgenza degli eventi calamitosi, l’impiego delle risorse e degli strumenti di soccorso 

(leggi “la macchina dei soccorsi”) deve essere attivato immediatamente e globalmente. 

Obiettivo dichiarato di questo sforzo organizzativo è quello di anticipare il maggior numero 

di determinazioni possibili ad un momento precedente l’emergenza proprio al fine di ridurre 

al massimo i tempi di intervento per il soccorso ed ottimizzarne gli effetti. 
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  7.1 STRUTTURA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  
 

Il presente Piano di protezione civile, è stato ideato e strutturato con l’obiettivo di creare 

uno strumento conoscitivo, informativo, ma soprattutto operativo in grado di dirigere e 

coordinare l’Amministrazione Comunale nella gestione delle emergenze sul territorio di sua 

competenza. 

La struttura del Piano di protezione civile si articola nelle seguenti sezioni: 
 

 Introduzione, a sua volta suddivisa nelle seguenti sottosezioni: 

■ Struttura del Piano di protezione civile. 

■ Criteri adottati per l’aggiornamento del Piano. 

■ Quadro di riferimento normativo. 

■ Strumenti di pianificazione. 

 Dati di base. In questa sezione è presentato l’insieme dei dati raccolti al fine di otte- 

nere un inquadramento generale del territorio comunale e che costituisce la base su 

cui si fonda la pianificazione in oggetto. Tale sezione è suddivisa nelle seguenti sotto- 

sezioni: 

■ Inquadramento generale: inquadramento territoriale, infrastrutture e tra- 

sporti (rete stradale, rete ferroviaria, aeroporti ed aviosuperfici), economia, 

popolazione, clima. 

■ Cartografia. Comprende tutti gli elaborati cartografici a corredo del Piano di 

protezione civile comunale realizzati sulla base della cartografia regionale 

(CTR e ortofoto) e restituiti nel sistema WGS 84 UTM 33 N. 

 Scenari di rischio. In questa sezione sono presentati gli scenari di rischio più probabili 

su cui è definito un modello di intervento della struttura comunale di protezione ci- 

vile. Questa sezione è a sua volta suddivisa in: 

■ Rischio meteorologico: forti temporali e nubifragi, nevicate, trombe d’aria. 

■ Rischio idrogeologico. 

■ Rischio incendio di interfaccia. 

■ Rischio sismico. 
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■ Rischio viabilità e trasporti. 

■ Rischio ritrovamento ordigni bellici inesplosi. 

■ Rischio da eventi a rilevante impatto locale. 

■ Rischio industriale. 

■ Rischio accidentale. 

 Lineamenti della pianificazione e strategia operativa, ovvero gli obiettivi che il Sin- 

daco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire per fron- 

teggiare le situazioni di emergenza. Questa sezione si articola in: 

■ Struttura comunale di protezione civile: Sindaco, Responsabile del Servizio di 

protezione civile, Centro Operativo Comunale, Presidio Operativo, Presidio 

Territoriale, Volontariato locale. 

■ Sistema di comando e controllo (CO e DI.COMA.C., COR, CCS, COM). 

■ Funzionalità delle telecomunicazioni. 

■ Informazione alla popolazione e sistemi di allarme. 

■ Censimento della popolazione. 

■ Individuazione e verifica delle aree di emergenza: aree di raccolta, di attesa, 

di accoglienza, di ammassamento soccorritori e zone di atterraggio in emer- 

genza. 

■ Soccorso ed evacuazione della popolazione. 

■ Ripristino dei servizi essenziali. 

■ Ripristino della viabilità e dei trasporti. 

■ Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio. 

■ Informatizzazione del Piano di protezione civile. 

■ Salvaguardia dei beni culturali. 

■ Gestione amministrativa dell’emergenza. 

■ Verifica ed aggiornamento periodico del Piano. 
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 Modello di intervento. Questa sezione descrive l’assegnazione delle responsabilità e 

dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione dell’emergenza a 

livello comunale. Il Modello di Intervento comprende il sistema di allertamento lo- 

cale, l’inquadramento generale del sistema di allertamento nazionale e regionale re- 

lativamente al rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico ed al rischio incendio 

boschivo e di interfaccia nonché le procedure operative suddivise per tipologia di ri- 

schio e dettagliate per singola Funzione di Supporto. Più in particolare questa sezione 

è così articolata: 

■ Sistema di allertamento locale. 

■ Rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico: sistema di allertamento e 

procedure operative. 

■ Rischio tromba d’aria: procedure operative. 

■ Rischio neve: procedure operative. 

■ Rischio incendio boschivo e di interfaccia: sistema di allertamento e proce- 

dure operative. 

■ Rischio sismico: procedure operative. 

■ Rischio viabilità e trasporti: procedure operative. 

■ Rischio ritrovamento ordigni bellici inesplosi: procedure operative in caso di 

evento “semplice”, “complesso” e “particolare”. 

■ Rischio da eventi a rilevante impatto locale: procedure operative. 

■ Rischio accidentale: procedure operative. 

 Considerazioni finali. 

 Acronimi e glossario. 

 Allegati. Comprende: 

■ Modelli di avvisi, decreti e ordinanze sindacali. 

■ Norme di autoprotezione della popolazione. 

■ Banca dati della protezione civile comunale, organizzata per funzioni di sup- 

porto. 
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  7.2 CRITERI ADOTTATI PER L’AGGIORNAMENTO  DEL PIANO  
 

Nel 2006, l’allora Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente, in qualità di responsabile 

comunale del servizio di protezione civile, ha provveduto a redigere il piano di emergenza 

comunale al fine di definire gli scenari di rischio, le procedure e le attivazioni in caso di 

emergenza; il predetto piano è stato approvato con delibera della G. C. n. 387 del 16 giugno 

2006. 

A seguito dell'emanazione delle nuove linee guida del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile per la redazione dei Piani Comunali di Emergenza, su richiesta del Prefetto 

di Lecce, il predetto Piano è stato rielaborato dal Dirigente e dal personale incaricato del 

Settore Urbanistica e Ambiente, con la redazione di un’apposita cartografia che tenga conto 

della situazioni di emergenza conseguenti agli incendi di interfaccia, già trasmessa nel mese 

di febbraio 2008 alla Prefettura di Lecce – UTG; con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

131 del 30 aprile 2008, l’Amministrazione Comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano 

comunale di protezione civile. Nell’aprile 2009 è stato effettuato, sempre a cura del Settore 

Urbanistica e Ambiente, un secondo aggiornamento per rappresentare le perimetrazioni del 

Piano di Assetto Idrogeologico. 

Con la partecipazione all’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi per il rafforzamento 

delle strutture comunali di protezione civile”, nell’ambito del Programma Operativo FESR 

2007/2013 – Azione 2.3.2 il comune ha programmato l’aggiornamento del Piano vigente. Per 

l’elaborazione del Piano è stata acquisita la metodologia indicata nel “Manuale operativo per 

la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile”, predisposto 

dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nonché le indicazioni suggerite dalle “Linee 

guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile” (D.G.R. 

255/2005) e dalle nuove “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione 

Civile per il rischio metereologico, idrogeologico ed idraulico” (Delibera Giunta Regionale 26 

novembre 2013, n. 2181 pubblicate sul BURP n. 162 del 10/12/2013). 

Il presente piano è stato oggetto di aggiornamento a seguito di entrata in vigore del D.Lgs n. 

1 del 02/01/2018 del codice di prevenzione civile di pubblica utilità, costituito dall’insieme 

delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli 

insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi 

calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. Proprio perché è un servizio 

pubblico essenziale sussiste l’obbligo da parte del Comune di erogarlo, ai cittadini, al pari di 

tutti gli altri servizi pubblici essenziali; per le sue caratteristiche peculiari, che coinvolgono 

diversi e complessi aspetti organizzativi, tutta la macchina comunale è parte integrante del 

servizio e deve collaborare alla sua pianificazione, organizzazione, divulgazione e gestione, 

in tutte le fasi di allertamento, gestione e superamento dell’emergenza, come anche in 
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condizioni ordinarie 

Come chiarito dalle Linee guida regionali, il Piano comunale di protezione civile è un 

documento, finalizzato alla salvaguardia dei cittadini e dei beni, che costituisce lo strumento 

unitario di risposta coordinata del sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di 

situazione di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul 

territorio. Il Piano: 
 

 Affida responsabilità all’amministrazione locale, alle strutture tecniche, alle 

organizzazioni e agli individui per l’attivazione di specifiche azioni in via ordinaria, in 

caso di incombente pericolo o di emergenza. 
 

 Definisce la catena di comando e le modalità di coordinamento necessarie 

all’individuazione e all’attuazione degli interventi urgenti. 
 

 Individua le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare le 

situazioni di emergenza. 
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  7.3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO  

Il complesso sistema della Protezione Civile è regolato A LIVELLO NAZIONALE dalle seguenti norme: 
 

LEGGE 8 novembre 2021, n. 155 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante 
disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. 

 

Decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4  

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della 
protezione civile». 

 

Indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2019  

Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e 
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi 
conseguenti. 

 

Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2019  

Attività antincendio boschivo per il 2019. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi 
boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti. 

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2019  

Concorso dei medici delle Aziende Sanitarie Locali nei Centri Operativi Comunali ed Intercomunali, 
l’impiego degli infermieri ASL per l’assistenza alla popolazione e la Scheda SVEI per la valutazione 
delle esigenze immediate della popolazione assistita 

 

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 02 ottobre 2018  

Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per 
l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto.  

Fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le 
Indicazioni per l’aggiornamento delle rispettive pianificazioni di protezione civile per il rischio 
maremoto, anche con riferimento all’individuazione speditiva delle aree costiere potenzialmente 
esposte ad eventi di maremoto sismo-indotti e delle relative zone di allertamento. 

 

Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della protezione civile  

Il nuovo “Codice della protezione civile”, offre a tutti gli operatori del settore un quadro organico e 
coerente della normativa di protezione civile italiana. Il decreto legislativo, infatti, raccoglie, coordina 
e semplifica disposizioni che erano prima sparse in molti provvedimenti diversi e assicurando così 
maggiore operatività ed efficacia.  

 

Raccomandazioni operative del Capo del DPC per prevedere, prevenire e fronteggiare 
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici del 31 agosto 
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2017  

“Le procedure di prevenzione e di intervento possono essere davvero efficaci se condivise, comprese 
e applicate” in modo coordinato da parte di tutti i soggetti del sistema di protezione civile, e quindi 
anche della popolazione, sottolinea il Capo Dipartimento, ragione per cui è “di fondamentale 
importanza che il piano di emergenza venga costantemente aggiornato”, che tutti i soggetti coinvolti 
siano preparati, anche attraverso esercitazioni, e che la cittadinanza sia informata sui corretti 
comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento. Nell’ottica di una migliore coerenza e 
tempestività del sistema di allertamento nazionale, inoltre, si sollecitano le Regioni e le Province 
autonome a recepire le indicazioni per l’omogeneizzazione dei messaggi di allerta meteo-idro e delle 
relative fasi operative, affinché il sistema di protezione civile parli, soprattutto ai cittadini, la stessa 
lingua, nel modo più chiaro e comprensibile possibile.  

 

Raccomandazioni operative del Capo del DPC per prevenire il rischio idrogeologico nelle 
aree interessate da incendi boschivi del 01 agosto 2017  

Le raccomandazioni sollecitano tutte le autorità interessate a intervenire prontamente nelle aree 
interessate da incendi boschivi, valutando le eventuali azioni di protezione civile necessarie laddove 
il passaggio del fuoco abbia determinato o aggravato situazioni di criticità idrogeologica. Le 
alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi, infatti, oltre alla perdita di suolo 
fertile e di vegetazione, possono favorire fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di 
piogge intense o prolungate, l’erosione del terreno e il possibile innesco di frane o di caduta massi 
improvvisa.  

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Febbraio 2017  

Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma – SiAM dedicato 
ai maremoti generati da eventi sismici nel Mar Mediterraneo. 

 

Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016  

Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) e dei referenti sanitari 
regionali in caso di emergenza nazionale del 24 giugno 2016.  

 

Indicazioni operative su finalità e limiti di intervento delle Organizzazioni di volontariato a 
supporto dei servizi di polizia stradale del 24 giugno 2016. 

 

Nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016  

Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il 
rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile  

Attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii., 
inerente “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile” e della 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi operativi per 
la gestione delle emergenze”.  

 

Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105  

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 
con sostanze pericolose.  
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Direttiva del Ministro dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2015  

Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività 
di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da 
calamità naturali»  

 

Indicazioni Operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 31 marzo 2015, 
n. 1099  

Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri 
Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”.  

La Direttiva viene emanata vista l’esigenza di determinare specifici criteri di individuazione delle sedi 
dei centri del coordinamento nonché delle aree di emergenza, previsti nei documenti di 
pianificazione di protezione civile, al fine di favorire la risposta, in emergenza, del Servizio nazionale 
di protezione civile, sia sotto il profilo strutturale che logistico-funzionale. 

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015  

Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di 
allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al 
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.  

Indirizzi operativi che il Dipartimento della Protezione Civile ha rivolto a tutte le Regioni per la 
predisposizione della parte dei Piani di gestione sul sistema di allertamento nazionale (statale e 
regionale) per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014  

Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico  

Il Programma nazionale di soccorso persegue l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria 
dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, attraverso gli indirizzi per la 
predisposizione delle pianificazioni di emergenza, sia del Dipartimento della protezione civile che 
delle componenti e delle strutture operative, nel rispetto delle loro competenze. Vengono fornite le 
indicazioni per l'aggiornamento e la verifica della pianificazione di emergenza, anche mediante 
periodiche esercitazioni, nonché individuati i soggetti preposti alla promozione di percorsi formativi 
e di azioni finalizzate alla crescita della conoscenza di protezione civile. 

 

Direttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 12 dicembre 2013  

Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale 
in caso di emergenze derivanti da calamità naturali  

 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013  

Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di 
protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione 
civile del 12 gennaio 2012  

Aggiorna gli indirizzi per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e 
speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 33 DI 580 

 

 

Direttiva del 6 aprile 2013  

Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie campali (Pass - Posto di Assistenza Socio-
Sanitaria) per l'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe. 

  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2013  

Approvazione del manuale per la compilazione della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali, 
Chiese (modello A-DC). 

 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012  

Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
all’attività di protezione civile. 

Legge 12 luglio 2012, n. 100 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni 
urgenti per il riordino della protezione civile. 
 

Decreto del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25 
maggio 2012  
Istituzione della struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie 
a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali  
 

Direttiva del Capo Dipartimento del 27 gennaio 2012  
Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze  

Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 17 ottobre 2011 
Indicazioni operative per eventuali emergenze legate al rischio idrogeologico. 

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011  
Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011  
Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari 
nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione  
 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011  
Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale  
 

Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 maggio 2010  
Circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione 
civile"  
 

Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010 – Attuazione della Direttiva Europea 
2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) 
Istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze 
negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse 
con le alluvioni. 
Disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni, al fine di ridurre le conseguenze 
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negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e 
per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. Assegna il compito di predisporre 
i Piani di gestione del rischio alluvione alle Autorità di Bacino distrettuali e alle Regioni, in 
coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile. I Piani di gestione del rischio di 
alluvioni devono riguardare anche la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le 
previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale, devono comprendere la promozione di 
pratiche sostenibili di uso del suolo e l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni 
per la riduzione della pericolosità. 
 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio 2010  
Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili  

 

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008  
Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze  
Direttiva finalizzata alla definizione di procedure operative per ottimizzare le capacità di 
allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile. Tali procedure 
operative disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, 
l'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la 
descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli 
interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la 
risposta locale di Protezione Civile. 
 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008  
Organizzazione e funzionamento di Sistema (centro di coordinamento nazionale) presso la Sala 
Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile.  
 

Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2008  
Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate ai fenomeni 
idrogeologici e idraulici  
 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2007  
Il triage sanitario nelle catastrofi 

 

Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di 
Protezione Civile dell’Ottobre 2007 
Redatto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell’Ordinanza PCM n. 3606 del 28 
agosto 2007, fornisce indicazioni pratiche per l’elaborazione dei Piani di emergenza a livello locale, 
affinché i Comuni possano definire scenari di rischio, con particolare riferimento agli incendi di 
interfaccia e agli eventi di natura idrogeologica e idraulica, illustra i principali obiettivi da perseguire 
e il modello d’intervento con le attività da predisporre per l’efficace gestione dell’emergenza.  

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606 
Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei 
territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi 
calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007  
Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale 

Atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2006 
Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi 
a fenomeni idrogeologici e idraulici. 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 27 febbraio 
2004 
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, 
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 28 marzo 2003 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale 
situazione internazionale. 

 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 3274 del 20 marzo 2003  
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica 

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile 12 aprile 2002 
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2002 
Costituzione del Comitato operativo della Protezione Civile. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2001 
Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

Legge 9 novembre 2001, n. 401 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 7 settembre 2001, n. 343, recante 
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
Protezione Civile. 

Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 303; Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353. 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09 Maggio 2001  
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante  

Decreto ministeriale del 13 febbraio 2001: criteri di massima per i soccorsi sanitari nelle 
catastrofi  
Adozione dei “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”. 

Decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle 
attività di Protezione Civile 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 36 DI 580 

 

 

Legge 21 novembre 2000, n. 353 
Legge – quadro in materia di incendi boschivi. 
Attribuisce alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 
boschivi, nonché la redazione del piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi, mentre allo Stato attribuisce il concorso alle attività di spegnimento 
con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato 

Legge 10 agosto 2000 n. 246 
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti con- nessi con 
determinate sostanze pericolose. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n. 429 
Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione 
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 
Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile 

 
Legge 18 maggio 1989, n. 183 
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 

 

A LIVELLO REGIONALE, il sistema di Protezione Civile è governato dai seguenti strumenti    normativi: 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2022, n. 177 

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022, ai sensi della L. 

353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019. 

 

Deliberazione Giunta Regionale 30 luglio 2019, n. 1414 

Linee Guida per la Redazione dei Piani di Protezione Civile Comunali.  

 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 232/2019  

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2019, ai sensi della 

legge 353/2000 e della L.R. 7/2014.  

 

Delibera Giunta Regionale 28 giugno 2018, n. 1149  

Linee guida per il piro trattamento dei residui vegetali. 

 

Delibera Giunta Regionale 10 aprile 2018, n. 585  

legge 353/2000 e L.R. 7/2014 “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
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boschivi 2018-2020”. Approvazione.  

 

Delibera Giunta Regionale 03 ottobre 2017, n. 1571  

Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, 

Idrogeologico ed Idraulico.  

Recependo le indicazioni operative del Capo della Protezione Civile del 10 febbraio 2016, aggiorna le 

precedenti procedure regionali di allertamento che individuano le zone di allerta, i sistemi di soglie 

pluviometriche e idrometriche corrispondenti ai diversi livelli di criticità, e sancisce la corrispondenza 

biunivoca tra livelli di criticità e livelli di allerta e l’attivazione delle fasi operative in base ai livelli di 

allerta. 

 

Delibera Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 797  

legge 353/2000 e L.R. 7/2014: “Procedure di sala operativa per la lotta attiva agli incendi boschivi 

(SOUP). Aggiornamento. Presa d’atto.  

 

Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38  

Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.  

 

Regolamento Regionale 11 febbraio 2016, n. 1 

Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia. 

 

Delibera Giunta Regionale del 26 maggio 2015, n. 1119  

Piano di gestione del rischio alluvioni Sezione B (D. Lgs. n. 49/2010 art. 7, comma 3 lettera b) – Sistema 

di allertamento per il rischio idraulico ai fini di Protezione Civile della Regione Puglia. 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2015, n. 180 
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2015, ai sensi della L. 

353/2000 e della L.R. 7/2014. 

Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 7 
Sistema regionale di protezione civile (pubblicata sul BURP n. 33 del 10/03/2014). 

 

Delibera Giunta Regionale 26 novembre 2013, n. 2181 
Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per il rischio metereologico, 

idrogeologico ed idraulico (pubblicate sul BURP n. 162 del 10/12/2013). 

 

Delibera Giunta Regionale 31 maggio 2011, n. 1214  

Individuazione degli Edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.  

Decreto Presidente Giunta Regionale 29 febbraio 2008, n. 164 
Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l’anno 2008, ai sensi 

della legge n. 353 del 21/11/2000 e della legge Regionale n. 18 del 30/11/2000. 
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Delibera Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 255 
Linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile. 

 

Legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e 

lotta agli incendi boschivi. 
 

 

 

  7.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  
 

 

 

LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 ed aggiornato 

con DGR n. 496 del 07/04/2017. 

Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per il rischio meteorologico, 

idrogeologico ed idraulico, approvate con DGR Puglia n. 2181/2013, in attuazione della Direttiva 27/02/2004 

e s.m.i. 

Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi 2012– 2014, approvato con 

DGR Puglia n. 674 del 11/04/2012. 

Programma operativo di azione per la campagna AIB 2015. 

Linee guida regionali per la Pianificazione di emergenza in materia di protezione civile, ap- provate con DGR 

Puglia n. 255 del 07/03/2005. 

Piano di Bacino stralcio per l’assetto idrogeologico approvato con DGR Puglia n. 109 del 18/12/1991 e con 

DGR Puglia n. 110 del 18/12/1991, in attuazione della legge 183/89, Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001. 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Direttiva Europea 2007/60/CE – D. Lgs. 49/2010) aggiornato a 

dicembre 2015. 

Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018–2020, approvato con DGR 

Puglia n. 585 del 10/04/2018. 

Linee guida per la Redazione dei Piani di Protezione Civile Comunali, approvate con DGR Puglia n. 1414 del 

30/07/2019. 

Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 39 del 30/11/2005. Perimetrazioni aggiornate al 27/02/2017. 

Piano Regionale delle Coste, approvato con DGR Puglia n. 17 del 10/04/2015.  

Tabella 2. Strumenti di pianificazione: livello regionale. 
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LIVELLO PROVINCIALE 

Programma di Previsione e Prevenzione Provinciale, Provincia di Lecce, approvato con Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 979 del 24/12/2003. 

Piano di Emergenza Provinciale, Provincia di Lecce, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 979 

del 24/12/2003. 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Lecce, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 75 del 24/10/2008. 

Piano emergenza neve edizione 2022/2023, Prefettura di Lecce.  

Piano di Emergenza di Protezione Civile Provinciale del 04/02/2013 rev. del 23/03/2015, Provincia di Lecce.  

Piano provinciale di soccorso e assistenza in emergenza sbarchi, edizione luglio 2017, Prefettura di Lecce.  

Tabella 3. Strumenti di pianificazione: livello provinciale. 

 
 

 

LIVELLO COMUNALE 

Piano comunale di protezione civile, approvato con Deliberazione della G. C. n. 131 del 30/04/2008 e 

successivo aggiornamento di aprile 2009. 

Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana approvato con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 152 del 30/06/2011. 

Tabella 4. Strumenti di pianificazione: livello comunale. 
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Come previsto dal Manuale operativo predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile 

Nazionale, nel seguito DPC, la sezione del Piano relativa ai dati di base consta di una sezione 

di inquadramento generale del territorio comunale ed in una sezione dedicata agli elaborati 

cartografici che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano di protezione civile. 
 

 

  8.1 INQUADRAMENTO GENERALE  
 

Questa sotto–sezione ha lo scopo di descrivere il territorio della Città di Nardò attraverso le 

sue componenti territoriali, infrastrutturali, climatiche, demografiche ed economiche. 

 

8.1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Situata a sud-ovest di Lecce, Nardò è adagiata in piano appena 37 metri sul livello del mare, 

quota che rappresenta l’elevazione media di tutto il territorio comunale; l’elevazione mas- 

sima raggiunge i 100 metri di altitudine al suo limite Nord presso la masseria Fiuschi. Nel 

tratto Torre Uluzzo – Torre del Fiume sono presenti lievi ondulazioni (Serre), che si abbassano 

con varia pendenza fino al mare. Il relativo versante costiero ha inizio presso Serra Cicoria e 

segue, più o meno fedelmente, tutto il tratto Portoselvaggio – Santa Maria al Bagno, per 

un’estensione di circa 20 Km. 

Nardò si estende per circa 19.000 ha ed è per estensione e popolazione la seconda città della 

provincia di Lecce dopo il capoluogo. Essa vede la presenza di altri nuclei abitati oltre a quello 

costituito dal centro urbano, da individuarsi nelle frazioni storiche di S. Maria al Bagno, S. 

Caterina, S. Isidoro e negli agglomerati residenziali di Torre Squillace (Torre Pianuri), Villaggio 

Resta (Corsari), Boncore e S. Chiara. 

Le tabelle seguenti riportano l’elenco dei comuni limitrofi a Nardò, rispettivamente confi- 

nanti (o di prima corona, cfr. Tabella 5) e di seconda corona (confinanti con la prima corona 

cfr. Tabella 6), ordinati per distanza crescente calcolata in linea d’aria dal centro urbano; il 

dato relativo alla popolazione fa riferimento al primo gennaio 2021, fonte ISTAT: 
 

COMUNI CONFINANTI O DI PRIMA CORONA 

COMUNE DISTANZA (KM) POPOLAZIONE 

GALATONE 5,0 15.062 

COPERTINO 11,0 23.278 

GALATINA 11,8 25.985 

8 DATI DI BASE 
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LEVERANO 12,9 13.794 

PORTO CESAREO 14,8 6.240 

VEGLIE 18,6 13.623 

SALICE SALENTINO 24,3 7.926 

AVETRANA (TA) 31,9 6.357 

Tabella 5. Comuni confinanti (o di prima corona). 

 
 

 

COMUNI DI SECONDA CORONA 

COMUNE DISTANZA (KM) POPOLAZIONE 

SECLÌ 8,9 1.828 

SANNICOLA 9,8 5.703 

ARADEO 9,8 9.026 

NEVIANO 10,4 5.033 

GALLIPOLI 13,5 20.092 

SOGLIANO CAVOUR 14,4 3.946 

SOLETO 15,1 5.269 

CUTROFIANO 15,6 8.806 

SAN PIETRO IN LAMA 17,0 3.432 

LEQUILE 17,3 8.567 

MONTERONI DI LECCE 17,6 13.612 

ARNESANO 18,8 4.003 

CARMIANO 18,9 11.641 

CORIGLIANO D’OTRANTO 19,6 5.700 

NOVOLI 22,7 7.766 

CAMPI SALENTINA 24,9 9.890 

GUAGNANO 26,1 5.558 

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) 32,0 9.493 

ERCHIE (BR) 38,7 8.349 

MANDURIA (TA) 42,0 30.049 

Tabella 6. Comuni di seconda corona. 
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Nella Figura 1 è riportata la mappa di inquadramento territoriale della Città di Nardò nel 

territorio della Provincia di Lecce. 
 

 
Figura 1. Inquadramento territoriale. 

 

Il territorio della Città di Nardò è caratterizzato dalla presenza di un lungo tratto di costa che 

si estende per circa 24 Km, lungo i quali sono insediate numerosi torri costiere di origine 

cinquecentesca; procedendo da sud verso nord la Torre del Fiume (o “le quattro Colonne”), 

Torre S. Caterina, Torre dell’Alto, Torre Uluzzo, Torre Inserraglio, Torre S. Isidoro, Torre Pia- 

nuri (o Torre Squillace). 

Al sistema di avvistamento e di fortificazione costiera costituito dalle torri, corrisponde 

nell’entroterra un complesso sistema di masserie fortificate, che risalgono al periodo a ca- 

vallo tra il 400 e il 700. Tra i complessi di maggior pregio si annoverano la Masseria Giudice 

Giorgio, Brusca, Carignano Grande, Nucci, Trappeto, Sciogli, Zanzara e Donna Menga, risa- 

lenti al XVI secolo ed espressione di una nobiltà terriera desiderosa di imprimere, anche in 

un ambiente rurale, il segno della propria posizione sociale, ma anche i Patalei, lo Scraceta, 

Torre Nuova, Torsano, Torre del Cardo, Torre Mozza, Li Corsari: tutte munite di massicce torri 

e di volumi severi rispecchiano la tipologia fortificata. 

Numerose anche le testimonianze architettoniche degli anni più recenti. La zona delle Ce- 

nate, è ricchissima di ville signorili di straordinario pregio risalenti alla fine del 1800 e ai primi 

anni del 1900: la Villa Vescovile, Villa Saletta, Villa Personè, Villa Del Prete, Villa Giulio. A tale 

patrimonio si aggiungono numerosissime ville di varie epoche, fra le quali molto note quelle, 

seminascoste nel verde, disseminate nella campagna e poste anche in strade interne: prege- 

vole la zona delle “Cenate Vecchie”. 
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Numerose le emergenze naturalistiche che vedono la presenza sul territorio comunale di ben 

5 siti di interesse comunitario (SIC), di cui tre ricompresi nel Parco naturale di Portoselvag- 

gio e Palude del Capitano. La costa del Comune di Nardò è inoltre interessata per quasi tutta 

la sua interezza dalla perimetrazione dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo che, pro- 

prio nella costa di Nardò, vede collocata una delle due zone di maggiore tutela (cfr. Figura 

2). 
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Figura 2. Estratto del PPTR approvato con DGR n. 176/2015. Siti SIC. 
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Non meno importanti sono le testimonianze archeologiche presenti sul territorio Comunale, 

molte delle quali localizzate all’interno del Parco naturale regionale di Porto Selvaggio e Pa- 

lude del Capitano. 

La baia di Uluzzo è una delle località più importanti nel Salento per quanto riguarda l'archeo- 

logia preistorica. Le principali grotte e fonti di ritrovamenti della baia sono la grotta del Ca- 

vallo che, con i suoi otto metri di spessore di sedimenti documenta oltre 120 mila anni di 

storia, la grotta di Uluzzo, ubicata al di sotto della torre omonima, e la grotta Cosma. Nelle 

immediate vicinanze è localizzata la grotta Bernardini, ai limiti del parco la grotta di Capel- 

venere e nella vicina S. Maria al Bagno la grotta del Fico, che ha restituito preziose testimo- 

nianze. La grotta del Cavallo ha restituito numerosi reperti legati all'Uomo di Neanderthal 

(resti macellati di animali, da cui il nome della grotta, manufatti di pietra, ecc.); nella grotta 

sono state rinvenute le testimonianze di una cultura, l'Uluzziano, riconosciuta qui per la 

prima volta, e che prende pertanto il nome dal toponimo locale. I giacimenti più recenti, 

ascrivibili al Paleolitico (12-10 mila anni orsono, Romanelliano), hanno restituito preziose 

documentazioni e in particolare incisioni antropomorfe, zoomorfe e astratte che ne fanno 

uno dei siti archeologici principali del Salento insieme alla grotta Romanelli ed alla grotta 

delle Veneri di Parabita. 

Il pianoro di Serra Cicora è un sito di notevole interesse archeologico e consiste nella pre- 

senza di una frequentazione del primo neolitico a ceramica impressa, seguita da uno stan- 

ziamento di neolitico recente - finale a ceramica Serra d'Alto e Diana. A quest'ultimo (V mil- 

lennio a.C.) si deve l'impianto di una vera e propria necropoli che ha restituito finora circa 

venti individui, alcuni dei quali in strutture megalitiche che anticipano una tipologia ritenuta 

fino a ieri molto più recente. 

Non lontane dal sito neolitico, si trovano altresì le grotticelle di Serra Cicora, una delle quali 

ha restituito l'uluzzo - aurignaziano (paleolitico superiore iniziale), e un'altra ospitava sepol- 

ture del bronzo antico, il cui corredo era in tutto simile a quello della grotta dei Cappuccini 

di Galatone (Lecce), che ormai rappresenta il punto di riferimento meridionale per la prima 

età del bronzo. 

Recenti ritrovamenti di denti fossili di grossi erbivori negli anfratti più interni della Grotta 

delle Corvine, lasciano pensare ad una frequentazione antropica, in periodi glaciali, di questa 

e delle altre cavità di Portoselvaggio, attualmente sommerse dalle acque del mare. 
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Figura 3. Grotte censite nel territorio comunale. 
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8.1.2 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
 

8.1.2.1 RETE   STRADALE 
 

Nella Figura 4 e nella successiva Tabella 7 sono riportate le principali direttrici stradali di 

collegamento che interessano il territorio di Nardò. 
 

Figura 4. Viabilità principale. 

 

 

PRINCIPALI INFRASTRUTTURE STRADALI DI COLLEGAMENTO 
 

STRADA 
 

DESCRIZIONE 
 

SS 101 
 

Strada Statale 101 Salentina di Gallipoli (o “Lecce – Gallipoli”) 
 

SP 17 
 

Strada Provinciale che collega S. Maria al Bagno – Nardò con Copertino. 
 

SP 19 
 

Strada Provinciale che collega Nardò con la Strada Statale 101 e con Col- 
lemeto (frazione di Galatina). 
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SP 90 
 

Strada Provinciale che collega S. Maria al Bagno con Galatone 
 

SP 108 
 

Strada Provinciale che collega S. Maria al Bagno con la SS 101 Lecce – 
Gallipoli 

 

SP 109 
 

Strada Provinciale che, dall’incrocio a rotatoria con la SP 359, in località 
Boncore, collega Nardò con S. Pancrazio Salentino in provincia di Brin- 
disi. 

 

SP 110 
 

Strada Provinciale che collega Nardò a Veglie 
 

SP 112 
 

Strada Provinciale che collega S. Caterina con la SP 359. 
 

SP 114 
 

Strada Provinciale che collega S. Isidoro a Copertino 
 

SP 115 
 

Strada Provinciale che collega Nardò con Leverano. 
 

SP 261 
 

Strada Provinciale che collega Nardò con la SP 112 “La Tarantina”. 
 

SP 286 
 

Strada Provinciale che collega S. Caterina – S. Isidoro a Porto Cesareo. 
 

SP 359 
 

Strada Provinciale che collega Nardò con i comuni di Galatone a sud-est 
e Porto Cesareo e Avetrana (TA) a nord-ovest. 

Tabella 7. Principali infrastrutture stradali di collegamento. 

 

Nei pressi della città di Nardò è presente una pista di forma perfettamente circolare con un 

diametro di 4 Km ed una circonferenza di 12,5 Km utilizzata per effettuare vari test su auto, 

moto e camion. 

 
 
 

8.1.2.2 RETE   FERROVIARIA 
 

Il territorio di Nardò è servito dalle seguenti stazioni ferroviarie: 
 

 

STAZIONI FERROVIARIE 
 

STAZIONE 
 

INDIRIZZO 
 

ENTE GESTORE 
 

NARDÒ CITTÀ 
 

Ubicata all'incrocio fra Via Alcide de 
Gasperi e Via Sindaco Manieri, alla pe- 
riferia est della città 

 

FSE – Ferrovie del Sud Est 
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NARDÒ CENTRALE 
 

Ubicata in aperta campagna, a sud 
della città (lungo la SP 359 che conduce 
a Galatone). 

 

FSE – Ferrovie del Sud Est 

Tabella 8. Stazioni ferroviarie. 

 
 
 

8.1.2.3 AEROPORTI   E   AVIOSUPERFICI 
 

Nella Tabella 9 sono riportati i principali aeroporti più vicini a Nardò ordinati per distanza 

crescente, calcolata dal centro urbano: 
 

 

AEROPORTI E AVIOSUPERFICI 
 

AEROPORTO 
 

DISTANZA DA NARDÒ 
 

UBICAZIONE 
 

Aeroporto di Brindisi-Casale 
(Aeroporto del Salento) 

 

72 Km, tramite la SS 613 
Coordinate: 
40°39’29” N 
17°56’48” E 

  3 Km dalla città di 
  Brindisi 
 

Aeroporto di Taranto-Grotta- 
glie 1 (Aeroporto Marcello Ar- 
lotta) 

 

78,3 Km, tramite la SP 359 
Coordinate: 
40°30’58.22” N 
17°24’17.23” E 

  1,5 Km dalla città di 
  Monteiasi e 4 Km 
  dalla città di Grotta- 
  glie 
 

Aeroporto di Bari-Palese (Ae- 
roporto Karol Wojtyla) 

 

188 Km, tramite la SS 379 e la SS 
16 

Coordinate: 
41°08’21” N 
16°45’57” E 

  
9 Km dal centro di 

  Bari 

Tabella 9. Aeroporti e aviosuperfici. 

 
 

 
 
 
 

1 L’aeroporto è in parte ad utilizzo militare. Dal 2010 è aeroporto doganale e dal 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha 
inserito nella lista degli aeroporti di rilevanza nazionale. 
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8.1.3 ECONOMIA 
 

Il numero totale di imprese attive, al 31 dicembre 2021, è 2.525; nella Figura 5 è riportata la 

suddivisione delle stesse per attività economica mentre nella successiva Figura 6 è riportata 

la suddivisione per classe di natura giuridica (fonte Infocamere): 
 

 
Figura 5. Imprese attive al 31 dicembre 2021 suddivise per attività economica (fonte Infocamere). 
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Figura 6. Imprese attive e registrate, suddivise per classe di natura giuridica, al 31 dicembre 2021 (fonte Infocamere). 

 

Il reddito medio dichiarato a Nardò (dati IRPEF 2016) è di € 15.334, inferiore al reddito medio 

della provincia di Lecce (€ 22.308) ma in linea a quello della regione Puglia (€ 16.227) (cfr. 

Figura 7). 

 

Figura 7. Reddito medio dichiarato (Irpef 2016). 
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Attualmente la maggior parte del territorio (83%) ha destinazione agricola, il 5% è destinato 

ad insediamenti industriali (costituiti principalmente dalla zona industriale Nardò – Galatone 

e Nardò Technical Center) comprendenti una superficie dell'1% riferibile ad impianti fotovol- 

taici industriali; il 5%, pari a circa 1.100 ettari, è ricompreso nel perimetro del parco, il 2% è 

impegnato dal centro urbano cittadino e un ulteriore 5% dalle frazioni e dagli ulteriori inse- 

diamenti edificati, con densità edilizia variabile (cfr. Figura 8). 
 

Figura 8. Destinazione del territorio neretino. 

 

L’agricoltura mantiene dunque un forte ruolo nell’economia locale, anche se è evidente la 

caduta d’interesse per questo tipo di attività. La produzione di vino da tavola vede negli ul- 

timi anni un nuovo sviluppo e affermazione grazie alla presenza di nuovi stabilimenti di pro- 

duzione che puntando sulla qualità dei prodotti e su attente azioni di marketing. La tradizio- 

nale produzione dell'olio al contrario attraversa un profondo momento di crisi per la concor- 

renza di altri paesi del mediterraneo. Sono in espansione le culture di primizie ortofrutticole, 

quali pomodori, carciofi e soprattutto angurie, e la floricultura in serra che si localizza nei 

suoli al confine con il contermine Comune di Leverano. 

Domina in assoluto la proprietà, con un’elevata percentuale di coltivatori diretti e limitato 

ricorso a salariati. È scomparsa del tutto la colonia, di successo fino agli anni ’70. Peraltro, la 

polverizzazione della maglia poderale, che negli anni 50 pose fine al latifondo, esprime anche 

nel degrado ed abbandono delle strutture rurali del neretino (masserie e case coloniche) 

l’insuccesso della Riforma fondiaria: qui, come nella provincia, domina l’impresa familiare di 

piccola dimensione, che non potendo nella maggior parte dei casi collocarsi utilmente sul 
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mercato, sconta nella maggior parte dei casi bassi redditi e da condizioni lavorative precarie 

ed irregolari. Come accennato, fanno eccezione e segnano un’inversione di tendenza le pro- 

duzioni specializzate del vino da tavola, della coltura industriale delle orticole a pieno campo 

e della ortofloricoltura e vivaismo nella zona al confine di Leverano e Copertino. 

Legati alle tematiche delle coltivazioni agricole sono quelle dell'uso spesso indiscriminato di 

fitofarmaci, in particolare destinati alla floricoltura ed alla produzione di orticola sotto serra 

e in pieno campo, e all’indiscriminata trivellazione di pozzi per l'emungimento di acqua che 

ha interessato il territorio negli ultimi cinquant’anni: la necessità di sopperire alla carenza di 

corsi di acqua superficiali ha portato ad uno sfruttamento indiscriminato delle risorse idriche 

sotterranee, che pone, allo stato attuale, seri problemi di gestione delle acque dolci nella 

totale assenza di politiche di riutilizzo dei reflui civili affinati in agricoltura. 

Per altro verso, l'assenza di un’adeguata remunerazione dei capitali investiti in agricoltura e 

le politiche nazionali e regionali di incentivazione della produzione di energia da impianti 

fotovoltaici hanno recentemente portato all'abbandono definitivo di notevoli superfici agri- 

cole in favore della realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione industriale di ener- 

gia elettrica. 

Tra le attività produttive del comparto primario, completamente assente è quella della pe- 

sca: il censimento ISTAT del 2001 evidenziava la presenza di sei unità produttive locali nel 

comparto, con pari numero di addetti, a testimonianza dell’assoluta marginalità dell’attività 

della pesca nel sistema produttivo locale. Completamente differente è la situazione dei co- 

muni contermini di Gallipoli e di Porto Cesareo, per i quali lo stesso censimento ISTAT del 

2001 evidenzia una massiccia presenza di addetti, pari rispettivamente a 405 e 203 addetti, 

cospicua soprattutto se valutata in relazione alla diversa incidenza rispetto alla popolazione 

residente. 

Il settore terziario è il più forte in assoluto, assorbendo quasi la metà delle imprese locali: si 

tratta però di un terziario poco produttivo, essenzialmente basato sul commercio, che rap- 

presenta più del 60% delle imprese che operano nel terziario locale ed è, peraltro, quasi tutto 

al dettaglio (86,0%) secondo i dati ISTAT 2001. 

Nonostante la presenza di una zona industriale attrezzata, modesto è a Nardò il ruolo dell’in- 

dustria, che assorbe solo l’11,3% delle imprese locali, sempre secondo i dati relativi al censi- 

mento ISTAT 2001. Nell’industria, protagonista è il comparto manifatturiero, che assorbe il 

49,3% degli occupati nel settore, ma altrettanto forte è il ramo delle costruzioni (43,6% del 

totale); irrilevante il numero di imprese impegnate nell’industria estrattiva (lo 0,6%). All’in- 

terno dell’industria manifatturiera spicca il ramo del tessile e abbigliamento (28,1%), cui se- 

gue l’industria della produzione e lavorazione di metalli metalliferi e non (25,9%) e quella 
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alimentare (15,2%), che assolvono un ruolo determinante nel definire le trame del tessuto 

industriale neretino (C.C.I.A.A., 2002). Specie per quanto riguarda il comparto tessile – abbi- 

gliamento, tali dati appaiono in larga misura non più corrispondenti all’attuale realtà produt- 

tiva: la rete produttiva è costituita in prevalenza su piccoli laboratori che lavorano spesso a 

façon, con una struttura debole che non ha retto l’apertura ai nuovi mercati orientali, deter- 

minando la chiusura di molte attività. 

Degna di rilievo, sia sul fronte occupazionale che per estensione di servizi e per qualità tec- 

nologica, è la presenza della Pista di collaudo autovetture della Nardò Technical Center (ex 

Prototipo), tra le prime in Europa e nel mondo. 

Il turismo a Nardò è essenzialmente legato alla componente estiva della domanda turistica, 

che vede nel territorio una meta soprattutto balneare. Presenta un’elevata stagionalità, dac- 

ché si concentra nel periodo che va da luglio a settembre. L’area è frequentata quasi solo dai 

turisti locali (93% delle presenze è italiano) ed ha una scarsa presenza di stranieri, seppure 

in deciso aumento. Non sono presenti, salvo poche eccezioni, stazioni balneari, e l’attività 

della balneazione impegna quasi esclusivamente tratti di costa libera. Limitato nelle strutture 

e di scarso valore è l’agriturismo, anche se pure in questo settore si registrano segnali di 

rapida crescita. L’offerta ricettiva alberghiera è condizionata dall’elevata stagionalità dei 

flussi turistici: vi è un’estrema specializzazione e parcellizzazione dell’offerta indirizzata al 

turismo balneare estivo, con una notevole presenza di strutture complementari, general- 

mente a limitato impatto economico. È un turismo sempre più attento all’ambiente ed alle 

emergenze naturalistiche e culturali presenti lungo la fascia costiera (un cospicuo patrimonio 

storico-archeologico), ma che non riesce in qualche caso a trovare adeguata valorizzazione. 

Fondamentale sotto questo punto di vista è la funzione attrattiva esercitata dal Parco natu- 

rale regionale di Portoselvaggio e Palude del Capitano, istituito nel 2006 ai sensi della L.R. 

19/97 e che ha ricompreso l'originale Parco naturale attrezzato di Portoselvaggio, il primo di 

Puglia2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 Per la redazione di questo capitolo si è fatto ampio uso e riferimento al saggio della Prof.ssa A. Trono – Dipartimento Beni delle Arti e 
della Storia dell’Università di Lecce, contenuto nello “Studio per la realizzazione di un porto turistico nel litorale di Nardò” commissionato 
dal Comune di Nardò all’Università di Lecce – Di.S.Te.B.A. 
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8.1.4 POPOLAZIONE 

La popolazione residente a Nardò, rilevata al 31/12/2021, è di 30.790 individui (fonte ISTAT) 

di cui 14.712 maschi (pari al 47,7%) e 16.078 femmine (pari al 52,3%). Il numero di famiglie, 

al 31/12/2019, è pari a 13.546, distribuite tra il centro urbano e le seguenti fra- 

zioni/agglomerati residenziali di Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Sant’Isidoro, Torre 

Squillace (Torre Pianuri), Villaggio Resta (Corsari), Boncore, Santa Chiara, Case sparse. 

Le figure seguenti rappresentano l’andamento demografico della popolazione di Nardò, to- 

tale residenti e famiglie, rilevato al 31 dicembre di ogni anno (dati ISTAT): 

Figura 9. Andamento della popolazione: numero totale dei residenti rilevato al 31 dicembre 2021 (fonte ISTAT). 
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Figura 10. Andamento della popolazione: numero totale delle famiglie rilevato al 31 dicembre 2019 (fonte ISTAT). 

 

Il movimento naturale o saldo naturale della popolazione nel periodo 2003-2019 è determi- 

nato dalla differenza tra le nascite e i decessi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
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Figura 11. Movimento naturale della popolazione (fonte ISTAT). 

Le due linee del grafico riportano l’andamento delle nascite e dei decessi nel periodo       2002- 

2021. L’andamento del saldo naturale è visualizzato dall’area compresa tra le due linee. 

 

 

 

 

 

 

La tabella seguente e il grafico di Figura 12, rappresentano un dettaglio della struttura per 

età della popolazione residente al 31 dicembre 2022 considerando tre fasce di età: giovani 

(0-14 anni), adulti (15-64 anni) e anziani (65 anni e oltre). 
 

 

STRUTTURA PER ETÀ DELLA POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 
 

ANNO 
 

0-14 ANNI 
 

15-64 ANNI 
 

65+ ANNI 
 

TOTALE 
 

ETÀ MEDIA 

2014 3.568 19.724 7.498 30.790 46,7 

Tabella 10. Struttura per età della popolazione al 31 dicembre 2022 (fonte ISTAT). 
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Figura 12. Struttura per età della popolazione al 31 dicembre 2022 (fonte ISTAT). 

 

L’età media della popolazione è di 46,7 anni. 
 

L’Indice di vecchiaia3, che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione, è pari 

210,1, ovvero ci sono 201,1 anziani ogni 100 giovani. 
 

L’indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il rapporto percentuale tra la 

fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare 

nel mondo del lavoro (15-24 anni), è pari a 148,7; ciò significa che la popolazione in età 

lavorativa è molto anziana. 

Premesso che sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana 

aventi dimora abituale in Italia, gli stranieri residenti a Nardò al 01.01.2022 sono 720 e 

rappresentano il 2,3% della popolazione residente. Nella Figura 13 è rappresentano 

l’andamento della popolazione straniera residente a Nardò dal 2003 al 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 L’indice di vecchiaia è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. 
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Figura 13. Andamento della Popolazione straniera residente (fonte ISTAT). 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa (cfr. Figura 14) è quella proveniente dalla Romania con 

il 30.7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (9,7%) e dall’Albania 

(7,4%). 
 

Figura 14. Dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri. 
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8.1.5 CLIMA 

Data la sua collocazione geografica, il clima pugliese è classificato come mediterraneo, ca- 

ratterizzato dall’assenza di eccessi termici nelle varie stagioni, da inverni piovosi e miti per la 

vicinanza del mare ed estati mediamente secche con periodi siccitosi. Le temperature sono 

mediamente elevate e l’escursione termica annua è limitata (generalmente inferiore ai 20 

°C). Le precipitazioni, soprattutto invernali, sono spesso molto intense ma di breve durata. 
 

Nell’ambito del progetto ACLA24 (progetto di caratterizzazione agro-ecologica della Regione 

Puglia), sono state delimitate 18 aree climatiche omogenee per i valori medi sia annui (Deficit 

Idrico Climatico) che mensili dei parametri climatici considerati (temperature minime e mas- 

sime, piovosità, evapotraspirazione di riferimento) (cfr. Figura 15). 

 

 
Figura 15. Distribuzione spaziale delle aree climatiche omogenee della Puglia. 

 

Come si evince dall’esame della Figura 15, il territorio del comune ricade nell’area climatica 

n. 6 che comprende il versante ionico orientale della provincia di Taranto e parte del versante 
 
 
 

 
 
 

4 Fonte Piano AIB 2012 – 2014 della Regione Puglia pubblicato sul BURP n. 59 del 23/04/2012. 
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ionico della provincia di Lecce, fino a Nardò. Essa è caratterizzata da un Deficit Idrico Clima- 

tico (DIC) totale annuo pari a 649 mm, da un periodo siccitoso ampio, dall’inizio di maggio 

alla metà di settembre e da temperature medie annue minime e massime pari, rispettiva- 

mente, a 12,2 °C e 21,0 °C. La piovosità totale annua, pari a 594 mm, risulta inferiore al DIC 

annuo e la piovosità dei mesi di giugno, luglio ed agosto risulta inferiore a 25 mm. 

Con particolare riferimento al territorio di Nardò, sono stati presi come riferimento i dati di 

temperatura media mensile e piovosità media mensile registrati dalle stazioni termo-pluvio- 

metriche riportate nella Tabella 11, nel periodo 1976-2009 pubblicati dal Servizio Protezione 

Civile – Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia. 
 
 

 
 

COMUNE 
 

NOME DELLA STAZIONE 
 

% INCIDENZA 

NARDÒ Canale dell’Asso 34,62 

Masseria Monteruga 26,56 

Nardò 23,90 

Tabella 11. Incidenza dei pluviometri sul territorio comunale (fonte CFD Regione Puglia). 

 

A partire da questi dati5 è stato realizzato il climogramma del territorio di Nardò rappresen- 

tato in Figura 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 I dati relativi alla stazione “Canale dell’Asso” non sono stati analizzati perché non disponibili. 
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Figura 16. Climogramma di Nardò. 

 

Analizzando il climogramma, si osserva che il territorio di Nardò è caratterizzata da precipi- 

tazioni concentrate circa al 72% nel periodo ottobre – marzo (da autunno a inizi primavera), 

mentre d’estate esse sono ridotte e rade. Il massimo delle precipitazioni si registra nei mesi 

di ottobre, novembre e dicembre, mentre luglio è in assoluto il mese meno piovoso. La media 

annuale delle precipitazioni si assesta intorno ai 616 mm. 

A partire dai dati del climogramma di Figura 16 e assumendo un rapporto di scala tra tem- 

perature e precipitazioni di 1 °C ogni 2 mm, possiamo ottenere il diagramma ombrotermico 

di Gaussen di Figura 17 che, confrontando l’andamento della curva termica con quello della 

curva pluviometrica, consente di individuare i periodi aridi (quelli in cui la curva termica è 

maggiore della curva pluviometrica) e quelli umidi. Nel territorio in esame, il periodo arido è 

compreso tra i mesi di maggio e settembre. 

Climogramma di Nardò 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 

30 

25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
 

 
 

 

  

P
io

g
g

e
 m

e
d

ie
 (

m
m

) 

T
e

m
p

e
ra

tu
re

 m
e

d
ie

 (
°
C

) 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 63 DI 580 

 

 

 

 
 

Figura 17. Diagramma ombrotermico di Gaussen. 

 

Analizzando invece il diagramma delle temperature medie mensili di Figura 18, si evince che 

le temperature medie estive sono alte e superano, nei mesi di luglio ed agosto, i 30 °C; quelle 

medie invernali si aggirano mediamente intorno ai 10 °C. Possiamo concludere quindi che le 

estati sono lunghe e calde, mentre gli inverni sono miti e umidi, non particolarmente piovosi. 

In conclusione, possiamo aggiungere che una delle caratteristiche fondamentali del territo- 

rio regionale è la notevole ventosità, che connota la Puglia come Regione interessante dal 

punto di vista anemologico. In autunno il versante adriatico presenta sostanzialmente venti 

di W-NW e SW; il versante ionico, invece, venti agenti prevalentemente lungo l’asse N-S. Il 

regime di ventosità si accompagna anche ad una non trascurabile velocità media al suolo. 
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Figura 18. Temperature medie mensili massime e minime. 
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  8.2 CARTOGRAFIA  
 

Nell’ambito del presente aggiornamento (edizione settembre 2015), sono state redatte le 

tavole di inquadramento territoriale (TAV. N. 0.1) e la Carta della Viabilità Principale (TAV. N. 

0.2). 

Le tavole NN. 5.1 – 5.5, relative alla pericolosità idraulica, sono state aggiornate a seguito 

delle modifiche alle perimetrazioni del PAI approvate con Deliberazione del Comitato Istitu- 

zionale dell’AdB Puglia n. 26 del 29/07/2015. 

Le tavole cartografiche allegate alla versione precedente (edizione maggio 2008) restano an- 

cora valide e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente aggiornamento. Per- 

tanto, il Piano comunale di protezione civile di Nardò è corredato dei seguenti elaborati car- 

tografici, tutti realizzati sulla base della cartografia regionale, restituiti in formato *.shp, e 

georiferiti nel sistema WGS 84 UTM 33 N: 
 

ELABORATI CARTOGRAFICI ALLEGATI AL PIANO 

ID TA- 
VOLA 

DENOMINAZIONE AGGIORNA- 
MENTO 

TAV. 
0.1 

N. Inquadramento territoriale settembre 
2015 

TAV. 
0.2 

N. Carta della Viabilità Principale settembre 
2015 

TAV. 
1.1 

N. Rischio incendi di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con in- 
dicazione degli edifici rilevanti. Località Centro – Marine 

maggio 2008 

TAV. 
1.2 

N. Rischio incendi di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con in- 
dicazione degli edifici rilevanti. Località Zona industriale – Villag- 
gio Resta 

maggio 2008 

TAV. 
1.3 

N. Rischio incendi di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con in- 
dicazione degli edifici rilevanti. Località Torre Inserraglio – S. Isi- 
doro 

maggio 2008 

TAV. 
1.4 

N. Rischio incendi di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con in- 
dicazione degli edifici rilevanti. Località Torre Squillace 

maggio 2008 

TAV. 
1.5 

N. Rischio incendi di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con in- 
dicazione degli edifici rilevanti. Località Villaggio Boncore 

maggio 2008 

TAV. 
2.1 

N. Rischio incendi di interfaccia. Carta della pericolosità della vege- 
tazione. Località Centro – Marine 

maggio 2008 

TAV. 
2.2 

N. Rischio incendi di interfaccia. Carta della pericolosità della vege- 
tazione. Località Zona industriale – Villaggio Resta 

maggio 2008 
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TAV. N. 
2.3 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della pericolosità della vege- 
tazione. Località Torre Inserraglio – S. Isidoro 

maggio 2008 

TAV. N. 
2.4 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della pericolosità della vege- 
tazione. Località Torre Squillace 

maggio 2008 

TAV. N. 
2.5 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della pericolosità della vege- 
tazione. Località Villaggio Boncore 

maggio 2008 

TAV. N. 
3.1 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli espo- 
sti. Località Centro – Marine 

maggio 2008 

TAV. N. 
3.2 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli espo- 
sti. Località Zona industriale – Villaggio Resta 

maggio 2008 

TAV. N. 
3.3 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli espo- 
sti. Località Torre Inserraglio – S. Isidoro 

maggio 2008 

TAV. N. 
3.4 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli espo- 
sti. Località Torre Squillace 

maggio 2008 

TAV. N. 
3.5 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli espo- 
sti. Località Villaggio Boncore 

maggio 2008 

TAV. N. 
4.1 

Rischio incendi di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli espo- 
sti. Località Centro – Marine 

aprile 2009 

TAV. N. 
4.2 

Rischio incendi di interfaccia. Carta del Rischio. Località Zona in- 
dustriale – Villaggio Resta 

aprile 2009 

TAV. N. 
4.3 

Rischio incendi di interfaccia. Carta del Rischio. Località Torre In- 
serraglio – S. Isidoro 

aprile 2009 

TAV. N. 
4.4 

Rischio incendi di interfaccia. Carta del Rischio. Località Torre 
Squillace 

aprile 2009 

TAV. N. 
4.5 

Rischio incendi di interfaccia. Carta del Rischio. Località Villaggio 
Boncore 

aprile 2009 

TAV. N. 
5.1 

Carta Pericolosità Idraulica e Rischio. Centro – Marine. settembre 
2015 

TAV. N. 
5.2 

Carta Pericolosità Idraulica e Rischio. Zona Industriale – Villaggio 
Resta 

settembre 
2015 

TAV. N. 
5.3 

Carta Pericolosità Idraulica e Rischio. Torre Inserraglio – S. Isi- 
doro 

settembre 
2015 

TAV. N. 
5.4 

Carta Pericolosità Idraulica e Rischio. Torre Squillace settembre 
2015 

TAV. N. 
5.5 

Carta Pericolosità Idraulica e Rischio. Villaggio Boncore settembre 
2015 
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TAV. N. 
6.0 

Rischio Incendi di Interfaccia. Quadro di unione. aprile 2009 

Tabella 12. Elaborati cartografici allegati al Piano. 
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Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, si defi- 

nisce “rischio, in una data zona, la probabilità che un evento, atteso e/o in atto, nonostante 

le azioni di contrasto, determini un certo grado di effetti gerarchicamente e quantitativa- 

mente stimati, sugli elementi esposti in tale zona alla pericolosità dell’evento stesso”. 
 

In termini analitici, il rischio può essere espresso come il prodotto risultante di tre fattori: 
 

 Pericolosità dell’evento, ovvero la probabilità che un fenomeno si manifesti con una 

determinata intensità, in un certo periodo di tempo e in una data area geografica. 
 

 Vulnerabilità, ovvero la propensione di ciascun elemento esposto al rischio a subire 

le sollecitazioni indotte da un evento di determinata intensità. 

 

 Valore dell’esposto, ovvero il numero di unità degli elementi a rischio (vite umane, 

infrastrutture, attività economiche, risorse naturali, ecc.). 
 

Il rischio non può essere completamente eliminato; tuttavia, lo si può ridurre fino a raggiun- 

gere una soglia definita di rischio accettabile. Il margine di rischio che rimane a seguito delle 

opere di mitigazione viene definito rischio residuo. 
 

Le strutture di protezione civile hanno l’obiettivo di mitigare l’impatto generato dal rischio 

residuo attraverso: 
 

 Una efficace attività di allertamento. 
 

 Una efficiente azione di risposta in caso di criticità in atto. 
 

Nei paragrafi seguenti è stata elaborata la redazione degli scenari di rischio in coerenza con 

quanto previsto dalle Linee guida regionali (DGR Puglia 255/2005), dalle analisi di criticità 

contenute nel Piano provinciale di protezione civile a cui si conforma nella definizione e deli- 

neazione dei rischi presenti nella Provincia di Lecce, dalle analisi di pericolosità contenute 

nei Piani Assetto Idrogeologico, dal Piano Regionale AIB e da altri documenti di analisi terri- 

toriale che costituiscono la base fondamentale per la definizione degli scenari attesi. 

La funzione fondamentale degli scenari di rischio è di prevedere il verificarsi di un determi- 

nato evento sul territorio, per mitigarne gli effetti e poter, su questa base, definire le risorse 

(umane e strumentali) e le procedure di intervento con cui farvi fronte. 

9 SCENARI DI RISCHIO 
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Per poter agire in fase preventiva bisogna quindi effettuare l’analisi della pericolosità del 

territorio, intesa come possibilità di accadimento di eventi catastrofici, l’analisi della vulne- 

rabilità del sistema antropico (bersagli) e della vulnerabilità territoriale al danno (risorse) che 

permette di comprendere meglio l’estensione e la severità dei potenziali danni e la capacità 

del sistema di tornare alla normalità. 

Dalla combinazione di queste informazioni si può ottenere una classificazione del territorio 

in funzione del rischio e su questa base sviluppare le fasi successive della pianificazione. 
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  9.1 PRINCIPALI RISCHI ANALIZZATI  
 

Come già anticipato nei capitoli precedenti, esistono diverse tipologie di rischio che possono 

interessare il territorio comunale in termini di danni alla popolazione, alle attività socio-eco- 

nomiche, alle strutture e alle componenti del sistema paesistico-ambientale. 

Le diverse tipologie di rischio possono dipendere da eventi di tipo naturale ovvero di tipo 

antropico (causati cioè dall’azione dell’uomo). 

Gli eventi calamitosi possono essere classificati come eventi prevedibili ed eventi non pre- 

vedibili. Gli eventi prevedibili, detti anche eventi con preannuncio, sono generalmente pre- 

ceduti da segnali precursori ovvero fenomeni naturali tenuti sotto costante monitoraggio e 

che, al verificarsi di particolari condizioni, ne annunciano l’accadimento. 

Gli eventi non prevedibili, detti anche eventi senza preannuncio, non sono generalmente 

preceduti da fenomeni precursori che ne permettano la previsione; può tuttavia capitare che 

gli stessi precursori siano così ravvicinati temporalmente all’evento da non permettere l’at- 

tuazione di misure preventive. 

Di seguito viene sinteticamente riportata una descrizione dei principali rischi analizzati: 
 

 Rischio meteorologico. 

■ Forti temporali e nubifragi. 

■ Nevicate. 

■ Trombe d’aria. 
 

 Rischio idrogeologico. 
 

 Rischio incendio di interfaccia. 
 

 Rischio sismico. 
 

 Rischio viabilità e trasporti. 
 

 Rischio ritrovamento ordigni bellici inesplosi. 
 

 Rischio industriale. 
 

 Rischio accidentale ovvero da emergenze generiche non prevedibili. 
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  9.2 RISCHIO METEOROLOGICO  
 

Nell’area geografica in cui si trova il comune di Nardò si registrano eventi atmosferici di par- 

ticolare intensità in grado di generare pericoli per l’incolumità della popolazione e danni ai 

beni, alle infrastrutture e alle attività. Tale tipologia di eventi comprende: forti temporali e 

nubifragi, nevicate abbondanti, anomalie termiche (ondate di calore nei mesi estivi, signifi- 

cative condizioni di freddo e gelate nei mesi invernali) e vento forte. 

Come chiarito dalle Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per 

Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico, occorre prestare attenzione al caso dei 

temporali, per i quali occorre distinguere tra il rovescio di pioggia e le restanti manifestazioni 

del fenomeno temporalesco, sulla base del tipo di impatto che hanno sulla popolazione e sul 

territorio. In effetti, il temporale, inteso come precipitazione di intensità elevata va collocato, 

per i suoi effetti, tra gli scenari di evento attinenti il rischio idrogeologico localizzato, mentre i 

fulmini, la grandine, le raffiche di vento e tutta la fenomenologia connessa è da inquadrarsi 

nell’ambio del rischio meteorologico. 

Di seguito si riportano alcuni scenari relativi ad eventi particolari come i forti temporali e 

nubifragi, le nevicate e le trombe d’aria. La pericolosità di tali eventi è legata al fatto che 

essi possono comportare il verificarsi di situazioni di rischio dirette, ma anche diventare fat- 

tori scatenanti altre tipologie di rischio. 
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9.2.1 FORTI TEMPORALI E NUBIFRAGI 
 

I temporali sono fenomeni a carattere impulsivo, ovvero in grado di liberare una considere- 

vole quantità di energia in breve tempo e in aree anche molto limitate, che si manifestano 

tipicamente con attività elettrica (fulminazioni) associata a precipitazioni molto intense, forti 

raffiche d vento e, talvolta, trombe d’aria. Le mutazioni climatiche riscontrate negli ultimi 

decenni e le osservazioni dirette portano a far ritenere che tali fenomeni si manifesteranno 

con sempre maggiore frequenza rispetto al passato. 
 

Tra gli eventi precursori si possono rilevare un generale aumento dell’umidità dell’aria, la 

generazione di venti freddi e la comparsa di fulmini o solo di tuoni. Durante questi eventi, i 

problemi maggiori possono derivare dall’incapacità di smaltimento delle acque meteoriche 

da parte della rete scolante, talvolta impedita dalla presenza di opere (attraversamenti tom- 

binati, discarica materiali, ecc.) che riducono la sezione di deflusso. 
 

Talora, anche le fognature manifestano limiti nel dimensionamento, spesso aggravato 

dall’intasamento delle bocchette di scolo o dall’ostruzione dei collettori sotterranei ad opera 

di detriti, frammenti vegetali e rifiuti trascinati dalle acque all’interno delle tubazioni. 

 

I nubifragi assumono particolare rilevanza in quanto sono fonte di rischio di danneggiamento 

sia per le merci (depositate in magazzini, negozi, laboratori, ecc.) e sia per gli impianti tecno- 

logici che, solitamente, vengono collocati nei locali interrati e/o seminterrati dei fabbricati. 
 

La pericolosità per le persone è rappresentata dalla rapidità di formazione e deflusso delle 

piene torrentizie e dalla caduta al suolo di fulmini. I danni, in genere, colpiscono l’agro e le 

colture; tuttavia molto spesso la notevole quantità di acqua causata dalle intense precipita- 

zioni, si riversa sull’abitato che, per la sua particolare posizione, fa assumere alle acque pio- 

vane un andamento di violento scorrimento. 

In generale, quando si intraprendono attività che potrebbero essere condizionate dai feno- 

meni meteorologici, è buona norma comportamentale informarsi circa le condizioni atmo- 

sferiche. Se si è alla guida di automezzi o motoveicoli, occorre viaggiare con prudenza e a 

velocità moderata, al fine di evitare sbandamenti dovuti alla riduzione di aderenza su manto 

stradale bagnato o a causa delle raffiche di vento. Se necessario, soprattutto in caso di limi- 

tata visibilità, effettuare una sosta in attesa che la fase più intensa del fenomeno meteoro- 

logico in atto si attenui. 

Durante la stagione estiva, i rovesci temporaleschi possono essere accompagnati da grandi- 

nate, talora di notevole intensità. Tali fenomeni possono essere fonte di grave danneggia- 

mento delle colture, di fabbricati e di veicoli. In genere non sono pericolosi per le persone e 
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per gli animali, tuttavia, dal momento che occasionalmente i singoli elementi di grandine 

possono raggiungere dimensioni consistenti, è opportuno raccomandare, sempre, la ricerca 

di ripari per coloro che si venissero a trovare all’aperto durante i temporali di forte intensità. 

A seguito di grandinate intense è necessario verificare lo stato delle coperture dei fabbricati, 

allo scopo di rimuovere eventuali strutture danneggiate ed evitare infiltrazioni d’acqua. Qua- 

lora vengano danneggiate strutture contenenti fibre di amianto (eternit) dovranno essere 

particolarmente curate, previa concertazione con l’ARPA, le procedure di raccolta e smalti- 

mento che, in genere, consistono nella raccolta ed accumulo, da parte di personale protetto 

in modo adeguato, dei residui su bancali di legno e successivo avvolgimento degli stessi con 

teli di plastica, allo scopo di evitare la dispersione di fibre nell’aria. 
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9.2.2 NEVICATE 

Dall’analisi dei precursori relativi al territorio di Nardò si è reso opportuno considerare la 

formazione di scenari relativi al rischio neve. Infatti, sebbene le nevicate non interessino di 

frequente il territorio comunale, esistono importanti precursori tra cui quello accaduto il 17 

dicembre 2001. In quella data, per tutto il giorno, Nardò, come tutto il Salento, fu investito 

da una forte nevicata che a tratti ebbe caratteristiche di vera e propria tormenta sostenuta 

da raffiche a 72 Km/h di burian, forte vento proveniente dalle steppe russe. La coltre nevosa, 

diventata ghiaccio nelle ore successive, creò serie difficoltà alla viabilità. A causa di ciò 

vennero chiuse scuole ed uffici. 

Un'altra intensa e duratura ondata di freddo si è sviluppata tra il 9 e il 10 gennaio 2017, sotto 

un vigoroso flusso di venti nord-orientali che ha investito soprattutto le regioni adriatiche e 

il Sud, determinando peraltro ripetute e abbondanti nevicate fin sulle coste. Tra il 6 e il 10 

gennaio 2017 le stazioni meteorologiche dell'Aeronautica Militare di Lecce-Galatina e Santa 

Maria di Leuca hanno entrambe registrato la temperatura media più bassa (rispettivamente 

-0,1 °C e 0,1 °C) di tutte le possibili sequenze di 5 giorni nelle serie (dal 1951), 9-10 °C sotto 

la norma di inizio gennaio. Considerando un periodo di 5 giorni, si è dunque trattato della più 

intensa ondata di freddo in almeno 65 anni sul Salento. Oltre alla chiusura di scuole ed uffici 

venne fortemente consigliato di limitare gli spostamenti solo allo stretto necessario. Per 

contrastare le gelate, formatesi a causa delle abbondanti nevicate, venne procurato del sale 

sparso poi sulle strade e vennero noleggiati diversi mezzi agricoli in base alla disponibilità 

delle ditte presenti sul territorio. 

Si ricorda infine la nevicata che ha investito la città di Nardò dal 3 al 4 gennaio. In tal 

occasione la Protezione Civile Regionale divulgò una serie di raccomandazioni in caso di 

vento forte (prestare attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, evitare le 

zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili, prestare 

attenzione lungo le zone costiere) e di nevicate e gelate (procurarsi vestiario adeguato, 

scarponi da neve, pale per spalare e scorte di sale, verificare la capacità di carico della 

copertura del proprio stabile così da evitare che l’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto possa 

provocare crolli, attrezzare adeguatamente la propria auto, liberarla dalla neve, tenere 

accese le luci per essere più visibili sulla strada, mantenere una velocità ridotta, aumentare 

la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, prestare attenzione ai lastroni di neve e 

ghiaccio, in generale non utilizzare l’automobile se non strettamente necessario).  A seguito 

delle indicazioni della prefettura di Lecce, inoltre, il Comune di Nardò allestì scorte di sale e 

con l’aiuto delle ditte private, precedentemente censite, si occupò di spargere il sale, spalare 

la neve, trasportare gruppi elettrogeni, fornire mezzi utili a liberare le strade.  
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La neve, di solito non abbondante, di per sé non è un fenomeno dannoso, però può 

provocare disagi al traffico sia automobilistico che ferroviario, costringendo ad operazioni di 

sgombero delle strade. Si tratta di un fenomeno relativamente facile da prevedere anche con 

1-2 giorni di anticipo ma che comunque conserva un certo margine di pericolosità. 

 

Nel piano di emergenza neve (edizione 2022-2023) stilato dalla Prefettura di Lecce non 

risultano nel territorio del comune di Nardò tratti stradali “critici” in caso di precipitazioni 

nevose. 
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9.2.3 TROMBE D’ARIA 
 

Le trombe d'aria sono dei vortici depressionari di piccola estensione in cui i venti possono 

raggiungere elevate velocità, anche di alcune decine di km/h; esse si verificano alla base di 

quelle enormi nuvole temporalesche chiamate cumulonembi, che si formano in seguito a 

forti instabilità dell'aria. 

Una tromba tipica presenta la forma di un tubo o di un cono a pareti ripide con la base verso 

l'alto ed il vertice che si protende verso la superficie terrestre fino a toccarla. Si parla di 

tromba d'aria quando il vertice corre sul suolo e di tromba marina quando corre sul mare; 

normalmente si fa distinzione tra trombe marine e trombe d'aria (o terrestri) a seconda del 

luogo d'origine, anche se è abbastanza frequente vederle passare dal mare alla terraferma o 

viceversa. 

Se la tromba passa sulla terra ferma trasporta in alto polvere e tutto ciò che non è fissato al 

suolo; se ha forma sufficiente la tromba d’aria può sradicare alberi e distruggere fabbricati; 

se il vertice cade sul mare, la zona interessata si agita formando una nube di spuma e la 

tromba assume l'aspetto di una colonna d'acqua in quanto la sua azione si esplica attraverso 

un risucchio più o meno violento. 

Caratteristica fondamentale delle trombe è la loro formazione improvvisa, con un brusco ed 

immediato calo della pressione, per cui è impossibile prevederle osservando il graduale ab- 

bassamento della pressione, come avviene prima del passaggio dei cicloni. Un segno rivela- 

tore può essere, sulla terraferma, la presenza di turbini di polvere prima della formazione 

dell'imbuto, sul mare si osserva una macchia scura superficiale. Il fenomeno ha una durata 

limitata che va dai 10 ai 30 minuti. 

Le trombe si spostano velocemente dal luogo di formazione seguendo traiettorie impreve- 

dibili e indefinite. La velocità di traslazione è molto variabile e generalmente superiore ai 15 

nodi. Le altezze sono variabili dai 100 ai 1000 m e coincidono di solito con l'altezza della base 

dei cumulonembi da cui le trombe hanno origine. 

Le trombe d’aria sono classificate secondo la scala Fujita che va da F0 a F5 per la massima 

intensità. 

Si riportano di seguito le date dei principali precursori avvenuti nel territorio di Nardò, con 

le particelle catastali interessate: 
 

PRINCIPALI EVENTI PRECURSORI 

DATA EVENTO FOGLIO PARTICELLE INTERESSANTE 

15/01/2013 39 489 
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 47 23 

48 37, 167 

59 24, 33, 359, 367, 453, 456 

60 18, 65 

70 134 

72 190 

81 5 

82 11, 73, 74 

83 40, 48, 108, 101, 113, 211, 311, 316 

95 5 

96 5 

99 282, 284, 286 

 

12/02/2013 

17 393 

18 116, 586 

24 383, 384, 386 

 
 
 
 
 

 
6-7/10/2013 

21 489, 941 

24 179, 180, 254 

25 1, 6, 18, 33, 34, 224, 295, 360, 361, 526, 528, 595, 687, 742 

 

 
28 

6, 72, 108, 131, 146, 159, 172, 200, 222, 242, 245, 247, 280, 
578, 587, 661, 662, 664, 666, 689, 717, 726, 744, 750, 751, 
759, 853, 895, 896, 926, 927, 988, 1000, 1001, 1023, 1056, 
1061, 1114, 1116, 1118, 1132, 1135, 1158, 1206, 1288, 1300, 
1305, 1336, 1600 

30 147, 152, 153, 160 

35 196, 232, 443, 473, 474 

39 161, 170, 171 

 
 
 

 
19/11/2013 

30 291 

34 11 

39 503, 525 

40 49, 55, 59, 61 

41 16, 62, 121, 142 

42 1 

43 10, 29, 34, 74, 154, 155, 209, 345 
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 47 1, 890 

48 20, 37, 157, 167 

52 9, 10 

53 2, 5, 51, 54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 

54 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 36 

55 98, 113, 150, 485, 615 

56 24, 74, 234, 265 

58 40, 151, 1967 

59 359, 376, 382 

60 42, 48 

61 12 

62 80, 81, 82, 83, 140, 244 

63 54, 452, 453 

64 56 

65 24, 25, 58 

70 148, 245, 288 

73 15 

74 241, 242, 243, 244, 279, 327, 329, 331 

75 52, 251 

76 98, 170 

82 7, 8, 28, 57, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 220, 221, 222, 223 

88 1, 2 

90 233, 234, 240, 241 

98 43, 305 

99 9, 11, 26 

103 51, 57, 76, 86, 125, 143 

106 236, 238, 239 

107 45, 47, 67, 293, 1492, 1730, 1731, 2133, 2223, 2225 

111 72, 75, 138, 139, 261, 262, 412 

112 397 

115 325 

27/03/2014 30 4, 116 
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 39 110, 113, 153, 161, 169, 170, 171, 211, 212, 228, 457, 458 

89 60, 82, 87, 220, 221, 222, 223, 224, 225 259 

Tabella 13. Rischio trombe d'aria. Principali eventi precursori. 

 

Più di recente, si registrano i seguenti eventi: 
 

 24/07/2015: Zona Industriale. 

 16/08/2015: S. Isidoro, Li Pittuini, Zona Industriale. 

 10/10/2015: Nardò Città, Li Pittuini. 

 20/11/2022: Villaggio Resta, Strada Tarantina, Santa Maria al Bagno 
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  9.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO  
 
 

9.3.1 PREMESSA 

Il rischio idrogeologico6 corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento: 
 

 Dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti. 
 

 Dei livelli idrometrici critici nei corsi d’acqua a carattere torrentizio, nel reticolo mi- 

nore e nella rete di smaltimento delle acque piovane dei centri abitati. 

Tali effetti possono essere riassunti in: 
 

 Erosione del suolo e smottamenti diffusi del terreno. 
 

 Esondazioni localizzate con o senza trasporto di materiale solido. 
 

 Allagamenti nei centri urbani. 

L’idrogeologia è la disciplina che studia le acque sotterranee, anche in rapporto alle acque 

superficiali. Comunemente, il termine dissesto idrogeologico viene invece usato per definire i 

fenomeni e i danni reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, 

in forma liquida o solida, o sotterranee. 

Le manifestazioni più tipiche di fenomeni idrogeologici sono: frane, alluvioni, erosioni co- 

stiere, subsidenze e valanghe. Tali fenomeni rientrano nell’ordinaria trasformazione della 

crosta terrestre che può manifestarsi con eventi rapidi o lenti, ma pur sempre facenti parte 

dei processi naturali. 

Quando però gli spazi che sono propri di questi fenomeni naturali vengono occupati dalle 

attività antropiche, che subiscono o accentuano le condizioni di predisposizione al dissesto, 

possono crearsi situazioni critiche in grado di comportare uno stato di sofferenza per i beni 

e/o per l’incolumità delle persone. 

Il rischio naturale rappresenta una manifestazione dell’interferenza tra i processi di instabi- 

lità, che si sviluppano “naturalmente” sul territorio e ne rimodellano le forme, e le entità che 

per l’uomo rivestono un valore fisico, economico, sociale, ambientale. Solo la conoscenza del 

livello di rischio permette di programmare gli interventi strutturali e non strutturali per 

 
 
 
 

6 La definizione è ripresa dalla DGR Puglia n. 2181 del 26 novembre 2013 – Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione 
Civile per il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico. 
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la sua mitigazione. Questi, in relazione al livello di rischio e, conseguentemente, alla sua ac- 

cettabilità o meno, potranno spaziare dalla localizzazione del bene, alla realizzazione di 

opere di messa in sicurezza dello stesso, alla imposizione di idonei accorgimenti tecnici in 

fase di realizzazione di nuovi interventi ed alla predisposizione di piani di emergenza. 

Se un evento calamitoso comporta una minaccia o il danneggiamento di beni antropici, si 

parla di Rischio. Il Rischio (R) si esprime come prodotto della Pericolosità (P) e del Danno 

Potenziale (𝑫𝒑) in corrispondenza di un determinato evento: 

𝑹 = 𝑷 × 𝑫𝒑 = 𝑷 × 𝑬 × 𝑽 
 

dove: 
 

 P (Pericolosità): è la probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un 

certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità. 

 E (Elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o 

attività (economiche, sociali, ecc.) esposti ad un evento naturale. 

 V (Vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere 

all’evento naturale. È espressa in una scala variabile da zero (nessun danno) a uno 

(distruzione totale). 

 Dp (Danno Potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno natu- 

rale di data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento 

esposto. 

 R (Rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali 

e ambientali, distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un 

fenomeno naturale di assegnata intensità. 

In coerenza con quanto stabilito dal DPCM 29/09/1998, l’Autorità di Bacino della Regione 

Puglia – Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico ha classificato gli elementi a rischio 

secondo un indice crescente: 
 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO 

INDICE DESCRIZIONE 

E1 Assenza di insediamenti, attività antropiche e patrimonio ambientale 

E2 Impianti sportivi con soli manufatti di servizio, colture agricole intensive 

E3 Linee elettriche, acquedotti, fognature, depuratori e strade secondarie 

E4 Strade statali, strade provinciali, strade comunali (unica via di collegamento 
all'abitato) e linee ferroviarie 
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E5 Agglomerati urbani, aree industriali e/o artigianali, centri abitati estesi, edi- 
fici isolati, dighe e invasi idrici, strutture ricreative e campeggi 

Tabella 14. Rischio idrogeologico. Classificazione degli elementi a rischio. 

 

Per il rischio geomorfologico, sono state definite le seguenti classi di pericolosità: 
 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO 

INDICE DESCRIZIONE 

PG1 Pericolosità da frana MEDIA e MODERATA. Aree in corrispondenza di depositi 
alluvionali (terrazzi, letti fluviali, piane di esondazione) o di aree morfologiche 
spianate (paleo superfici). 

PG2 Pericolosità da frana ELEVATA. Aree in corrispondenza di versanti più o meno 
acclivi (a secondo della litologia affiorante), creste strette ed allungate, solchi 
di erosione ed in genere tutte quelle situazioni in cui si riscontrano bruschi 
salti di acclività. 

PG3 Pericolosità da frana MOLTO ELEVATA. Comprende tutte le aree già coinvolte 
da un fenomeno di dissesto franoso. 

Tabella 15 Rischio idrogeologico. Classi di pericolosità geomorfologica. 

 

Per il rischio idraulico, sono state definite le seguenti classi di pericolosità: 
 

CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO 

INDICE DESCRIZIONE 

BP Pericolosità BASSA. Porzione di territorio soggetta ad essere allagata con un 
tempo di ritorno (frequenza) compreso tra i 200 e i 500 anni. 

MP Pericolosità MEDIA. Porzione di territorio soggetta ad essere allagata con un 
tempo di ritorno (frequenza) compreso tra i 30 e i 200 anni. 

AP Pericolosità ALTA. Porzione di territorio soggetta ad essere allagata con un 
tempo di ritorno (frequenza) inferiore ai 30 anni. 

Tabella 16. Rischio idrogeologico. Classi di pericolosità idraulica. 

 

Nella figura seguente sono definite le classi di rischio: 
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MODERATO 

Sono marginali 
i danni sociali, 
economici e al 
patrimonio 
ambientale 

 

 

 
 

 
MEDIO 

Sono possibili 
danni minori 
agli edifici, alle 
infrastrutture e 
al patrimonio 
ambientale 
che non 
pregiudicano 
l'incolumità 
delle persone, 
l'agibilità degli 
edifici e la 
funzionalità 
delle attività 
economiche 

 

 

ELEVATO 

Sono possibili 
problemi per 
l'incolumità 
delle persone, 
danni 
funzionali agli 
edifici e alle 
infrastrutture, 
con 
conseguente 
inagibilità degli 
stessi 

Interruzione di 
funzionalità 
delle attività 
socio- 
economiche 

Danni rilevanti 
al patrimonio 
ambientale 

MOLTO 
ELEVATO 

Sono possibili la 
perdita di vite 
umane  e 
lesioni  gravi 
alle persone 

Danni gravi 
agli edifici, alle 
infrastrutture 
ed al 
patrimonio 
ambientale 

Distruzione di 
attività socio- 
economiche 

 
 

Figura 19. Rischio idrogeologico. Classi di rischio. 

 

Nelle figure seguenti sono rappresentati, per il rischio geomorfologico ed il rischio idraulico, 

i livelli di rischio in funzione delle classi di pericolosità e degli elementi a rischio: 
 
 

 

 
CLASSI DI RISCHIO 

CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

PG1 PG2 PG3 

 
 

ELEMENTI A RI- 
SCHIO 

E1 R1 R1 R2 

E2 R1 R2 R2 

E3 R1 R2 R3 

E4 R2 R3 R4 

E5 R2 R3 R4 

Tabella 17. Rischio geomorfologico. Classi di rischio. 

 
 

 

 
CLASSI DI RISCHIO 

CLASSI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

BP MP AP 

ELEMENTI A RI- 
SCHIO 

E1 R1 R1 R2 

E2 R1 R2 R2 

R
1
 R

2
 R

3
 R

4
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 E3 R1 R2 R3 

E4 R2 R3 R4 

E5 R2 R3 R4 

Tabella 18. Rischio idraulico. Classi di rischio. 

 

Si riportano di seguito l’analisi della Pericolosità Geomorfologica e Idraulica del territorio di 

Nardò riveniente largamente dalla Relazione generale del Progetto di Piano Stralcio di As- 

setto ldrogeolgico P.A.I. – Assetto ldraulico, Assetto Geomorfologico e Reticolo ldrografico 

del territorio comunale di Nardò, adottato da parte del Comitato lstituzionale dell’Autorità 

di Bacino della Puglia, con Deliberazione n. 54 del 29/07/2015. 
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9.3.2 PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

La pericolosità geomorfologica dei comuni salentini è legata essenzialmente a due caratteri- 

stiche intrinseche: la presenza di coste rocciose interessate da fenomeni di erosione e/o di 

crollo e la più o meno diffusa presenza di cavità, sia di origine naturale che di origine antro- 

pica. Naturalmente l’influenza dell’uno o dell’altro fattore, o di entrambi, varia da comune a 

comune. Per il territorio di Nardò, che si affaccia sulla costa, la pericolosità geomorfologica 

è data dalla risultante delle valutazioni condotte dall’AdB Puglia, su tutto il territorio comu- 

nale, in merito alla presenza di cavità naturali e/o antropiche e, lungo tutto il perimetro co- 

stiero, in merito anche agli effetti di arretramento dei tratti di costa rocciosa in crollo o po- 

tenzialmente instabili, considerato che spesso nella zona litorale salentina il fenomeno car- 

sico e quello delle dinamiche erosive costiere si sovrappongono. 

Il territorio comunale di Nardò7 è caratterizzato dalla presenza, nel sottosuolo, di un potente 

basamento carbonatico cretaceo, blandamente piegato e dislocato da faglie, ascrivibile per 

lo più alla formazione calcareo-dolomitica del Calcare di Altamura, che affiora per buona 

parte nell’area centro-settentrionale del territorio comunale e lungo la fascia costiera. 

Sui calcari del basamento poggiano, in trasgressione, i sedimenti delle formazioni terziarie e 

quaternarie rappresentati essenzialmente dai litotipi appartenenti alle formazioni delle Cal- 

careniti di Andrano e della Pietra Leccese, ascrivibili al Miocene, nonché alla Formazione di 

Leuca ed alla Calcarenite di Gravina, di età plio-pleistocenica. A luoghi si rinvengono inoltre 

lembi di unità litostratigrafiche, di età medio e suprapleistocenica, disposte in terrazzi, rife- 

ribili ad ambienti costieri di transizione o continentali, in giacitura suborizzontale, che pog- 

giano in trasgressione su distinte superfici di abrasione poste a quote diverse e incise, e lembi 

di depositi eluviali e colluviali recenti ed attuali. L’abitato di Nardò si sviluppa infatti su un 

lembo subpianeggiante di un vasto terrazzo marino del Pleistocene medio-superiore. 

Con riferimento alla sua conformazione morfologica, il territorio comunale di Nardò è carat- 

terizzato, soprattutto nella sua porzione centro-meridionale, da estese superfici subpianeg- 

gianti o blandamente ondulate, interrotte in parte dalla presenza di modesti rilievi che si 

impostano sulle formazioni calcaree mesozoiche e che si inquadrano nell’ambito geomorfo- 

logico più generale della Penisola salentina meridionale, caratterizzato dalla presenza dei 

rilievi dorsalici delle Serre. Si evidenzia, infatti, la presenza del modesto rilievo di Serra Cicora, 

allungato in direzione NO-SE, con quote massime che si aggirano attorno ai 60 m s.l.m., che 
 

 
 
 
 

7 Cfr. Relazione Generale allegata al Progetto di Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico P.A.I. – Assetto Idraulico, Assetto Geomorfologico 
e Reticolo Idrografico del territorio comunale di Nardò, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’AdB Puglia n. 54 del 
29/07/2015. 
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si raccorda direttamente al mare attraverso falesie più o meno alte e ripide, in corrispon- 

denza delle località di Torre di Uluzzo e Torre dell’Alto. 

Le scarpate di questa serra sono bordate da antichi piani di faglia o ripe di abrasione marina 

e sono caratterizzate da pendenze piuttosto elevate in corrispondenza dei tratti di costa alta 

e, in particolare, dei tratti in falesia. 

In relazione alla natura litologica e morfologico-strutturale del territorio, l’AdB Puglia ha ef- 

fettuato la valutazione della pericolosità del comune di Nardò come risultante delle aree 

caratterizzate da fenomeni reali o potenziali connessi allo sprofondamento di cavità di ori- 

gine sia naturale che antropica e di aree costiere caratterizzate dalla presenza di crolli e di 

incipienti fenomeni di arretramento. 

In particolare, lungo l’area litorale, e soprattutto nei tratti in falesia, i fenomeni di erosione 

costiera sono amplificati dagli effetti indotti dal fenomeno carsico, con numerose manifesta- 

zioni di crollo localizzate prevalentemente in corrispondenza di grotte marine. 

Ad esempio, lungo la costa che fiancheggia il rilievo di Serra Cicora, in corrispondenza di Torre 

di Uluzzo, sono evidenti intensi fenomeni di dissoluzione carsica che hanno portato alla for- 

mazione di numerose grotte, con andamento plano-altimetrico non ben definito, probabil- 

mente interconnesse attraverso un complesso sistema di vuoti caveali marcati, in passato 

come nell’attuale, da fenomeni di crollo della volta e delle pareti sia nella zona emersa che 

in quella sommersa dell’area di costa. 

Non bisogna trascurare, infatti, la presenza in quest’area di diverse cavità carsiche che si 

sviluppano, con andamento prevalentemente verticale o orizzontale, al di sotto del livello 

del mare. Pertanto, sono state ascritte ad aree PG3 le zone costiere marcate da crolli e 

quelle interessate da cavità carsiche sottocosta. 

Sono stati, inoltre, ascritti ad aree PG3 anche quei tratti di costa rocciosa con valori di pen- 

denza medi e moderati, cui sono associati modesti valori di altezza del tratto litorale che 

sono tuttavia marcati, oltre che da avanzati fenomeni di erosione, dalla presenza di piccoli 

blow hole, in corrispondenza di grotte marine estremamente prossime alla linea di riva. 

A tale proposito, l’Amministrazione Comunale dovrà adottare opportune misure di sicu- 

rezza e di allerta, atte a garantire l’incolumità dei bagnanti in corrispondenza delle zone 

interessate dal possibile crollo di grotte marine nella fascia litorale e nelle aree sottocosta, 

ossia più prossime alla linea di riva. 

Attorno alle aree PG3 è stata individuata inoltre una ulteriore fascia cautelativa, ascritta ad 

area PG2, di ampiezza variabile in relazione alle condizioni specifiche dei singoli casi. Allo 

stesso modo, sempre per le zone del litorale, sono stati ascritti ad aree PG2, sulla base di un 
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criterio prevalentemente morfologico-strutturale, i tratti di costa rocciosa caratterizzati da 

valori di pendenza elevati o mediamente elevati, cui corrispondono altezze del tratto litorale 

non trascurabili, e comunque generalmente non inferiori a m 2,5, marcati da evidenti feno- 

meni di erosione costiera, come denota la presenza di zone litorali estremamente frasta- 

gliate e marcate da profonde incisioni ovvero notevolmente disarticolate in blocchi (cfr. Fi- 

gura 20 e Figura 21). 
 

 
Figura 20. Pericolosità geomorfologica lungo la fascia costiera settentrionale. 
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Figura 21. Pericolosità geomorfologica lungo la fascia costiera meridionale. 

 

Nelle zone più interne del territorio comunale, la pericolosità geomorfologica è invece legata 

esclusivamente a fenomeni di crollo o a situazioni di potenziale subsidenza e/o crollo di ca- 

vità sotterranee, nella maggior parte dei casi di origine antropica. 

Le cavità naturali sono essenzialmente localizzate in una zona poco più a nord dell’abitato di 

Nardò, e sono rappresentate da alcuni inghiottitoi carsici, tra cui segnaliamo in particolare 

quello denominato Vora Colucce, in località Parlatano, che rappresenta il principale recapito 

finale delle acque che confluiscono nella porzione endoreica del territorio comunale di 

Nardò. 

La valutazione della pericolosità geomorfologica effettuata dall’AdB Puglia è stata con- 

dotta ascrivendo ad aree PG3 le zone caratterizzate dalla presenza delle citate cavità, indi- 

viduate unicamente dalla posizione geografica di un punto, e ad aree PG2, quali ulteriori 

aree di attenzione, le zone contermini alle PG3 per una fascia di ampiezza adeguata (cfr. 

Figura 22). 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 89 DI 580 

 

 

 

 
 

Figura 22. Pericolosità geomorfologica nelle zone interne, in corrispondenza del centro abitato, legate alla presenza di 

cavità sia di origine naturale che di origine antropica. 

 

Pertanto, per le aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) e per le aree a peri- 

colosità geomorfologica elevata (PG2) appartenenti al territorio comunale di Nardò, var- 

ranno, al termine delle procedure di adozione, le disposizioni di cui, rispettivamente, agli 

artt. 13 e 14 delle N.T.A. del P.A.I. attualmente vigenti. 

Fenomeni franosi e smottamenti possono innescarsi su versanti ripidi a seguito di precipita- 

zioni continue e particolarmente intense. Sono assimilabili a tale tipo di dissesti i cedimenti 

localizzati che periodicamente hanno interessato edifici e strade del centro storico, oggetto 

di una campagna specifica di rilevamento da parte dell’Università del Salento. 

Al manifestarsi di precursori d’evento o di danni, in via generale occorre: 
 

 Attivare la sala operativa e la struttura della protezione civile con un adeguato livello 

di allarme. 

 Provvedere all’evacuazione delle persone che si trovano in situazioni di immediato 

pericolo verso aree di attesa o di ricovero. 

 Interdire l’accesso all’area interessata al traffico veicolare, prevedendo percorsi al- 

ternativi. 

 Delimitare l’area interessata dal fenomeno sulla base dei dati disponibili e dell’analisi 

dello stato dei luoghi. 
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 Provvedere alle relative segnalazioni ed avvisi alla popolazione. 

 Attivare opportune misure per prevenire e/o limitare i danni al patrimonio storico/ar- 

tistico, con allontanamento di beni esposti a possibili danneggiamenti o con l’ado- 

zione di opportune misure per impedirne il danneggiamento in loco. 

 Attivare opportune misure per prevenire e/o limitare i danni al patrimonio edilizio 

pubblico e a garantire il regolare svolgimento dei pubblici servizi. 

 Adottare le misure opportune in caso di possibile o avvenuto danneggiamento di con- 

dotte di servizi a rete, al fine si: 

■ Prevenire il possibile insorgere di rischi (es. danneggiamento/tranciamento 

condotte gas metano). 

■ Ripristinare la continuità dei servizi pubblici a rete in caso di interruzione. 

 Attivare eventualmente la funzione di supporto per il censimento dei danni. 

In assenza di sistemi specifici di monitoraggio strumentale, le fasi di allertamento conse- 

guono al manifestarsi di precursori d’evento: 

 Movimenti anomali del terreno. 

 Apertura, allargamento o modificazione di crepe e fatture nel terreno e nei fabbricati. 

 Caduta di massi, pietre e terriccio. 

Il verificarsi delle predette condizioni deve essere comunicato tempestivamente al respon- 

sabile della funzione tecnico scientifica ed al Sindaco che, eseguite le valutazioni e gli accer- 

tamenti del caso, eventualmente dispongono: 

 L’attivazione del sistema comunale della protezione civile secondo un opportuno li- 

vello di attenzione e periodo. 

 L’evacuazione della popolazione, l’interdizione alla circolazione e la deviazione del 

traffico. 

 L’esecuzione di eventuali misure provvisionali. 
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9.3.3 PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
 

La condizione di pericolosità idraulica del territorio neretino è particolarmente complessa 

così come riportato negli elaborati tecnici allegati al Progetto di PAI di Nardò, approvato con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26 del 29/07/2015. L’elevata pericolosità del ter- 

ritorio trae origine: 
 

 Dalla presenza del Canale Asso che attraversa anche il centro abitato e che termina 

in un’area endoreica, sede di un sistema di voragini. 

 Dalla presenza di un considerevole numero di bacini idrografici, al di fuori del bacino 

del Canale Asso, che determinano aree di allagamento a diverso grado di pericolosità 

idraulica. 
 

Nella Figura 23, è riportato un estratto del Web GIS del PAI Puglia che visualizza le aree a 

bassa (BP), media (MP) ed alta (AP) pericolosità idraulica in prossimità del centro urbano di 

Nardò aggiornato al 29 luglio 2015: 
 

 
Figura 23. Estratto del Web GIS del PAI Puglia: aree a bassa, media e alta Pericolosità idraulica. 

 

Diverse sono le aree del territorio comunale caratterizzate da criticità idrauliche tra cui l’area 

della Voragine Colucce, il tratto terminale del Canale Asso, compreso tra la voragine e il cen- 

tro abitato di Nardò, l’imbocco del canale scolmatore e il relativo sistema di paratoie, alcune 

sezioni del Canale Asso interne all’abitato, il tratto tombato del canale medesimo, in adia- 

cenza alla sede del Consorzio di Bonifica dell’Arneo, il tratto relativo alla località Cicirizzolo e 

quello in prossimità della zona industriale. 
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L’analisi idraulica condotta dall’AdB Puglia ha portato all’individuazione di circa 130 depres- 

sioni morfologiche e altrettanti bacini idrografici, distribuiti quasi equamente fra l'interno 

del limite amministrativo del Comune di Nardò e le aree a cavallo con i territori comunali 

limitrofi. Di tutte le aree afferenti a tali depressioni, ne sono risultate 56 interne al limite 

amministrativo del comune in studio, le restanti a cavallo con gli altri territori comunali limi- 

trofi. Inoltre, in ambito comunale è presente il sistema del reticolo idrografico del canale 

Asso. 
 

Dallo studio in parola, rileva che le aree di allagamento più gravose si rinvengono a sud dell'a- 

bitato di Nardò, in aree prospicienti alla periferia del paese, dove si concentrano diverse aree 

ad Alta Pericolosità Idraulica, indipendenti dalla presenza del canale Asso. 
 

Le restanti aree di allagamento si rinvengono in aree extraurbane del territorio comunale. 
 

Al fine di analizzare i diversi scenari di rischio idrogeologico che possono interessare il terri- 

torio comunale, il Settore Urbanistica-Ambiente della città di Nardò ha prodotto diverse car- 

tografie tecniche di dettaglio in scala 1:10.000 che riguardano le aree soggette ad inonda- 

zione (cfr. § 8.2). 

In via generale, le emergenze legate a fenomeni di esondazione ed allagamento possono 

comportare: 

 La limitazione della percorribilità delle strade e pericoli per il traffico motorizzato, 

specie se sono interessate strade extraurbane, con conseguente necessità di: 

■ Interdire la circolazione e predisporre percorsi alternativi per il traffico. 

■ Provvedere alle relative segnalazioni ed avvisi alla popolazione. 

 Allagamento di immobili ubicati a piano terreno o nei piani interrati, con conse- 

guente necessità di: 

■ Provvedere alla temporanea evacuazione e sistemazione di persone a seguito 

di inagibilità di immobili. 

■ Attivazione della funzione di supporto per il censimento di eventuali danni. 

■ Attivazione della funzione tecnica per la verifica di eventuali pericoli per la 

stabilità delle costruzioni. 

■ Attivazione della funzione tecnica di supporto per il prosciugamento. 

■ Attivazione delle opportune misure per prevenire danni al patrimonio sto- 

rico/artistico, con allontanamento di beni esposti a possibili danneggiamenti 

o con l’adozione di opportune misure per impedire l’allagamento (realizza- 

zione di barriere, ...). 
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■ Attivazione delle opportune misure per prevenire danni al patrimonio edilizio 

pubblico e/o l’interruzione di pubblici servizi, con l’adozione di opportune mi- 

sure per impedire l’allagamento (realizzazione di barriere, ...). 

 Spargimento sul suolo o nella falda di sostanze inquinanti (es. gasolio, materiale fe- 

cale, ecc.), con conseguente necessità di: 

■ Rimuovere e limitare per quanto possibile le cause dell’inquinamento. 

■ Delimitare ed isolare la zona soggetta ad inquinamento. 

■ Interdire la consumazione e/o la commercializzazione di prodotti agricoli o 

diversi che possono essere venuti a contatto con sostanze inquinanti. 

■ Provvedere alla bonifica dei luoghi. 

 Pericoli di annegamento per persone residenti in locali interrati e/o seminterrati, 

specie se soggetti a ridotta capacità motoria (bambini, anziani, disabili), con conse- 

guente necessità, al verificarsi di tali possibili condizioni, di procedere all’evacuazione 

degli immobili. 

Nei paragrafi seguenti sono stati analizzati i seguenti particolari di scenario: 
 

 Esondazione del canale Asso, con conseguente allagamento generalizzato in area ur- 

bana. 

 Allagamenti localizzati nelle vie cittadine e nella viabilità extraurbana. 
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9.3.3.1 ESONDAZIONE DEL CANALE ASSO 
 

Per quanto riguarda lo scenario connesso all’esondazione del canale Asso, si ritengono op- 

portune, ai fini della descrizione e valutazione dello scenario di emergenza, le seguenti ulte- 

riori considerazioni. 

Parte della periferia del centro abitato di Nardò è lambita o attraversata dal tratto terminale 

del canale Asso, corso d’acqua superficiale in gran parte artificiale che raccoglie le acque di 

un ampio bacino endoreico che interessa i territori dei comuni di Nardò, Galatone, Seclì, 

Aradeo, Neviano, Collepasso, Cutrofiano, Parabita, Matino e Casarano, ed esteso per circa 

220 Kmq. 

Attualmente le acque del canale Asso, dopo avere attraversato parte della zona periferica 

dell’abitato, vengono smaltite in parte verso il naturale recapito costituito dalla voragine di 

Parlatano, attraverso il canale Paduli che corre in adiacenza alla strada Prov.le per Leve- 

ranno, e in parte – prima dell’immissione nel canale suddetto – deviate con un sistema di 

chiuse verso mare attraverso un canale scolmatore artificiale. 

In occasione di piogge di particolare intensità, le portate che complessivamente transitano 

nel canale possono determinare allagamenti della zona a nord - est della città (C.da Ciciriz- 

zolo) e delle aree immediatamente adiacenti al recapito finale di Parlatano. In passato si sono 

registrati anche allagamenti della zona urbana, dovuti ad esondazioni dal tratto di ca- nale 

che corre all’interno della zona abitata. 

In relazione alla conformazione del sistema idraulico complessivo, è essenziale che sia assi- 

curata, in presenza di condizioni metereologiche avverse, la massima capacità di smalti- 

mento complessiva del sistema. Pertanto, al verificarsi di avverse condizioni metereologiche, 

è essenziale assicurare il deflusso della massima portata possibile verso mare attraverso il 

canale scolmatore e verso la voragine di Parlatano, mediante l’apertura completa di tutte le 

paratie. 

Dalla documentazione tecnica fornita dal Consorzio di Bonifica di Arneo, risultano per il ba- 

cino imbrifero tempi di corrivazione originariamente stimati in 15 ore, che tuttavia deve ri- 

tenersi possano essersi nel tempo ridotti a causa della progressiva impermeabilizzazione 

delle superfici di scorrimento. 

Il corso dell’Asso non è tuttavia dotato di un sistema di misura delle portate e delle altezze 

d’acqua che transitano, né risulta implementato un sistema per la rilevazione delle precipi- 

tazioni meteoriche nel bacino imbrifero, né sono noti i relativi dati storici, con la conseguenza 

che la valutazione del probabile verificarsi di eventi dannosi deve essere condotta sulla 

scorta di valutazioni empiriche. 
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A tale riguardo, si è osservata una correlazione negativa tra le capacità di assorbimento delle 

Voragine di Parlatano in presenza di forti venti da Scirocco. Da osservazioni empiriche 

emerge inoltre una riduzione della capacità di assorbimento della voragine ad avvenuta som- 

mersione degli sfiatatoi naturali. 

Dai (pochi) dati storici e tecnici disponibili, si può desumere che situazioni critiche conse- 

guono a precipitazioni dell’ordine di 100 mm di pioggia nell’arco di 9 – 12 ore sull’intero 

bacino imbrifero; indicatore critico di evento può essere considerato il raggiungimento di 

un’altezza di transito nel tratto urbano del canale prossima a quella di progetto (m. 2,40). 
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9.3.3.2 ALLAGAMENTI LOCALIZZATI NELLE VIE CITTADINE E NELLA VIABILITÀ EX- 

TRAURBANA 
 

Tale scenario è caratterizzato da allagamenti locali, determinati dall’assenza, insufficienza o 

temporaneo fuori servizio della rete di smaltimento dell’acqua bianca. 

Gli allagamenti conseguono generalmente a precipitazioni di carattere temporalesco, e pos- 

sono per alcuni tratti viari avere diretta relazione con il livello idrico nel canale Asso, in cui 

recapita la fognatura pluviale cittadina. 
 

Allagamenti che interessino tratti di viabilità extraurbana, devono essere segnalati all’Ente 

proprietario della strada ed ai Sindaci di eventuali Comuni contermini interessati. 

Nella Tabella 136, sono riportati i tratti stradali critici soggetti ad allagamento, anche in con- 

siderazioni degli eventi precursori. 
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9.3.4 INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Una volta analizzati il rischio e le aree esposte ad esso, è necessario procedere con la fase di 

mitigazione del rischio, intesa come l’insieme delle attività volte ad evitare o ridurre al mi- 

nimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi individuati du- 

rante l’attività di previsione. È possibile intervenire in situazioni di rischio idrogeologico ele- 

vato, come nel caso di Nardò, con interventi di tipo strutturale ed interventi di tipo non 

strutturale. 

Se gli interventi di tipo strutturale mitigano il rischio intervenendo sulla probabilità di acca- 

dimento di un evento, gli interventi di tipo non strutturale possono limitare il danno poten- 

ziale in una determinata zona intervenendo sugli elementi a rischio o sulla loro vulnerabilità. 

Oltre all’aggiornamento periodico della Pianificazione di emergenza (cfr. § 10.15 Verifica ed 

aggiornamento periodico del Piano), tra gli interventi non strutturali possiamo elencare: 

 Censimento periodico della popolazione nelle aree a rischio elevato con particolare 

riguardo alle persone non autosufficienti e la disponibilità dei mezzi di trasporto da 

utilizzare per il trasporto degli stessi in caso di emergenza (cfr. § 10.6 Censimento 

della popolazione). 

 Informazione alla popolazione sui rischi presenti sul territorio comunale e sulle rela- 

tive norme comportamentali e sistemi di allarme utilizzati in caso di emergenza (cfr. 

§ 10.5 Informazione alla popolazione e sistemi di allarme). 

 Individuazione e monitoraggio, sin dalla fase di PREALLERTA, dei punti critici comu- 

nali al fine di vietare l’accesso e la circolazione in prossimità degli stessi durante i 

periodi di allerta. 

 Esercitazioni periodiche per testare il modello d’intervento e la struttura comunale 

di protezione civile (cfr. § 10.15 Verifica ed aggiornamento periodico del Piano). 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 98 DI 580 

 

 

 

  9.4 RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA  
 
 

9.4.1 PREMESSA 
 

La legge n 353/2000 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi 
e altre misure urgenti di protezione civile”, dispone altresì interventi urgenti ai fini delle 
attività relative alla lotta attiva agli incendi boschivi; 

Tra gli elementi di innovazione introdotti dalla legge quadro possiamo elencare: 
 

 Il significato giuridico di “incendio boschivo”, definito quale “un fuoco con suscetti- 

vità a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strut- 

ture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su 

terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”. 

 L’attribuzione di rilevanti compiti alle Regioni, fra i quali quello dell'approvazione del 

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

 L’obbligo di censimento, attraverso la costituzione di un apposito catasto, di tutte le 

aree percorse dal fuoco. 

 L’introduzione del reato di incendio boschivo. 

 Il divieto per le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco di modificare la destina- 

zione preesistente all’incendio per almeno 15 anni. 

 Il divieto per 10 anni di realizzare edifici, strutture e infrastrutture finalizzate ad inse- 

diamenti civili e ad attività produttive e il divieto per 5 anni di realizzare rimboschi- 

menti e di effettuare interventi di ingegneria ambientale finanziati con risorse pub- 

bliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente per le 

aree naturali protette statali o dalla Regione competente negli altri casi. Sono inoltre 

vietati per 10 anni il pascolo e la caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco. 
 

Successivamente, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 

3606, emanata a seguito dei disastrosi incendi in Puglia e Sicilia, ha disposto, all’art. 1 comma 

9, che i comuni di alcune regioni, tra cui la Puglia, predisponessero i piani di emergenza in 

relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, 

tenendo conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi 

di interfaccia con lo scopo principale della salvaguardia e dell’assistenza alla popolazione. A 

seguito di tale ordinanza, è stato predisposto e diffuso, dal Dipartimento della Protezione 

Civile, il “Manuale Operativo per la predisposizione di un piano Comunale e Intercomunale di 
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Protezione Civile” che fornisce le indicazioni operative per le stime del rischio di incendio 

nelle aree di interfaccia. Tale Manuale è stato successivamente integrato con la delibera della 

Giunta Regionale 30 luglio 2019 n. 1414 che ha fornito le “Linee Guida per la Redazione dei 

Piani di Protezione Civile Comunali”. 

Il Manuale definisce l’interfaccia urbano-rurale come “l’insieme delle zone, aree o fasce, 

nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta così da 

considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con 

la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile”. Secondo la 

definizione della National Wildland/Urban Fire Protection Conference (NW/UFCP) del 1987, 

con il termine “Interfaccia” si intende “il luogo dove l’area naturale e quella urbana si incon- 

trano e interferiscono reciprocamente”. 

Pertanto, per incendio di interfaccia si intende l'incendio che interessi aree di interfaccia 

urbano–rurale, ovvero le zone, aree o fasce, nelle quali sussiste una interconnessione tra 

strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano 

ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione 

di un incendio originato da vegetazione combustibile. In effetti, tale incendio può avere 

origine sia in prossimità dell’insediamento urbano sia come incendio più propriamente 

boschivo che successiva- mente vada ad interessare le zone di interfaccia. 

A questo proposito occorre osservare che la causa d'innesco degli incendi non è quasi mai 

naturale, ma risulta spesso connessa all'intervento colposo, e talvolta doloso, dell'uomo. In 

questo contesto, è pressoché impossibile prevedere tempi e luoghi d'innesco soprattutto in 

territori, come quello di Nardò, dove vi è la presenza diffusa di coltivi, coltivi abbandonati e 

incolti, a stretto contatto con insediamenti civili i quali risultano soggetti al rischio di incendi 

connessi a pratiche imprudenti, quali, ad esempio, la bruciatura di sterpaglie in giornate ven- 

tose. Alla luce di quanto osservato, l'unica possibilità di previsione del rischio di incendio di 

interfaccia consiste nell'individuazione delle aree caratterizzate da condizioni più favorevoli 

all'innesco e alla propagazione del fuoco. Tali aree sono, tipicamente, quelle che evidenziano 

un maggiore carico combustibile, ovvero le aree boscate, ove sono stati registrati precursori 

di evento. 

In generale, le diverse configurazioni di contiguità e contatto tra aree antropizzate e aree 

con presenza vegetale dominante possono essere assimilate alle seguenti tipologie: 

 Interfaccia classica: insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di cen- 

tri urbani, frazioni periferiche, piccoli villaggi, nuovi quartieri periferici, complessi 

turistici di una certa vastità ecc.), formati da numerose strutture ed abitazioni re- 

lativamente vicine tra loro, a diretto contatto con il territorio circostante rico- 

perto da vegetazione, arborea e non. 
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 Interfaccia mista: presenza di strutture o abitazioni isolate distribuite sul territo- 

rio a diretto contatto con vaste zone popolate da vegetazione arbustiva ed arbo- 

rea. In genere si hanno poche strutture a rischio, anche con incendi di vegetazione 

di vaste dimensioni. È una tipica situazione delle zone rurali, dove molte strutture 

sono cascine, sedi di attività artigianali, insediamenti turistici, ecc. 

 Interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi ur- 

bani, giardini di una certa vastità, lingue di terreni non ancora edificati o non edi- 

ficabili che si insinuano nei centri abitati ecc.), circondate da aree urbanizzate. 

 

 

Con la delibera della Giunta Regionale 6 Giugno 2022, n. 802 è stata istituita la “Struttura 

Operativa regionale di protezione Civile a scala Territoriale (SORT)” ai sensi dell’art. 5, comma 

5, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 e dei “Presidi Logistico Operativi 

Territoriali (PLOT)”. Il Programma Operativo di Azione fornisce agli operatori impegnati nella 

campagna A.I.B. utili e puntuali indicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle azioni 

di contrasto e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia urbano-rurale. 

In particolare, tutte le informazioni contenute nel Programma medesimo costituiscono un 

valido documento da utilizzare in Sala Operativa Unificata Permanente regionale (S.O.U.P.) al 

fine di coordinare e fronteggiare con rapidità le molteplici segnalazioni di incendio, ponendo 

specifica attenzione alla tipologia degli interventi di prevenzione da realizzare nelle aree ad 

alta valenza ambientale. 

 

I punti principali secondo cui è stato articolato il Programma di Azione operativo per la 

Campagna A.I.B. già dal 2022 sono:  

 pianificazione e prevenzione A.I.B. nelle aree a maggiore valenza ambientale 

 coordinamento e modello operativo generale e fasi di intervento A.I.B. 

 potenziamento delle strutture operative Territoriali per le attività di 

coordinamento A.I.B. 

 dotazioni A.I.B. dei soggetti coinvolti 

 convenzioni per la stagione A.I.B. 2022 

 impiego dei mezzi aerei per il supporto nella lotta A.I.B. 

 

In caso di incendi di interfaccia che vadano ad interessare anche zone boschive caratterizzate 

da situazione tipiche di interfaccia, ovvero luoghi geografici ove il sistema urbano e quello 

rurale - forestale vengono a contatto, risultando, quindi, prevalente l'interesse per la 

salvaguardia delle vite umane e delle infrastrutture civili, il coordinamento delle operazioni di 

contrasto a terra è assunto dal responsabile VVF presente sul posto (ROS). Il DOS e le altre 

risorse del Sistema AIB regionale collaboreranno con il ROS per la primaria tutela della vita 

umana e dei beni.
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9.4.2 DEFINIZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERFACCIA 
 

9.4.2.1 PRINCIPALI AREE BOSCATE NEL TERRITORIO COMUNALE 

Il Manuale definisce interfaccia in senso stretto una fascia di contiguità tra le strutture an- 

tropiche esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e la vegetazione ad essa adiacente. 

La larghezza della fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione adiacente 

è valutabile tra i 25–50 metri ed è comunque variabile in funzione delle caratteristiche fisiche 

del territorio, della configurazione degli insediamenti e della loro tipologia. 
 

La città di Nardò ha già recepito la OPCM 3606/07, individuando le aree a rischio incendio di 

interfaccia ed inserendo le relative perimetrazioni nell'adeguamento del Piano di emergenza 

approvato con Deliberazione della G. C. n. 131 del 30/04/2008. Le tavole del Piano in parola 

contengono la perimetrazione delle porzioni di territorio maggiormente esposte al rischio 

incendio di interfaccia. 
 

Nello specifico, le principali aree boscate e a macchia, caratterizzate dalle condizioni più fa- 

vorevoli all'innesco ed alla propagazione del fuoco, sono le seguenti: 
 

PRINCIPALI AREE BOSCATE NEL TERRITORIO COMUNALE 

AREA NATURA ESTENS. COORD. GEOGR. 
UTMS WGS84 

FUSO 33 

COORD. G.B. 
ROMA40 FUSO EST 

Longit. Latitud. Est Nord 

PORTOSELVAGGIO Bosco 400 ha 17° 57' 40° 9' 2.772.354 4.449.738 
   46.7" 36.3"   

PALUDE DEL CAPI- Macchia 70 ha 17° 55' 40° 12' 2.769.047 4.454.459 

TANO   33.6" 12.8"   

PINETA S. CATERINA Bosco 60 ha 17° 59' 40° 8' 2.774.305 4.447.576 
   6.0" 24.2"   

PISTA PROTOTIPO Macchia 500 ha 17° 49' 40° 19' 2.760.138 4.467.896 
   35.4" 37.4"   

Tabella 19. Principali aree boscate nel territorio comunale. 
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9.4.2.1.1 PORTOSELVAGGIO 

Il bosco di Portoselvaggio è caratterizzato, ai fini del rischio incendi, da una pineta di pino 

d’aleppo di circa 50 anni di età che dalla strada provinciale litoranea Nardò – S. Isidoro di- 

grada verso il mare. 

L’area è interessata nei mesi estivi da un notevole flusso turistico, che si addensa in prossi- 

mità della costa; pertanto, al verificarsi di incendio di carattere eccezionalmente distruttivo, 

una situazione di grave pericolo potrebbe essere rappresentata dalla presenza di persone 

poco pratiche dei luoghi nella fascia costiera, con vie di fuga precluse dall’incendio a monte. 

Ai margini del bosco sono presenti insediamenti residenziali (zona Cucchiara) con significa- 

tiva presenza di persone. 

A fini della valutazione degli effettivi rischi, deve considerarsi che l’area nel periodo estivo è 

dotata di un servizio di vigilanza e primo intervento antincendio da parte dell’Ispettorato 

Provinciale delle Foreste. 

 
 

9.4.2.1.2 PALUDE DEL CAPITANO 

È caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea e si estende dalla strada provinciale 

litoranea Nardò – S. Isidoro verso mare. 

È un luogo aperto, scarsamente frequentato, di estrema valenza ambientale e naturalistica 

per la presenza di specie botaniche uniche sul territorio nazionale. 

Nel periodo estivo è presidiato stabilmente ai fini antincendio rientrando nel sistema di av- 

vistamento del Parco naturale regionale di Portoselvaggio e Palude del Capitano. 

9.4.2.1.3 PINETA SANTA CATERINA 

È caratterizzata dalla presenza di un’area boscata che si sviluppa in contiguità con il bosco di 

Portoselvaggio, rispetto al quale deve evidenziarsi una particolare condizione di rischio rap- 

presentata dalla presenza di numerose ville all’interno dell’area boscata. 

 
 

9.4.2.1.4 PISTA   PROTOTIPO 

È un vasto comprensorio di aree private facenti parte dell’insediamento industriale della Pi- 

sta per prove sperimentali di autoveicoli “Nardò Technical Center” di Nardò. 

Le aree relative sono interessate dalla diffusa presenza di macchia mediterranea. 
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Il centro, in relazione all’attività svolta, è dotato di un efficiente e qualificato servizio antin- 

cendio esterno che può garantire un primo intervento in caso di incendio, ed è inoltre per- 

manentemente presidiato. 
 
 
 

9.4.2.2 PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERFACCIA 

In primo luogo, sulla base della Carta Tecnica Provinciale, in scala 1:10.000, sono state indi- 

viduate le aree antropizzate (urbane e discontinue) considerate interne al perimetro dell‘in- 

terfaccia (cfr. Figura 24 – Figura 28). 

Per la perimetrazione di queste aree sono stati aggregati gli esposti raggruppando tutte le 

strutture la cui distanza relativa non è superiore a 50 m. 

Infine, intorno a tali aree perimetrate è stata tracciata una fascia di contorno, denominata 

fascia perimetrale, di larghezza pari a circa 200 m (cfr. Figura 24 – Figura 28). Tale fascia è 

stata utilizzata per la valutazione sia della pericolosità (cfr. § 9.4.3 Valutazione della Perico- 

losità) che delle fasi di allerta così come descritto nelle procedure di allertamento (cfr. § 

11.5.2 Procedure operative). 
 

 
Figura 24. TAV. 1.1. Rischio incendio di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con indicazione degli edifici rilevanti. Lo- 

calità Centro - Marine. 
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Figura 25. TAV. 1.2. Rischio incendio di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con indicazione degli edifici rilevanti. Lo- 

calità Zona industriale - Villaggio Resta. 
 

 
Figura 26. TAV. 1.3. Rischio incendio di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con indicazione degli edifici rilevanti. 

Località Torre Inserraglio - S. Isidoro. 
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Figura 27. TAV. 1.4. Rischio incendio di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con indicazione degli edifici rilevanti. Lo- 

calità Torre Squillace. 
 

 
Figura 28. TAV. 1.5. Rischio incendio di interfaccia. Carta delle perimetrazioni con indicazione degli edifici rilevanti. Lo- 

calità Villaggio Boncore. 
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9.4.3 VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 
 

Per poter giungere alla valutazione del rischio di incendio nelle aree di interfaccia è stato 

necessario effettuare una preliminare analisi della pericolosità condotta secondo il metodo 

speditivo proposto dal Manuale. Pertanto, per valutare la pericolosità che insiste sulla fascia 

perimetrale, è stata effettuata una analisi multicriteria che prende in considerazione i se- 

guenti parametri: 

 P1. TIPO DI VEGETAZIONE. Individuata secondo le classi vegetali della Carta di Uso 

del Suolo e delle ortofoto. Le formazioni vegetali hanno comportamenti diversi nei 

confronti dell’evoluzione degli incendi a seconda del tipo di specie presenti, della loro 

mescolanza, della stratificazione verticale e delle condizioni fitosanitarie. 

 P2. DENSITÀ DI VEGETAZIONE. Rappresenta il carico di combustibile ed è ottenuta 

partendo dal confronto tra la Carta di Uso del Suolo e le ortofoto da satellite ad alta 

risoluzione oppure da stima diretta. Il carico di combustibile contribuisce a determi- 

nare l’intensità e la velocità dei fronti di fiamma. 

 P3. PENDENZA. Incide sulla velocità di propagazione e la risalita dell’incendio verso 

l’alto; in effetti, il calore salendo preriscalda la vegetazione sovrastante, favorisce la 

perdita di umidità dei tessuti e facilita in pratica l’avanzamento dell’incendio verso le 

zone più alte. È individuata attraverso l’analisi delle curve di livello della carta topo- 

grafica. 

 P4. TIPO DI CONTATTO. Contatti con aree boscate o incolti senza soluzione di conti- 

nuità influiscono in maniera determinante sulla pericolosità dell’evento. Lo stesso di- 

casi per la localizzazione della linea di contatto (a monte, laterale o a valle) che com- 

porta velocità di propagazione ben diverse. 

 P5. INCENDI PREGRESSI. Distanza dagli insediamenti degli incendi pregressi. I dati, 

reperiti presso il Corpo Forestale dello Stato, sono sovrapposti alla Fascia Perimetrale 

per valutarne la distanza dagli insediamenti perimetrati. Maggior peso è attribuito a 

quegli incendi che si sono avvicinati con una distanza inferiore ai 100 m dagli insedia- 

menti. L’assenza di informazioni è assunta equivalente ad assenza di incendi pre- 

gressi. 

 P6. CLASSIFICAZIONE PIANO AIB È la classificazione del territorio comunale per classi 

di rischio contenuta nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva con- 

tro gli incendi boschivi redatta ai sensi della legge 353/2000. L’assenza di informazioni 

è assunta equivalente ad una classe di rischio bassa. 

Nella Tabella 20 sono riportati i punteggi adottati, secondo le specifiche fornite dal Manuale, 

per il calcolo della Pericolosità. 
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Tabella 20. Parametri di valutazione della pericolosità. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ 

ID DENOMINAZIONE CRITERIO VALORE 

P1 TIPO DI VEGETAZIONE Coltivi e pascoli 0 

Coltivi abbandonati e pascoli ab- 
bandonati 

2 

Boschi di latifoglie e conifere mon- 
tane 

3 

Boschi di conifere mediterranee e 
macchia 

4 

P2 DENSITÀ DI VEGETAZIONE Rada 2 

Colma 4 

P3 PENDENZA Assente 0 

Moderata o terrazzamento 1 

Accentuata 2 

P4 TIPO DI CONTATTO Nessun contatto 0 

Contatto discontinuo o limitato 1 

Contatto continuo a monte o late- 
rale 

2 

Contatto continuo a valle; nucleo 
completamente circondato 

4 

P5 INCENDI PREGRESSI Assenza di incendi 0 

100 m < Evento < 200 m 4 

Evento < 100 m 8 

P6 CLASSIFICAZIONE PIANO 
AIB 

Basso 0 

Medio 2 

Alto 4 
 
 
 

I diversi fattori sopra indicati sono stati opportunamente pesati secondo il modello proposto 

dal Manuale ed hanno consentito di valutare la pericolosità della fascia perimetrale. 

Il grado di pericolosità complessivo (𝑃𝑡𝑜𝑡) scaturisce dalla somma dei valori numerici attri- 

buiti a ciascuna area individuata all’interno della fascia perimetrale. Come previsto dalla me- 
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todologia del Manuale, sono state individuate tre classi principali nelle quali sono state sud- 

divise le sotto-aree individuate all’interno della fascia perimetrale secondo quanto indicato 

nella tabella seguente: 
 

CLASSI DI PERICOLOSITÀ 

VALORE INTERVALLO NUMERICO 

BASSA 𝑃𝑡𝑜𝑡 ≤ 10 

MEDIA 11 ≤ 𝑃𝑡𝑜𝑡 ≤ 18 

ALTA 𝑃𝑡𝑜𝑡 ≥ 19 

Tabella 21. Classi di pericolosità. 

 

Nelle figure seguenti è riportata l’analisi della pericolosità effettuata sul territorio comunale, 

aggiornata a maggio 2008; in rosso sono riportate le aree ad alta pericolosità, in arancione 

quelle a pericolosità media ed in giallo quelle a bassa pericolosità: 
 

 
Figura 29. TAV. 2.1. Rischio incendio di interfaccia. Carta della pericolosità della vegetazione. Località Centro - Marine. 
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Figura 30. TAV. 2.2. Rischio incendio di interfaccia. Carta della pericolosità della vegetazione. Località Zona industriale - 

Villaggio Resta. 
 

 

Figura 31. TAV. 2.3. Rischio incendio di interfaccia. Carta della pericolosità della vegetazione. Località Torre Inserraglio - 

S. Isidoro. 
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Figura 32. TAV. 2.4. Rischio incendio di interfaccia. Carta della pericolosità della vegetazione. Località Torre Squillace. 
 

 
Figura 33. TAV. 1.5. Rischio incendio di interfaccia. Carta della pericolosità della vegetazione. Località Villaggio Boncore. 
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9.4.4 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ 
 

La vulnerabilità prende in considerazione le strutture presenti nella fascia perimetrale, sud- 

divisa, nel suo sviluppo longitudinale, in tratti omogenei per pericolosità che potrebbero es- 

sere interessati direttamente dal fronte del fuoco. Anche la valutazione della vulnerabilità è 

stata redatta seguendo il metodo speditivo indicato dal Manuale, stimando il valore degli 

esposti presenti in ciascuna classe di sensibilità di cui alla Tabella 22: 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ 

TIPO DI BENE ESPOSTO SENSIBILITÀ 

Edificato continuo 10 

Edificato discontinuo 10 

Ospedali 10 

Scuole 10 

Caserme 10 

Altri edifici strategici (ad es. sede Regione, Provincia, Prefettura, Comune 
e Protezione Civile) 

10 

Centrali elettriche 10 

Viabilità principale (autostrade, strade statali e provinciali) 10 

Viabilità secondaria (ad es. strade comunali) 8 

Infrastrutture per le telecomunicazioni (ad es. ponti radio, ripetitori di te- 
lefonia mobile) 

8 

Infrastrutture per il monitoraggio meteorologico (ad es. stazioni meteoro- 
logiche, radar) 

8 

Edificato industriale, commerciale o artigianale 8 

Edifici di interesse culturale (ad es. luoghi di culto, musei) 8 

Aeroporti 8 

Stazioni ferroviarie 8 

Aree per deposito e stoccaggio 8 

Impianti sportivi e luoghi ricreativi 8 

Depuratori 5 

Discariche 5 

Verde attrezzato 5 

Cimiteri 2 
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Aree per impianti zootecnici 2 

Aree in trasformazione/costruzione 2 

Aree nude 2 

Cave ed impianti di lavorazione 2 

Tabella 22. Parametri di valutazione della vulnerabilità. 

 

Le fasi metodologiche seguite per stimare la vulnerabilità della interfaccia, nelle aree consi- 

derate, sono state le seguenti: 

1. Segmentazione della fascia di interfaccia in fasce omogenee di pericolosità. E 'stata 

divisa la fascia di interfaccia in parti omogenee in base, quindi, alle contigue aree di 

pericolosità omogenea individuate nella fascia perimetrale. 

2. Individuazione degli esposti. Sono stati individuati gli esposti ricadenti all’interno 

della fascia di interfaccia ed è stata assegnata agli esposti la relativa sensibilità. 

3. Calcolo della vulnerabilità. È stato stimato il valore degli esposti in relazione alla 

classe di sensibilità. 

4. Classificazione. Per la definizione delle classi di vulnerabilità si è diviso quindi l’inter- 

vallo tra il valore massimo ed il minimo in tre parti, corrispondenti all’ampiezza delle 

classi di vulnerabilità (∆): ∆ = (𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛)⁄3 

Le classi di vulnerabilità sono state valutate come riportato nella tabella seguente, 

correggendo tale classificazione con lo scopo di mettere in evidenza tutte quelle si- 

tuazioni “al limite” con effettiva vulnerabilità potenziale: 
 

CLASSI DI VULNERABILITÀ 

VULNERABILITÀ INTERVALLO NUMERICO 

BASSA 𝑉𝑚𝑖𝑛 < 𝑋 < 𝑉𝑚𝑖𝑛 + ∆ 

MEDIA 𝑉𝑚𝑖𝑛 + ∆< 𝑋 < 𝑉𝑚𝑎𝑥 − ∆ 

ALTA 𝑉𝑚𝑎𝑥 − ∆< 𝑋 < 𝑉𝑚𝑎𝑥 

Tabella 23. Classi di vulnerabilità. 

 

Nelle figure seguenti è riportata l’analisi della vulnerabilità degli esposti effettuata sul terri- 

torio comunale, aggiornata a maggio 2008; in rosso sono riportate le aree ad alta vulnerabi- 

lità, in arancione quelle a vulnerabilità media ed in giallo quelle a bassa vulnerabilità: 
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Figura 34. TAV. 3.1. Rischio incendio di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli esposti. Località Centro - Marine. 
 

Figura 35. TAV. 3.2. Rischio incendio di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli esposti. Località Zona industriale - Vil- 

laggio Resta. 
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Figura 36. TAV. 3.3. Rischio incendio di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli esposti. Località Torre Inserraglio - S. 

Isidoro. 
 

 
Figura 37. TAV. 3.4. Rischio incendio di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli esposti. Località Torre Squillace. 
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Figura 38. TAV. 3.5. Rischio incendio di interfaccia. Carta della vulnerabilità degli esposti. Località Villaggio Boncore. 
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9.4.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il risultato finale dell’analisi condotta è sintetizzato in una mappa nella quale gli insediamenti 

sono perimetrati con una linea continua il cui colore esprime la classe di rischio al quale sono 

esposti: il colore rosso rappresenta un rischio alto (R4), l’arancione un rischio medio (R3), il 

giallo un rischio basso (R2) ed infine il bianco un rischio nullo (R1) secondo la scala cromatica 

rappresentata in Figura 39. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 39. Scala cromatica dei livelli di rischio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Livelli di rischio in funzione delle classi di pericolosità e di vulnerabilità. 
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La valutazione finale del rischio è stata effettuata incrociando la classe di pericolosità riscon- 

trata sulla fascia perimetrale in prossimità dell'area di interfaccia con la classe di vulnerabilità 

di ciascun tratto della stessa e associandovi infine un indice di rischio valutato secondo lo 

schema di Figura 40. In definitiva, il Quadro di Unione del rischio incendio di interfaccia 

sull’intero territorio comunale, ottenuta come indicato dal Manuale dall’incrocio tra la peri- 

colosità e la vulnerabilità, è riportato in Figura 41, mentre nelle figure successive è riportata 

l’analisi di dettaglio del rischio incendi di interfaccia nelle cinque zone in cui è stato suddiviso 

il territorio comunale. 
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Figura 41. TAV. 6.0. Rischio Incendio di Interfaccia. Quadro di unione. 
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Figura 42. TAV. 4.1. Rischio incendio di interfaccia. Carta del rischio. Località Centro - Marine. 
 

 
Figura 43. TAV. 4.2. Rischio incendio di interfaccia. Carta del rischio. Località Zona industriale - Villaggio Resta. 
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Figura 44. TAV. 4.3. Rischio incendio di interfaccia. Carta del rischio. Località Torre Inserraglio - S. Isidoro. 
 

 
Figura 45. TAV. 4.4. Rischio incendio di interfaccia. Carta del rischio. Località Torre Squillace. 
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Figura 46. TAV. 4.5. Rischio incendio di interfaccia. Carta del rischio. Località Villaggio Boncore. 
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9.4.6 INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
 

9.4.6.1 OBBLIGHI PER IL COMUNE 

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 26 marzo 2015, è stato di- 

chiarato, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre8, lo stato di grave pericolosità per gli 

incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia. 

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci le suddette aree comprese eventuali 

strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne 

immediata comunicazione al Servizio comunale di protezione civile riferendo ogni utile ele- 

mento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento. 

Ai sensi della LR n. 18/2000, art. 16 e LR n. 7/2014 artt. 6 e 7, il Comune concorre alla lotta 

attiva agli incendi boschivi, per quanto di propria competenza. 

L’Amministrazione comunale può avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione 

civile nei termini di cui all’art. 16 LR n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 18 della LR n. 7 del 

10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile 

regionale. L’Amministrazione comunale deve comunicare tempestivamente al Servizio Pro- 

tezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponi- 

bili per l’AIB 2015, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile ele- 

mento considerato nel Piano comunale di emergenza riguardo la lotta attiva agli incendi bo- 

schivi e di interfaccia (cfr. art. 13 del DPGR n. 180/2015). 

Il Sindaco concorre alla campagna AIB secondo uno schema operativo che coinvolge priori- 

tariamente i mezzi a propria disposizione, progressivamente quelli in dotazione alle Ammi- 

nistrazioni provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta 

attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Re- 

gione (SOUP). 

Entro il 15 giugno (cfr. art. 3 del DPGR n. 180/2015), il Comune, lungo gli assi viari di propria 

competenza (ivi compresi i tratturi) e con particolare riguardo nei tratti di attraversamento 

di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di 

esse, deve provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione 

di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile 
 
 
 
 

 
 
 

8 Fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento 
delle strutture operative. 
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creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propa- 

ghino alle aree circostanti o confinanti. 

Per l’eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l’utilizzo anche di diserbanti pur- 

ché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l’intervento di pulizia o il diserbo dovrà 

essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolo- 

sità per gli incendi. 
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9.4.6.2 DIVIETI SU AREE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO 

A seguito del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2022, n. 177 
nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per 
gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, 
fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o 
posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque 
avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo 
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette 
aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo 
ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento. 

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo 

Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della 

Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della 

regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse 

adiacenti, è tassativamente vietato: 
 

 Accendere fuochi di ogni genere. 

 Far brillare mine o usare esplosivi. 

 Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli. 

 Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace. 

 Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate. 

 Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione 
che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio. 

 

 Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi 
tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme 
libere, nonché altri articoli pirotecnici. 

 

 Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree bo- 
scate. 

 

 Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, pri- 
vate e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di 
servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti 
vigenti. 

 

 Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. 
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9.4.6.3 ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO 

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione 

di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di 

fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, 

ecc.), entro il l° Maggio devono comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di 

quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con 

reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le 

aree esterne. 

Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, entro 

e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Opera- 

tiva Unificata Permanente. 

Inoltre, lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a 

pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di in- 

fiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, 

compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri 

quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiamma- 

bile, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. 
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9.4.6.4 OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE FASCE PROTETTIVE 

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle 

operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perime- 

tralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da 

ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri 

e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confi- 

nanti. 

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque 

realizzata entro il 15 luglio (cfr. art. 6 del DPGR n. 180/2015).  

 

La legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38, reca norme in materia di contrasto agli incendi 

boschivi e di interfaccia al fine di prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione degli 

incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli 

ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica in atmosfera. 
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9.4.6.5 DIVIETI PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI 

In osservanza dell’art. 7 del DPGR n. 180/2015, al fine di prevenire il verificarsi di danni al 

patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura 

delle stoppie e delle paglia e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e 

foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale nel 

periodo di validità del suddetto Decreto. 
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9.4.6.6 DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU TERRENI IN- 

COLTI E A RIPOSO 

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a 

riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione 

spontanea. Hanno inoltre l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio (cfr. art. 9 del 

DPGR n. 226/2014), fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici 

lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare 

che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o 

confinanti. 
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9.4.6.7 INTERVENTI DI PREVENZIONE NEGLI OLIVETI E NEI VIGNETI 

I proprietari, gli affittuari e i conduttori degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all’eli- 

minazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono 

essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio (cfr. art. 9 del DPGR 

n. 180/2015). 

Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare 

situa‐zioni di non conformità previste dagli Standard per il mantenimento delle buone con- 

dizioni vegetative come previsto dalla DGR n. 1928 del 02 ottobre 2012. 
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9.4.6.8 PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 

È fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manu- 

tenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno (cfr. art. 10 del DPGR n. 180/2015), 

di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare 

lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, 

incolti e cespugliati. 

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerea- 

licole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata 

una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erba- 

cee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo 

inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. 

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di au- 

torizzazione. Il proprietario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, 

agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell’avvio dei lavori secondo il modello in allegato 

al presente Piano (cfr. § 14.1.13 Comunicazione di interventi di prevenzione di incendi bo- 

schivi). 
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9.4.6.9 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISTICHE 

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi 

e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole 

isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, 

sono tenuti entro il 31 maggio (cfr. art. 11 del DPGR n. 180/2015) a realizzare una fascia di 

protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui 

di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro 

del proprio insediamento. 

Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme 

vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante do- 

tazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi ido- 

nei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai 

margini dei sopra citati insediamenti. 

Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i 

punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili. 

 

 

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e 

assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono 

autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei  a  condizione  che  i  gestori  

pongano  in  essere  misure  di  prevenzione  antincendio (indicazione/ segnalazione delle via 

di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure 

di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature 

idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di 

incendio. 

I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano 

degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico 

del referente responsabile del parcheggio temporaneo1 

 

 

 

 

1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2022, n. 177 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi 

boschivi nell’anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019) 
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9.4.6.10 NORME   TRANSITORIE 

In deroga alle prescrizioni e divieti previsti dal DPGR n. 180/2015, potranno essere attuati 

interventi disposti dalla normativa vigente, per la gestione della lotta ai parassiti in quaran- 

tena, quali ad esempio la Xylella degli olivi. 
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  9.5 RISCHIO SISMICO  
 

L’Italia è situata al margine di convergenza tra due grandi placche, quella africana e quella 

euroasiatica. Il movimento relativo tra queste due placche causa l’accumulo di energia e de- 

formazione che occasionalmente vengono rilasciati sotto forma di terremoti di varia entità. 

Secondo quanto pubblicato dall’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Rete 

Sismica Nazionale ha registrato negli ultimi 31 anni più di 150.000 eventi sismici, la maggior 

parte dei quali non è stata avvertita dalla popolazione. Circa 50 terremoti hanno avuto una 

magnitudo Richter superiore a 5.0 e i più forti di questo periodo sono avvenuti il 6 aprile 

2009 in Abruzzo (Mw 6,3) e il 20 maggio 2012 in Emilia Romagna (Mw 0 5,9). La figura se- 

guente rappresenta la sismicità in Italia dal 1981 al 2011 (fonte INGV): 
 

Figura 47. Sismicità in Italia dal 1981 al 2011 (fonte INGV). 
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Nella è riportata la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale prodotta dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un dettaglio per la Regione Puglia che ci mostra, in 

prima battuta, come la pericolosità sismica della Puglia aumenti man mano che ci si avvicina 

alla zona occidentale. Lo stralcio di mappa visualizza l’ubicazione sulla mappa del Comune di 

Nardò. 
 

Figura 48. Valori di pericolosità sismica del territorio nazionale. Dettaglio per la Regione Puglia (fonte INGV). 

 

Sotto il profilo normativo, il territorio neretino è stato classificato in zona sismica 4 a seguito 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la De- 

libera della Giunta Regionale della Puglia n. 153 del 2 marzo 2004 (cfr. Figura 49). 
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Figura 49. Mappa di pericolosità sismica aggiornata al 2012 (fonte INGV). 
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I criteri per l’aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell’Ordi- 

nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero terri- 

torio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale 

massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha una probabilità del 10% di essere superata 

in 50 anni (cfr. Tabella 24). 
 

DEFINIZIONE DELLE ZONE SISMICHE IN BASE ALL’ORDINANZA DEL PCM N. 3519/2006 

ZONA SISMICA FENOMENI RISCONTRATI ACCELERAZIONE CON PROBABI- 
LITÀ DI SUPERAMENTO DEL 10% IN 
50 ANNI 

1 Zona con pericolosità sismica alta. 

Indica la zona più pericolosa, dove 
possono verificarsi forti terremoti. 

𝑎𝑔 ≥ 0,25𝑔 

2 Zona con pericolosità sismica me- 
dia. 

Indica una zona in cui possono ve- 
rificarsi terremoti abbastanza forti. 

0,15𝑔 ≤ 𝑎𝑔 < 0,25𝑔 

3 Zona con pericolosità sismica 
bassa. 

Indica una zona soggetta a scuoti- 
menti modesti. 

0,05𝑔 ≤ 𝑎𝑔 < 0,15𝑔 

4 Zona con   pericolosità   sismica 
molto bassa. 

Indica la zona meno pericolosa, 
dove le possibilità di danni sismici 
sono basse. 

𝑎𝑔 < 0,05𝑔 

Tabella 24. Definizione delle zone sismiche in base all'Ordinanza del PCM n. 3519/2006 

 

Sulla base di tale classificazione la Delibera di Giunta Regionale n. 1626 del 15 settembre 

2009, che recepisce il D.M. 14 gennaio 2008, recante “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

ribadisce che nelle zone 3 e 4 continuano ad applicarsi le procedure previste dall’art. 93 del 

D.P.R. N. 380/01. 
 

Il basso livello di pericolosità sismica del territorio di Nardò è confermato anche dalla sua 

storia sismica ottenuta consultando il database macrosismico accessibile all’indirizzo 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/ e utilizzato per la compilazione del Catalogo Parametrico 

dei Terremoti Italiani versione 2011. Il DBMI11 contiene dati di intensità relativi a 1681 ter- 

remoti a partire dall’anno 1000 e fino all’anno 2006. 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/
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Per una corretta interpretazione dei dati si riporta di seguito la legenda: 
 

 I [MCS]: Intensità del terremoto espressa in scala MCS, Mercalli-Cancani-Sieberg. 
 

 Data: data del terremoto. 
 

 Ax: Area epicentrale, area geografica in cui sono stati riscontrati gli effetti maggiori 

del terremoto. 
 

 Np: Numero di punti, numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il terre- 

moto. 
 

 Io: Intensità macrosismica epicentrale, da CPTI11, espressa in scala MCS. 
 

 Mw: Magnitudo momento o Magnitudo del Momento Sismico. 

Nel caso di effetti non esprimibili in termini di intensità macrosismica, occorre fare riferi- 

mento alle seguenti definizioni: 
 

 D: Danno (Damage). Danno di entità non precisabile (indicativamente Int ≥ 6). 
 

 F: Avvertito (Felt). Si ritiene di escludere che si siano verificati danni (3 ≤ Int ≤ 5). 
 

 NC: Non classificato (Not Classified). Indica una informazione non classificabile in ter- 

mini di intensità ovvero con i codici utilizzati. 
 

 EE: Effetti sull’ambiente (Environment Effects). Effetti sull’ambiente in prossimità 

della località cui vengono riferiti. 
 

 SW: Effetti marini anomali (Sea Waves). Indica maremoto o comunque effetti ano- 

mali in mare, in prossimità della località cui vengono riferiti. 

 

 NR: Non segnalato (Not Reported). Utilizzato a volte per segnalare che nelle fonti non 

vi è menzione di effetti per quella data località. 
 

 NF: Non avvertito (Not Felt). In presenza di segnalazione esplicita è equiparabile a Int 

= 1. 
 

 RS: Registrazione strumentale. 

Nella tabella seguente è riportata la Scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) e, come si può 

osservare, i gradi più bassi affrontano la maniera in cui il terremoto è avvertito dalla popola- 

zione mentre i valori più alti della scala sono basati sui danni strutturali osservati. 
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SCALA MERCALLI-CANCANI-SIEBERG (MCS) 

GRADO SCOSSA DESCRIZIONE 

1 IMPERCETTIBILE Avvertita solo dagli strumenti sismici. 

2 MOLTO LEGGERA Avvertita solo da qualche persona in opportune con- 
dizioni. 

3 LEGGERA Avvertita da poche persone. Oscillano oggetti appesi 
con vibrazioni simili a quelle del passaggio di un'auto- 
mobile. 

4 MODERATA Avvertita da molte persone; tremito di infissi e cristalli, 
e leggere oscillazioni di oggetti appesi. 

5 PIUTTOSTO FORTE Avvertita anche da persone addormentate; caduta di 
oggetti. 

6 FORTE Qualche leggera lesione negli edifici e finestre in fran- 
tumi. 

7 MOLTO FORTE Caduta di fumaioli, lesioni negli edifici. 

8 ROVINOSA Rovina parziale di qualche edificio; qualche vittima 
isolata. 

9 DISTRUTTIVA Rovina totale di alcuni edifici e gravi lesioni in molti al- 
tri; vittime umane sparse ma non numerose. 

10 COMPLETAMENTE 
DISTRUTTIVA 

Rovina di molti edifici; molte vittime umane; crepacci 
nel suolo. 

11 CATASTROFICA Distruzione di agglomerati urbani; moltissime vittime; 
crepacci e frane nel suolo; maremoto. 

12 APOCALITTICA Distruzione di ogni manufatto; pochi superstiti; scon- 
volgimento del suolo; maremoto distruttivo; fuoriu- 
scita di lava dal terreno. 

Tabella 25. Scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). 
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Figura 50. Storia sismica di Nardò (fonte DBMI11). 

 

La Figura 50 riporta il risultato dell’interrogazione del DBMI11 sulla località di Nardò dalla 

quale risultano solo 10 eventi significativi, uno dei quali di livello distruttivo verificatosi il 20 

febbraio 1743, che hanno interessato il territorio comunale nella finestra temporale che va 

dall’anno 1000 all’anno 2006. Con particolare riferimento a questo evento particolarmente 

significativo, è stata condotta un’analisi di integrazione di dati geologici, geotecnici e geofisici 
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del territorio di Nardò9 dalla quale emerge che, a causa dell’assetto geologico-tecnico del 

sottosuolo (Nardò è costruita su limi sabbioso-argillosi a differenza, ad esempio, di Galatone 

che è costruita su roccia, cfr. Figura 51) Nardò è un sito molto più pericoloso di quello che 

definiscono le conoscenza tecnico-scientifiche (mappe di pericolosità di base) e la norma- 

tiva (Zona 4). 
 

Figura 51. Assetto geologico-tecnico del sottosuolo di Nardò (fonte “Integrazione di dati geologici, geotecnici e geofisici 

per l’interpretazione degli effetti dell’evento del 20/02/1743 in Salento” a cura di G. Naso ed altri). 

 

Ai fini dell’individuazione degli scenari di rischio, in assenza di più precisi studi e determina- 

zioni, si può assumere che – in ragione del presumibile stato del patrimonio edilizio e delle 

caratteristiche costruttive degli immobili (presenza diffusa di orizzontamenti costituiti da 

volte in muratura), i danni maggiori agli edifici ed alle persone si localizzino all’interno del 

centro storico. La popolazione coinvolta, nell’ipotesi di un evento sismico che interessi prin- 

cipalmente il perimetro del centro storico, ammonterebbe a circa 1.000 – 1.500 unità. Su tale 

parametro si dimensionano le aree di attesa e di ricovero prossime al centro abitato. 
 

Il patrimonio culturale è costituito essenzialmente da edifici storici (chiese, palazzi e costru- 

zioni antiche) ubicati nel centro storico, e da masserie fortificate disperse nel vasto territorio 

comunale. Tutti questi edifici sono potenzialmente soggetti a danni in caso di sisma con ca- 

rattere distruttivo. 

 
 
 

 
 
 

9 “Integrazione di dati geologici, geotecnici e geofisici per l’interpretazione degli effetti dell’evento del 20/02/1743 in Salento” a cura di G. 
Naso e P. Galli del Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Servizio Sismico Nazionale, Roma, M. Orlando, Libero Professionista di Nardò 
(LE) e I. Potenza, Libero Professionista di Signa (FI). 
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La OPCM n. 3274/2003 prevede che le opere strategiche per finalità di protezione civile e 

quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso siano sottoposte a verifica a 

cura dei rispettivi proprietari. Tra esse sono da ricomprendersi tutti gli uffici e le strutture 

aperte al pubblico e le strutture a destinazione ad uso pubblico. Alla data di stesura del 

presente Piano non risultano essere state effettuate, a cura del comune di Nardò, sulle 

strutture di propria competenza, le verifiche sismiche di cui all’art. 2 comma 3 della sud- 

detta OPCM n. 3274/2003. Il comune di Nardò dovrà pertanto procedere alla immediata 

esecuzione delle verifiche di cui sopra atteso che il termine per la conclusione delle verifi- 

che sismiche delle opere strategiche e rilevanti era fissato a 5 anni dalla data di emana- 

zione della OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003; tale termine è stato successivamente proro- 

gato al 31 dicembre 2010. 
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  9.6 RISCHIO VIABILITÀ E TRASPORTI  
 

Tale rischio può definirsi come quel complesso di impatti negativi gravanti sulle persone e 

sui beni, derivante sia dagli incidenti stradali, sia ferroviari, sia marittimi, dovuti alla di- 

spersione di sostanze pericolose trasportate. Si tratta dunque di due scenari incidentali: 
 

 Quello legato al vero e proprio incidente da traffico, con danni alle persone e alle 
cose, derivanti da scontro o urto violento fra veicoli. 

 

 Quello legato al trasporto di sostanze e merci che, in seguito ad incidente, possono 
diffondersi nell'ambiente circostante determinando danni alle persone e alle cose. 

Bisogna tenere presente che, di norma, l’incidente stradale può comportare l’intervento con- 

giunto delle Forze dell’Ordine, di personale sanitario del 118, dei VVF etc. senza che per que- 

sto motivo l’evento rientri nell’ambito della protezione civile. Può accadere però che l’inci- 

dente abbia caratteristiche tali (ad es. per numero di persone e veicoli coinvolti, condizioni 

ambientali, pericolo di sversamento e/o dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente, 

etc.) da rendere necessaria l’attivazione di procedure proprie del sistema di protezione civile 

in quanto l’evento può provocare danni alla popolazione e all’ambiente circostante. 

In effetti il rischio legato al trasporto merci comporta la dispersione di oggetti e sostanze che 

possono causare danni di vario genere: meccanici (intralcio, urto, esplosione), chimici (sver- 

samento sostanze), liberazione di gas o nubi tossiche. Si tratta di un rischio particolarmente 

importante, poiché contrariamente a quanto avviene per gli impianti fissi, i materiali tra- 

sportati possono venire a trovarsi molto più vicini alla popolazione, possono essere messi 

in contenitori non sufficientemente resistenti ed inoltre le modalità di intervento potreb- 

bero rivelarsi molto più complesse e difficoltose non essendo ovviamente possibile cono- 

scere a priori la località in cui potrà verificarsi un eventuale incidente. 

Per questi motivi l’entità del rischio da trasporto di merci pericolose è paragonabile a quella 

relativa agli impianti fissi ed inoltre la gravità degli incidenti nel trasporto risulta, talvolta, più 

difficilmente controllabile. Ciò è evidente considerando che: 
 

 Il sistema trasporti risulta essere non “confinato” all’interno di una ben definita area. 

 Il veicolo è in continuo movimento e si sposta nell’ambito di un sistema (la strada) in 
cui gli stessi parametri caratteristici cambiano in continuazione. 

 

 Sulla strada possono verificarsi interferenze con l’esterno, non c’è un controllo det- 
tagliato sugli accessi e sulla localizzazione. 
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Ne risulta quindi un sistema complesso e vulnerabile, in cui concorrono diverse problemati- 

che: quelle connesse all’affidabilità del sistema veicolo (avaria degli apparati, rottura dei 

componenti) e quelle della sicurezza stradale. 

Considerato che questa tipologia di rischio, per le caratteristiche suesposte, incombe su tutti 

gli abitati ed in particolare su un territorio come quello di Nardò attraversato da importanti 

reti stradali e ferroviarie, il presente Piano lo annovera tra i rischi incombenti sul territorio 

ancorché, per quanto riguarda lo specifico rischio relativo a rilascio di sostanze pericolose, 

non vi siano stati in passato incidenti di un certo rilievo. 

Il trasporto di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR (Accord eu- 

ropeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route), che pre- 

vede che il mezzo di trasporto sia attrezzato per le classi di materiali o di sostanze da tra- 

sportare. Nel trasporto su strada o per ferrovia un requisito fondamentale è che sull'auto- 

carro o sul carro ferroviario sia riportato in modo visibile il fatto che nel vano di carico sono 

stivate merci con carattere di pericolosità. Questo obbligo si traduce nel fatto che, a seconda 

della modalità di trasporto, sulla parte anteriore e posteriore o sui lati degli autocarri o dei 

carri ferroviari, siano posti dei pannelli di pericolo, che riportano il numero di identificazione 

del pericolo (numero Kemler) ed il numero di identificazione della merce (il numero ONU). 

Ai sensi dei DD.MM 25/02/86 e 21/03/86, la codifica delle materie pericolose è riportata su 

un pannello arancione (30 X 40 cm) apposto su cisterne e contenitori trasportati su strada. 

Su tali mezzi vengono riportati due tipi di cartelli segnaletici ovvero: 

 

 

 

 

Pannello dei codici di pericolo Etichetta romboidale di pericolo 

In caso di incidente, la tempestiva comunicazione ai VVF dei numeri riportati sul pannello 

consente di stabilire rapidamente le modalità di intervento. 
 

Il pannello rettangolare dei codici di pericolo riporta al suo interno due numeri separati da 

una linea nera: 
 

 Nella parte alta: il numero di identificazione del pericolo o CODICE KEMLER, formato 
da due o tre cifre. 

 

 Nella parte bassa: il numero di identificazione della merce o CODICE ONU, formato 
da quattro cifre. 
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Nella Tabella 26 è riportata una sintetica descrizione utile all’interpretazione del pannello 

dei codici di pericolo ripresa dal sito ufficiale del CN dei VVF. 
 

 

CODICE KEMLER-ONU 
 

 

 

Il Kemler-ONU è un codice internazionale posto sulle fiancate e sul 
retro dei mezzi che trasportano merci pericolose. Identifica il tipo di 
materia trasportata ed il tipo di pericolosità della stessa. 

 

 

 

Nella parte superiore, il numero (Kemler), è composto da due o tre 
cifre 

 

 

La prima cifra indica il pericolo principale: 
 

 2 GAS 

 3 LIQUIDO INFIAMMABILE 

 4 SOLIDO INFIAMMABILE 

 5 MATERIA COMBURENTE O PEROSSIDO ORGANICO 

 6 MATERIA TOSSICA 

 7 MATERIA RADIOATTIVA 

 8 MATERIA CORROSIVA 

 9 MATERIA PERICOLOSA DIVERSA 
 

 

La seconda e terza cifra indicano il pericolo accessorio: 
 

 0 MATERIA NON HA PERICOLO SECONDARIO 

 1 ESPLOSIONE 

 2 EMISSIONE DI GAS PER PRESSIONE O REAZIONE CHIMICA 

 3 INFIAMMABILITÀ 

 5 PROPRIETÀ COMBURENTI 

 6 TOSSICITÀ 
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 8 CORROSIVITÀ 

 9 PERICOLO DI ESPLOSIONE VIOLENTA DOVUTA A DECOM- 
POSIZIONE SPONTANEA OD A POLIMERIZZAZIONE 

 

 

Il numero di identificazione del pericolo, preceduto dalla lettera X 
indica che la materia reagisce pericolosamente con l’acqua. 

 

 

Nella parte inferiore il numero (ONU) è composto da quattro cifre 
identificative della materia trasportata, in base alla denominazione 
chimica ed alla sua classificazione. 

L'elenco delle materie viene aggiornato costantemente e contiene 
più di duemila sostanze. 

Tabella 26. Rischio viabilità e trasporti. Il codice KEMLER-ONU. 

 

Nella Tabella 27 sono riportate le posizioni dei cartelli di pericolo sui mezzi di trasporto. Que- 

ste posizioni sono determinate dalle norme ADR e valgono anche per i container. 
 

 

POSIZIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO SUI MEZZI DI TRASPORTO 
 

 

 

Cisterna montata su semirimorchio trasportante 
un’unica materia prima. 

 

 

 

Cisterna a comparti separati montata su motrice 
o semirimorchio, trasportante nei vari comparti 
differneti materie pericolose 

 

 

 

Cisterna montata su semirimorchiotrasportante 
un’unica materia prima 
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Cisterna a comparti separati montata su motrice 
o semirimorchio, trasportante nei vari comparti 
differenti materie pericolose. 

Tabella 27. Rischio viabilità e trasporti. Posizioni dei cartelli di pericolo sui mezzi di trasporto. 

 

Oltre a tale cartello, i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose espongono l’etichetta 

romboidale di pericolo, secondo quanto previsto nel DPR 895 del 20/11/79 – Appendice A.9 

G.U. n. 120 del 03/05/1980 – Supplemento Ordinario. Nella Tabella 28 sono riportati i cartelli 

con la relativa simbologia. 
 

ETICHETTA ROMBOIDALE DI PERICOLO ESPOSTA SUI VEICOLI DA TRASPORTO 

CLASSE ETICHETTA DESCRIZIONE 

1 
 

   

Esplosivi 

1 
 

 

Esplodibili 

2 
 

 

Gas non infiammabile e 
non tossico (la bombola 
può essere di colore 
bianco) 

3 
 

 

Materie liquide infiam- 
mabili (la fiamma può es- 
sere di colore bianco) 

4 
 

 

Materie solide infiamma- 
bili 

4 
 

 

Spontaneamente infiam- 
mabile 
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4 
 

 

Sviluppo di gas infiamma- 
bili a contatto con acqua 
(la fiamma può essere di 
colore bianco) 

5 
 

   

Comburenti – perossidi 
organici: favoriscono l’in- 
cendio 

6 
 

 

Materia nociva da tenere 
isolata da derrate alimen- 
tari o da altri oggetti di 
consumo 

6 
 

 

Materia tossica da tenere 
isolata da derrate alimen- 
tari o da altri oggetti di 
consumo 

7 
 

    

Materiale radioattivo 

8 
 

 

Materiale Corrosivo 

9 
 

 

Materie e oggetti diversi 
che presentano pericoli 
differenti da quelli con- 
templati da altri segnali 

R 
 

 

Rifiuti speciali tossici e 
nocivi 

Tabella 28. Rischio viabilità e trasporti. Etichetta romboidale di pericolo esposta sui mezzi di trasporto. 

 

Tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose hanno una scheda denominata 

TREMCARD (TRansport EMergency Card) contenente le istruzioni di sicurezza. Questa 

scheda è custodita nella cabina in un posto facilmente accessibile e dovrebbe resistere a 15 

minuti di fuoco. Essa contiene le istruzioni che salvano la vita soprattutto agli operatori di 

polizia che sono spesso i primi ad intervenire sull’incidente. 
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Per la sicurezza degli operatori di protezione civile, occorre conoscere il significato dei codici 

di pericolo (numero nella metà superiore della tabella arancio, vedi Tabella 26) e, in caso di 

incidente: 
 

 Usare molta prudenza e non avvicinarsi. 

 Allontanare i curiosi. 

 Portarsi sopravvento rispetto alla cisterna o autocarro per non respirare le esalazioni. 

 Non fumare. 

 Non provocare scintille e fiamme. 

 Non toccare il prodotto fuoriuscito. 

 Non portare alla bocca le mani. 

 Non camminare nelle pozze del liquido disperso. 

 Procedere ad attuare una cerchia di sicurezza intorno agli automezzi coinvolti 

 Contattare immediatamente il 115 dei Vigili del Fuoco comunicando il CODICE KEM- 
LER della materia trasportata (numero nella metà inferiore della tabella arancio) e, 
se del caso, l’ARPA ed il 118. 

 

 Contattare immediatamente il Sindaco e il Responsabile del Servizio comunale di pro- 
tezione civile informandoli della situazione. 

Per un dettaglio delle procedure operative in caso di evento si consulti la sezione del modello 

di intervento al § 11.7 Rischio viabilità e trasporti. 
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  9.7 RISCHIO RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI  
 
 

9.7.1 PREMESSA 

Il rischio derivante dal ritrovamento accidentale di ordigni bellici che sono rimasti inesplosi 

consiste nella possibilità che gli stessi possano liberare ancora oggi, a quasi un secolo dalla 

Prima Guerra Mondiale e ad oltre settant’anni dall’ultimo conflitto mondiale, la loro potenza 

distruttiva qualora venissero trasportati, manomessi o bruciati. 

Gli ordigni che sono rimasti inesplosi nel sottosuolo consistono principalmente in bombe di 

aereo, anche di grandi dimensioni, oltre a granate di artiglieria, proiettili da mortaio e bombe 

a mano lasciate anche in superficie o nascoste in luoghi particolari per impedirne il ritrova- 

mento (buche, pozzi, ecc.). Quindi, ordigni difettosi, sganci di ritorno dalle missioni e depositi 

di fortuna, hanno contribuito a lasciare i territori interessati dai bombardamenti in condizioni 

problematiche sotto questo punto di vista; i residuati riaffiorano in superficie principalmente 

a seguito di lavori stradali e opere edili, vista la loro profondità, ma anche durante il periodo 

dell’aratura in campagna. 

L’individuazione preventiva delle porzioni di territorio interessate dal rischio risulta pertanto 

molto difficoltosa, per cui è più probabile che i rinvenimenti vengano segnalati da parte di 

privati cittadini durante le consuete attività antropiche. 
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9.7.2 POSSIBILI SCENARI 

Come chiarito dalla Circolare CG/0066408 del 18 dicembre 2014 del Dipartimento della Pro- 

tezione Civile “Procedure per il disinnesco di ordigni bellici nell’ambito di bonifiche occasio- 

nali”, nell’ipotesi di bonifica occasionale, di competenza esclusiva del Ministero della Difesa 

– Forze Armate, i nuclei dell’Esercito a ciò preposti, a seguito del rinvenimento di ordigni 

esplosivi in superficie o parzialmente interrati, svolgono l’attività di disinnesco, brillamento 

e rimozione degli stessi su tutto il territorio nazionale. Le operazioni di bonifica di ordigni 

esplosivi residuati bellici prevedono le attività riportate di seguito: 

1. Rinvenimento dell’ordigno: chiunque trovi un ordigno ha l’obbligo di segnalarlo alla 

più vicina postazione delle Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri, Pubblica Sicu- 

rezza, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, ecc.). 

2. Segnalazione: le Forze dell’Ordine, dopo le prime verifiche e accertamenti, comuni- 

cano il rinvenimento dell’ordigno alla Prefettura-UTG di Lecce e provvedono ad iso- 

lare l’ordigno mettendo in sicurezza il sito di rinvenimento, comunicandone il ritro- 

vamento al Comune. 

3. Richiesta d’intervento: la Prefettura-UTG inoltra formale richiesta alla competente 

struttura militare territoriale indicando l’esatta ubicazione dell’ordigno, con relativa 

sommaria descrizione dello stesso, nonché le Forze dell’Ordine locali alle quali fare 

riferimento. 

4. Ordine d’intervento: l’Autorità Militare, ricevuta la richiesta di intervento dalla Pre- 

fettura-UTG, dispone l’esecuzione interessando il regimento genio dislocato nell’area 

di competenza del ritrovamento o l’unità che risulti più conveniente impiegare. 

5. Operazione di disinnesco: le attività poste in essere per le operazioni di disinnesco si 

differenziano a seconda della classificazione attribuita all’evento così come riportato 

di seguito. 

Dall’esame delle informazioni contenute nelle richieste e/o a seguito di ulteriori attività ri- 

cognitive, l’Autorità Militare attribuirà agli interventi una delle seguenti classificazioni: 

 INTERVENTO SEMPLICE, nel caso di rinvenimento di ordigni di limitate dimensioni 

che siano ubicati in luoghi isolati oppure non necessitano di consistenti aree di sgom- 

bero. 

 INTERVENTO COMPLESSO, nel caso di rinvenimento di ordigni di grandi dimensioni 

(bombe d’aereo, ecc.) in luoghi densamente abitati o di particolare interesse che ne- 

cessitano di consistenti aree di sgombero. 

 INTERVENTO PARTICOLARE, nel caso di rinvenimento di ordigni a caricamento spe- 

ciale chimico o biologico. 
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Gli scenari di rischio devono comprendere anche la valutazione preventiva del probabile 

danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell’evento atteso; per effettuare al me- 

glio tale valutazione, è necessario procedere al censimento degli elementi esposti a rischio 

sul territorio. 

Nella fattispecie, gli elementi esposti al rischio “ordigni bellici inesplosi” non sono determi- 

nabili a priori ma risulta necessario provvedere alla loro individuazione per ogni singolo caso 

sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Militare. 

Fondamentalmente tali informazioni possono essere così suddivise: 
 

 Individuazione degli edifici residenziali e attività produttive a rischio con possibilità di 

ottenere un elenco dei residenti dall’Ufficio Anagrafe. 

 Individuazione delle strade da chiudere che ricadono nell’area a rischio. 

 Individuazione dei punti di collocazione dei cancelli per il blocco stradale. 

 Individuazione dei percorsi stradali alternativi. 

 Individuazione delle risorse sia umane che materiali quali: 

■ Punti di raccolta per la popolazione 

■ Centri di assistenza 

■ Locali idonei all’alloggio 

■ Detentori di risorse necessarie (alimentari, effetti letterecci, mezzi edili ecc.). 
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  9.8 RISCHIO DA EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE  
 

Questa classe di eventi comprende scenari di rischio che possono derivare dall’assembra- 

mento, in un certo periodo di tempo, di un gran numero di persone, sia locali sia provenienti 

dai comuni limitrofi, in ambiti territoriali circoscritti a causa di feste, manifestazioni di carat- 

tere politico, religioso, culturale, sportivo ecc. 

La pericolosità di questo tipo di scenari dipende fortemente dal numero di persone coinvolte, 

dall’estensione e dalla durata dell’assembramento; variabili queste che possono essere as- 

sociate a due classici modelli: 

 Modello ad accumulo, nel quale il numero delle persone presenti in un’area definita 

cresce progressivamente in un certo lasso di tempo (afflusso degli spettatori/parte- 

cipanti), rimane costante per un periodo di tempo definito, per diminuire con anda- 

mento inverso alla fase di afflusso (deflusso degli spettatori/partecipanti). 

 Modello dinamico, nel quale il numero di partecipanti varia dinamicamente per il 

continuo sommarsi e sottrarsi di persone in entrata e in uscita. 

Lo scenario di riferimento prevede l’accadimento di un qualsiasi evento che renda necessario 

adottare misure di rapido sgombero delle aree interessate e di contenimento del panico. 

Qualora si verifichi un tale scenario risulta fondamentale intervenire prontamente fornendo 

alle persone tempestiva ed idonea informazione su quanto sta accadendo, su come si sta 

operando e sui comportamenti corretti da adottare così da evitare situazioni di panico col- 

lettivo. Inoltre, è necessario che, presso le aree di maggiore assembramento, vadano atten- 

tamente pianificate le vie di deflusso con direttrici verso l’esterno, identificandole in maniera 

chiara e assicurando la libertà da ogni ostacolo. 

Tra i danni attesi possiamo annoverare: 
 

 Possibili decessi e pericolo per l’incolumità delle persone nel corso della fuga. 

 Stato di shock e irascibilità a causa della perdita/smarrimento di persone care. 

 Ricadute psicologiche per i soggetti più deboli tra le categorie a rischio (bambini, an- 

ziani, cardiopatici, diversamente abili, ecc.). 

 Danni alle strutture esterne ed agli arredi di pregio degli edifici di culto o di rilevanza 

storico-artistica. 

Ai sensi della Direttiva P.C.M. del 9/11/2012, che evidenzia tra l’altro il ruolo del Volontariato 

di Protezione Civile nella gestione degli eventi a rilevante impatto locale, il presente Piano 

prevede, in tali circostanze, l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale con le 

modalità previste al § 11.9. 
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  9.9 RISCHIO INDUSTRIALE  
 

Il rischio industriale è legato alla presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utiliz- 

zano o detengono sostanze pericolose (tossiche, infiammabili o esplosive) per le loro attività 

produttive, esponendo, quindi, la popolazione e l’ambiente circostante ad un potenziale in- 

cidente rilevante. 

L’incidente rilevante viene definito dall’articolo 3 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. come “un evento 

quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrol- 

lati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento industriale e che dia luogo ad un 

pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'e- 

sterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”. 

È stato consultato l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti suscettibili di a Rischio di Inci- 

dente Rilevante tenuto dal Ministero dell’Ambiente ai sensi del D. Lgs. 334/99 e smi. 

All’aggiornamento del febbraio 2023, non risultano stabilimenti industriali suscettibili di 

causare incidenti rilevanti per il comune di Nardò. 

Nella Tabella 78 è riportato l’elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ubicati 

nella provincia di Lecce. 

Per tale tipologia di rischio non verranno predisposte procedure operative nell’abito del mo- 

dello di intervento. 
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  9.10 RISCHIO ACCIDENTALE  
 

Per rischi accidentali si devono intendere quelli legati a fatti o eventi occasionali quali, ad 

esempio, il ritrovamento di ordigni bellici, la caduta di aerei su centri abitati, l’irraggiamento 

e la contaminazione da sostanze radioattive, lo sversamento e/o la perdita di materiali o 

liquidi tossici/nocivi e/o infiammabili, ecc. 

Ognuno di questi eventi implica scenari di rischio diversi e particolari, molti dei quali possono 

essere assimilati a quelli già prefigurati per i rischi principali; essi sono tuttavia legati, come 

già detto, a fatti casuali e non necessariamente associabili ad aree del territorio più esposte 

a tali rischi. 
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  10.1 PREMESSA  
 

Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2014 

“Sistema regionale di protezione civile”10, ai fini della razionale ripartizione delle attività e 

dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni 

interessate, le tipologie degli eventi di rilevanza per la protezione civile si distinguono in: 

 

Eventi 
di tipo 
A 

Eventi 
di tipo 
B 

Eventi 
di tipo 
C 

Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che 
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili 
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 
ordinaria 

 
 

Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per 
loro natura ed estensione comportano l'intervento 
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via 
ordinaria 

 
 

Calamità naturali o  connesse con l'attività  dell'uomo 
che, in ragione della loro intensità ed estensione devono, 
con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con 
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo 

 
 

 

Figura 52. Tipologie degli eventi di rilevanza per la protezione civile. 

 

La stessa legge regionale chiarisce, al comma 2 dell’art. 7, che al verificarsi di eventi di tipo 

A, l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune 

interessato. 

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede alla direzione e al coordina- 

mento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. Egli attua il Piano 
 

 
 
 

10 I contenuti dell’art. 2 della legge regionale n. 7 del 10 marzo 2014 (Sistema regionale di protezione civile) riprendono quelli dell’art. 2 
della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) così come modificata dalla legge n. 100 
del 12 luglio 2012. 

10 LINEAMENTI 

OPERATIVA 

DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA 
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comunale di protezione civile e assicura la prima risposta operativa di emergenza avvalen- 

dosi di tutte le risorse disponibili e dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Pre- 

sidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale. 

Qualora l’evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione 

del comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i 

provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli del Sindaco (cfr. art. 

15, comma 4 della legge 225 del 24 febbraio 1992). 
 

I lineamenti della pianificazione sono, per l’appunto, gli obiettivi che il Sindaco, nella sua 

qualità di Autorità di Protezione Civile, deve conseguire per garantire la prima risposta ordi- 

nata degli interventi ad un’emergenza. 
 

Di seguito viene descritta l’organizzazione della struttura comunale di protezione civile, il 

sistema di comando e controllo e vengono sintetizzati gli obiettivi principali da conseguire 

per garantire un’efficace gestione dell’emergenza a livello locale. 
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  10.2 STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  
 

Le componenti proprie del sistema comunale di protezione civile sono: 
 

 Sindaco (cfr. § 10.2.1). 
 

 Responsabile del Servizio di protezione civile (cfr. § 10.2.2Responsabile del Servizio 

di protezione civile). 
 

 Centro Operativo Comunale (COC) (cfr. § 10.2.3). 
 

 Presidio Operativo (cfr. § 10.2.4). 
 

 Presidio Territoriale (cfr. § 10.2.5). 
 

 Volontariato locale (cfr. § 10.2.6). 

Il sistema comunale di protezione civile è costituito da una struttura operativa capace di 

svolgere, nella realtà comunale, ogni attività di protezione civile, sia in situazione ordinaria 

che in emergenza. 

A tal fine, nel presente Piano è individuata la struttura di coordinamento che supporta il 

Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento. Il coor- 

dinamento delle attività di protezione civile viene garantito fin dalle prime fasi dell'emer- 

genza dal supporto del Responsabile del Servizio di protezione civile e dall’attivazione del 

Presidio Operativo e del Presidio Territoriale. Qualora l’emergenza dovesse richiederlo, il 

Presidio Operativo può assumere una composizione più articolata, in grado di far fronte alle 

diverse problematiche connesse all’emergenza, con l’attivazione del Centro Operativo Co- 

munale e la convocazione delle Funzioni di Supporto. 
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Figura 53. Coordinamento Operativo Locale. 

 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare nelle situazioni 

di emergenza prevista o in atto, il Sindaco dispone della struttura comunale e si avvale delle 

competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile presenti sul ter- 

ritorio, tra cui il volontariato locale e le aziende erogatrici di servizi. 
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10.2.1 SINDACO 
 

Al verificarsi di eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 

7/2014 (cfr. Figura 52), l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata diretta- 

mente dal comune interessato. 
 

Nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari 

dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente 

della Giunta Regionale in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile (cfr. art. 7 comma 

2 della legge regionale n. 7/2014 e l’art. 15 comma 3 della legge n. 225/1992). 

In veste di Ufficiale di Governo (ai sensi degli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000), il Sindaco 

adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, 

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che mi- 

nacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Pre- 

fetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. 
 

In base a quanto previsto al comma 1 dall’art. 7 della legge regionale n. 7/2014 (Sistema 

regionale di protezione civile), rientrano tra i compiti specifici del comune: 
 

 La rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati rilevanti per la 

protezione civile, raccordandosi con la Provincia. 
 

 La predisposizione e l’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, del Piano comu- 

nale di protezione civile. 
 

 La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, 

dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia Locale, da attivare in caso 

di eventi calamitosi secondo le procedure definite nel Piano comunale di protezione 

civile. 
 

 L’informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio e sui comporta- 

menti da seguire in caso di evento anche in base alla pianificazione locale di emer- 

genza. 
 

 L’attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi 

calamitosi e l’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari. 
 

 La predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio 

territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile. 
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In tempo di pace, il Sindaco: 
 

 Istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del sistema per le attività di 

programmazione e pianificazione. 
 

 Istituisce e presiede il comitato comunale di protezione civile (qualora costituito). 
 

 Nomina, tra i dipendenti comunali e/o tra il personale esterno il Responsabile del 

Servizio di Protezione Civile ed i referenti delle Funzioni di Supporto all’interno del 

COC. 

 

 Promuove la divulgazione della cultura di protezione civile anche attraverso lo svol- 

gimento di manifestazioni a tema. 
 

 Assicura una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di 

allerta. 
 

 Individua siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popola- 

zione esposta, attivando, se del caso, sgomberi preventivi. 

In situazione d’emergenza, il Sindaco: 
 

 Assume la direzione ed il coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione in ambito 

comunale e ne dà comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed 

al Presidente della Provincia. 
 

 Istituisce e presiede il Centro Operativo Comunale (COC). 
 

 Attiva le fasi previste nel modello di intervento in relazione alla gravità dell’evento. 

Sono altresì compiti prioritari del Sindaco: 

 Mantenere la continuità amministrativa del Comune. 
 

 Informare costantemente la popolazione. 
 

 Salvaguardare il sistema produttivo. 
 

 Assicurare il ripristino della viabilità e dei trasporti. 
 

 Provvedere alla funzionalità delle telecomunicazioni. 
 

 Effettuare il censimento e la salvaguardia dei Beni Culturali. 
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 Assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura e la Provincia. 

Dopo il superamento dell’emergenza, il Sindaco dispone l’accertamento dei danni e ne dà 

comunicazione a chi di competenza per l’eventuale indennizzo. 

Il rapporto tra il Comune, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Organismi a qualunque 

titolo costituiti, circa le prestazioni da svolgersi nell’ambito del “Servizio di Protezione Civile” 

sarà regolato con apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni conte- 

nute nella vigente normativa ed in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni 

costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono co- 

stituire fonte di lucro per coloro che le rendono. 

In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco 

che ne assume i pieni poteri in forza di disposizioni legislative. 
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10.2.2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

A supporto del Sindaco e con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi, 

la città di Nardò individua il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile nella 

persona del Responsabile dell’Area Funzionale 3a: Polizia Locale. (vedi Tabella 90. Banca 

dati. F4. Composizione del COC.). 

 

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile è il primo collaboratore del Sindaco nella ge- 

stione dell’emergenza e, in quanto profondo conoscitore del Piano comunale di protezione 

civile, assume incarichi operativi di principale importanza, supportando il Sindaco nella ge- 

stione del personale del comune, dei volontari e delle aree di emergenza. 

In tempo di pace, il Responsabile del Servizio di protezione civile ha il compito di: 
 

 Coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale. 
 

 Sovrintendere al Piano di protezione civile comunale (stesura e aggiornamento). 
 

 Tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (Vigili del 

Fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Prefettura, Provincia, Regione, ecc.). 
 

 Coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione. 
 

 Curare l’organizzazione, il funzionamento e l’efficienza della Sala Operativa del COC. 

In situazione di emergenza, il Responsabile del Servizio di protezione civile ha il compito di: 
 

 Gestire il COC, se attivato, e coordinare le Funzioni di Supporto. 
 

 Avvisare il Sindaco ed informarlo sullo stato dell’emergenza in atto. 
 

 Avvisare e mantenere i contatti con il COM, se attivato, il Prefetto, il Presidente della 

Provincia e il Presidente della Regione. 

 

 Mantenere i contatti con i COC limitrofi per monitorare l’evento e l’eventuale richie- 

sta o cessione d’aiuti. 
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 Sulla base delle direttive del Sindaco, coordinare tutte le operazioni, in modo da as- 

sicurare l’assistenza e l’informazione alla popolazione, la ripresa dei servizi essenziali, 

delle attività produttive, della viabilità, dei trasporti e delle telecomunicazioni. 
 

 Valutare, di concerto con la Funzione F1 – Tecnica e di Pianificazione, l’evolversi 

dell’evento e le priorità d’intervento. 
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10.2.3 CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) 

Come già illustrato in precedenza, il Sindaco attiva le procedure previste nel Piano comunale 

di protezione civile quale prima risposta operativa d'emergenza, avvalendosi di tutte le ri- 

sorse disponibili e dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Pro- 

vincia e al Presidente della Regione. Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteg- 

giato con mezzi e risorse a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre 

forze e strutture alla Prefettura ed alla Provincia, che adottano i provvedimenti di compe- 

tenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco. 

Il Centro Operativo Comunale (COC) è la struttura attivata sul territorio di cui si avvale il 

Sindaco per coordinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione che richie- 

dono anche il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale. Per tutta la 

durata dell’emergenza il Sindaco, o suo delegato, dovrà essere presente nel COC o comun- que 

essere immediatamente reperibile sul territorio comunale. 

Il COC deve essere ubicato in area sicura rispetto alle diverse tipologie di rischio, in un edificio 

idoneo dal punto di vista strutturale, funzionale e logistico (cfr. § 10.2.3.1 Ubicazione e § 

10.2.3.2 Sale attive in caso di emergenza). 
 

Il COC è strutturato in Funzioni di Supporto, secondo quanto previsto dal Metodo Augustus, 

dove sono rappresentate tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti che concorrono alla 

gestione dell’emergenza (cfr. § 10.2.3.3 Organizzazione in Funzioni di Supporto). 

L’istituzione del COC e l’individuazione dei Referenti delle diverse “Funzioni di Supporto”, 

così come esplicitate al successivo § 10.2.3.3 Organizzazione in Funzioni di Supporto, devono 

essere effettuate con provvedimento formale entro un massimo di 6 (sei) mesi dall’approva- 

zione del presente Piano. 
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10.2.3.1 UBICAZIONE 

La sede principale del COC è ubicata nei locali del Comando di Polizia Locale in Via Francesco 

Crispi 99, ciò al fine di non interferire con l’ordinaria attività tecnica ed amministrativa del 

Comune. 

La struttura è situata al di fuori delle aree a rischio idrogeologico perimetrate dal PAI ed è 

lontana da aree adiacenti a zone boschive particolarmente sensibili al rischio di incendi o di 

degrado. (cfr. Figura 54). 
 

 
Figura 54. Ubicazione della sede principale del C.O.C. 

 

La sede secondaria del COC da utilizzare qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio indivi- 

duato come sede principale risultasse non idoneo, è situata in via Falcone 1. 
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PRINCIPALE 

UBICAZIONE Via Francesco Crispi, 99 c/o il Comando di Polizia Locale 

CONTATTI Pronto Intervento: 0833.572.116 – 0833.838.600 

Fax 0833.572.524 

Email polizialocale@comune.nardo.le.it 

SECONDARIA 

UBICAZIONE Via Falcone, 1 

CONTATTI Tel. 0833.838.300 

Email: protocollo@pecnardo.it 

Tabella 29. Sede principale e sede secondaria del COC. 

 

Entrambe le sedi sono situate al di fuori delle aree a rischio, sono localizzate in prossimità 

delle più importanti vie di comunicazione e sono dotate di aree attigue di dimensioni 

adeguate al parcheggio dei veicoli degli operatori del Centro medesimo. 

Al momento della stesura del presente piano, le sedi previste per il Centro Operativo 

Comunale non sono verificate sismicamente e, sulla base delle informazioni disponibili, non 

sono disponibili strutture pubbliche verificate sismicamente atte ad ospitare il COC; tuttavia, 

rientrando il COC tra gli edifici a carattere strategico, la cui funzionalità nell’ambito di un 

evento calamitoso assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sulla base 

di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, 

articolo 2, comma 3 è fatto obbligo di procedere a verifica sismica degli edifici in parola. 

Pertanto, la Città di Nardò dovrà procedere alla immediata esecuzione delle verifiche di cui 

sopra atteso che il termine per la conclusione delle verifiche sismiche delle opere strategiche 

e rilevanti era stato fissato a 5 anni dalla data dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, che 

aveva istituito l’obbligo delle verifiche stesse (art. 2 comma 3), e successivamente prorogato 

al 31 dicembre 2010. 

Si fa presente comunque che la Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 153 del 

02.03.2004 ha introdotto la classificazione sismica del territorio nazionale. criteri per 

l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del 

PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche 

sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o 

pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. Da ciò è risultato 

che Nardò (come anche tutti gli altri comuni della provincia di Lecce) ricade in zona sismica 

4, ossia “Zona con pericolosità sismica molto bassa. È la zona meno pericolosa dove le 

possibilità di danni sismici sono basse”. 

mailto:polizialocale@comune.nardo.le.it
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Al fine di favorire il raggiungimento del COC anche da parte dei soccorritori provenienti da 

altri territori, è auspicabile che l’ubicazione del centro sia facilmente identificabile anche 

attraverso l’utilizzo di apposita cartellonistica da apporre all’ingresso ed eventualmente 

lungo le principali vie di accesso al centro urbano. 

Qualora, nel corso dell'emergenza, gli edifici individuati come sede principale e secondaria 

del COC risultassero non disponibili si potranno utilizzare, per il periodo strettamente 

necessario al superamento dell’emergenza, anche strutture ordinariamente destinate ad 

altri usi purché opportunamente attrezzate con telefoni, fax, computer per consentire 

l’attività dei diversi soggetti che costituiscono il COC. 

In effetti, la disponibilità di un edificio sicuro e funzionalmente pronto per l’attivazione del 

COC è requisito indispensabile per consentire la celere attivazione ed organizzazione dei 

soccorsi. La caratteristica fondamentale di tali edifici deve essere la riconvertibilità d’uso in 

caso di emergenza, ossia la celere reversibilità (anche mediante strumenti temporanei quali, 

ad esempio, cablaggi, pannelli rimovibili di suddivisione degli ambienti) per massimizzare la 

ca pacità di gestione dello spazio in funzione della contingenza d’uso. 

La scelta di plessi scolastici deve essere limitata ai casi di assoluta indisponibilità di soluzioni 

alternative, tenuto conto che la ripresa delle attività scolastiche è di primaria importanza per 

il rientro verso le normali condizioni di vita. 
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10.2.3.2 SALE ATTIVE IN CASO DI EMERGENZA 
 

In emergenza nel COC si attivano le seguenti sale: 
 

 Sala Decisioni. 
 

 Sala Operativa. 
 

 Sala Radio. 
 

Nella Sala Decisioni, riservata al Sindaco, ai Dirigenti comunali o equiparati, ed eventual- 

mente al Prefetto e ai Rappresentanti delle altre Istituzioni, vengono decise le strategie di 

intervento per la gestione e il superamento delle emergenze; le decisioni sono comunicate 

ai Responsabili delle Funzioni di Supporto tramite il Responsabile del Servizio di Protezione 

Civile che assume in emergenza il ruolo di Coordinatore della Sala Operativa. 
 

La Sala Operativa è riservata alle Funzioni di Supporto ed ospita tutte le componenti ope- 

rative cercando di rispettare il principio dell’open space che si basa su un costante ed imme- 

diato contatto degli operatori. In questa sala vengono avviate le procedure definite dal Piano 

comunale di protezione civile per il rischio in questione. La Sala Operativa attiva le strutture 

operative competenti per la verifica preliminare dello scenario, la valutazione delle prime 

azioni da intraprendere e l’assistenza alla popolazione. In emergenza, la Sala Operativa assi- 

cura il flusso continuo delle informazioni mantenendo i contatti con le Strutture Operative 

Comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato, la Prefettura, la Regione e gli altri enti 

eventualmente interessati. 
 

Parte integrante della Sala Operativa è la Sala Radio dotata di apparecchiature ricetrasmit- 

tenti in grado di assicurare le comunicazioni in emergenza con gli altri enti e le organizzazioni 

di volontariato nonché con le sale operative dei comuni limitrofi. 
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10.2.3.3 ORGANIZZAZIONE IN FUNZIONI DI SUPPORTO 
 

L'organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte le componenti del sistema locale 

di protezione civile passa attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto, così come pre- 

visto dal Metodo Augustus che prende il nome dall’imperatore romano Ottaviano Augusto 

che già duemila anni fa colse il contenuto della moderna pianificazione, basata sui principi 

della semplicità e flessibilità, affermando che: “Il valore della pianificazione diminuisce con 

la complessità dello stato delle cose”. 

Come è noto, il Metodo Augustus [Galanti, 1997]11 è una linea guida per la pianificazione di 

emergenza messa a punto, alla fine degli anni novanta, da un gruppo di lavoro composto da 

funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Interno. Il gruppo di 

lavoro è stato voluto e costituito da Franco Barberi, a quel tempo Sottosegretario di Stato, 

che aveva compreso la necessità di dare un indirizzo condiviso alla attività di pianificazione. 

Un indirizzo che unificasse e superasse le molte proposte, spesso in contraddizione tra loro, 

formulate dalle varie Amministrazioni Locali e Centrali in modo tale da fare emergere sola- 

mente il proprio "particolare". 

Partendo dall'assunto che il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure per 

fronteggiare un evento disastroso fosse il Piano di Emergenza, la linea guida Augustus ha 

introdotto un approccio nuovo e definitivo alla sua strutturazione. Il Metodo Augustus ha 

abbattuto il vecchio approccio alla redazione del Piano basata sul solo censimento di mezzi 

utili agli interventi di protezione civile ed ha indicato, a chiare lettere, la necessità di riferirlo 

alle funzioni organizzative, da istituirsi ai diversi livelli di responsabilità (locale e centrale), 

necessarie a gestire, in modo sinergico, le risorse disponibili. 

Nel linguaggio di Augustus tali funzioni sono dette appunto Funzioni di Supporto (9 per i 

comuni e 14 per le province). Ogni funzione, coordinata da un responsabile, deve organiz- 

zare la risposta di protezione civile ad un evento disastroso in una specifica area tematica 

(es. Sanità, Viabilità, Volontariato, Materiali e Mezzi, Telecomunicazioni ecc.). Ogni respon- 

sabile di funzione, "in tempo di pace", ha il compito di mantenere vivo ed efficace il Piano 

attraverso il quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria area 

di competenza. 

Con l’attivazione delle Funzioni di Supporto, ogni Ente, responsabile in materia di Protezione 

Civile, raggiunge così due distinti obiettivi: 
 

 
 
 
 

11 Galanti E. (1997) – Il metodo Augustus, DPC Informa n. 4, 1997. 
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a) Individua a priori i responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza e 

b) Garantisce, in “tempo di pace”, il continuo aggiornamento del Piano di protezione 

civile, da effettuarsi a cura degli stessi responsabili. 

In questo modo, l'Ente, al verificarsi di una emergenza, ha nella propria sala operativa esperti 

che già si conoscono, in quanto hanno lavorato insieme al Piano, e ciò porterà a una mag- 

giore efficacia operativa e ad un migliore coordinamento fra le componenti istituzionali e le 

strutture operative (Associazioni di volontariato, Forze Armate, Vigili del Fuoco, etc.). In so- 

stanza, l'attivazione delle Funzioni di Supporto fa in modo che il Piano di protezione civile 

assuma le migliori caratteristiche di un documento vissuto e continuamente aggiornato. 

I Responsabili delle Funzioni di Supporto, in tempo di pace, devono redigere i piani partico- 

lareggiati riferiti alle attivazioni di propria competenza, programmando tutte le azioni fina- 

lizzate ad aggiornare periodicamente le dotazioni tecniche e strumentali e le banche dati 

dei contatti e delle informazioni, al fine di renderle efficaci in emergenza. 

Il Metodo Augustus rappresenta, ancora oggi, un punto di riferimento assoluto per tutti gli 

operatori di protezione civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidiana- 

mente ad affrontare le emergenze. Augustus è un metodo di lavoro che, comunque, rimane 

oggettivamente valido, al di là delle diverse assunzioni di responsabilità che nuove norme 

potranno assegnare a soggetti diversi da quelli identificati dall'attuale impianto normativo. 

Nei paragrafi seguenti sono elencate le Funzioni di Supporto che, in linea di massima, è ne- 

cessario attivare per la gestione delle emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio e, 

per ciascuna di esse, sono riportati: 

 

 Il responsabile. 
 

 L’eventuale sostituto. 
 

 Le principali attività. 

La città di Nardò ha attivato tutte le nove Funzioni di Supporto previste dal Metodo Augu- 

stus, affiancate dalla Funzione F10. Informazione alla Popolazione e dalla Funzione F11. 

Segreteria e Gestione Dati. 

Nella Tabella 90 sono riportati i nominativi e le informazioni di contatto dei membri del COC, 

ovvero del Sindaco, del Responsabile del Servizio di Protezione Civile e Coordinatore del COC 

e dei Responsabili delle Funzioni di Supporto. 

Con riferimento ai nominativi dei Responsabili di Funzione del COC, il Sindaco, in relazione a 

particolari esigenze, ha facoltà di nominare dei sostituti. 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 173 DI 580 

 

 

 

 

F1. Tecnica e di Pianificazione 
Resp. Area Funzionale III 

 
 

 
F2. Sanità, Assistenza Sociale, 

Veterinaria 
Resp. Area Funzionale III 

 
 

 
F3. Volontariato 

Resp. Associazione III 

 
 
 

F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi 
Resp. Area Funzionale I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindaco 

 

 
 

Servizio Protezione Civile 
Responsabile 

Resp. Area Funzionale 
III 

 
F5. Servizi Essenziali e Attività 

Scolastica 
Resp. Area Funzionale I 

 
 
 
 

F6. Censimento Danni 
Resp. Area Funzionale III 

 

 

F7. Strutture Operative Locali, Viabilità 
Resp. Area Funzionale III 

 

 
 

F8. Telecomunicazioni 
Resp. Area Funzionale III 

 

 
 

F9. Assistenza alla Popolazione 

Resp. Area Funzionale IV e V 

 

 
 

F10. Informazione alla Popolazione 
Resp. Area Funzionale IV e V 

 
 
 

F11. Segreteria e Gestione Dati 
Resp. Area Funzionale III 

 
 

Figura 55. Funzioni di supporto attivate. 
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10.2.3.3.1 FUNZIONE F1. TECNICA E DI PIANIFICAZIONE 
 

FUNZIONE F1. TECNICA E DI PIANIFICAZIONE 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle fasi 
operative previste nel Piano di protezione civile. 

Mantiene i rapporti con la comunità scientifica e gli Ordini Professionali. 

Cura l’aggiornamento del Piano di emergenza, con particolare riferimento agli 
scenari di rischio e gestisce la relativa cartografia di supporto. 

Mantiene i rapporti e coordina l’attività delle diverse componenti tecniche al fine 
di seguire costantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli 
scenari di rischio previsti dal Piano di protezione civile. 

Organizza e coordina le squadre di tecnici del Presidio Territoriale per la ricogni- 
zione delle aree esposte a rischio, l’individuazione dei percorsi alternativi, delle 
possibili vie di fuga e dei cancelli, fornendo le opportune direttive alla Funzione 
F7— Strutture Operative Locali e Viabilità. 

Individua le priorità d’intervento sul territorio finalizzate alla riduzione dei danni 
coordinandosi con le Funzioni F4 — Risorse Umane, Materiali e Mezzi e F6 — Cen- 
simento Danni a Persone e Cose. 

Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento 
dei danni Coordinandosi con la Funzione F6 — Censimento Danni a Persone e 
Cose. 

Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici 
strategici. 

Tabella 30. Funzione F1. Tecnica e di Pianificazione. 
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10.2.3.3.2 FUNZIONE F2. SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
 

FUNZIONE F2. SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Coordina le attività di soccorso a carattere sanitario, veterinario e di assistenza so- 
ciale raccordandosi con l’ASL. 

Aggiorna l’elenco dei nominativi delle persone anziane, in situazioni di disagio e 
portatori di handicap, predisponendo anche un programma di intervento in base 
alla vulnerabilità dei soggetti sopra citati. 

Mantiene l’elenco degli allevamenti presenti sul territorio, individuandoli cartogra- 
ficamente. 

Fornisce sostegno psicologico alle persone in caso di emergenza. 

Tabella 31. Funzione F2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria. 
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10.2.3.3.3 FUNZIONE F3.   VOLONTARIATO 
 

FUNZIONE F3. VOLONTARIATO 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale 

PRINCIPALI ATTIVITÀ In tempo di pace, provvede ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei 
volontari 

Collabora all’organizzazione di esercitazioni mirate ad affrontare le emergenze pre- 
viste nel Piano di protezione civile. 

Provvede all’equipaggiamento dei volontari coordinandosi con la Funzione F4 – Ri- 
sorse Umane, Materiali e Mezzi. 

Provvede al ricovero dei volontari coordinandosi con la Funzione F9 – Assistenza alla 
Popolazione. 

Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato e si coordina con 
le altre Funzioni di Supporto per l’impiego dei volontari. 

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre Funzioni 
di Supporto, con particolare riferimento alle attività di informazione e di assistenza 
alla popolazione. 

Collabora all’allestimento ed alla gestione delle aree di attesa e di accoglienza della 
popolazione e di ammassamento soccorsi al fine di garantirne l’efficienza nei mo- 
menti di bisogno. 

Predispone e coordina l’invio di volontari nelle aree di attesa per garantire la prima 
assistenza alla popolazione. 

Predispone e coordina l’invio di volontari nelle aree di ricovero per assicurare l’assi- 
stenza alla popolazione, la preparazione e la distribuzione dei pasti. 

Collabora alla stesura e all’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile. 

Tabella 32. Funzione F3. Volontariato. 
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10.2.3.3.4 FUNZIONE F4. RISORSE UMANE, MATERIALI E MEZZI 
 

FUNZIONE F4. RISORSE UMANE, MATERIALI E MEZZI 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale I: Lavori Pubblici 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Fornisce un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili in situazione 
di emergenza, attraverso il censimento di: 

 

 Risorse umane (ad es. operai comunali). 
 

 Materiali e mezzi di proprietà del Comune. 
 

 Materiali e mezzi di proprietà delle ditte private, stabilendone i tempi di 
intervento e i costi d’impiego, anche attraverso la stipula di convenzioni al 
fine di poter garantire la disponibilità dei materiali e mezzi richiesti in si- 
tuazioni di emergenza. 

 

 Materiali, mezzi e risorse umane dei volontari, raccordandosi con la Fun- 
zione F3 – Volontariato, per la creazione di un quadro sinottico comples- 
sivo di tutte le risorse disponibili per fronteggiare l’emergenza. 

Provvede all’acquisto dei materiali e mezzi necessari a fronteggiare l’emergenza. 

Verifica le esigenze e le disponibilità dei materiali (viveri, equipaggiamenti, carbu- 
ranti, etc.) e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione e dispone l’invio di tali 
materiali presso le aree di ricovero. 

Gestisce i mezzi comunali e stabilisce le modalità e le priorità di utilizzo durante 
l’emergenza. 

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre Fun- 
zioni. 

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non potesse essere fronteggiata a 
livello locale, ne informa il Sindaco, che provvederà a rivolgere la richiesta al livello 
centrale competente. 

Tabella 33. Funzione F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi. 
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10.2.3.3.5 FUNZIONE F5. SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 

FUNZIONE F5. SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale I: Lavori Pubblici 

PRINCIPALI ATTIVITÀ In collaborazione con il Responsabile della Funzione F1. Tecnica e di Pianificazione: 

 Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi essenziali a 
cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulle reti per garan- 
tirne l’efficienza anche in situazioni di emergenza. 

 Assicura la presenza al COC dei rappresentanti degli enti e delle società ero- 
gatrici dei servizi primari. 

 Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distribu- 
zione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle 
reti di servizio. 

 Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture 
strategiche. 

Si adopera, di concerto con i Dirigenti scolastici, per il ripristino delle attività scola- 
stiche nel più breve tempo possibile utilizzando, ove necessario, strutture alternative 
idonee individuate in tempo di pace. 

Promuove, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e la Funzione F3. Volon- 
tariato, iniziative di informazione nelle scuole sui temi della protezione civile. 

Tabella 34. Funzione F5. Servizi Essenziali e Attività Scolastica. 
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10.2.3.3.6 FUNZIONE F6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 
 

FUNZIONE F6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Organizza e coordina le attività di censimento danni a persone, beni culturali, edifici 
e privati, impianti industriali, aziende agricole e zootecniche, con esclusione delle 
sole strutture pubbliche. 

Definisce l’organizzazione preventiva per la gestione delle richieste d’indennizzo e 
predispone per la raccolta di moduli di denuncia preventivamente allestiti. 

Gestisce le pratiche burocratiche relative alla denuncia di persone, cose, animali, ecc. 
danneggiate a seguito all’evento. 

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

Individua azioni idonee alla salvaguardia dei beni culturali provvedendo, ove possi- 
bile, al loro ricovero in zone sicure preventivamente individuate. 

In caso di eventi di eccezionale gravità, i sopralluoghi saranno coordinati dalle auto- 
rità nazionali e/o regionali ed accentrati in specifiche strutture tecniche dislocate in 
uno o più centri operativi. 

In tali casi, la funzione si dovrà raccordare con i Centri Operativi di livello sovraordi- 
nato per l’utilizzo di procedure e strumenti di analisi e valutazione eventualmente 
previsti dalle normative vigenti, in relazione alla tipologia di evento. 

Tabella 35. Funzione F6. Censimento Danni a Persone e Cose. 
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10.2.3.3.7 FUNZIONE F7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ 
 

FUNZIONE F7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Coordina le attività delle strutture locali preposte al controllo della viabilità e delle 
sue condizioni, predisponendo e verificando in tempo di pace ipotesi di percorsi al- 
ternativi in relazione a possibili interruzioni della viabilità. 

In emergenza, provvede all’interdizione alla circolazione delle aree non sicure, pre- 
dispone gli itinerari alternativi e di evacuazione e assicura il regolare afflusso dei soc- 
corsi. 

Assicura, di concerto con i volontari della protezione civile, il servizio di monitoraggio 
dei precursori di evento per quanto riguarda il rischio di alluvione. 

Assicura la necessaria assistenza per il mantenimento dell’ordine pubblico in fase di 
emergenza, coordinando e programmando i necessari interventi con i rappresen- 
tanti delle forze dell’ordine (Polizia di Stato e Carabinieri) nelle fasi di evacuazione e 
di sgombero. 

Predispone ed organizza, di concerto con i rappresentanti locali delle forze dell’or- 
dine, la sorveglianza delle aree evacuate al fine di evitare episodi di sciacallaggio e 
l’effettiva interdizione delle aree pericolose. 

Assicura la ricezione di segnalazioni da parte dei cittadini e degli enti sovraordinati 
(Regione Puglia, Prefettura di Lecce, Dipartimento della Protezione Civile) 

Tabella 36. Funzione F7. Strutture Operative Locali, Viabilità. 
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10.2.3.3.8 FUNZIONE   F8.   TELECOMUNICAZIONI 
 

FUNZIONE F8. TELECOMUNICAZIONI 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Assicura il corretto funzionamento ed utilizzo degli apparati radio installati presso 
la Sala Radio del COC per i collegamenti con la Sala Operativa Regionale, Provinciale 
e con le associazioni di volontariato radioamatoriali. 

Organizza esercitazioni per verificare l’efficienza dei collegamenti radio ed accerta 
la totale copertura del segnale radio nel territorio comunale segnalando le even- 
tuali zone non coperte dal servizio. 

Verifica la funzionalità dei collegamenti telematici (Internet, Rete Locale) e della 
strumentazione informatica comunale. 

Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comuni- 
cazione in emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento. 

Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di 
comunicazione. 

Censisce la presenza di strutture volontarie radioamatoriali per assicurare la comu- 
nicazione radio sul territorio interessato. 

Tabella 37. Funzione F8. Telecomunicazioni. 
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10.2.3.3.9 FUNZIONE F9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

FUNZIONE F9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale IV: Urbanistica e Ambiente – Responsabile Area 
Funzionale V: Cultura e Demografici 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Censisce e mantiene aggiornati i dati relativi alla popolazione residente nelle 
aree a rischio, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. 

Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 
individuate nel Piano e assicura il fabbisogno di pasti caldi per la popolazione e, 
ove necessario, per soccorritori e volontari, con servizio di catering o con l’ap- 
prontamento di cucine campali. 

Tabella 38. Funzione F9. Assistenza alla Popolazione. 
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10.2.3.3.10 FUNZIONE F10. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
 

FUNZIONE F10. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale IV: Urbanistica e Ambiente – Responsabile Area 
Funzionale V: Cultura e Demografici 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Informa la popolazione sui rischi incombenti sul territorio comunale e sui compor- 
tamenti corretti da tenere prima, durante e dopo l’evento. 

Gestisce e mantiene i contatti con gli organi di stampa più diffusi sul territorio e 
con radio e televisioni locali per una informazione periodica e sempre aggiornata 
sui temi della Protezione Civile. 

Nell’imminenza di situazioni di emergenza con preannuncio o durante un’emer- 
genza conclamata, cura, in stretto raccordo con il Sindaco, la gestione dei rapporti 
con gli organi di informazione: radio, televisioni e giornali. 

Di concerto con il Sindaco, gestisce il corretto flusso delle informazioni verso la 

popolazione elaborando comunicati concisi ed efficaci veicolati attraverso l’uti- 
lizzo di molteplici canali: 

 

 Conferenze stampa quotidiane. 
 

 Affissione di manifesti e/o locandine presso la sede del COC, l’Albo Pre- 
torio del Comune, nelle principali piazze e strade. 

 

 Lancio di messaggi attraverso le agenzie di stampa, le testate giornalisti- 
che, i quotidiani e le emittenti radiotelevisive locali, il portale Web della 
protezione civile comunale ed eventualmente utilizzando anche i più dif- 
fusi social media (es. Facebook, Twitter). 

Il contenuto delle informazioni dovrà consentire alla Cittadinanza di conoscere: 
 

 Quanto potrà accadere o quanto già accaduto. 
 

 La probabile evoluzione della situazione. 
 

 Le norme di comportamento in termini di autoprotezione. 
 

 Le modalità da seguire per collaborare alle operazioni di soccorso. 

A questo scopo i testi dovranno essere semplici, concisi e precisi, evitando di for- 
nire indicazioni parziali o interpretabili soggettivamente, da cui potrebbero sor- 
gere “voci incontrollate” con conseguente formazione di meccanismi di panico 
(cfr. § 10.5 Informazione alla popolazione e sistemi di allarme). 

Tabella 39. Funzione F10. Informazione alla Popolazione. 
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10.2.3.3.11 FUNZIONE F11. SEGRETERIA E GESTIONE DATI 
 

FUNZIONE F11. SEGRETERIA E GESTIONE DATI 

RESPONSABILE Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Effettua la gestione delle procedure amministrative, di protocollo e contabili in 
emergenza e provvede al raccordo tra le diverse Funzioni di Supporto ed il Sin- 
daco. 

Assicura la gestione del C.O.C. in relazione alla ricezione di segnalazioni da parte 
dei cittadini, alle comunicazioni istituzionali ed alla registrazione dell’attività di 
segreteria del C.O.C. 

Assicura la disponibilità e l’operatività dei locali del C.O.C. e la funzione di segre- 
teria operativa per tutto il periodo dell’emergenza. 

Tabella 40. Funzione F11. Segreteria e Gestione Dati. 
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10.2.4 PRESIDIO OPERATIVO 

Nelle prime fasi dell’emergenza, il Sindaco si avvale di un Presidio Operativo organizzato 

nell’ambito della stessa struttura comunale. Il Presidio Operativo è composto da: 
 

 Sindaco. 
 

 Responsabile del Servizio di protezione civile. 
 

 Responsabile della Funzione F1. Tecnica e di Pianificazione. 
 

 Responsabile della Funzione F3. Volontariato. 
 

 Responsabile della Funzione F7. Strutture Operative Locali, Viabilità. 

A cui si aggiunge, eventualmente, il Responsabile della Funzione F4. Risorse Umane, Mate- 

riali e Mezzi. Nella Tabella 91 sono riportati i nominativi e i contatti dei referenti del Presidio 

Operativo. 

Obiettivi prioritari del Presidio Operativo sono: 
 

 Assicurare un adeguato raccordo con la Polizia Locale e le altre strutture deputate al 

controllo e all’intervento sul territorio. 
 

 Richiedere l’eventuale attivazione del volontariato locale. 
 

 Garantire un rapporto costante con la Regione e la Prefettura – UTG. 

Il Presidio Operativo è attivato di norma presso la sede della Polizia Locale, ovvero secondo 

necessità presso le altre sedi comunali. Nella Tabella 41 è riportato l’elenco delle sedi co- 

munali in cui può essere attivato il Presidio Operativo. 
 

SEDI DEL PRESIDIO OPERATIVO 

SEDE INDIRIZZO CONTATTI 

Corpo Polizia Municipale (PRINCIPALE) Via Francesco 
Crispi,  99 

Pronto Intervento: 
0833 572116 

Fax 0833 572524 

Email polizialocale@co- 
mune.nardo.le.it 

Sede Municipale Piazza Cesare 
Battisti 

Tel. 0833 838.11 

mailto:polizialocale@comune.nardo.le.it
mailto:polizialocale@comune.nardo.le.it
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  Email municipio@co- 
mune.nardo.le.it 

Area Funzionale I: Lavori Pubblici Via Falcone, 1 Tel. 0833 838240 

Tel. 0833 838263 

Tel. 0833 838278 

Email 
llpp@comune.nardo.le.it 

sua@comune.nardo.le.it 

patrimonio@comune.nardo
.le.it 

 

Area Funzionale II: Finanze e Welfare Via Falcone, 1 Tel. 0833 838305 

Tel. 0833 838434 

Tel. 0833 838436 

Tel. 0833 838418 

Email 

finanze@comune.nardo.le.i
t 

risorse.umane@comune.na
rdo.le.it 

tributi@comune.nardo.le.it 

ragioneria@comune.nardo.
le.it  

 

Area Funzionale III: Polizia Locale Via Crispi, 99  Tel. 0833.800.085 

Tel. 0833.838.812 

Tel. 0833.838.813 

Email 

polizialocale@comune.nard
o.le.it 

polizialocale@pecnardo.it 

Area Funzionale IV:  Urbanistica e 
Ambiente 

Via Falcone, 1 Tel. 0833 838202 

Fax 0833 838217 

Email 
urbanistica@comune.nardo.
le.it 

mailto:municipio@comune.nardo.le.it
mailto:municipio@comune.nardo.le.it
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ambiente@comune.nardo.le
.it 

demanio@comune.nardo.le.
it 

Area Funzionale V: Cultura e 
Demografici 

Corso Vittorio 
Emanuele II 
(Chiostro dei 
Carmelitani) 

  Tel. 0833 838433  

Email 

nicola.dalessandro@comune
.nardo.le.it  

cultura.pi.sport@comune.na
rdo.le.it  

scuola@comune.nardo.le.it  

Email 
municipio@comune.nardo.l
e.it  

Area Funzionale   VI: Attività e 
Catasto 

Corso Vittorio 
Emanuele II 
(Chiostro dei 
Carmelitani) 

Tel. 0833 838604  

Email 

cosimo.tarantino@comune.
nardo.le.it 
a.produttive@comune.nard
o.le.it 
catasto@comune.nardo.le.it  

catasto@pecnardo.it  

Tabella 41. Sedi del Presidio Operativo 

 

Il Presidio Operativo, su diretta disposizione del Sindaco, viene sostituito dal COC qualora 

l’aggravamento della situazione dovesse richiederlo. 
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10.2.5 PRESIDIO TERRITORIALE 

Il Piano di protezione civile comunale prevede un adeguato sistema di vigilanza sul territorio 

per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprat- 

tutto molto elevato, in grado di comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consen- 

tire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 

Al verificarsi di una situazione di emergenza, il Sindaco, ovvero il Responsabile del Servizio 

di Protezione Civile, ovvero i Responsabili delle Funzioni F1. Tecnica e di Pianificazione, F3. 

Volontariato, F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi o F7. Strutture Operative Locali, Viabilità, 

ovvero, ove gli stessi non siano nell’ordine immediatamente raggiungibili, il personale che 

assicura la reperibilità e la ricezione degli avvisi, dopo aver diramato i necessari avvisi e se- 

gnalazioni d’allarme, organizza e dispone secondo le esigenze l’attivazione di un Presidio 

Territoriale con l’utilizzazione del Personale della Polizia Locale, del Personale Tecnico e dei 

Volontari immediatamente reperibili e/o disponibili. 

L’attivazione del Presidio Territoriale può essere richiesta dagli organi sovracomunali della 

protezione civile (Prefettura – UTG), dai corpi Tecnici dello Stato responsabili degli interventi 

di emergenza (VV.F., Corpo Forestale dello Stato) e dalle forze dell’Ordine. 

Nella Tabella 92 sono riportati i referenti e i contatti del Presidio Territoriale. 
 

Il Presidio Territoriale rimane sempre in contatto con il Presidio Operativo, comunicando in 

tempo reale l’evoluzione della situazione in modo da permettere l’attuazione delle oppor- 

tune misure per la salvaguardia delle persone e delle cose. In caso di attivazione del COC, il 

Presidio Territoriale continua a svolgere la sua funzione interfacciandosi con il COC mede- 

simo. 

Il Presidio Territoriale è composto da squadre miste che provvedono al controllo dei punti 

critici, delle aree soggette a rischio preventivamente individuate, dell’agibilità delle vie di 

fuga e della funzionalità delle aree di emergenza. Tali squadre miste possono essere com- 

poste da: 
 

 Personale degli uffici tecnici. 
 

 Personale della Polizia Locale. 
 

 Volontariato locale. 
 

 Personale delle diverse strutture operative presenti sul territorio. 
 

 Personale di ditte convenzionate con l’Amministrazione Comunale. 
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I membri del Presidio Territoriale sono scelti in relazione alla tipologia di evento al fine di 

garantire la massima affidabilità delle valutazioni. 

In caso di necessità, il Sindaco potrà richiedere il concorso di altre strutture o corpi dello 

stato. 
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10.2.6 VOLONTARIATO LOCALE 
 

In tempo di pace, i compiti del volontariato di protezione civile si estrinsecano sostanzial- 

mente nelle seguenti attività: 
 

 Fornire un servizio complementare nelle attività di previsione, prevenzione e soc- 

corso in materia di protezione civile di competenza dell’Ente. 
 

 Fornire un servizio complementare di tutela e salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità segnalando immediatamente ogni eventuale situazione di emergenza o 

comunque pericolo. 

 

 Fornire un servizio complementare di monitoraggio del territorio ed in particolare di 

tutte le zone soggette a qualsiasi rischio. 
 

 Collaborare, con l’ufficio comunale preposto, all’elaborazione degli scenari di rischio, 

alla stesura ed all’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile. 
 

 Promuovere ed attivare, in collaborazione con l’ufficio preposto, corsi di formazione 

e qualificazione in tema di protezione civile, nonché collaborare nell’organizzare di 

convegni, incontri e seminari di studio in tema di protezione civile. 
 

 Concorrere, in collaborazione con l’ufficio comunale preposto, alla creazione di una 

cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le fasce sociali e 

soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 

 Organizzare momenti di riqualificazione e di esercitazione al fine di avere sempre 

una risposta ottimale, celere ed efficace per il bene di tutti. 

In emergenza, l’opera dei volontari si estrinseca nella disponibilità a svolgere in maniera 

specialistica i compiti a loro assegnati e meglio specificati nella parte dedicata alle Funzioni 

di Supporto ed al Centro Operativo Comunale che si costituisce in emergenza. 

Nel territorio di Nardò opera l’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Centro 

Emergenza Pubblica Città di Nardò” con sede in via Galatone nei locali dell’ex Istituto Agra- 

rio, riconosciuta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Struttura Opera- 

tiva di protezione civile. 

L’unica organizzazione di volontariato di protezione civile con sede nel territorio di Nardò è 

l’associazione Unità Emergenza Radio (U.E.R.), con sede in via Oronzo Quarta n. 39. 

. 
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Nella Tabella 89 sono riportate le informazioni di contatto delle associazioni di volontariato 

censite nel presente Piano e che operano nel territorio di Nardò, censite nell’Elenco Regio- 

nale delle Associazioni per la Protezione Civile (L.R. n. 39/1995 e s.m.i.) aggiornato al mese 

di giugno 2022. 
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  10.3 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO  
 

Il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, avviene, ai 

vari livelli territoriali e funzionali, attraverso il cosiddetto “Metodo Augustus”12, che per- 

mette ai rappresentanti di ogni “funzione operativa” (Sanità, Volontariato, Telecomunica- 

zioni, …) di interagire direttamente tra loro ai diversi “tavoli decisionali” e nelle sale opera- 

tive dei vari livelli (comunale, sovracomunale, provinciale, regionale e nazionale), avviando 

così in tempo reale processi decisionali collaborativi. 

La gestione delle emergenze, in base alla tipologia di evento avverso, è attuata attraverso 

una ben definita catena di comando e controllo che, in un modello puramente teorico, pre- 

vede dal livello nazionale a quello locale, l’attivazione dei seguenti Centri gerarchicamente 

sovraordinati e rappresentati schematicamente in Figura 56: 
 

 Livello Nazionale: C.O. (Comitato Operativo), DI.COMA.C. (DIrezione COMAndo e 

Controllo) e il Centro Situazioni Unificato presso il Dipartimento Nazionale di “Prote- 

zione Civile”. 
 

 Livello Regionale: COR (Centro Operativo Regionale) Puglia la cui sede operativa è in 

Via delle Magnolie, 6/8 – Zona Industriale (ex ENAIP) – 70026 Modugno (BA). 
 

 Livello Provinciale: CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presso la Prefettura – Uffi- 

cio Territoriale di Governo. 
 

 Livello Intercomunale: COM (Centro Operativo Misto), individuato dalla pianifica- 

zione di emergenza provinciale ed istituito – se opportuno e/o necessario – dal Pre- 

fetto. 
 

 Livello Comunale: COC (Centro Operativo Comunale), descritto al § 10.2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12 Dal nome dell’imperatore Ottaviano Augusto che fu il primo ad istituire i “tavoli consultivi” tra i suoi collaboratori. 
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Figura 56. Centri di comando e controllo di protezione civile. 

Nazionale 
CO 

DICOMAC 

Regionale COR 

Provinciale CCS 

Intercomunale COM COM 

Comunale COC COC COC COC 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 194 DI 580 

 

 

 
 

10.3.1 CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE (CO E DICOMAC) 
 

A livello nazionale, in fase emergenziale, qualora se ne riscontrasse la necessità, il Capo del 

Dipartimento della protezione civile può convocare il Comitato Operativo (CO) della prote- 

zione civile. Il CO della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento 

delle attività di emergenza; esso si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della 

Protezione Civile, è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti 

di Componenti e Strutture Operative del sistema nazionale di protezione civile. Il CO ha 

l’obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate 

dall’emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in un quadro unitario gli in- 

terventi di tutte le Amministrazioni ed Enti interessati al soccorso. 
 

Qualora si riscontrasse altresì la necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento 

nazionale per fronteggiare l’emergenza, si provvede all’allestimento della DIrezione di CO- 

MAndo e Controllo (DICOMAC) nella sede più idonea tra quelle individuate in fase di piani- 

ficazione. 
 

L’attivazione, gli obiettivi e la composizione della DICOMAC vengono determinate con spe- 

cifici atti del Capo del Dipartimento della protezione civile che ne individua il coordinatore 

ed i referenti delle Funzioni di Supporto. 
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10.3.2 CENTRO OPERATIVO REGIONALE (COR) 
 

Il Centro Operativo Regionale (COR) è istituito presso la struttura regionale di protezione 

civile con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1762 del 23 settembre 2008. 
 

Il COR è diretto da un responsabile e dotato di una sala operativa e, in caso di eventi di 

particolare gravità, da staff tecnici, costituiti in emergenza, integrati da eventuali 

commissioni regionali grandi rischi. 
 

Il COR presidia le funzioni e i compiti della Regione in materia di preparazione, previsione, 

allertamento, sorveglianza e gestione di situazioni di crisi e di emergenza, finalizzati alla 

salvaguardia dei cittadini, dei beni e del patrimonio culturale ed ambientale. 
 

Il COR ha il compito di valutare le situazioni in atto, di assumere decisioni di natura tecnica 

e di supportare il Presidente della Giunta Regionale, o l’Assessore delegato, per il governo 

delle emergenze. 

È dotato di una sala operativa (SOIR – Sala Operativa Integrata Regionale), che garantisce 

un servizio h12 tutti i giorni dell’anno, e h24 in caso di emergenza e/o allerta meteo. Durante 

il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, cioè durante le campagne AIB, il 

COR coordina la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) che ha l’obiettivo di 

assicurare il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali, così come 

previsto dall’art. 7 della L. 353/2000. Attivata h24 da giugno a settembre per contrastare gli 

incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità dichiarato con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale, la SOUP sovrintende all’ottimizzazione delle risorse umane e dei 

mezzi operativi sul territorio regionale, coordina e gestisce gli interventi AIB a livello locale, 

regionale e nazionale. Con DGR n. 802 del 06/06/2022 la Regione Puglia ha istituito 

ufficialmente la struttura di Campi Salentina come SORT “Struttura Operativa Regionale 

integrata di protezione civile a scala Territoriale” ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera a), 

della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53. 

Il COR pugliese gestisce anche la colonna mobile, il volontariato operativo e la rete radio 

regionale. 

L’attività ordinaria del Centro Operativo Regionale di Protezione Civile consiste in: 
 

 Attività a presidio della sicurezza territoriale, mediante raccolta dati e attività di 

monitoraggio. 

 Contatti con altre sale operative locali. 

 Predisposizione di procedure. 

 Esercitazioni. 
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 Formazione e aggiornamento in materia di protezione civile 

Le attività in emergenza sono: 

 

 Acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di emergenza, la natura 

dell’evento calamitoso e fornire informazioni circa il livello di allerta dichiarato. 

 Elaborare e aggiornare gli scenari di rischio relativi all’emergenza in atto e alle 

conseguenze sul territorio. 

 Stabilire tempestivi contatti e assicurare il raccordo funzionale e operativo con le 

attività delle Prefetture, delle altre componenti istituzionali della Protezione Civile e 

delle strutture operative presenti sul territorio. 

 Gestire le risorse umane e materiali per fronteggiare l’emergenza, in particolare le 

associazioni di volontariato e le attrezzature facenti capo alla colonna mobile. 

 Assicurare l’operatività h24 della Sala Operativa. 
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10.3.3 CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS) 
 

A livello provinciale, in fase emergenziale, il Prefetto assume, coordinandosi con il Presi- 

dente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a li- 

vello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati. 
 

Per coordinare gli interventi di protezione civile sul territorio della provincia, viene costituito 

il Centro di Coordinamento dei Soccorsi" (CCS), nel quale sono rappresentati la Prefettura 

– UTG, le Amministrazioni regionale e provinciale, gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture 

operative deputate alla gestione dell’emergenza. 
 

Il CCS è di fatto un organo di coordinamento di livello provinciale ove si individuano le stra- 

tegie generali di intervento; esso ha il compito di supportare il Prefetto nelle decisioni in 

ambito delle operazioni di protezione civile ed è composto dalle massime autorità respon- 

sabili dell’ordine pubblico, dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione ed altri enti 

ed organismi privati presenti in ambito provinciale. 
 

Il modello d’intervento provinciale prevede che il CCS raccordi i propri interventi con i co- 

muni interessati dall’emergenza. Laddove emerga la necessità di istituire una struttura di 

coordinamento a supporto dei comuni stessi, sia nei casi in cui i comuni non riescano a far 

fronte alla gestione emergenziale sia quando il CCS abbia la necessità di ottimizzare gli in- 

terventi sul territorio, il Prefetto può prevedere anche l’attivazione di Centri Operativi Inter- 

comunali (COM). 
 

Il CCS si compone, di norma, dei rappresentanti degli Enti indicati di seguito: 
 

 Prefettura. 
 

 Provincia. 
 

 Questura. 
 

 Comando Provinciale dei Carabinieri. 
 

 Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 
 

 Polizia Stradale. 
 

 Corpo Forestale dello Stato. 
 

 Forze Armate. 
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 Regione. 
 

 Comuni. 
 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 

 A.S.L 
 

 Servizio 118. 
 

 Croce Rossa Italiana. 
 

 ARPA. 
 

 Organizzazioni di Volontariato. 

Tra i principali compiti del CCS possiamo elencare i seguenti: 
 

 Coordinamento dei COM, se attivati, e di tutte le attività svolte dalle Autorità e Or- 

ganizzazioni operanti nel territorio colpito da calamità. 
 

 Raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni relative all'evolversi della situazione 

nelle zone colpite da calamità. 
 

 Ricezione delle richieste di soccorso avanzate dai COM, se attivati, o dalle Autorità e 

Organizzazioni operanti, e successivo inoltro, per l'adozione dei competenti inter- 

venti, ai Centri Direzionali degli Enti e Corpi impiegati nelle operazioni di soccorso. 
 

 Collegamento costante con le Sale Operative del Ministero dell'Interno e del Dipar- 

timento della Protezione Civile. 
 

 Ogni altra incombenza affidata dal Prefetto per fronteggiare la situazione di emer- 

genza. 
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10.3.4 CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) 
 

Ai fini di una pianificazione di tutti gli interventi e di una attuazione delle operazioni di soc- 

corso e di assistenza, il territorio della Provincia di Lecce è suddiviso in settori che corrispon- 

dono ai comprensori di comuni con caratteristiche omogenee. Nell’ipotesi che l’evento in- 

teressi il territorio di vari Comuni, la struttura comunale potrà essere chiamata a prestare 

soccorso ed assistenza nei luoghi colpiti, preferibilmente nell’ambito dello stesso settore di 

appartenenza, sotto le direttive del COM (Centro Operativo Misto) che è una struttura ope- 

rativa decentrata, costituita in emergenza con decreto prefettizio, retta da un rappresen- 

tante del Dipartimento della Protezione Civile o del Prefetto. 

 

I compiti fondamentali attribuiti al COM, in quanto proiezione decentrata del CCS, sono i 

seguenti: 

 

 Fornire tutte le possibili informazioni ed ogni forma di collaborazione, anche ammi- 

nistrativa, ai Sindaci e alle comunità locali mantenendosi in permanente contatto 

con il CCS e la Sala Operativa mediante apparecchiature radio e telefoniche. 
 

 Assicurare la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri ed ogni altro in- 

tervento assistenziale alle popolazioni sinistrate tramite i Sindaci o chi per loro. 
 

 Disciplinare l'attività di soccorso tecnico e di ripristino dei servizi. 
 

 Sovrintendere all'ordine pubblico locale. 
 

 Coordinare l'attività dei Sindaci, o, qualora costituite, delle Unità Assistenziali di 

Emergenza (UAE) ricadenti nella propria giurisdizione territoriale, specie per quanto 

concerne l'assegnazione di viveri, vestiario, effetti letterecci e generi di conforto. 
 

 Vigilare sul trasporto e sulla consegna dei viveri, medicinali, attrezzature e materiali 

del Centro Coordinamento Soccorsi ai singoli Comuni e alle UAE. 
 

 Assicurare, d'intesa con i Sindaci interessati o con le UAE, la disponibilità dei locali 

da adibire a magazzini di raccolta e di smistamento dei materiali provenienti dai Cen- 

tri Assistenziali di Pronto Intervento (C.A.P.I.) e di quelli eventualmente offerti dai 

privati. 
 

 Assicurare l'istituzione di un servizio di vigilanza diurna e notturna presso i predetti 

magazzini nominando uno o più consegnatari. 
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 Assicurare, chiedendoli ai Sindaci interessati, gli automezzi necessari per il trasporto 

dei materiali nelle zone sinistrate e nelle campagne. 
 

 Coordinare l'attività delle U.A.E. nell'assegnazione delle unità alloggiative distribui- 

bili (roulotte, tende, containers) che devono essere consegnate agli aventi diritto 

sempre ed esclusivamente in uso temporaneo mediante appositi verbali sulla base 

dei quali devono poi essere effettuati i recuperi e la constatazione di eventuali danni. 

L'ubicazione del COM è stata fatta in modo tale da essere possibilmente baricentrica ri- 

spetto ai comuni coordinati. I Comuni sede COM dovranno localizzare la sede in un edificio 

non vulnerabile, con una sala per riunioni di 80/100 mq, 3–4 sale per funzioni di supporto, 

una sala per le relazioni con il pubblico e una sala per le telecomunicazioni. Tali strutture 

devono essere dotate possibilmente di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti 

ad accogliere mezzi di soccorso e quant'altro occorra in situazione d'emergenza. 

Il COM ha una struttura analoga al CCS, è organizzato per funzioni di supporto (14 al livello 

provinciale) che rappresentano le singole risposte operative in loco. È da attivare in qualsiasi 

tipo di emergenza che richiede un coordinamento di iniziative tra più comuni o aree coin- 

volte da un evento calamitoso. Non necessariamente, anche in relazione al tipo di emer- 

genza in atto, devono essere attivate tutte le funzioni di supporto individuate: di volta in 

volta, si valuterà l'opportunità di attivare le funzioni ritenute più idonee o integrare quelle 

esistenti con altre. Nel caso del COM, a maggior ragione per motivi di semplicità operativa 

ed effettiva disponibilità, si può optare per un numero di funzioni congruamente ridotto, 

accorpandone alcune nel modo che si riterrà più efficiente. 

In situazione ordinaria il COM collabora con i COC per: 
 

 L’attività di informazione alla popolazione sui rischi che incombono sul proprio ter- 

ritorio, sulle norme comportamentali da seguire in caso di emergenza e sulle aree di 

Protezione Civile. 
 

 L’organizzazione di periodiche esercitazioni per la popolazione. 
 

 La raccolta e l’aggiornamento di dati relativi al proprio territorio e alla popolazione 

che vi risiede. 
 

 La verifica e la validità degli strumenti di cui dispone. 

In emergenza il COM: 
 

 Insedia le funzioni di supporto, tra le 14, necessarie al superamento della fase emer- 

genziale. 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 201 DI 580 

 

 

 

 Si attiva contemporaneamente alla Sala Operativa del CCS 
 

 Si interfaccia con i COC di competenza. 
 

 Si interfaccia con la Prefettura-UTG. 
 

 Facilita il contatto e la comunicazione periferica per un efficace coordinamento dei 

soccorsi. 
 

 Garantisce un punto di aggregazione e riferimento per le strutture periferiche di Pro- 

tezione Civile nel territorio di competenza (Sindaci, Volontariato, ecc.). 

Attualmente, l’articolazione dei Centri Operativi Misti della provincia di Lecce è la seguente: 
 

ARTICOLAZIONE DEI COM DELLA PROVINCIA DI LECCE 

COM # COMUNE CAPO- 
FILA 

COMUNI AFFERENTI 

COM 1 Lecce Arnesano, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, 
Lecce, Lequile, Lizzanello, Monteroni, San Cesario di Lecce, 
San Donato di Lecce, San Pietro in Lama 

COM 2 Campi Salentina Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leve- 
rano, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, Squinzano, 
Surbo, Trepuzzi, Veglie 

COM 3 NARDÒ Aradeo, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Nardò, Neviano, 
Seclì, Sogliano Cavour 

COM 4 Calimera Calimera, Carpignano S.no, Martano, Martignano, Melen- 
dugno, Soleto, Sternatia, Vernole, Zollino 

COM 5 Gallipoli Alezio, Alliste, Casarano, Collepasso, Gallipoli, Matino, Me- 
lissano, Parabita, Racale, Sannicola, Taurisano, Taviano, Tu- 
glie, Ugento 

COM 6 Maglie Botrugno, Castrignano de’ Greci, Corigliano D’Otranto, 
Cursi, Giuggianello, Maglie, Melpignano, Muro Leccese, No- 
ciglia, Sanarica, San Cassiano, Scorrano, Supersano, Surano 

COM 7 Otranto Bagnolo del Salento, Cannole, Castro, Giurdignano, Miner- 
vino, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Santa Cesarea 
Terme, Uggiano la Chiesa 

COM 8 Tricase Acquarica, Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Cor- 
sano, Diso, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano S.no, 
Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Ruffano, Salve, Specchia, 
Spongano, Tiggiano, Tricase 
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Tabella 42. Articolazione dei COM della Provincia di Lecce. 

 

Come si evince dalla Tabella 42, Nardò appartiene al COM n. 3 del quale è anche comune 

capofila. 

Nella Tabella 73 è riportato l’elenco dei contatti dei comuni limitrofi e/o appartenenti al 

COM 3. 
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  10.4 FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI  
 

L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un 

sistema di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazioni di criticità, i colle- 

gamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio. I mezzi di 

telecomunicazione, in particolare i mezzi di trasmissione radio, costituiscono il sistema ner- 

voso della catena dei soccorsi in quanto permettono all’informazione di circolare e sono 

indispensabili per trasmettere le disposizioni della catena di comando e controllo al fine di: 

 Informare sull’evoluzione dell’evento in corso. 

 Trasmettere la sintesi dei bisogni e dei mezzi disponibili o impiegati. 

 Ricevere le disposizioni e gli ordini. 

 Pianificare le evacuazioni e le operazioni di soccorso. 

A seguito di un evento avverso, la riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere imme- 

diatamente garantita per gli uffici pubblici e per i centri operativi dislocati nell'area colpita 

attraverso l'impiego di ogni mezzo o sistema di telecomunicazioni necessario allo scopo. 

Si dovrà mantenere la funzionalità delle reti radio delle varie strutture operative per garan- 

tire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare comunicati, al- 

larmi ecc. 

L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un 

sistema di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazioni di criticità, i colle- 

gamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio. In effetti, 

il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia ha sottoscritto una convenzione13 con il Mi- 

nistero dello Sviluppo Economico–Comunicazioni per l’utilizzo di frequenze radio dedicate 

al coordinamento delle strutture regionali della Protezione Civile. 

La Rete Radio Regionale di Protezione Civile della Regione Puglia impiega la tecnologia Si- 

mulcast che consente il risparmio delle frequenze e adotta lo Standard europeo digitale 

DMR (Digital Mobile Radio) ETSI TS 102-361; essa comprende inoltre (cfr. Figura 57): 

 due reti radio bicanali (ISTITUZIONALE e VOLONTARIATO) a copertura semi-regio- 

nale o macrocelle operanti in gamma VHF che, tra l’altro, assicurano la sicurezza o 

 
 
 
 

13 Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 03/05/2013 – Rinnovo della Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni e la Regione Puglia, per 
l’utilizzo delle frequenze radio dedicate alla protezione civile destinate alle Regioni di cui al Protocollo di Intesa (pubblicato in G.U. n. 17 
del 22/01/2007) stipulato fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ed il Ministero dello Sviluppo 
Economico – Dipartimento per le Comunicazioni. 
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“privacy” delle comunicazioni radio e consentono la possibilità di riarticolazione su 

base provinciale delle reti radio, qualora vengano rese disponibili nuove frequenze 

allocate su base provinciale; la rete radio ISTITUZIONALE è utilizzata per le comuni- 

cazioni fra le strutture istituzionali che concorrono alla gestione delle emergenze 

mentre la rete radio VOLONTARIATO serve per il coordinamento delle strutture di 

volontariato di protezione civile; 

 una dorsale regionale pluricanale in gamma GHz, che comprende otto tratte in 

gamma 7GHz e transita per la Sala Operativa Regionale di Bari; 

 la Sala Operativa Regionale con sede a Bari, che monitora e segue tutte le comuni- 

cazioni in atto, gestisce il servizio di supervisione e diagnostica di tutte le apparec- 

chiature radio componenti il Sistema e gestisce un Server Radio in configurazione 

ridondata 1+1 per assicurare una maggiore affidabilità complessiva del Sistema; 

 posti fissi per le sedi delle Province e per le Prefetture. 
 
 

 
Figura 57. Rete radio del Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia. 

 

A supporto del C.O.C. e con il compito di garantire il coordinamento di tutte le risorse e gli 

interventi necessari per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni per la trasmissione 
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di testi, immagini e dati numerici, il presente piano individua il Responsabile della Funzione 

F8. Telecomunicazioni (cfr. § 10.2.3.3.8 Funzione F8. Telecomunicazioni). 

In caso di necessità il Sindaco potrà avvalersi delle reti radio del volontariato locale di pro- 

tezione civile e di privati presenti sul territorio, provvedendo a definire con dettaglio il flusso 

di comunicazioni per evitare sovrapposizioni o lacune nel sistema di comando e controllo. 
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  10.5 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E SISTEMI DI ALLARME  
 

L’art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 trasferisce al Sindaco le competenze in materia di 

informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali. 

Gli obiettivi fondamentali dell’attività di informazione sono: 
 

1. Informare i cittadini sul servizio comunale di protezione civile, riguardo la sua orga- 

nizzazione e struttura 

2. Informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono insistere 

sul territorio di appartenenza 

3. Informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza 

4. Informare i media ed interagire in maniera efficace con essi. 
 

La comunicazione sia “in tempo di pace” (informazione preventiva) sia “in situazioni di emer- 

genza” è estremamente importante per sviluppare nella popolazione la consapevolezza ne- 

cessaria alla corretta applicazione delle regole e dei comportamenti suggeriti nel Piano co- 

munale di protezione civile. Il sistema territoriale risulta essere più vulnerabile rispetto ad 

un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione ri- 

guardo il modo di manifestarsi dell’evento stesso e le azioni necessarie per mitigarne gli 

effetti. 

Per ottenere una adeguata ed efficace comunicazione si devono individuare diverse moda- 

lità di comunicazione per ciascuna categoria che compone la popolazione; in particolare, la 

definizione del target della comunicazione deve tenere conto di due importanti fattori: 

 

 Le potenziali vittime di un evento non sono solo i residenti, ma tutte le persone che 

si possono trovare nell’area di competenza. 
 

 La popolazione è costituita da soggetti e gruppi diversi a cui destinare specifiche stra- 

tegie comunicative. 

In tempo di pace è fondamentale che l’informazione venga indirizzata a tutta la Cittadi- 

nanza; essa deve riguardare la conoscenza: 
 

 Dei rischi presenti sul territorio, così come previsti dal Piano di emergenza comunale. 
 

 Dei comportamenti corretti da tenere nelle situazioni di emergenza. 
 

 Delle modalità di attivazione dei livelli di allerta. 
 

 Dell’ubicazione delle aree di attesa e di accoglienza. 
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 Delle modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi. 
 

 Della struttura comunale di protezione civile. 

La popolazione potrà essere informata con diverse modalità, tra cui ad esempio: 
 

 Distribuzione di volantini, manifesti e opuscoli informativi. 
 

 Organizzazione di specifici incontri con tecnici, volontari e referenti comunali. 
 

 Organizzazione di specifiche attività volte al coinvolgimento più diretto di insegnanti 

e studenti, all’interno delle proprie scuole. 

Oltre a queste modalità “tradizionali”, il comune di Nardò valuterà l’utilizzo di un portale 

Web tematico del Servizio di protezione civile comunale accessibile direttamente dalla 

home page del sito istituzionale mediante apposito link. Il portale Web consentirà di fornire 

alla popolazione in tempo di pace tutte le informazioni rilevanti contenute nel Piano di Pro- 

tezione Civile per prepararla ad affrontare un’eventuale situazione di emergenza (numeri 

utili, bollettini meteo, aree a rischio, aree di emergenza e procedure operative riportate nel 

modello di intervento del suddetto Piano). Attraverso il Portale il Sindaco, Autorità Locale di 

Protezione Civile, potrà provvedere ad informare preventivamente la popolazione circa: 
 

 I Bollettini di criticità nazionali e regionali e i messaggi di allerta regionali e comunali. 
 

 Il rischio presente sul proprio territorio. 
 

 Il corretto comportamento da tenere in caso di evento. 
 

 I numeri utili da chiamare in caso di emergenza. 
 

 L’organizzazione della struttura locale di protezione civile. 

Nella fase di emergenza la comunicazione deve essere indirizzata a tutti i cittadini del Co- 

mune, prioritariamente alla porzione di popolazione direttamente (o potenzialmente) coin- 

volta dagli eventi e deve riguardare in primo luogo: 

 

 La fase dell’emergenza in corso. 
 

 La spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli svi- 

luppi. 
 

 Le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo. 
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 I comportamenti di autoprotezione da tenere. 

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico e preciso; le informazioni dovranno 

essere diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari prevedendo l’utilizzo dei mass media 

– radio TV e giornali locali, ma anche avvisi porta a porta, altoparlanti, megafoni. In caso 

d’emergenza la sezione “news” sull’home page del portale sarà interamente riservata 

all’evento. Si potranno trovare notizie aggiornate sugli sviluppi e sull’evoluzione dell’emer- 

genza, informazioni utili sui comportamenti da adottare e sui numeri da contattare, indica- 

zioni su eventuali divieti e particolari precauzioni. Gli avvisi alla popolazione possono esser 

affissi a specifiche “bacheche dell’emergenza” dislocate preventivamente in varie aree del 

territorio e, in particolare, in quelle potenzialmente a rischio. 

Durante l’emergenza può accadere che il compito di relazionarsi con i media ricada su più 

persone che spesso non hanno il ruolo, la responsabilità e la capacità per confrontarsi con i 

rappresentanti dei media: questo può generare caos, disinformazione e allarmismo nella 

popolazione. È fondamentale che l’informazione sia coordinata e condivisa da tutto il team 

della gestione dell’emergenza, così da evitare differenti e spesso contraddittorie comunica- 

zioni. È quindi importante che, nel più breve tempo possibile la risposta ai media sia coordi- 

nata attraverso il Responsabile della Funzione F10. Informazione alla Popolazione (cfr. § 

10.2.3.3.10), unico punto di riferimento per le comunicazioni in uscita, e che gli altri membri 

del team di gestione dell’emergenza intervengano esclusivamente nell’ambito delle proprie 

responsabilità. 
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  10.6 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE  
 

Per garantire l’efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione, con relativa 

assistenza, il Piano prevede che venga effettuato un censimento periodico della popolazione 

residente o che comunque abita nelle aree a rischio. Almeno per ogni nucleo familiare do- 

vranno essere acquisite le informazioni di contatto (cellulare, telefono, email), l’età dei sin- 

goli componenti e la disponibilità di mezzi di trasporto. Particolare attenzione dovrà essere 

posta riguardo alle persone disabili o non autosufficienti. 

Un aspetto chiave riguarderà anche il censimento delle ditte e delle associazioni di volonta- 

riato specializzate nel trasporto di persone che potranno essere contattate in caso di eva- 

cuazione dei cittadini dai luoghi pericolosi. 

Le attività di censimento e successivo aggiornamento dell’archivio dovranno essere effet- 

tuate sotto il coordinamento del Responsabile della Funzione F9. Assistenza alla Popolazione 

che potrà coinvolgere le altre Funzioni di Supporto nonché gli uffici comunali (anagrafe, ser- 

vizi sociali, ecc.) per la trasmissione delle informazioni di rispettiva competenza. 

Una volta completato, l’archivio sarà sotto la custodia del Responsabile della Funzione F9. 

Assistenza alla Popolazione che lo renderà disponibile, in caso di emergenza, per supportare 

le procedure operative previste nel modello di intervento. Le informazioni inserite nell’ar- 

chivio dovranno essere aggiornate con cadenza almeno annuale. 
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  10.7 INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DELLE AREE DI EMERGENZA  
 

Uno degli obiettivi fondamentali del Piano di emergenza e quello di prevenire i rischi e i 

danni alle persone. Una modalità per perseguire tale obiettivo consiste nell’allontanamento 

della popolazione dalle aree soggette a rischio potenziale. 

Tale allontanamento può avere carattere temporaneo (inferiore alle 24 – 48 ore): per tale 

scopo sono individuate dal Piano Aree di attesa della popolazione, in genere coincidenti con 

spazi pubblici coperti. Il Piano individua altresì Aree di raccolta per la popolazione, cioè ap- 

posite aree aperte, individuate per ciascun ambito territoriale omogeneo, in cui la popola- 

zione può convergere in sicurezza e sostare sino al successivo trasferimento nelle Aree di 

Attesa. 

Per periodi di più lunga durata, che richiedono l’allestimento di particolari apprestamenti 

idonei ad ospitare la popolazione, sono individuate dal piano Aree di accoglienza (o rico- 

vero) della popolazione, e cioè aree appositamente ubicate in prossimità del centro abitato 

idonee ad essere collegate in tempi brevi con i principali servizi a rete e ad essere attrezzate 

con tende, prefabbricati o roulotte. 

Il Piano individua altresì le Aree per l’ammassamento dei soccorsi, in cui convergono in caso 

di emergenze di tipo “B” e “C” uomini e mezzi di soccorso e Aree per l’atterraggio occasio- 

nale di elicotteri (Zone di Atterraggio in Emergenza). 

Le suddette aree sono state individuate dal punto di vista: 
 

 Dimensionale, considerando la gravità e l’estensione del rischio complessivo indivi- 

duato sul territorio in funzione del numero di abitanti teoricamente coinvolti 

nell’evacuazione. 
 

 Della sicurezza dei cittadini evacuati, considerando l’assenza o meno di rischi 

nell’area prescelta. 
 

 Della logistica, considerando la raggiungibilità agevole dell’area da parte dei soccorsi. 

Le aree di emergenza devono essere localizzate in siti non soggetti a rischio evitando, ad 

esempio, le aree alluvionali, le aree in prossimità di versanti instabili, di crollo di strutture 

attigue, a rischio d’incendi boschivi e di interfaccia. 

Le aree di emergenza sono state riportate nella cartografia con la seguente scala cromatica: 
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Figura 58. Scala cromatica di rappresentazione delle aree di emergenza. 
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10.7.1 AREE DI RACCOLTA 

In presenza di rischio (rappresentate in azzurro nella cartografia) che comporta la necessità 

di allontanarsi da abitazioni e/o luoghi di lavoro, la popolazione, preventivamente informata 

e avvisata, converge verso le aree di raccolta individuate dal Piano, sino al successivo even- 

tuale allontanamento verso le aree di attesa o verso sistemazioni alternative. 

Le aree di raccolta sono individuate dal Piano come segue: 
 

AREE DI RACCOLTA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO UTMS WGS84 FUSO 33 

LONG. LAT. 

San Gerardo Via due Aie 18° 1' 37.8" 40° 11' 4.4" 

Cimitero Via Cimitero 18° 1' 16.0" 40° 10' 48.5" 

Piazza Umberto P.zza Umberto 18° 1' 40.2" 40° 10' 51.1" 

167 Presso ex mercato 167 18° 1' 37.2" 40° 10' 11.9" 

C.so Galliano Corso Galliano c/o bagni pub- 
blici 

18° 2' 4.2" 40° 10' 39.7" 

S. Antonio P.zza S. Antonio 18° 1' 59.1" 40° 10' 44.3" 

Ospedale Via 2 giugno alle spalle Ospe- 
dale 

18° 2' 10.1" 40° 10' 17.0" 

Quartiere residen- 
ziale 

P.zza Giovanni XXIII 18° 2' 7.8" 40° 10' 26.4" 

Piazzale Stazione Via De Gasperi 18° 2' 26.2" 40° 10' 53.8" 

Castello P.zza Cesare Battisti – XXV Lu- 
glio 

18° 1' 53.3" 40° 10' 33.1" 

Tabella 43. Aree di raccolta. 

 

Nelle fasi immediatamente seguenti ad un evento che determini l’evacuazione dei cittadini 

dai fabbricati in cui si trovano, potranno essere impiegati anche altri spazi all’aperto non 

attraversati dal traffico veicolare, quali piazze, aree sportive e parcheggi. 
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10.7.2 AREE DI ATTESA 
 

Le aree di attesa (rappresentate in verde nella cartografia) sono i luoghi dove sarà garantita 

la prima assistenza alla popolazione, immediatamente dopo l’evento calamitoso, per un 

tempo massimo di 24 – 48 ore. Le aree di attesa sono state individuate in punti molto vicini 

alle aree residenziali, limitandone tuttavia il numero per garantirne il presidio in caso di ne- 

cessità. 
 

AREE DI ATTESA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO UTMS WGS84 FUSO 33 

LONG. LAT. 

Direzione didattica I Circolo P.zza Umberto I 18° 1' 40.9" 40° 10' 52.7" 

Scuola Media Statale III Nucleo Via Manieri 18° 1' 30.3" 40° 10' 14.7" 

Liceo Scientifico Via Ferri 18° 1' 34.2" 40° 10' 21.4" 

Palestra Tensostatica Via Giannone 18° 2' 17.3" 40° 10' 30.5" 

Scuola Elementare Via Bellini 18° 1' 43.4" 40° 10' 19.5" 

Istituto Tecnico Commerciale Via B. Acquaviva 18° 2' 5.0" 40° 10' 58.2" 

Scuola Media I Nucleo Via XX Settem- 
bre 

18° 2' 7.4" 40° 10' 54.3" 

Scuola Elementare Via Crispi 18° 1' 29.0" 40° 10' 28.8" 

Frazione Boncore – Scuola Elemen- 
tare 

 
17° 51' 30.8" 40° 17' 44.9" 

Tabella 44. Aree di attesa. 

 

Tutte le aree di attesa inserite nel Piano dovranno essere, di norma, segnalate con apposita 

cartellonistica e/o segnali in modo da favorirne l’immediata individuazione da parte della 

popolazione. L’ubicazione delle aree di attesa deve essere portata a conoscenza della popo- 

lazione nell’ambito della normale attività di informazione. 

La Funzione F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi verifica periodicamente l’idoneità al pre- 

detto uso delle aree individuate e provvede, in caso di emergenza, al loro allestimento veri- 

ficando la disponibilità dei servizi igienici, dell’acqua, dell’illuminazione e possibilmente del 

riscaldamento. 
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La Funzione F9. Assistenza alla Popolazione assicura l’assistenza in loco alle persone ricove- 

rate; in particolare: 
 

 Provvede alla loro identificazione e censimento. 
 

 Provvede, in relazione ai tempi accertati o prevedibili di permanenza, a fornire generi 

di conforto necessari. 
 

 Provvede a necessità specifiche delle persone ricoverate (bambini, anziani, disabili, 

malati, ecc.). 

Qualsiasi intervento fisico o variazione dell’uso delle predette aree deve essere comunicato 

dal Dirigente competente al Sindaco, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile e ai 

Responsabili delle funzioni F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi ed F9. Assistenza alla Po- 

polazione. 
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10.7.3 AREE DI ACCOGLIENZA 

Le aree di accoglienza o aree di assistenza della popolazione (indicate in rosso nella carto- 

grafia) sono le aree in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la pro- 

pria casa per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di emergenza (da pochi giorni a 

diversi mesi). 

È preferibile che le aree abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un 

eventuale ampliamento e per garantire le soste e lo stoccaggio di materiali a supporto delle 

attività. La tipologia delle aree per l’accoglienza della popolazione è classificata, per unifor- 

mità di linguaggio, nel seguente modo: 

 Strutture esistenti. Strutture pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze 

di alloggiamento della popolazione (alberghi, centri sportivi, strutture militari, 

scuole, campeggi, etc.). La permanenza in queste strutture è temporanea ed è fina- 

lizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, al rientro in affitto e/o 

assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione ed allestimento di insediamenti 

abitativi di emergenza. Tali sistemazioni vengono definite centri di assistenza. 

 Aree campali. Questa sistemazione pur non essendo la più confortevole delle solu- 

zioni per l’assistenza alla popolazione, consente in breve tempo di offrire i servizi di 

assistenza attraverso il montaggio e l’installazione di tende, cucine da campo, moduli 

bagno e docce con le necessarie forniture dei servizi essenziali. I siti individuati de- 

vono essere idonei ad ospitare almeno un modulo da 250 persone, garantendo al- 

meno una superficie di 5.000 m2. Tali sistemazioni vengono definite aree di assi- 

stenza. 

Con riferimento ai centri di assistenza, nella banca dati della protezione civile comunale 

allegata al presente Piano, è riportato l’elenco degli istituti scolastici (cfr. Tabella 123, Ta- 

bella 124, Tabella 125 e Tabella 126), dei centri ricreativi e sportivi (cfr. Tabella 129) e delle 

strutture ricettive (cfr. Tabella 131) censiti sul territorio comunale. 

Per quanto riguarda le aree di assistenza che presentano caratteristiche di idoneità ai fini di 

un loro utilizzo per l’installazione di aree campali, si è tenuto conto dei seguenti requisiti: 

 

 Buoni collegamenti con la rete viaria principale e facile accessibilità da parte di mezzi 
pesanti. 

 

 Adeguata estensione, almeno 5.000 m2, e vicinanza alla residenza abituale della po- 
polazione da servire. 

 

 Superficie pianeggiante e pavimentata oppure dotata di terreno drenato. 
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 Servizi essenziali esistenti o facilmente allacciabili (acqua potabile, fognatura, ener- 
gia elettrica, gas, telefono). 

 

 Assenza di situazioni di rischio incombente o quantomeno estremamente ridotte e 
limitate per tipologia. 

 

 Proprietà pubblica e/o disponibilità immediata. 

In virtù dei parametri innanzi descritti si è provveduto ad individuare alcune aree che per le 

loro caratteristiche possono essere destinate all’accoglienza della popolazione: 
 

AREE DI ACCOGLIENZA 

DENOMINA- 
ZIONE 

SUPERFICIE UTMS WGS84 FUSO 33 SERVIZI 

LONG. LAT. 

167 130.700 m2 18° 1’ 
41.8” 

40° 9’ 
53.3” 

Energia elettrica, Acqua, Fo- 
gnatura 

Tabella 45. Aree di accoglienza. 

 

La Funzione F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi verifica periodicamente l’idoneità al pre- 

detto uso delle aree individuate, e provvede in caso di emergenza al loro allestimento. 

Qualsiasi intervento fisico o variazione dell’uso delle predette aree deve essere comunicato 

dal Dirigente competente al Sindaco, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile e ai 

Responsabili delle funzioni F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi e F9. Assistenza alla Popo- 

lazione. 
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10.7.4 AREE DI AMMASSAMENTO 

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse sono aree e/o magazzini dove potranno 

trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse strumentali (ad esempio, tende gruppi 

elettrogeni, macchine movimento terra, idrovore, etc.) attivate a supporto ed integrazione 

di quelle eventualmente già presenti sul territorio interessato da un’emergenza ma non ri- 

tenute necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze operative. 

Tali aree dovranno essere poste in prossimità di uno svincolo autostradale o comunque vi- 

cino ad una viabilità percorribile da mezzi di grandi dimensioni e, in ogni caso, dovranno 

essere facilmente raggiungibili. 

Per i fini suddetti sono state individuate le aree di ammassamento in funzione della facilità 

di raggiungimento per i soccorsi che giungono dai comuni limitrofi: 
 

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 

DENOMINA- 
ZIONE 

INDIRIZZO UTMS WGS84 FUSO 33 SUPERFI- 
CIE 

LONG. LAT. 

Impianto Spor- 
tivo Polivalente 

 

Piazza Umberto Nobile 
 

18° 1' 50.9" 
 

40° 9' 54.0" 
 

40.000 m2 

 

S. Maria 
 

Largo 4 Colonne 
17° 59' 
48.1" 

 

40° 7' 32.8" 
 

2.000 m2 

 

S. Isidoro 
Area a Fondo Naturale Lato 
Pronto Soccorso estivo 

17° 55' 
37.4" 

40° 13' 
12.4" 

 

15.000 m2 

 

Boncore 
Area antistante sagrato 
Chiesa 

17° 51' 
35.6" 

40° 17' 
44.0" 

 

3.000 m2 

Tabella 46. Aree di ammassamento soccorritori. 

 

Sotto il profilo della proprietà, le aree individuate sono di proprietà comunale e quindi im- 

mediatamente disponibili; qualora si dovessero individuare aree di proprietà privata, an- 

dranno concordate con i rispettivi proprietari le modalità di attivazione e di impiego delle 

stesse. 

La Funzione F4 – Risorse Umane, Materiali e Mezzi verifica periodicamente l’idoneità al pre- 

detto uso delle aree individuate. 

Qualsiasi intervento fisico o variazione dell’uso delle predette aree deve essere comunicato 

dal Dirigente competente al Sindaco, al Responsabile comunale della Protezione Civile, al 
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Responsabile della Funzione F4 – Risorse Umane, Materiali e Mezzi e al Responsabile della 

Funzione F9. Assistenza alla popolazione. 
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10.7.5 ZONE DI ATTERRAGGIO IN EMERGENZA (Z.E.A.) 

Nel Piano di emergenza sono individuate, in maniera omogenea e diffusa sul territorio co- 

munale, apposite aree destinate al decollo e all’atterraggio di elicotteri per il soccorso della 

popolazione. Tali aree, rappresentate in blu nella cartografia, sono elencate nella tabella 

seguente: 
 

ELISUPERFICI 

DENOMINA- 
ZIONE 

INDIRIZZO UTMS WGS84 FUSO 33 SUPERFI- 
CIE 

LONG. LAT. 

Impianto Spor- 
tivo Polivalente 

 

Piazza Umberto Nobile 
 

18° 1' 50.9" 
 

40° 9' 54.0" 
 

 

S. Maria 
 

Largo 4 Colonne 
17° 59' 
48.1" 

 

40° 7' 32.8" 
 

2.000 m2 

 

S. Isidoro 
Area a Fondo Naturale Lato 
Pronto Soccorso estivo 

17° 55' 
37.4" 

40° 13' 
12.4" 

 

15.000 m2 

 

Boncore 
Area antistante sagrato 
Chiesa 

17° 51' 
35.6" 

40° 17' 
44.0" 

 

3.000 m2 

Tabella 47. Zone di atterraggio in emergenza. 

 

La Funzione F4 – Risorse Umane, Materiali e Mezzi verifica periodicamente l’idoneità al pre- 

detto uso delle aree individuate. 

Qualsiasi intervento fisico o variazione dell’uso delle predette aree deve essere comunicato 

dal Dirigente competente al Sindaco, al Responsabile comunale della Protezione Civile, al 

Responsabile della Funzione F4 – Risorse Umane, Materiali e Mezzi e al Responsabile della 

Funzione F9. Assistenza alla popolazione. 
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  10.8 SOCCORSO ED EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE  
 

La salvaguardia della popolazione è l’obiettivo prioritario della gestione dell’emergenza ed 

è compito specifico della struttura comunale di protezione civile quello di effettuare il primo 

intervento sul territorio in caso di evento calamitoso (cfr. § 10.1). 

Le attività di salvaguardia della popolazione si esplicano essenzialmente attraverso: 
 

 Attività in tempo di pace: 

■ Mappatura su cartografia tematica delle aree a rischio (cfr. § 9.1 Principali 

rischi analizzati) e individuazione di idonee aree di emergenza (cfr. § 10.7 In- 

dividuazione e verifica delle aree di emergenza). 

■ Censimento della popolazione potenzialmente esposta, con particolare at- 

tenzione ai soggetti maggiormente vulnerabili (cfr. § 10.6 Censimento della 

popolazione). 

■ Formazione ed informazione rivolta ai cittadini sui rischi incombenti sul ter- 

ritorio (cfr. § 10.5 Informazione alla popolazione e sistemi di allarme) e sui 

comportamenti da tenere in caso di evento avverso (cfr. § 14.2 Norme di au- 

toprotezione della popolazione). 

 Attività in emergenza: 

■ Allontanamento preventivo della popolazione dalla zona pericolosa, in caso 

di eventi con preannuncio. 

■ Soccorso dei soggetti colpiti ed assistenza agli evacuati, in caso di emergenza 

in atto. 

In quest’ottica, l’identificazione degli scenari di rischio permette di perimetrare, in modo 

preventivo, le aree a maggiore pericolosità e/o vulnerabilità presenti sul territorio comunale 

e quindi di effettuare una stima del numero di persone potenzialmente coinvolte. Tali sce- 

nari, di tipo statico, dovranno essere verificati, modificati e/o integrati in tempo reale, in 

caso di emergenza, a cura del Responsabile della Funzione F1. Tecnica e di Pianificazione. 

A seconda della gravità dei rischi incombenti e delle situazioni contingenti il Sindaco può 

disporre l’evacuazione della popolazione con apposita ordinanza di emergenza (cfr. § 

14.1.36 Ordinanza di evacuazione generale della popolazione). L’ordinanza è un atto nor- 

mativo temporaneo, contingibile e urgente, emanato per fronteggiare un evento impreve- 

dibile per il quale urge la necessità di provvedere immediatamente al fine di evitare un pe- 

ricolo incombente sulla pubblica incolumità. Essa ha natura derogatoria alle leggi vigenti, 

fatti salvi i principi costituzionali e quelli generali dell’ordinamento giuridico. 

Si parla di: 
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 Evacuazione preventiva, quando lo sgombero della popolazione avviene prima che 

gli eventi calamitosi si verifichino; 
 

 Evacuazione di soccorso, quando la popolazione deve essere sgomberata a seguito 

di un determinato evento. 

L’evacuazione della popolazione, concordata con le strutture responsabili degli interventi di 

soccorso (VV.F., 118, A.S.L., …) deve essere accuratamente pianificata: 
 

 Si dovranno individuare modalità di avviso alla popolazione che non siano fonte di 

equivoco e il messaggio di evacuazione dovrà essere diramato casa per casa, con 

chiamata telefonica o usando megafoni, macchine pubbliche, annunci radio-televi- 

sivi, portale della protezione civile (evacuazione preventiva) o altre combinazioni di 

questi metodi (cfr. § 10.5.Informazione alla popolazione e sistemi di allarme). 
 

 Dovrà essere considerata l’eventuale presenza di stranieri o turisti, per prevedere 

anche comunicazioni multilingua, in modo da consentire a tutti la comprensione 

dell’emergenza. 
 

 In caso di evacuazioni prolungate nel tempo, si dovrà organizzare un cordone di si- 

curezza composto dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale per evitare episodi di 

sciacallaggio nelle aree interessate. 
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  10.9 RIPRISTINO DEI SERVIZI ESSENZIALI  
 

Nell’ambito delle attività di Protezione Civile la continuità nell’assicurare i servizi essenziali 

acquisisce importanza fondamentale, soprattutto durante le situazioni di emergenza. D’al- 

tra parte l’interruzione prolungata nella fornitura dei servizi può essere causa, essa stessa, 

del determinarsi di situazioni di emergenza (es. black out durante la stagione invernale). 
 

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali sarà assicurata dagli Enti com- 

petenti, censiti nella Tabella 116 della Banca dati allegata al presente Piano, che opereranno, 

tramite l’utilizzo del proprio personale, alla verifica ed al ripristino della funzionalità delle 

reti e delle linee e/o utenze in modo coordinato. 
 

Il presente Piano individua una figura dedicata, il Responsabile della Funzione F5. Servizi Es- 

senziali e Attività Scolastica (cfr. § 10.2.3.3.5) che deve prendere contatti con i referenti dei 

gestori delle reti erogatrici dei servizi essenziali (luce, acqua, gas, rete telefonica, pubblica 

illuminazione, rifiuti) al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza ed evitare periodi 

di disservizio che potrebbero influire negativamente sulla salvaguardia della popolazione. 
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  10.10 RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI  
 

Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza alla popolazione 

è obiettivo primario del Piano di emergenza individuare le possibili criticità del sistema viario 

in situazione di emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione 

o danneggiamento. In fase di emergenza, attraverso interventi mirati e coordinati, deve es- 

sere assicurata per quanto possibile la percorribilità delle principali vie di transito e di attra- 

versamento, al fine di garantire: 
 

 Il regolare transito lungo le vie di fuga e di evacuazione. 
 

 L’accesso dei mezzi di soccorso all’area colpita. 
 

 Il regolare transito dei mezzi di approvvigionamento. 

A tal fine sarà necessario individuare anche ditte private di pronto intervento che possano 

supportare l'attività di verifica e ripristino messa in campo dagli uffici comunali e dalle com- 

petenti strutture operative (cfr. § 10.2.3.3.4 Funzione F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi 

e § 14.3.4 Dati afferenti alla Funzione F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi. 

Il ripristino delle vie di trasporto e il regolamento del traffico è compito del Responsabile 

della Funzione F7. Strutture Operative Locali, Viabilità (cfr. § 10.2.3.3.7). In caso di eventi 

che comportino l’interruzione di strade, in particolare per le principali vie di trasporto, do- 

vranno essere previsti interventi urgenti per la riapertura di tali vie di comunicazione, attra- 

verso un’azione coordinata con i principali enti gestori di tali strade: Provincia e ANAS. In 

quest’ottica, in tempo di pace, dovranno essere presi contatti con tali enti al fine di garantire 

un intervento congiunto. 
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  10.11 SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE A RISCHIO  
 

L'individuazione e la determinazione dell'esposizione al rischio delle strutture ed infrastrut- 

ture consente di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative 

previste nel modello d'intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo 

prioritario di tali azioni consiste nel ridurre le conseguenze, sanitarie e socio economiche 

sulla popolazione, dovute a crolli, esplosioni ed altri effetti calamitosi. 

Le azioni di protezione civile coordinate dal Comune sono a supporto dei Vigili del Fuoco e 

delle altre strutture operative competenti per specifiche attività al fine di: 
 

 Rafforzare il presidio del territorio in prossimità degli elementi a rischio. 
 

 Tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul pos- 

sibile coinvolgimento delle strutture ed infrastrutture a rischio. 
 

 Mantenere il contatto con le strutture operative. 
 

 Valutare il passaggio a fasi successive sino alle procedure di evacuazione (fase di al- 

larme). 

Con riferimento agli edifici ed alle aree di particolare interesse ai fini della Protezione Civile 

si è provveduto ad operare una distinzione tra edifici strategici e strutture ricettive; le aree 

di emergenza (aree di attesa, aree di accoglienza ed aree di ammassamento soccorsi) sono 

state trattate al § 10.7 Individuazione e verifica delle aree di emergenza. Per edifici strategici 

si intendono quei Centri di Comando e Controllo cui è demandata l’efficacia e la tempesti- 

vità degli interventi di soccorso. 

Ovviamente è necessario, ove occorra, che tutte le strutture ricettive e/o edifici strategici 

siano posti, nel più breve tempo possibile ed a cura degli uffici tecnici del comune per quanto 

di competenza, nelle condizioni di poter assolvere pienamente ai loro compiti, soprattutto 

a quello riveniente da eventuali eventi calamitosi di rilevante intensità (adeguamenti strut- 

turali, installazione gruppi elettrogeni, adeguamento alle norme antincendio, ecc.). 
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  10.12 INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  
 

L’organizzazione di base per rendere efficaci tutte le parti di un Piano passa attraverso l’at- 

tuazione delle Funzioni di Supporto (vedi § 10.2.3.3 Organizzazione in Funzioni di Supporto). 

Il presente Piano, che indica le linee generali della risposta del sistema di protezione civile, 

è organizzato sulla base di 11 Funzioni di Supporto. I responsabili di ogni Funzione devono 

redigere, in collaborazione tra loro, il relativo piano particolareggiato nonché mantenere 

aggiornati i dati e le procedure relativi alla propria Funzione comunicando i dati al Servizio 

di protezione civile del comune. Tale Servizio ha il compito, sulla base dei dati pervenuti, di 

aggiornare periodicamente il Piano e di comunicarlo alle Funzioni e agli Enti interessati. 

A tal proposito occorre sottolineare che il Piano di protezione civile è ricco di dati, alfanu- 

merici e cartografici, che difficilmente possono essere mantenuti ed aggiornati senza l’ausi- 

lio di strumenti informatici di supporto. Tra questi, particolare importanza rivestono i si- 

stemi informativi basati su dati georiferiti, i cosiddetti GIS (Geographical Information Sy- 

stem). 

L’evoluzione della tecnologia nella gestione della cartografia digitale rende ora disponibili 

numerosi software di tipo GIS che consentono la gestione integrata di database e cartogra- 

fia. L’utilizzo di software GIS è mirato ad ottenere un documento agile, non eccessivamente 

carico di allegati cartografici, che possano essere stampati ad hoc in caso di necessità; tutti i 

dati rilevati e raccolti possono essere inquadrati in strati informativi e visualizzati a seconda 

dei bisogni specifici. 

Data la ricchezza del patrimonio informativo censito nel Piano, l’Amministrazione utilizza 

uno specifico software per la “gestione dell’emergenza” in grado di integrare un sistema 

informativo basato sul cosiddetto “Metodo Augustus” ad un sistema GIS per presentare i 

dati territoriali in cartografie tematiche. Tale software, denominato Augustus+, è stato ac- 

quisito dalla città di Nardò con l’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi per il raffor- 

zamento delle strutture comunali di protezione civile” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n. 64 del 03 maggio 2012. Nella Figura 59 è riportato uno screen shot dell’in- 

terfaccia Web del prodotto. 
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Figura 59. Interfaccia Web di Augustus+, sistema informativo della protezione civile comunale. 
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  10.13 SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI  
 

Nel confermare che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere in salvo 

la popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita "civile", messo 

in crisi da una situazione di grandi disagi sia fisici che psicologici, è comunque da considerare 

fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio. 

Tutti gli edifici di interesse culturale e artistico sia religiosi che non, elencati nella Tabella 

127, sono soggetti a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Et- 

noantropologici della Puglia che dovrà essere interessata per qualsiasi intervento fosse ne- 

cessario. 

I beni culturali devono inoltre essere mappati sul GIS, in modo che, in caso di evento, possa 

essere chiara la loro localizzazione sul territorio e possano essere eventualmente previsti, in 

caso di minaccia reale del bene, adeguati interventi di protezione. Il compito di tale attività, 

in caso di evento, è affidato al Responsabile della Funzione F6. Censimento Danni che ope- 

rerà in stretto e continuo coordinamento con la Soprintendenza. 
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  10.14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’EMERGENZA   
 

Per la corretta gestione dell’emergenza, anche dal punto di vista amministrativo, è stata 

predisposta in allegato al Piano (cfr. § 14.1 Modelli di avvisi, decreti e ordinanze sindacali) 

apposita modulistica comprendente modelli di avvisi, decreti e ordinanze sindacali. 

Ogni evento significativo dovrà essere oggetto di registrazione utilizzando per lo scopo la 

modulistica allegata al Piano (cfr. § 14.1.10 Scheda di segnalazione criticità) o un registro 

appositamente istituito. Più in particolare, il Responsabile del Servizio di protezione civile 

(coordinatore del COC) dovrà redigere a fine giornata una sintesi delle attività svolte previa 

una riunione di coordinamento cui parteciperanno i referenti delle Funzioni di Supporto at- 

tivate per l’emergenza. Le relazioni giornaliere hanno uno scopo duplice: 

1. Fornire indicazioni sull’evoluzione dell’evento in atto. 

2. Fungere da strumento di verifica della gestione dell’emergenza al fine di valutare le 

opportune correzioni alle procedure operative adottate. 
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  10.15 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PIANO  
 

Il Piano comunale di protezione civile è uno strumento dinamico e modificabile in conse- 

guenza dei cambiamenti che il sistema socio–territoriale e politico–organizzativo subisce e 

necessita, per essere utilizzato al meglio nelle situazioni di emergenza, di verifiche ed ag- 

giornamenti periodici. 
 

In effetti, l’Amministrazione provvederà a mantenere vivo il Piano attraverso: 
 

 Le esercitazioni periodiche. 
 

 L’aggiornamento periodico del Piano. 

Le esercitazioni hanno lo scopo di verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la 

capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello di 

intervento così come previsto dal Piano. Le esercitazioni devono essere verosimili e tendere 

il più possibile alla simulazione della realtà e degli scenari pianificati. Le esercitazioni servono 

per individuare quello che non va nella pianificazione. Un’esercitazione riuscita evidenzia 

le caratteristiche negative del sistema locale di protezione civile che necessitano di aggiu- 

stamenti. In effetti, come diceva Dwight David Eisenhower: 

“Nella preparazione per la battaglia ho sempre trovato che i piani sono inutili, ma la pianifi- 

cazione è indispensabile”. 

Dwight David Eisenhower 
 

È l’esercitazione quella che fornisce i veri riscontri, i riscontri reali al progetto del sistema 

locale di protezione civile previsto nel Piano e consente di “aggiustare la rotta” per affron- 

tare le nuove situazioni che si potranno presentare in futuro. 

Il processo di verifica e aggiornamento del Piano comunale di protezione civile segue uno 

schema ciclico finalizzato ad affinare e perfezionare in continuazione la performance e la 

qualità degli interventi. 

Gli obiettivi di riferimento che, in ogni caso, bisogna tener presenti sono: 
 

 Contenere i rischi per le vite umane. 
 

 Contenere i danni materiali. 
 

 Contenere i tempi di ripristino della normalità. 

Lo schema di verifica e aggiornamento del Piano è organizzato come segue: 
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 Redazione/Aggiornamento del Piano: coincide con la redazione iniziale del Piano 

ovvero con una successiva versione aggiornata. 
 

 Addestramento: è l’attività necessaria affinché tutte le strutture operative siano 

messe al corrente delle procedure previste nel Piano, perché queste risultino pronte 

ad applicare quanto previsto. 
 

 Applicazione in eventi reali o esercitazioni: è il momento in cui il Piano viene messo 

realmente alla prova; il riscontro della sua efficacia può essere immediatamente mi- 

surato e possono essere effettuati adattamenti in corso d’opera. 
 

 Revisione e critica: la valutazione dell’efficacia del Piano deve portare alla raccolta 

di una serie di osservazioni che serviranno per il processo di revisione critica, un mo- 

mento di riflessione al termine dell’emergenza che deve portare ad evidenziare in 

modo costruttivo gli aspetti del Piano che devono essere corretti, migliorati ed inte- 

grati. 
 

 Correzione: la procedura viene corretta ed il Piano aggiornato. 
 
 

 

Figura 60. Verifica e aggiornamento del Piano. 
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Le attività riportate in Figura 60 non hanno scadenze fisse e costituiscono un ciclo continuo. 

Con frequenza almeno annuale è necessaria una verifica del contenuto del Piano. Numeri 

di telefono, cellulari, Fax ed Email devono essere aggiornati continuamente. 

La Pianificazione di Emergenza Comunale (PEC) in materia di Protezione Civile è diventata 

obbligatoria con la legge 12 luglio 2012, n. 100 che modifica in modo significativo la Legge 

225/92. In particolare la legge prevede che il piano di emergenza comunale sia approvato 

da ciascun comune, con Deliberazione di Consiglio Comunale. 

Gli aggiornamenti e le verifiche periodiche dei recapiti telefonici e degli elenchi di risorse 

sono effettuati d’ufficio e non necessitano di approvazione. 
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 11 MODELLO DI INTERVENTO  
 

Per modello di intervento si intende la definizione dei protocolli operativi da attivare in si- 

tuazioni di crisi, per evento imminente o per evento in atto, finalizzati al soccorso ed al su- 

peramento dell’emergenza. 

I protocolli individuano le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile comu- 

nale, le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente 

attivate, stabilendone composizione, responsabilità e compiti. 

I modelli di intervento sono delineati sulla base degli scenari di evento e articolati per tipo- 

logia di rischio (cfr. § 9 Scenari di rischio). 

 

  11.1 SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE  
 

Il Sindaco, Autorità locale di protezione civile ai sensi della legge 225/1992 così come modi- 

ficata ed integrata dalla legge 100/2012, attiva la risposta comunale all’emergenza: 
 

 Di iniziativa, in caso di evento locale. 
 

 Su segnalazione regionale e/o provinciale, in caso di evento diffuso sul territorio. 

In quest’ultimo caso il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura 24 ore su 24 

e 365 giorni all’anno dell’Avviso di Criticità e di qualunque altro tipo di avviso di preallarme 

o allarme, diramato dalla Prefettura e/o dalla Regione. 

A tale scopo, la città di Nardò ha assegnato al Responsabile della Funzione F7. Strutture 

Operative Locali, Viabilità il compito di assicurare, attraverso il servizio di reperibilità tele- 

fonica della Polizia Locale, la ricezione delle segnalazioni di allarme provenienti da: 
 

 Sindaco. 
 

 Prefettura. 
 

 Regione. 
 

 Altri Enti e/o Istituzioni. 
 

 Responsabili delle Funzioni di Supporto. 
 

 Associazioni di volontariato di protezione civile. 
 

 Privati cittadini. 
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L’operatore che riceve la chiamata: 
 

 Verifica la provenienza della stessa 
 

 Accerta, per quanto possibile, la veridicità della stessa. 
 

 Provvede ad informare: 

■ Sindaco. 

■ Responsabile del Servizio di Protezione Civile comunale. 

Il Comune garantisce i collegamenti con la Regione, con la Prefettura – UTG per la ricezione 

e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, con il COM-3 (se atti- 

vato), con le componenti e le strutture operative di protezione civile presenti sul territorio 

per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità mediante l’attivazione dei contatti 

telefonici ed Email riportati nella Tabella 48. 
 

ALLERTAMENTO LOCALE. CONTATTI IN EMERGENZA 

SEDE Via Francesco Crispi, 99 

c/o Comando di Polizia Locale 

RESPONSABILE Ten. Col. Cosimo TARANTINO 

CONTATTI Tel. 0833.572.116 (pronto intervento) 

Email polizialocale@comune.nardo.le.it 

Tabella 48. Sistema di allertamento locale. Contatti in emergenza. 

 

Per ottenere un efficace sistema di protezione civile in grado di rispondere alle emergenze 

prontamente tutti i giorni e in qualsiasi ora del giorno, la città di Nardò ha attivato un Servi- 

zio di pronta reperibilità H24 che ha come finalità essenziale quella di eliminare o comun- 

que fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in 

qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità nonché di attivare all’occorrenza il 

sistema locale di protezione civile. 

Tale servizio risponde alle seguenti caratteristiche: 
 

 Ridondanza dei contatti. 
 

 Possibilità per i soggetti reperibili di assumere alcune decisioni atte all’attivazione 

del sistema di protezione civile comunale. 

mailto:polizialocale@comune.nardo.le.it


Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 234 DI 580 

 

 

 

Il Servizio ricopre l’intero anno solare negli orari non coperti dall’ordinario servizio comunale 

ed entra in funzione al termine dell’ordinario orario di lavoro. 

Nella Tabella 72 sono riportati i contatti in emergenza degli amministratori, dei dirigenti e 

dei responsabili delle Aree Funzionali del comune di Nardò, mentre nella Tabella 73 sono 

riportati i contatti in emergenza dei comuni limitrofi e di quelli appartenenti al COM 3. 

Nella Tabella 90 sono riportati i contatti di reperibilità dei membri del COC, mentre nella 

Tabella 91 sono riportati quelli del Presidio Operativo e nella Tabella 92 quelli del Presidio 

Territoriale. 

Al verificarsi di una situazione di emergenza, localizzata in un punto qualsiasi del territorio 

comunale (es. incidente stradale, incendio, ecc.), la notizia di norma perviene alle Centrali 

Operative Provinciali del 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 

(Pronto Soccorso) o alla Centrale Operativa della Polizia Locale, a seguito di telefonata da 

parte di uno o più cittadini testimoni diretti o indiretti dell’evento. In effetti, ad integrazione 

e supporto delle forze disponibili sul territorio comunale, va considerato il servizio continua- 

tivo H24 prestato dai servizi di pronto intervento, con i relativi tempi tecnici di intervento: 
 

 Carabinieri (112). 
 

 Polizia di Stato (113) – Questura – Polstrada. 
 

 Vigili del Fuoco (115). 
 

 Soccorso sanitario (118). 
 

 Per le problematiche ambientali ed igienico–sanitarie operano l’ASL/LE Diparti- 

mento di Prevenzione. 

Per un elenco più dettagliato dei contatti in emergenza delle diverse strutture operative 

locali si rimanda al § 14.3.7 Dati afferenti alla Funzione F7. Strutture Operative Locali, Viabi- 

lità ed in particolare alla Tabella 135. 
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  11.2 RISCHIO METEOROLOGICO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO  
 
 

11.2.1 SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata: 
 

 Dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 

 Dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali. 
 

 Dalle strutture regionali. 
 

 Dai Centri di Competenza (enti, agenzie, dipartimenti ed istituti universitari, centri di 

ricerca). 

La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il 

Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFD) presso le Re- 

gioni. 

Nella Figura 61 sono riportati i principali compiti assegnati a ciascun Centro Funzionale 
 

 

Compiti 
del Centro 
Funzionale 

Raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali i dati 
parametrici, relativi ai diversi rischi, provenienti dalle reti di 
monitoraggio presenti sul territorio 

 
 

Raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali le informazioni 
provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul 
territorio 

 

 

Elaborare un'analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base dei 
modelli previsionali e di valutazione e sintetizzare i risultati concertati, 
ove del caso, tra CFC e CFD operativi interessati 

 

 

Assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso 
l'adozione, l'emissione e la diffusione regolamentata di avvisi e 
bollettini sull'evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso e/o 
in atto sul territorio 

 
 

Figura 61. Compiti di un Centro Funzionale. 
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Le attività del Centro Funzionale si sviluppano attraverso due Fasi: una Fase Previsionale e 

una Fase di Monitoraggio e Sorveglianza (vedi Figura 62). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fase Previsionale 

• Valutazione della situazione attesa e 
degli effetti che essa può determinare 
sull'integrità della vita, dei beni, degli 
insediamenti e dell'ambiente. 

• Comunicazione di prefigurati scenari di 
rischio alle autorità competenti per le 
allerte e per la gestione delle emergenze 
in attuazione dei Piani di emergenza 
provinciali e comunali. 

• Valutazione dei prefigurati scenari di 
rischio anche in riferimento ai sistemi di 
soglie individuati e comunicati attraverso 
un sistema di livelli di criticità. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Fase di 
Monitoraggio e 
Sorveglianza 

• Analisi degli scenari in atto e diffusione 
delle informazioni. 

• Raccolta,  concentrazione  e 
condivisione dei dati rilevati dalle diverse 
tipologie di sensori nonché tramite le 
notizie non strumentali reperite 
localmente. 

• Diffusione delle informazioni e/o 
previsioni a brevissimo termine. 

• Attività di vigilanza non strumentale sul 
territorio attraverso presidi territoriali 
tecnici, per reperire localmente le 
informazioni circa la reale evoluzione 
dell'evento e darne comunicazione alla 
rete dei Centri Funzionali ed ai diversi 
soggetti competenti. 

 

 

 
 

Figura 62. Principali attività svolte dai Centri Funzionali nell'ambito delle Fasi Previsionale e di Monitoraggio e Sorve- 

glianza. 
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Sono definiti Centri di Competenza, quei soggetti che forniscono servizi, informazioni, dati, 

elaborazioni e contributi tecnico–scientifici in ambiti specifici. Essi possono coincidere con i 

Centri Funzionali stessi, oppure essere rappresentati da soggetti, pubblici e privati, esterni 

alla rete dei Centri Funzionali, ma ad essa connessi, organizzativamente ed amministrativa- 

mente, attraverso la stipula di convenzioni. 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi 

per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale 

per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile”: 
 

 Detta gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale. 
 

 Codifica a livello nazionale i compiti delle Regioni ai fini dell’attivazione dei propri 

Centri Funzionali Decentrati. 
 

 Definisce i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previ- 

sione e prevenzione del rischio e di gestione dell’emergenza. 

 

 Stabilisce gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all’insorgenza 

ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico devono essere raccolte, analiz- 

zate e rese disponibili alle autorità coinvolte. 

In adempimento a quanto richiesto dalla suddetta Direttiva, la Regione Puglia con D.G.R. n. 

800/2012 ha adottato le “Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione ci- 

vile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico” con l’obiettivo di: 
 

 Regolamentare le competenze e i ruoli istituzionali; 
 

 Definire e adottare il livello di allerta; 
 

 Stabilire le modalità di diffusione dei messaggi di allerta. 

Con nota del 19 novembre 2013 Prot. n. RIA/0067285, il Dipartimento della Protezione Ci- 

vile, valutati gli elementi tecnici ed organizzativi comunicati dalla Regione Puglia14, ha dato 

il proprio nulla osta affinché il Presidente della Giunta regionale dichiari attivo ed operativo 
 
 
 

 
 
 
 

14 Nota Prot. AOO_026 n. 9352 del 31 ottobre 2013. 
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il proprio Centro Funzionale Decentrato. Con la stessa nota, il Dipartimento della Prote- 

zione Civile dichiara che: 
 

 Perviene nella responsabilità della Regione Puglia l’emissione dell’Avviso di criticità 

regionale; 
 

 Restano nelle responsabilità del Dipartimento le previsioni meteorologiche sul terri- 

torio della Regione puglia e l’emissione dell’Avviso di avverse condizioni meteorolo- 

giche. 

Con D.G.R. n. 2181/2013, la Regione Puglia ha approvato le nuove Procedure di allerta- 

mento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico 

ed idraulico in adempimento a quanto indicato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 27 febbraio 2004. 

Con la stessa Deliberazione ha proceduto alla formale dichiarazione dello stato di attiva- 

zione ed operatività, a far data dal 1° dicembre 2013, del Centro Funzionale Decentrato 

della Regione Puglia nell’ambito del sistema di allertamento nazionale e regionale per il 

rischio meteo–idrogeologico e idraulico. 
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11.2.1.1 PRINCIPALI ATTORI E FLUSSI INFORMATIVI 
 

Nella Figura 63 è riportato lo schema di sintesi dei principali attori e dei flussi informativi 

coinvolti nella fase di allertamento. 
 

 
Figura 63. Principali attori e flussi informativi coinvolti nella fase di allertamento. 

 
 

 
11.2.1.1.1 RESPONSABILE SISTEMA   DI ALLERTAMENTO REGIONALE 

Il Responsabile del Sistema di Allertamento Regionale, delegato del Presidente della Giunta 

Regionale, è il Dirigente del Servizio di Protezione Civile. 

Il Dirigente, preso atto dei documenti previsionali emessi dal CFD (Bollettini di criticità re- 

gionali e Avvisi di criticità regionali) e dal DPC (Avviso di avverse condizioni meteorologiche), 

dispone l’emissione e la diffusione del Messaggio di Allerta (vedi Figura 63). 

 
 

11.2.1.1.2 SALA OPERATIVA INTEGRATA REGIONALE (SOIR) 

La SOIR svolge attività di coordinamento e di gestione dell’emergenza con riferimento a tutti 

i rischi che possono interessare il territorio regionale. 
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Con particolare riferimento al rischio idrogeologico ed idraulico, la SOIR: 
 

 Assicura lo scambio di informazioni con tutte le strutture operative di protezione 

civile e con la Sala Situazioni Italia. 
 

 Predispone e diffonde il Messaggio di Allerta a seguito dell’emissione di un Bollettino 

di criticità regionale o di un Avviso di criticità regionale (da parte del CFD), ovvero di 

un Avviso di avverse condizioni meteorologiche (da parte del DPC). 
 

 Riceve dal CFD gli aggiornamenti sulla situazione pluvio-idrometrica in atto, effet- 

tuati tramite la rete di monitoraggio in telemisura. 
 

 Comunica al CFD ogni informazione pervenuta dal territorio durante l’evoluzione del 

fenomeno in atto. 
 

 Comunica al CFD e al Dirigente del Servizio ogni segnalazione di criticità in atto sul 

territorio. 
 

 In caso di emissione di un Messaggio di Allerta effettua un presidio H24 della strut- 

tura. 

 
 

11.2.1.1.3 CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO   (CFD) 

Le attività del CFD si svolgono attraverso una fase di previsione e una fase di monitoraggio 

e sorveglianza in tempo reale. A dette fasi si aggiunge quella di analisi e studio nel tempo 

differito che consiste in una descrizione meteo-pluvio-idrometrica dell’evento concluso, ef- 

fettuata sulla base del confronto tra i dati storici disponibili, i riscontri strumentali e le even- 

tuali comunicazioni pervenute dal territorio sugli effetti al suolo riscontati nell’area interes- 

sata. 

FASE DI PREVISIONE 

 

Il CFD, nelle more della costituzione di un’autonoma Area Meteo, acquisisce quotidiana- 

mente i seguenti documenti previsionali elaborati dal DPC: 

a) Valutazione Meteo regionale; 

b) Previsione Sinottica sull’Italia; 

c) Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale; 

d) Se del caso, Avviso di avverse condizioni meteorologiche. 
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Sulla base di tali documenti previsionali, il CFD effettua una stima, su scala di Zona di Allerta, 

dei possibili effetti al suolo e valuta il grado di criticità, articolandolo su tre livelli: 

1. Ordinaria  Codice Giallo. 

2. Moderata  Codice Arancione. 

3. Elevata  Codice Rosso. 

Le valutazioni definitive sono riepilogate nel Bollettino di Criticità Regionale per rischio 

idrogeologico ed idraulico che è pubblicato quotidianamente sul sito www.protezioneci- 

vile.puglia.it. Nel caso di criticità non ordinarie, oltre che nel Bollettino, le valutazioni sono 

rappresentate nell’Avviso di Criticità Regionale. 

I prodotti previsionali del CFD sono trasmessi al Dirigente del Servizio Protezione Civile che 

ne prende atto ai fini dell’allertamento. 

FASE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA 

 

Permette di comprendere, attraverso i dati rilevati dai sensori in tempo reale nonché tra- 

mite notizie non strumentali reperite localmente attraverso le attività dei Presidi Territoriali 

idrogeologici ed idraulici, se ciò che si sta prefigurando è in linea con quanto indicato nella 

previsione oppure se i fenomeni osservati possono far presupporre differenti condizioni 

(peggiori o migliori). 

 
 
 

11.2.1.2 ZONE DI ALLERTA DELLA PUGLIA 
 

Ai fini della valutazione degli scenari di rischio attesi, il territorio regionale è stato suddiviso 

in nove Zone di Allerta; le zone di allerta definiscono degli ambiti territoriali significativa- 

mente omogenei per tipologia e severità degli eventi attesi e caratterizzati da risposta me- 

teorologica e/o idrologica omogenea in occasione dell’insorgenza dei fenomeni meteorolo- 

gici e/o idrologici (Direttiva PCM del 27/02/2004). 

http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
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Figura 64. Zone di allerta della Puglia: rappresentazione geografica. 
 
 
 
 

Nella Tabella 49 sono riportati gli identificativi e le denominazioni delle nove Zone di Allerta 

della Puglia, rappresentate geograficamente nella Figura 64. 
 

 

ZONE DI ALLERTA DELLA REGIONE PUGLIA 
 

# 
 

ID 
 

DENOMINAZIONE 
 

AREA 
 

1 
 

Puglia A 
 

Gargano e Tremiti 
 

1.507,8 Km2 
 

2 
 

Puglia B 
 

Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Ca- 
rapelle 

 

3.414,0 Km2 

 

3 
 

Puglia C 
 

Puglia Centrale Adriatica 
 

4.165,6 Km2 
 

4 
 

Puglia D 
 

Salento 
 

4.223,5 Km2 
 

5 
 

Puglia E 
 

Bacini del Lato e del Lenne 
 

1.835,5 Km2 
 

6 
 

Puglia F 
 

Puglia Centrale Bradanica 
 

1.153,5 Km2 
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7 
 

Puglia G 
 

Basso Ofanto 
 

1.202,2 Km2 
 

8 
 

Puglia H 
 

Sub-Appennino Dauno 
 

1.442,2 Km2 
 

9 
 

Puglia I 
 

Basso Fortore 
 

335,3 Km2 

Tabella 49. Zone di allerta della Puglia. 

 

Il territorio del comune di Nardò ricade nella Zona di Allerta denominata Puglia D – Sa- 

lento. 

Questa Zona di Allerta ha caratteristiche fisiche sostanzialmente riconducibili a due tipolo- 

gie: 
 

 Le rocce carsificabili più antiche, che permettono la percorrenza sotterranea delle 

acque entro le falde acquifere e 

 

 Le rocce di copertura più recenti non carsificabili e poco permeabili, sulla cui super- 

ficie scorrono reticoli di brevi corsi d’acqua. 

La combinazione dei fattori orografici e idro-geologici predispone la zona ad un rischio idro- 

geologico localizzato, soprattutto in corrispondenza di alcuni bacini endoreici recapitanti in 

inghiottitoi carsici. Per tali ragioni, la zona è stata definita a partire dalla cosiddetta “soglia 

Messapica”, un’area che separa zone geo-morfologicamente e litologicamente differenti. 
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Figura 65. Comuni pugliesi appartenenti alla Zona di Allerta Puglia D – Salento. 
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11.2.1.3 SCENARI DI EVENTO, LIVELLI DI CRITICITÀ E STATI DI ALLERTA 
 

Lo scenario d’evento rappresenta l’evoluzione nello spazio e nel tempo dell’evento prefigu- 

rato, atteso e/o in atto. A ciascuno scenario è associabile un livello di criticità assegnato in 

funzione dell’impatto, in termini di danni e/o perdite, che l’evento è potenzialmente in 

grado di avere sulla popolazione e sui beni. In fase previsionale, le criticità sono articolate 

su quattro livelli cui corrispondono predefiniti codici colore: 

 

 
Figura 66. Livelli di criticità e relativi codici colore. 

 

CRITICITÀ ORDINARIA – CODICE GIALLO 

 

È determinata da scenari idrogeologici occasionali e localizzati; il rischio associato a tali fenomeni è ritenuto 
comunemente ed usualmente accettabile dalle popolazioni ed è fronteggiabile mediante interventi attua- 
bili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti con mezzi e risorse ordinari. 

 

Tali scenari sono generalmente innescati da: 
 

 Precipitazioni localizzate e intense (temporali). 
 

 Precipitazioni diffuse e poco intense, anche persistenti. 

I temporali, caratterizzati da una rapida evoluzione temporale (dell’ordine della mezz’ora o anche meno) e 
da una limitata estensione spaziale (dell’ordine del Km2), risultano scarsamente prevedibili, sia in termini 
di intensità che in termini di localizzazione e tempistica. E’ possibile prevedere le situazioni potenzialmente 
favorevoli all’innesco e circoscrivere l’area geografica e la fascia oraria in cui è maggiore la probabilità che 
si verifichino. I fenomeni temporaleschi possono avere degli effetti altamente impattanti sul territorio, 
fino a causare l’incidentale perdita di vite umane. 

Tabella 50. Criticità Ordinaria – Codice Giallo. 

Codice 
VERDE 

Criticità 
 

Codice 
 

Criticità 
 

Codice 
 

Criticità 
MODERATA 

Codice 
 

Criticità 
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CRITICITÀ MODERATA – CODICE ARANCIONE 

È determinata da eventi meteo-idrologici diffusi, intensi e/o persistenti, in grado di causare fenomeni di 
dissesto di entità tale che la condizione di rischio associata richiede l’intervento coordinato di più Enti o 
Amministrazioni competenti. 

Tabella 51. Criticità Moderata – Codice Arancione. 

 

CRITICITÀ ELEVATA – CODICE ROSSO 

 

È determinata da eventi meteo-idrologici diffusi, molto intensi e/o persistenti che possono originare feno- 
meni di dissesto di gravità ed estensione tali da comportare situazioni di rischio che devono essere fron- 
teggiate con mezzi e poteri straordinari. 

Tabella 52. Criticità Elevata – Codice Rosso. 

 

Gli scenari di rischio che possono verificarsi al superamento delle soglie di attenzione corri- 

spondenti ai diversi livelli di criticità sono riportati nella tabella seguente: 
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CRITICITÀ 

 
FENOMENI ME- 

TEO IDRO 

 

SCENARIO D’EVENTO 

 

EFFETTI E DANNI 

  

A
SS

EN
TE

 O
 P

O
C

O
 

P
R

O
B

A
B

IL
E

 
 
 
 

Assenti o loca- 
lizzati 

 
ID

R
O

/G
EO

 

 
 

▪ Assenza o bassa probabilità di fenomeni 
significativi prevedibili (non si escludono 
fenomeni imprevedibili come la caduta di 
massi) 

 
 

 
▪ Danni puntuali e localizzati. 

   
O

R
D

IN
A

R
IA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizzati e in- 
tensi 

 
G

EO
 

 
 

▪ Possibili isolati fenomeni di erosione, frane 
superficiali, colate rapide dentritiche o di 
fango. 

▪ Possibili cadute massi. 

▪ Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e atti- 
vità antropiche interessati da frane, da colate 
rapide o dallo scorrimento superficiale delle ac- 
que. 

▪ Localizzati allagamenti di locali interrati e tal- 
volta di quelli posti a pian terreno prospicienti 
a vie potenzialmente interessate da deflussi 
idrici. 

▪ Localizzate e temporanee interruzioni della via- 
bilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, 
zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti 
stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante in- 
teressate da fenomeni franosi. 

▪ Localizzati danni alle coperture e alle strutture 
provvisorie con trasporto di tegole a causa di 
forti raffiche di vento o possibili trombe d’aria. 

▪ Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento 
di pali, segnaletica e impalcature con conse- 
guenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di 
comunicazione e di distribuzione servizi. 

▪ Danni alle colture agricole, alle coperture di 
edifici e agli automezzi a causa di grandinate. 

▪ Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di 
incendi e lesioni da fulminazione. 

▪ Occasionale ferimento di persone e perdite in- 
cidentali di vite umane.  

ID
R

O
 

 
 
 

▪ Possibili isolati fenomeni di trasporto di 
materiale legato ad intenso ruscellamento 
superficiale. 

▪ Limitati fenomeni di alluvionamento nei 
tratti montani dei bacini a regime torren- 
tizio. 

▪ Repentini innalzamenti dei livelli idrome- 
trici dei corsi d’acqua minori (piccoli rii, ca- 
nali artificiali, torrenti) con limitati feno- 
meni di inondazione delle aree limitrofe. 

▪ Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smal- 
timento delle acque meteoriche con traci- 
mazione acque, scorrimento superficiale 
delle acque nelle sedi stradali. 

 
 
 
 
 

 
Diffusi, non in- 

tensi, anche 
persistenti 

 
G

EO
 

 

▪ Occasionali fenomeni franosi legati a con- 
dizioni idrogeologiche particolarmente 
fragili. 

▪ Condizioni di rischio residuo per satura- 
zione dei suoli, anche in assenza di for- 
zante meteo. 

 
 
 

 
▪ Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e atti- 

vità antropiche interessati dai fenomeni fra- 
nosi. 

▪ Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche 
e di difesa spondale e alle attività antropiche in 
alveo. 

 
ID

R
O

 

 

▪ Incrementi dei livelli dei corsi d’acqua ge- 
neralmente contenuti all’interno dell’al- 
veo. 

▪ Condizioni di rischio residuo per il transito 
dei deflussi anche in assenza di forzante 
meteo. 

   
M

O
D

ER
A

TA
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diffusi, intensi 
e/o persistenti 

 
G

EO
 

 

▪ Diffuse attivazioni di frane superficiali e di 
colate rapide detritiche o di fango. 

▪ Possibilità di attivazione / riattivazione / 
accelerazione di fenomeni di instabilità 
anche profonda di versante, in contesti 
geologici particolarmente critici. 

▪ Possibili cadute massi in più punti del ter- 
ritorio. 

 

 
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di co- 
dice giallo: 

▪ Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o 
piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e atti- 
vità antropiche interessati da frane o da colate 
rapide. 

▪ Diffusi danni alle opere di contenimento, regi- 
mazione ed attraversamento dei corsi d’acqua, 
alle attività agricole, ai cantieri, agli insedia- 
menti artigianali, industriali e abitativi situati in 
aree inondabili. 

▪ Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità 
di impluvi e a valle di frane e colate detritiche o 
in zone depresse in prossimità del reticolo idro- 
grafico. 

▪ Pericolo per la pubblica incolumità/possibili 
perdite di vite umane. 

 
ID

R
O

 

 

▪ Significativi innalzamenti dei livelli idro- 
metrici dei corsi d’acqua con fenomeni di 
inondazione delle aree limitrofe e delle 
zone golenali, interessamento dei corpi ar- 
ginali, diffusi fenomeni di erosione spon- 
dale, trasporto solido e divagazione 
dell’alveo. 

▪ Possibili occlusioni, parziali o totali, delle 
luci dei ponti. 
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EL
 

 

   EV
A

TA
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusi,     molto 
intensi e persi-  

G
EO

 

 

▪ Numerosi ed estesi fenomeni di frane su- 
perficiali 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 più punti del ter- 
ritorio. 

 

Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di co- 
dice arancione: 

▪ Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, 
alle attività agricole e agli insediamenti civili e 
industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi 
d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide. 

▪ Ingenti ed estesi danni o distruzione di infra- 
strutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di 
contenimento, regimazione o di attraversa- 
mento dei corsi d’acqua). Ingenti danni a beni e 
servizi. 

▪ Grave pericolo per la pubblica incolumità/pos- 
sibili perdite di vite umane. 

 stenti 

 
ID

R
O

 

▪ Piene fluviali con intensi ed estesi feno- 
meni di erosione e alluvionamento, con 
coinvolgimento di aree anche distanti dai 
corsi d'acqua. 

▪ Possibili fenomeni di tracimazione, sifona- 
mento o rottura delle opere arginali, sor- 
monto delle opere di attraversamento, 
nonché salti di meandro. 

Tabella 53. Scenari di evento per fenomeni idrogeologici e idraulici. 

 

Ai livelli di criticità decretati dal CFD vengono fatti corrispondere degli stati di allerta da 

parte del Servizio Protezione Civile nei Messaggi di Allerta così come sinteticamente rap- 

presentato in Figura 67. 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Figura 67. Livelli di criticità e corrispondenti stati di allerta. 

 

 

 

 
ATTENZIONE 

 

 

 

 
PREALLARME 

 
 

 
ALLARME 

 

senza Avviso Meteo 
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11.2.1.4 DOCUMENTI INFORMATIVI E MESSAGGI DI ALLERTA 

Lo scopo dell’allertamento idrogeologico ed idraulico è quello di avvisare in anticipo gli Enti 

e tutte le strutture operative che compongono il sistema di protezione civile regionale, in 

caso si verifichino fenomeni meteorologici avversi potenzialmente in grado di generare dis- 

sesti di varia entità. L’attività di informazione e di allertamento si esplica attraverso la pub- 

blicazione di Bollettini e Avvisi per fenomeni previsti e/o in atto. 

Il Centro Funzionale Centrale (CFC), redige e pubblica quotidianamente sul sito 

http://www.protezionecivile.gov.it/ i seguenti documenti previsionali: 
 

 Documento di Valutazione Meteorologica Regionale per la Regione Puglia, conte- 

nente una stima delle quantità di precipitazione cumulate previste sulle varie Zone 

di vigilanza meteo in cui è suddiviso il territorio nazionale (45 zone) nel giorno di 

emissione e in quello seguente. Il documento è reso disponibile su un’area riservata 

Web entro le ore 11:00. 
 

 Previsioni Meteorologiche a Scala Sinottica, contenente una previsione generale 

della situazione meteorologica su scala nazionale per la giornata in corso e per i due 

giorni a seguire (fino alle 72 ore a partire dalle 00:00 della giornata in corso). Il docu- 

mento è reso disponibile tramite un’area Web riservata entro le ore 12:00. 
 

 Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale, reso disponibile entro le ore 15:00. 
 

 Bollettino di Criticità Nazionale, reso disponibile entro le ore 16:00 e pubblicato in 

area Web riservata. 
 

 Se del caso, un Avviso di avverse condizioni meteorologiche nazionale, trasmesso via 

Fax e reso disponibile in area Web riservata almeno 6 ore prima di possibili eventi 

intensi. 

Sulla base di tali prodotti, il CFD procede alla valutazione dei diversi effetti al suolo, al fine 

della elaborazione e diffusione quotidiana di Bollettini di criticità e, se del caso, di Avvisi 

regionali relativi al rischio idrogeologico ed idraulico. In caso di presenza di criticità ordina- 

ria, moderata o elevata segue l’emissione di un Messaggio di Allerta. 

Il CFD emette quotidianamente, entro le ore 14:00, il Bollettino di Criticità Regionale nel 

quale è riportata, per ogni Zona di Allerta, la previsione degli effetti al suolo, per la giornata 

in corso e le successive 24 ore. Il Bollettino di Criticità Regionale è pubblicato quotidiana- 

mente in area riservata sul sito Web www.protezionecivile.puglia.it. Il Bollettino di Criticità 

Regionale rappresenta uno strumento fondamentale di supporto alle decisioni in quanto 

http://www.protezionecivile.gov.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
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contiene un aggiornamento continuo degli scenari di evento attesi e/o in atto. È fondamen- 

tale che il Servizio di protezione civile comunale prenda quotidianamente visione del Bol- 

lettino anche in considerazione dell’esistenza di situazioni di rischio con criticità ordinaria 

a valle delle quali non viene emesso un Messaggio di Allerta. 

Se dalle valutazioni tecniche viene stimato un livello di criticità almeno moderata su una o 

più Zone di Allerta, il CFD emette un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale. 

L’Avviso di Criticità riporta l’inizio e la fine del periodo di validità ed il livello di criticità valu- 

tato per ciascuna Zona di Allerta. 

L’evoluzione nello spazio e nel tempo degli scenari di criticità viene seguita verificando in 

tempo reale il raggiungimento delle predeterminate soglie di criticità. Con una periodicità 

subordinata all’intensità dell’evento, ma in tutti i casi non superiore alle 12 ore, il CFD 

emette un Bollettino di Aggiornamento Regionale in corso di evento. Il Bollettino di Aggior- 

namento Regionale è trasmesso alla SOIR che, dopo aver interagito con i comuni e le strut- 

ture interessate, comunica al CFD le situazioni di criticità riscontrate dal territorio. Il Bollet- 

tino di Aggiornamento viene pubblicato in area riservata sul sito www.protezioneci- 

vile.puglia.it. 
 

La Tabella 54 riassume l’elenco dei documenti informativi prodotti dal CFC e dal CFD. 
 

DOCUMENTI INFORMATIVI DEL CFC E DEL CFD 

TITOLATO 
ALL’ELABO- 
RAZIONE 

DOCUMENTO FREQUENZA DI 
EMISSIONE 

PUBBLICAZIONE / DIFFU- 
SIONE 

CFC Valutazione Meteo 
Regionale 

Quotidiana (ge- 
neralmente en- 
tro le ore 11:00) 

Area riservata del CFC 

Previsione Sinottica 
sull’Italia 

Quotidiana (ge- 
neralmente en- 
tro le ore 12:00) 

Area riservata del CFC 

Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica Nazio- 
nale 

Quotidiana (ge- 
neralmente en- 
tro le ore 15:00) 

Pubblicato sul sito www.pro- 
tezionecivile.gov.it 

Bollettino di Criticità 
Nazionale 

Quotidiana (ge- 
neralmente en- 
tro le ore 16:00) 

Area riservata del CFC 

Avviso di Condizioni 
Meteorologiche Av- 
verse 

Se del caso (al- 
meno 6 ore 

Trasmesso via Fax dal DPC se 
la Regione è interessata – 
Area riservata del CFC 

http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/
http://www.protezionecivile.gov.it/
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  prima di possi- 
bili eventi in- 
tensi) 

 

CFD Bollettino di Criticità 
Regionale 

Quotidiana, en- 
tro le ore 14:00 

Pubblicato sul sito www.pro- 
tezionecivile.puglia.it in area 
riservata. 

Diffuso via E-mail a SOIR e 
CFD confinanti 

Avviso di Criticità Re- 
gionale 

In caso di previ- 
sione di eventi 
con criticità mo- 
derata o elevata 

Diffuso via Fax a DPC e via 
Email a SOIR e CFD confinanti 

Bollettino di Aggior- 
namento 

In caso di eventi 
significativi, in 
funzione della 
disponibilità di 
dati dalla rete di 
monitoraggio 

Pubblicato sul sito www.pro- 
tezionecivile.puglia.it in area 
riservata. 

Diffuso via Email a SOIR 

Tabella 54. Documenti informativi del CFC e del CFD. 

 

A seguito della dichiarazione di uno stato di criticità almeno ordinaria su almeno una Zona 

di Allerta, o dell’emissione di un Avviso di Criticità Regionale da parte del CFD, il Dirigente 

del Servizio Protezione Civile regionale predispone la redazione e l’emissione di un Messag- 

gio di Allerta. Esso contiene una descrizione sintetica del fenomeno meteorologico atteso, 

la dichiarazione del livello di criticità e del livello di allerta decretato, per Zona di Allerta, con 

indicazione dell’inizio e della fine della fase di allertamento. 

In caso di PREALLERTA conseguente al solo Bollettino di ORDINARIA CRITICITA’, i Messaggi 

di Allerta vengono pubblicati sul sito Web www.protezionecivile.puglia.it e inoltrati a 

mezzo Fax alle Prefetture – UTG interessate. 

In caso di emissione di Avvisi (Meteo o di Criticità Regionale), i Messaggi di Allerta ven- 

gono pubblicati sul sito Web www.protezionecivile.puglia.it ed inoltrati a mezzo Fax a tutti 

i soggetti del sistema di allertamento. 

All’emissione di un Messaggio di Allerta, i soggetti e gli Enti interessati ricevono un SMS 

di notifica dell’avvenuta pubblicazione del Messaggio sul sito web. 

http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
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11.2.2 PROCEDURE OPERATIVE 

Le procedure operative costituiscono quel complesso codificato di comportamenti, azioni 

da compiere, operazioni da avviare, in ordine logico e temporale, che consentono di affron- 

tare un evento calamitoso con il minor grado di impreparazione e d’impatto sul territorio e 

sulla integrità della vita. Tali procedure consistono nell’individuazione delle attività che il 

Sindaco, in qualità di autorità di protezione civile, deve porre in essere per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti nel Piano. 

Come già riportato nel § 11.2.1.2 Zone di Allerta della Puglia, la previsione degli scenari di 

criticità è effettuata a livello di Zona di Allerta, ovvero su un ambito territoriale molto esteso 

che include un numero molto elevato di Comuni. Pertanto, non potendo effettuare una pre- 

visione puntuale dello scenario meteo, l’evoluzione sia spaziale che temporale dell’evento 

monitorato in tempo reale potrebbe risultare differente rispetto a quanto prefigurato e 

potrebbe quindi manifestarsi, localmente, con un livello di criticità superiore a quello for- 

mulato per l’intera Zona di Allerta. 

Tuttavia, sebbene la scala spaziale delle previsioni/valutazioni sia relativamente ampia, il 

Comune viene informato circa la possibilità che si verifichino eventi meteorologici avversi 

con un anticipo di circa 24-48 ore; tale preavviso è sufficiente per consentire l’organizza- 

zione del sistema locale di protezione civile ai fini dell’attivazione delle azioni necessarie 

per fronteggiare l’evento prefigurato così come previsto nel Piano comunale di protezione 

civile. 

Al ricevimento dell’Avviso di avverse condizioni meteorologiche o del Bollettino di Criticità 

Ordinaria (scaricato dal sito internet della Protezione Civile Regionale all’indirizzo www.pro- 

tezionecivile.puglia.it) o in base alla valutazione dei dati provenienti dal proprio sistema di 

monitoraggio locale, il Sindaco dovrà valutare l’attivazione del Presidio Operativo (cfr. § 

10.2.4 Presidio Operativo a pag. 179) e del Presidio Territoriale (cfr. § 10.2.5 Presidio Terri- 

toriale a pag. 181). Se lo riterrà opportuno, ne darà comunicazione alla Regione, alla Prefet- 

tura – UTG ed alla Provincia ed avvierà i contatti con le strutture operative presenti sul ter- 

ritorio (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ecc.). Il Presidio Operativo, se atti- 

vato, coordinerà le attività di monitoraggio e controllo dei siti a rischio svolte dal Presidio. 

L’esito del monitoraggio e della sorveglianza sarà comunicato costantemente al Sindaco che 

con l’eventuale aggravarsi della situazione potrà attivare secondo le necessità tutte le altre 

Funzioni del COC Sulla scorta delle informazioni ricevute dal territorio, il Sindaco, se neces- 

sario, predisporrà le risorse necessarie per le eventuali attività di evacuazione ed assistenza 

alla popolazione, garantendo adeguato supporto da parte della struttura comunale alle at- 

tività di soccorso. 

http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
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La risposta del sistema di protezione civile comunale è articolata in quattro fasi operative 

non necessariamente successive denominate: FASE DI PREALLERTA, FASE DI ATTENZIONE, 

FASE DI PREALLARME e FASE DI ALLARME, rappresentate graficamente in Figura 68: 
 

 

Figura 68. Le fasi operative della risposta del sistema di protezione civile comunale. 

 

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva è disposto dal 

Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale e/o dalla valuta- 

zione del Presidio Territoriale. 

Le tabelle riportate di seguito descrivono in maniera sintetica il complesso delle attività che 

il Sindaco, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile e i Responsabili delle Funzioni di 

Supporto devono perseguire per il raggiungimento degli obiettivi generali descritti nel Piano. 
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11.2.2.1 FASE DI PREALLERTA 
 

 

FASE DI PREALLERTA 

Condizioni di attivazione: 
 

 Per RISCHIO METEOROLOGICO, si attiva in conseguenza dell’emissione di un Avviso Meteo/Mes- 
saggio di Allerta connesso a fenomeni tipo venti forti, mareggiate, neve e ghiaccio. 

 

 Per RISCHIO IDROGEOLOGICO/IDRAULICO, si attiva in caso di emissione del Bollettino di CRITICITÀ 
ORDINARIA – CODICE GIALLO, con o senza Messaggio di Allerta. 

Ruolo Principali attività 

Sindaco Preso atto del Bollettino e dell’eventuale Messaggio di Allerta, attiva, se del caso, 
la Fase di PREALLERTA ed informa il Responsabile del Servizio di Protezione Civile. 

Alle prime manifestazioni del fenomeno meteorologico previsto, valuta l’attiva- 
zione del Presidio Territoriale al fine di acquisire riscontri non strumentali nelle aree 
a rischio. 

Responsabile del 
Servizio di PC 

Verifica la reperibilità del personale (Polizia Locale, strutture tecniche, volontari, …) 
preposto all’attività di presidio (Presidio Territoriale) dei punti critici sul territorio 
(sottovia-sottopassi allagabili, infrastrutture, beni e attività potenzialmente sog- 
gette a fenomeni di dissesto, …). 

Informa, se del caso, i gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio comunale. 

Se del caso, fornisce riscontro alla SOIR sulle criticità segnalate dal Presidio Territo- 
riale. 

Tabella 55. Rischio idrogeologico. Procedure operative fase di PREALLERTA. 
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11.2.2.2 FASE DI ATTENZIONE 
 

FASE DI ATTENZIONE 

Condizioni di attivazione: 
 

 Avviso/Messaggio di Allerta con previsione di CRITICITÀ MODERATA – CODICE ARANCIONE. 
 

 Evento in atto con CRITICITÀ ORDINARIA. 
 

 Superamento di eventuali soglie riferite ai sistemi di allertamento locale o peggioramento della 
situazione nei punti critici monitorati dal Presidio Territoriale. 

Ruolo Principali attività 

 
 
 

Sindaco 

Preso atto del Messaggio di Allerta, preavvisa e, se del caso, attiva il Presidio Ope- 
rativo perché siano verificati i potenziali scenari di rischio in relazione all’evento 
previsto. 

Alle prime manifestazioni del fenomeno meteorologico previsto, attiva il Presidio 
Territoriale al fine di acquisire riscontri non strumentali nelle aree a rischio. 

Se del caso, attiva il COC. 

Responsabile del 
Servizio di PC 

Verifica la reperibilità del personale del Presidio Territoriale (Polizia Locale, strut- 
ture tecniche, volontari, ecc.) preposto all’attività di controllo dei punti critici sul 
territorio (sottovia-sottopassi allagabili, infrastrutture, beni e attività potenzial- 
mente soggetti a fenomeni di dissesto, ecc.). 

Verifica la reperibilità dei Responsabili delle Funzioni di Supporto da far confluire 
eventualmente nel COC. 

Allerta il volontariato locale. 

Dispone il posizionamento della segnaletica stradale nei punti critici. 

Informa i gestori dei servizi essenziali presenti sul territorio comunale. 

Fornisce riscontro alla SOIR e, se attivo, al CCS di tutte le criticità segnalate dal Pre- 
sidio Territoriale. 

Mantiene i contatti con SOIR e, se attivi, con CCS e COM. 

Funzione F1 – Tec- 
nica e di Pianifica- 
zione 

Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio Territoriale per la ricogni- 
zione delle aree esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione della 
funzionalità delle aree di emergenza. 

Tabella 56. Rischio idrogeologico. Procedure operative fase di ATTENZIONE. 
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11.2.2.3 FASE DI PREALLARME 
 

 

FASE DI PREALLARME 

Condizioni di attivazione: 
 

 Avviso di Criticità/Messaggio di Allerta con previsione di criticità ELEVATA – CODICE ROSSO. 
 

 Evento in atto con criticità MODERATA. 
 

 Superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento locale o peggioramento della situazione 
nei punti critici monitorati a vista dal Presidio Territoriale. 

Ruolo Principali attività 

 
 
 
 
 

Sindaco 

Attiva il Centro Operativo Comunale (COC) con la convocazione delle al- 
tre Funzioni di Supporto ritenute necessarie (la Funzione F1 – Tecnica e 
di Pianificazione è già attivata per il Presidio Operativo). 

Attiva il Presidio Territoriale, qualora non ancora attivato in una fase pre- 
cedente, per il monitoraggio a vista nei punti critici. 

Partecipa alle attività del COM se è stato convocato. 

Stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura-UTG, la Pro- 
vincia, segnalando eventuali criticità. 

 
 
 
 

Responsabile del Servizio di PC 
e Coordinatore della Sala Ope- 
rativa del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto. 

Mantiene i contatti con le strutture operative locali, informandole 
dell’avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale, dell’evolversi 
della situazione e segnalando eventuali criticità. 

Fornisce riscontro alla SOIR e, se attivo, al CCS di tutte le criticità segna- 
late dal Presidio Territoriale. 

Mantiene i contatti con SOIR, CCS e COM (qualora attivato). 

 
 
 
 
 

 
Funzione F1 – Tecnica e di Pia- 
nificazione 

Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio Territoriale per 
la ricognizione delle aree esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la 
valutazione della funzionalità delle aree di emergenza. 

Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire 
costantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli 
scenari di rischio previsti dal Piano di protezione civile, con particolare 
riferimento agli elementi a rischio. 

Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti 
dal Presidio Territoriale. 

Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni 
del Presidio Territoriale. 

Riceve gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura – UTG. 
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Funzione F3 – Volontariato 

Allerta le associazioni di volontariato, individuate in fase di pianificazione, 
per l’assistenza alla popolazione in caso di peggioramento dell’evoluzione 
dello scenario. 

Da supporto alle richieste istituzionali con squadre operative e specializ- 
zate ed eventualmente predispone le prime aree di attesa per la popola- 
zione evacuata o da evacuare. 

 
 
 

Funzione F4 – Risorse Umane, 
Materiali e Mezzi 

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’as- 
sistenza alla popolazione ed individua le necessità per la predisposizione 
e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione. 

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

Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle 
operazioni di evacuazione. 

 
 
 

 
Funzione F5 – Servizi Essenziali 
e Attività Scolastica 

Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distri- 
buzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza 
delle reti di servizio. 

Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società eroga- 
trici dei servizi primari presenti sul territorio comunale. 

Si adopera per il ripristino delle attività scolastiche nel più breve tempo 
possibile utilizzando, ove necessario, strutture alternative idonee indivi- 
duate in tempo di pace. 

 

 
Funzione F6 – Censimento 
Danni a Persone e Cose 

Individua, sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione, 
gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso. 

Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere 
coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività intra- 
prese. 

 
 
 
 
 

Funzione F7 – Strutture Opera- 
tive Locali, Viabilità 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

Assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate 
dagli eventi previsti o già in atto inviando volontari e/o polizia locale. 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il 
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza. 

Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che devono essere eva- 
cuati. 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso 
i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico. 

 
 
 

Funzione F8 – Telecomunica- 
zioni 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei col- 
legamenti telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allerta- 
mento da parte della Regione e della Prefettura – UTG e di altre informa- 
zioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di tele- 
comunicazione e dei radioamatori. 
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Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 
emergenza con il Presidio Territoriale e le squadre di volontari inviate/da 
inviare sul territorio. 

Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme. 

 
 

Funzione F9 – Assistenza alla 
Popolazione 

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

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

Funzione F10 - Informazione 
alla Popolazione 

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

Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme 
alla popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determi- 
nate. 

Tabella 57. Rischio idrogeologico. Procedure operative fase di PREALLARME. 
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11.2.2.4 FASE DI ALLARME 
 

 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 
 

 Evento in atto con criticità ELEVATA. 
 

 Superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento locale o peggioramento della situazione 
nei punti critici monitorati a vista dal Presidio Territoriale. 

Ruolo Principali attività 

 

Sindaco 
Preso atto del Messaggio di Allerta, Mantiene attivo (o attiva) il Centro 
Operativo Comunale (COC) e partecipa all’attività del COM (se attivo) 
fino alla dichiarazione di cessato allarme. 

 
 
 

 
Responsabile del Servizio di 
PC e Coordinatore della Sala 
Operativa del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto. 

Mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la Provincia, i 
comuni limitrofi, le strutture locali, informandoli dell’evolversi della situa- 
zione. 

Fornisce riscontro alla SOIR e al CCS di tutte le criticità segnalate dal Pre- 
sidio Territoriale. 

Mantiene i contatti con COM e CCS rappresentando ogni ulteriore esi- 
genza di personale, mezzi e materiali, precisandone tipo ed entità. 

 
 
 
 

 
Funzione F1 – Tecnica e di 
Pianificazione 

Mantiene i contatti con le squadre componenti il Presidio Territoriale e 
ne dispone la dislocazione in area limitrofa all’evento ma sicura. 

Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il cen- 
simento dei danni in cooperazione con la Funzione F6 – Censimento 
Danni a Persone e Cose. 

Si accerta dell’avvenuta evacuazione delle aree a rischio in cooperazione 
con la Funzione F3 – Volontariato e F7 – Strutture Operative Locali, Via- 
bilità. 

Intensifica le attività di presidio territoriale, assicurando il monitoraggio 
continuo delle aree a maggior rischio. 

 
 

 
Funzione F2 – Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali. 

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati. 

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non 
autosufficienti, in cooperazione con la Funzione F3 – Volontariato. 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza. 

Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

 
Funzione F3 – Volontariato 

Dispone dei volontari per il supporto alle attività della Polizia Locale e 
delle altre strutture operative. 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 260 DI 580 

 

 

 

 
Invia il volontariato nelle aree di accoglienza 

Invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione. 

 
 

 
Funzione F4 – Risorse 
Umane, Materiali e Mezzi 

Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popo- 
lazione presso i centri di accoglienza. 

Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto in- 
tervento. 

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali for- 
niti dalla Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla Provincia. 

 
 
 
 
 
 

Funzione F5 – Servizi Essen- 
ziali e Attività Scolastica 

 
Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distri- 
buzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza 
delle reti di servizio. 

Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società eroga- 
trici dei servizi primari. 

Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e 
la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

Si adopera per il ripristino delle attività scolastiche nel più breve tempo 
possibile utilizzando, ove necessario, strutture alternative idonee indivi- 
duate in tempo di pace. 

 
 
 

 
Funzione F6 – Censimento 
Danni a Persone e Cose 

Coordina il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici 
privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di 
interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. 

Impiega squadre miste di tecnici di vari enti per le verifiche speditive di 
stabilità che dovranno essere effettuate necessariamente in tempi brevi 
e che provvederanno altresì ad indicare gli interventi urgenti. 

Assicura la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, per evitare danni 
alle persone e interruzioni alla rete viaria. 

Funzione F7 – Strutture Ope- 
rative Locali, Viabilità 

Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il 
deflusso della popolazione. 

 
 
 
 
 

Funzione F8 – Telecomunica- 
zioni 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei col- 
legamenti telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allerta- 
mento da parte della Regione e della Prefettura – UTG e di altre informa- 
zioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori. 

Assicura le comunicazioni in emergenza con il Presidio Territoriale e le 
squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio. 

Assicura il funzionamento del sistema di comunicazioni in allarme. 
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Funzione F9 – Assistenza alla 
Popolazione 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio. 

Provvede al censimento della popolazione evacuata. 

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

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza. 

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree 
di accoglienza. 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 

Funzione F10 – Informazione 
alla Popolazione 

Provvede ad attivare il sistema di allarme. 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la ri- 
sposta del sistema di protezione civile. 

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

Tabella 58. Rischio idrogeologico. Procedure operative fase di ALLARME. 

 

In caso di attivazione diretta della Fase di ALLARME per evento improvviso, il COC deve 

essere attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di pro- 

tezione civile che vengono inviati sul territorio. 
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  11.3 RISCHIO TROMBA D’ARIA  
 

Come già esposto al § 9.2.3, le trombe d'aria costituiscono uno specifico rischio tra quelli 

legati ad eventi naturali non prevedibili; sono un fenomeno atmosferico causato dai violenti 

moti convettivi che si originano per la risalita rapida di aria umida e calda su aria più secca e 

fredda. 
 

Questi moti mettono in rotazione l'aria con velocità oltre 150–200 km all'ora, generando, 

dalle nubi e dal suolo, due coni che si uniscono per i vertici formando una colonna in moto 

vorticoso, del diametro di qualche centinaio di metri. 
 

La violenza del moto vorticoso e la notevole depressione che si crea tra l'interno e l'esterno 

della colonna d'aria sono all'origine dei gravi danni causati dalla tromba, che sul suo per- 

corso abbatte alberi, scoperchia case e aspira letteralmente tutto quanto non sia salda- 

mente vincolato al suolo. La sua forza, per fortuna, si esaurisce dopo poche decine di chilo- 

metri. 

Il modello di intervento prevede le procedure operative per la sola Fase di ALLARME. 
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11.3.1 PROCEDURE OPERATIVE 
 

11.3.1.1 FASE DI ALLARME 
 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 
 

 Evento in atto. 

Ruolo Principali attività 

 

 
Sindaco 

Informato dell’evento in atto, Attiva il COC e dispone l’applicazione delle 
procedure della Fase di ALLARME. 

Attiva il Presidio Territoriale per il monitoraggio in sicurezza delle aree 
colpite. 

 
 
 

Responsabile del Servizio di 
PC e Coordinatore della Sala 
Operativa del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto. 

Mantiene i contatti con le strutture locali, informandole dell’avvenuta at- 
tivazione del Centro Operativo Comunale, dell’evolversi della situazione e 
segnalando eventuali criticità. 

Mantiene i contatti con COM e CCS (se attivi) rappresentando ogni ulte- 
riore esigenza di personale, mezzi e materiali, precisandone tipo ed entità. 

 

Funzione F1 – Tecnica e di 
Pianificazione 

Determina l’entità del danno e le priorità dei sopralluoghi per valutare i 
danni e l’agibilità di edifici pubblici, privati, infrastrutture e attività pro- 
duttive. 

 
 

Funzione F2 – Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

Predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista sanitario/ve- 
terinario qualora vi fossero persone e/o animali feriti, deceduti o comun- 
que coinvolti dall’intensità dell’evento. 

Allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e, nel 
caso di animali da evacuare, predispone il trasporto e la sistemazione in 
stalle asilo. 

 
 

Funzione F3 – Volontariato 

Invia, secondo le richieste, squadre operative nei punti d’intervento uti- 
lizzando gli strumenti a sua disposizione per fronteggiare l’emergenza. 

Assiste cittadini e automobilisti in difficoltà con generi di conforto e prima 
necessità (bevande calde, coperte, …) e, in caso di cittadini sfollati, predi- 
spone le prime aree di attesa. 

 

Funzione F4 – Risorse 
Umane, Materiali e Mezzi 

Predispone l’attivazione dei materiali e dei mezzi comunali necessari allo 
svolgersi delle operazioni. 

Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto in- 
tervento secondo i tempi stabiliti. 

 
Funzione F5 – Servizi Essen- 
ziali e Attività Scolastica 

 
Si impegna al ripristino urgente delle reti idriche, fognarie, elettriche o 
energetiche, in caso di interruzione delle medesime. 
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Funzione F6 – Censimento 
Danni a Persone e Cose 

Predispone squadre per il censimento danni. 

Raccoglie i verbali di pronto soccorso e veterinari per danni subiti da per- 
sone e/o animali sul suolo pubblico. 

Raccoglie le denunce di danni subiti da cose (automobili, materiali vari, 
ecc.) sul suolo pubblico. 

 
 
 

Funzione F7 – Strutture Ope- 
rative Locali, Viabilità 

Gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli operatori della Polizia Lo- 
cale. 

Disloca pattuglie di Vigili Urbani ed eventualmente di Volontari nei punti 
strategici della città per evitare congestioni di traffico. 

Predispone la rete viaria alternativa per il decongestionamento delle zone 
critiche. 

 
 

 
Funzione F8 – Telecomunica- 
zioni 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei col- 
legamenti telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allerta- 
mento da parte della Regione e della Prefettura – UTG e di altre informa- 
zioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori. 

Assicura le comunicazioni in emergenza con le squadre operative. 

 
 

Funzione F9 – Assistenza alla 
popolazione 

 
Assicura il quotidiano fabbisogno di pasti caldi alle eventuali persone eva- 
cuate dalle proprie abitazioni e agli operatori di Protezione Civile. 

Provvede, se necessario, ai posti letto necessari per gli sfollati. 

Funzione F10 – Informazione 
alla Popolazione 

Fornisce, in collaborazione con i mass media locali, ai cittadini e agli auto- 
mobilisti le informazioni circa l’entità e l’evoluzione del fenomeno in atto 
e la risposta del sistema di protezione civile. 

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

F11 – Segreteria e Gestione 
Dati 

 

Filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni. 

Tabella 59. Rischio tromba d'aria. Procedure operative fase di ALLARME. 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 265 DI 580 

 

 

 

  11.4 RISCHIO NEVE  
 

Come già esposto al § 9.2.2, la neve sebbene talvolta abbondante, non è di per sé un feno- 

meno dannoso. Sporadicamente però, essa può provocare disagi al traffico automobilistico 

e problemi di isolamento ai cittadini residenti in masserie e case sparse nelle zone più peri- 

feriche, costringendo l’Amministrazione Comunale ad effettuare operazioni di sgombero 

delle strade e di ripristino della regolare e sicura circolazione stradale. 
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11.4.1 PROCEDURE OPERATIVE 
 

11.4.1.1 FASE DI PREALLARME 
 

FASE DI PREALLARME 

 
Condizioni di attivazione: 

 

 Messaggio di Allerta/Avviso con previsione di criticità ELEVATA. 

Ruolo Principali attività 

 

Sindaco 

Preso atto del Messaggio di Allerta/Avviso con previsione di criticità ELE- 
VATA, se del caso, attiva il COC. 

Dispone l’applicazione delle procedure della Fase di PREALLARME. 

 
Responsabile del Servizio di 
Protezione Civile e Coordina- 
tore della Sala Operativa del 
COC 

Allerta le ditte di fiducia e gli eventuali operai comunali reperibili affinché 
siano pronti per l’operatività. 

Allerta i Responsabili delle Funzioni di Supporto ed il Presidio Territoriale 

per la verifica della percorribilità dei tratti stradali soggetti prioritariamente 
a sgombero neve. 

Tabella 60. Rischio neve. Procedure operative della fase di PREALLARME. 
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11.4.1.2 FASE DI ALLARME 
 

FASE DI ALLARME 

 
Condizioni di attivazione: 

 

 Evento in atto. 

Ruolo Principali attività 

 
 

Sindaco 

Dispone l’applicazione delle procedure della Fase di ALLARME. 

Attiva il COC, se non attivato nella fase di PREALLARME. 

Se del caso, emette ordinanza di sospensione dell’attività scolastica. 

 
Responsabile del Servizio di 
Protezione Civile e Coordi- 
natore della Sala Operativa 
del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto. 

Mantiene i contatti con le strutture locali, informandole dell’avvenuta at- 
tivazione del Centro Operativo Comunale, dell’evolversi della situazione e 
segnalando eventuali criticità. 

 

Funzione F1 – Tecnica e di 
Pianificazione 

Attiva gli operai reperibili e le ditte di fiducia per lo sgombero neve e rispri- 
stino della viabilità comunicando, se del caso, le zone prioritarie di inter- 
vento. 

 
 
 
 

 
Funzione F2 – Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

Attiva un servizio di guardia medica per i diversamente abili gravi o per i 
soggetti che devono sottoporsi a cure mediche urgenti. 

Attiva la reperibilità delle farmacie locali e organizza un servizio di distribu- 
zione di farmaci a domicilio in collaborazione con la Funzione F3 – Volon- 
tariato. 

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non au- 
tosufficienti, in cooperazione con la Funzione F3 – Volontariato. 

Attiva l’eventuale trasporto dei dializzati che necessitano di trattamento 
presso le strutture sanitaria, con il supporto della Funzione F3. Volonta- 
riato. 

 
 
 
 
 

Funzione F3 – Volontariato 

Coadiuva le altre Funzioni in tutti i servizi richiesti. 

Organizza e gestisce gli eventuali soccorsi per portare conforto (bevande 
calde, coperte, …) agli automobilisti e ai cittadini in difficoltà. 

Coopera con la Funzione F7 – Strutture Operative Locali, Viabilità per cer- 
care di risolvere le situazioni critiche per la circolazione dei veicoli e dei cit- 
tadini (rimozione veicoli bloccati o in panne, sgombero di marciapiedi dalla 
neve, ecc.). 

Invia il personale volontario per la consegna a domicilio dei farmaci e per il 
trasferimento dei diversamente abili, in raccordo con la Funzione F2 – Sa- 
nità, Assistenza Sociale e Veterinaria. 

 

Funzione F4 – Materiali e 
Mezzi 

Predispone l’attivazione dei materiali e dei mezzi comunali necessari allo 
svolgersi delle operazioni (ad esempio mezzi spargi sale). 

Mobilita eventuali altre ditte preventivamente individuate per assicurare il 
pronto intervento secondo i tempi stabiliti. 
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Funzione F5 – Servizi Essen- 
ziali e Attività Scolastica 

 
Convoca i responsabili dei servizi essenziali presso i locali del COC per ga- 
rantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. 

 

Funzione F6 – Censimento 
Danni a Persone e Cose 

 
Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche degli eventuali danni. 

 

 
Funzione F7 – Strutture 
Operative Locali, Viabilità 

Gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli operatori della Polizia Locale. 

Disloca pattuglie di Vigili Urbani ed eventualmente di Volontari nei punti 
strategici della città per evitare congestioni di traffico. 

Predispone la rete viaria alternativa per il decongestionamento delle zone 
critiche. 

 
Funzione F8 – Telecomuni- 
cazioni 

Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori. 

Assicura le comunicazioni in emergenza con le squadre operative. 

Funzione F10 – Informa- 
zione alla Popolazione 

Fornisce, in collaborazione con i mass media locali, ai cittadini e agli auto- 
mobilisti le informazioni circa l’entità e l’evoluzione del fenomeno in atto e 
la risposta del sistema di protezione civile. 

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

Organizza passaggi di volontari con megafoni nel caso di interruzione ad 
oltranza delle reti di comunicazione. 

Segreteria e Gestione Dati Filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni. 

Tabella 61. Rischio neve. Procedure operative della fase di ALLARME. 
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  11.5 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA  
 
 

11.5.1 SISTEMA DI ALLERTAMENTO 
 

11.5.1.1 PRINCIPALI ATTORI E FLUSSI INFORMATIVI 

Il Servizio di Protezione Civile Regionale garantisce e coordina in Puglia le attività di estin- 

zione degli incendi boschivi, avvalendosi del supporto attivo di: 

 Tavolo Tecnico Permanente Antincendio Boschivo (A.I.B.) 

 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali. 

 Organizzazioni di Volontariato, regolarmente iscritte all’Elenco Regionale 

 Flotta aerea regionale 

 Enti Locali 
 

La Regione Puglia, per tramite della Sezione Protezione Civile, garantisce e coordina sul 

territorio regionale le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva e contrasto agli incendi 

boschivi avvalendosi del supporto attivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei 

Carabinieri Forestali, dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), della 

flotta aerea regionale, delle Organizzazioni di Volontariato organizzato di Protezione Civile 

regolarmente iscritte all’Elenco Regionale e degli altri Enti Locali o Funzionali nonché della 

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali. 

Tale attività di coordinamento è svolta dalla Sala Operativa Unificata Permanente 

(S.O.U.P.) del Servizio Protezione Civile quale organismo operativo di riferimento per 

l’attività del servizio regionale Antincendio Boschivo con funzionalità h 24 nel periodo di 

massima pericolosità previsto dal 15 giugno al 15 settembre, in relazione al Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale che definisce il “periodo di massima pericolosità per gli 

incendi boschivi” emanato ogni anno dal Presidente della Giunta Regionale. La SOUP 

costituisce il centro strategico di coordinamento con lo scopo di impiegare nel più breve 

tempo possibile, con rapidità e tempestività le risorse disponibili sui principi di incendi 

boschivi, in modo tale da evitare che gli stessi possano diventare di proporzioni tali da 

renderne difficile il controllo e lo spegnimento. Il modello di intervento viene codificato 

secondo Codici Evento definiti nella tabella seguente, attribuiti automaticamente dal 

Gestionale in apertura e chiusura evento, sulla base delle informazioni registrate nel sistema 

dagli operatori di Sala della Sezione PC. Ad ogni codice corrisponde in linea di massima una 

serie di azioni come di seguito riportate. 
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CODICE  CONDIZIONI  AZIONI  

BIANCO 

1. Dopo accertamento effettuato da 
personale qualificato o non qualificato, ma presente 
in loco (stesso segnalante o altro) la segnalazione di 
incendio o avvistamento fumo risulta essere 
inesistente.  

2. La segnalazione si riferisce ad area che 
produce fumi residui in quanto già percorsa da 
fuoco con relativa bonifica e in sicurezza.  

  

Segnalazione verificata da almeno una 

delle Forze Operative o squadre AIB in 

loco o accertata attraverso informazioni 

acquisite direttamente dalla SOUP. 

L’evento viene considerato chiuso ed 

attribuito il codice bianco esplicitato 

come “Falso allarme”.  

VERDE 

1. Superficie o fronte del fuoco ben 
individuato e limitato.  

2. Cumuli di residui vegetali controllati e non 
controllati.  

3. Superficie destinata a colture erbacee ed 
arboree nonché alberature.  

4. Incendio radente su vegetazione, stoppie, 
vegetazione erbacea di terreni agricoli incolti o in 
stato di abbandono, coltivazioni arboree in stato di 
abbandono.  

5. Incendio Non suscettibile ad espandersi 
ulteriormente.  

6. Incendio Non suscettibile a propagarsi in 
aree contigue confinanti direttamente con aree 
boscate o strutture antropiche di qualunque genere.  

7. Densità di fumo prodotta che non 
costituisce pericolo per aree abitate o infrastrutture.  

  

Di ordinaria gestione e competenza 
VV.F. In caso di necessità possono 
essere attivate altre squadre A.I.B. a 
loro supporto, compatibilmente con le 
squadre disponibili sul territorio. Hanno 
priorità secondaria rispetto agli incendi 
boschivi.   
  

Eventuale supporto della SOUP  

GIALLO 

1. Tipologie di codice Verde con Suscettività 
verificata ad espandersi su aree boscate o a 
macchia mediterranea ulteriormente anche a causa 
di vento.  

2. Superfici a pascolo permanente, 
vegetazione ripariale.   

3. Superficie con più fronti relativamente 
estesi quand’anche su vegetazione arbustiva rada 
che richiede più squadre per lo spegnimento.  

4. Suscettività ad espandersi a zone 
contigue ad aree boscate o di interfaccia o che 
possono coinvolgere strutture di qualunque genere.  

5. Superficie o fronte del fuoco non 
accessibile ai mezzi di terra a causa dell’orografia 
del terreno.  

Incendio di competenza regionale 
gestito dalla SOUP.  
Segnalazione verificata da almeno una 
delle Forze Operative o squadre A.I.B. in 
loco o accertata attraverso informazioni 
acquisite direttamente dalla S.O.U.P.  
  

Necessarie più squadre per le operazioni 
di spegnimento e bonifica ed eventuale 
attivazione del D.O.S./R.O.S. per il 
coordinamento delle operazioni di 
estinzione.  

   



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 271 DI 580 

 

 

ARANCIONE 

1. Incendio boschivo anche se di tipo 
radente per il quale il controllo con mezzi di terra 
può risultare difficile e/o di lunga durata, possibile 
spegnimento con forze congiunte straordinarie (es: 
mezzi aerei) 

2. Incendio con superficie estesa di 

vegetazione boschiva o in zona non a rischio incendi 

di interfaccia. 3. La densità di fumo prodotta 

dall’incendio non costituisce pericolo per aree 

abitate e/o infrastrutture. 

3.  Possibile intervento aereo. 

 

Incendio di competenza regionale 
gestito dalla SOUP. 
Segnalazione verificata da almeno una 
delle Forze Operative o squadre AIB in 
loco o accertata attraverso informazioni 
acquisite direttamente dalla S.O.U.P. 
 

Incendio gestito da più forze AIB in 
campo (VV.F., squadre A.R.I.F., CC.F.LE e 
squadre di volontari a supporto, in caso 
di necessità anche forze di polizia, 
Prefettura ed Enti locali)  e coordinato 
dal D.O.S. e/o R.O.S. sul posto. 
 

La S.O.U.P. trasmette la notizia di 
incendio al Comune interessato. 
 

Può essere predisposto un allertamento 
per possibili evacuazioni a scopo 
cautelativo in accordo con gli Enti 
preposti 
 

ROSSO 

1. Tipologie di Codice Arancione ma con 
propagazione estrema tale da richiedere per le 
operazioni di spegnimento forze congiunte 
straordinarie (es: mezzi aerei in aggiunta a quelli 
regionali) e, per gli incendi di interfaccia, possibile 
evacuazione/allontanamento di persone dal luogo 
dell’incendio;  

2. Scenario di intervento che richiede 
l'interruzione dell’erogazione di Servizi di Interesse 
Generale (S.I.G.) a sicurezza delle operazioni di 
spegnimento o a salvaguardia dell’incolumità di 
cose e persone.  

3. Perdita di vite umane e/o 
danneggiamento di beni e/o strutture di servizio 
pubblico o privato.  
  

  

Incendio di competenza regionale 
gestito dalla SOUP.  

● E’ richiesta la presenza di un  

D.O.S. e/o di un R.O.S. dei VV.F.  

● Viene disposto l’intervento 
coordinato di tutte le Forze 
Operative AIB con più squadre;  

● E’ necessario predisporre 
eventuale turnazione di 
squadre AIB anche notturna per 
attività di presidio, 
soppressione e/o bonifica.  

● Può rendersi necessaria 

l’attivazione della colonna 

mobile Regionale del VV.F. e/o 

della Protezione Civile a 

supporto;  

● Si informa la Prefettura ed altri 

Enti coinvolti, anche al fine di 

coordinare l’eventuale 

evacuazione di persone dei 

luoghi interessati; 

● È richiesta l’interruzione dei 

S.I.G. agli Enti gestori; 

● Su disposizione del 

D.O.S./R.O.S. si compila e si 

invia la richiesta di supporto 

della Flotta aerea A.I.B.; 

● Si informa il Presidente della 

Regione Puglia, il D.P.C. e gli 

organi di Governo Nazionale 

che vengono tenuti 

costantemente aggiornati sulla 

situazione 

(Modello intervento secondo Codici Evento S.O.U.P.) 
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(Schema di Flusso per la generazione dei Codici Evento S.O.U.P.) 
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11.5.1.1.1 TAVOLO TECNICO PERMANENTE ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.) 

Con la delibera della Giunta regionale 14 marzo 2022, n. 337, la Regione Puglia ha costituito 

il Tavolo Tecnico AIB permanente dove sono stati nominati i rappresentanti, o loro delegati, 

dei principali attori coinvolti nella pianificazione e lotta attiva agli incendi boschivi (Sezione 

Protezione Civile Regionale, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Sezione Gestione 

Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, A.R.I.F e 

Volontariato di Protezione Civile).  

Il Tavolo Tecnico A.I.B. è preposto a dare utili e puntuali indicazioni per l’organizzazione e lo 

svolgimento delle azioni di contrasto e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi 

di interfaccia urbano-rurale con particolare attenzione nelle aree ad alta valenza ambientale 

e di interfaccia. Il Tavolo Tecnico potrà dare anche indicazioni utili nella pianificazione 

forestale antincendio boschivo a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per le 

attività di prevenzione dagli incendi boschivi e d'interfaccia da attuare sul territorio 

regionale. 

Il Tavolo Tecnico AIB permanente ha le seguenti funzioni e compiti: 

 propone attività di pianificazione finalizzati alla previsione, prevenzione e lotta attiva 

agli incendi boschivi e di interfaccia, sulla base indicazioni previste delle normative 

vigenti in materia A.I.B., dal Piano Antincendio boschivo regionale vigente e del 

Tavolo Tecnico A.I.B. Nazionale istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento 

Protezione Civile n. 1551 del 10 aprile 2018 

 

 fornisce utili e puntuali indicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle azioni 

di contrasto e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia 

urbano-rurale con particolare attenzione nelle aree ad alta valenza ambientale e di 

interfaccia 

 

 fornisce indicazioni utili nella pianificazione forestale antincendio boschivo a valere 

su fondi regionali, nazionali e comunitari per le attività di prevenzione dagli incendi 

boschivi e di interfaccia da attuare sul territorio regionale 
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11.5.1.1.2 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Nel caso di incendi di interfaccia, ove sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di 

infrastrutture civili, il personale del Corpo Nazionale dei VV.F. tramite un proprio 

funzionario – Responsabile/Coordinatore delle Operazioni di Soccorso (ROS/COS) – 

assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni di contrasto a terra, richiedendo 

al proprio Comando l’invio delle squadre operative necessarie. Appena possibile, informa la 

SOUP a cui può chiedere direttamente o per il tramite del proprio Comando eventuale 

supporto in termini di uomini e mezzi. 

Qualora gli incendi boschivi, per estensione e/o pericolosità, assumono particolare gravità 

o complessità tali da richiedere contemporaneamente l’intervento di entrambi i Corpi, il 

DOS e il ROS/COS saranno coordinati dai rispettivi funzionari presenti nella SOUP, per 

razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento. 

Le segnalazioni di incendio potranno essere comunicate gratuitamente al numero 

telefonico unico di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "115". 

 

 

Il contributo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’attività AIB è regolamentato 
dall’Accordo di Programma stipulato con Regione Puglia. Il Corpo Nazionale garantisce:  

 
 Il coordinamento tecnico del servizio regionale di lotta attiva contro gli incendi 

boschivi sul territorio regionale, nel rispetto delle direttive emanate dal Dipartimento 
della Protezione Civile 
 

 la partecipazione alle attività della SOUP costituita dalla Regione, di cui alla legge n. 
353 del 21 novembre 2000, assicurando il coordinamento dell’attività delle sale 
operative provinciali VVF e della Direzione regionale VVF con le attività di 
competenza svolte nella SOUP 

 

 
 la presenza di proprio personale nella SOUP con orario 24/24h durante l’intero 

periodo di grave pericolosità 
 

 Attraverso il proprio personale di turno nella SOUP, l’esercizio dei propri compiti 
secondo i criteri organizzativi e le procedure operative condivise con gli enti presenti 
nella SOUP e adottate dalla Regione Puglia 
 

 La direzione delle operazioni di spegnimento, mediante figure di coordinamento, 
nell’orario programmato e comunque fino a completamento delle eventuali 
operazioni di spegnimento in caso di incendio attivo che si protrae anche oltre le ore 
20:00 
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 Nelle ore notturne la disponibilità di personale facente parte del dispositivo ordinario 

di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare i compiti del DOS 
 

 La disponibilità operativa di funzionari VVF uno per ogni Comando provinciale VVF 
che, in caso di necessità, assumono l’incarico di Direttore tecnico dei soccorsi (DTS), 
esercitando funzioni di coordinamento delle risorse AIB, nonché di collegamento con 
le altre strutture impegnate nella lotta attiva agli incendi boschivi 

 

  
 Il coordinamento, affidato al personale VVF intervenuto, delle attività di primo 

intervento in luogo con l’impiego dei presidi AIB e del personale disponibile 
organizzato in squadre, debitamente equipaggiate, messe a disposizione dalla 
Regione e/o dagli Enti locali 
 

 l’aiuto, In caso di incendi di particolare gravità ed estensione, alla SOUP anche per il 
tramite delle proprie strutture territoriali, nell’informare i sindaci dei comuni 
interessati dall’evento, gli altri enti territoriali competenti e le forze dell’ordine locali; 
 

 In aggiunta alle squadre ordinariamente in servizio presso le strutture VVF, le 
“squadre VVF AIB” operative con automezzo idoneo allo spegnimento, una per ogni 
territorio di competenza provinciale dei Comandi VVF 
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11.5.1.1.3 AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI 

L’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) istituita con legge regionale del 
25 febbraio 2010 n° 3, ha tra le sue competenze “l’attività di supporto tecnico – 
amministrativo alla struttura regionale di Protezione Civile, ivi comprese le attività della Sala 
Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), che espleta funzioni di coordinamento nella 
prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verifichino nel 
territorio della Regione” (art. 2 co. 2 lett. d – L.R. 3/2010). 

Tra i compiti rientrano anche “gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio 
regionale” (art. 2 co. 2 lett. a – L.R. 3/2010). 

L’A.R.I.F., prima dell’avvio della stagione di massima pericolosità AIB, al fine di garantire una 
gestione ottimale del servizio sul territorio ed una più efficace organizzazione delle attività 
di prevenzione e pronto intervento, concorda, in collaborazione con tutti gli altri Enti e 
Strutture Regionali (Protezione Civile, VV.F. ecc..) coinvolti, l’assetto delle sue risorse da 
mettere in campo. 

Nell’ambito del Piano AIB 2022, le attività previste dall’ARIF sono: 
 

 Ricognizione, vigilanza e avvistamento avente lo scopo di segnalare 

tempestivamente l'insorgere dell’incendio 

 

 Presidio territoriale costante, anche attraverso il pattugliamento mobile, delle aree 
prospicienti i boschi più sensibili e non 

 

 Controllo della propagazione del fuoco 

 

 Ricognizione, vigilanza e avvistamento avente lo scopo di segnalare 

tempestivamente l'insorgere dell’incendio. 

 

 Estinzione per azione diretta a terra (lotta attiva A.I.B.) 

 

 Bonifica. 

 

 Servizio operativo in SOUP h. 24 (Sala Operativa Unificata e Permanente di Regione 

Puglia) 

 

 Servizio di supporto operativo presso le S.O.T. h. 12 (Sale Operative Territoriali)



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 277 DI 580 

 

 

 

11.5.1.1.4 ORGANIZZAZIONI   DI   VOLONTARIATO 

Il Volontariato di Protezione Civile in Puglia riveste un ruolo fondamentale nel supporto allo 

svolgimento delle attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera b), della legge 353/2000, per gli interventi di lotta attiva 

le Regioni si avvalgono “del personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, 

riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale 

e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di estinzione del fuoco negli 

incendi boschivi”. 

La partecipazione del volontariato alle attività di Protezione Civile è disciplinata dal Codice 

di Protezione Civile D.lgs n. 1 del 02/01/2018 artt. 32-33 capo V sez. I e sez. II “Disciplina 

della partecipazione del Volontariato organizzato alle attività di protezione civile” 

 

A tal fine la Regione ha in corso la stipula di specifiche convenzioni, con Associazioni di 

volontariato distribuite su tutto il territorio regionale, per lo svolgimento delle attività di 

supporto alla lotta attiva con le Associazioni di Volontariato (in possesso di specifici requisiti) 

iscritte all’elenco regionale di cui al R.R. 1/2016, le quali potranno essere attivate e 

coordinate direttamente e unicamente dalla SOUP o dalle SOT e direttamente in loco, in 

caso di incendio, dal DOS dei VVF o da altro personale qualificato (es. capi squadra VVF o 

ARIF). Le convenzioni verranno firmate dalle Associazione di Volontariato in caso di espressa 

manifestazione di interesse in riscontro all’avviso pubblicato sul sito istituzionale della 

Sezione Regionale di Protezione Civile. 

La regione Puglia intende realizzare specifica convenzione triennale con il volontariato, al 

fine di realizzare le seguenti attività: 

 

 Spegnimento con automezzo attrezzato con modulo AIB, nella disponibilità della 
singola associazione convenzionata 
 

 Pattugliamento con automezzo generico associativo dedicato 
 

 Spegnimento con secondo automezzo attrezzato con modulo AIB, qualora in 
possesso o nella disponibilità dell’associazione, da utilizzarsi per pronto intervento su 
eventi di particolare entità sul territorio regionale 
 

 supporto idrico con autobotte avente capacità superiore o uguale a 2.500 lt. per le 
squadre AIB 
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11.5.1.1.5 FLOTTA AEREA REGIONALE 

 
L’organizzazione A.I.B. della Regione Puglia nelle attività di estinzione si avvarrà, come 
previsto dalla normativa nazionale di riferimento, della flotta aerea statale attraverso il 
Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.).  
 
Ad integrazione della flotta aerea statale, la Regione Puglia ha stipulato, attraverso una 
procedura di gara condotta in conformità al d.lgs. 50/2016, un contratto pluriennale 2021-
2023 di due velivoli ad ala fissa.  
 
La Regione Puglia ha previsto lo schieramento dei mezzi aerei presso l’Aeroporto di 
Grottaglie (TA). Il concorso aereo sarà attivato mediante l’inoltro, da parte della SOUP, della 
“scheda richiesta concorso aereo A.I.B.”. La scheda di intervento aereo è caratterizzata da 
alcuni dati fissi e da altri variabili nel tempo e per questi ultimi sarà necessario inoltrare 
periodici aggiornamenti, specie per quanto riguarda: 
 
 fronte del fuoco 

 
 condizioni meteorologiche 

 
 risorse impegnate sull’incendio 
 

 
 andamento dell’incendio 

 
 

Di seguito si riportano le fonti di approvvigionamento idrico disponibili per l’ammaraggio e 
il prelievo dell’acqua che potranno essere utilizzate nella lotta agli incendi boschivi. Le stesse 
sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle aree di prelievo individuate in acque marine. 

 

Le fonti di seguito riportate, censite nel documento “procedure per il concorso della flotta 
aerea dello Stato” vigente, sono considerate di tipo “A” ove è consentito il prelievo senza 
limitazione e di tipo “B” ove è consentito il prelievo con limitazione. 
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Bacini idrici possibili fonti di approvvigionamento idrico per velivoli CL-415 Canadair e AT-802 Fire Boss   
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11.5.1.1.6 COMUNE 

Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato esclusiva- 

mente agli organi tecnici rappresentati dal CN dei VVF e squadre ARIF, unitamente, se del 

caso, alle organizzazioni di volontariato che operano sotto il coordinamento del Direttore 

delle Operazioni di Spegnimento (DOS), acquista fondamentale importanza la rapidità della 

valutazione e la tempistica nell’informazione qualora l’incendio determini situazioni di 

rischio elevato per le persone, le abitazioni e le diverse infrastrutture. Tale situazione, come 

qual- siasi altra emergenza di protezione civile, dovrà coinvolgere in prima battuta la 

struttura comunale di protezione civile per poi prevedere, ove del caso, l’impiego di risorse 

aggiuntive provenienti dagli enti sovraordinati. 

L’avvistamento di una situazione di pericolo per la presenza di un fuoco sul territorio comu- 

nale che può dare origine ad un incendio, o di un incendio in atto può essere effettuato da 

chiunque, cioè: 

 Dal cittadino generico, direttamente o tramite il numero 112 dei Carabinieri, il 113 

della Polizia, dalle Prefetture, dai Comandi Stazione del CFS o dal 1515, dai Comandi 

Provinciali dei VVF o dal 115, dal Comune, dagli Enti Parco, etc. In tal caso i soggetti 

di cui sopra avvisano la SOUP che adotta i provvedimenti consequenziali e di coordi- 

namento degli interventi. 

 Da soggetto qualificato: persona esperta, nota ed affidabile o, comunque, ritenuta 

attendibile perché appartenente a strutture od Enti competenti in materia (CFS, VVF, 

personale addetto alle postazioni fisse e mobili di avvistamento, operai AIB dell’ARIF, 

Enti locali, Polizia Municipale e Associazioni di volontariato che concorrono sul terri- 

torio regionale nelle attività del servizio regionale AIB). 

Chiunque, a qualunque titolo, si trovi a raccogliere una segnalazione di incendio, sia che 

provenga da “cittadino generico” sia da “fonte qualificata”, dovrà richiedere ed acquisire 

tutte le informazioni così come previsto nel Modello “Comunicazioni Notizie di Incendio” 

previsto nel Piano Regionale AIB e trasferirle alla SOUP attraverso le varie postazioni atti- 

vate. 

Quando una segnalazione di incendio perviene direttamente al Servizio di protezione civile 

comunale da fonte esterna non qualificata, il Sindaco provvederà ad attivare il Presidio Ope- 

rativo (cfr. §10.2.4 Presidio Operativo), al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e va- 

lutazione della situazione, dandone immediata comunicazione alla SOUP se, sulla base delle 

oggettive informazioni acquisite, la segnalazione è da ritenersi attendibile. 
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La SOUP, previa valutazione effettuata sulla base delle oggettive informazioni acquisite, ve- 

rifica che l’evento sia univocamente individuato per numero e localizzazione anche attra- 

verso gli strumenti informatici e cartografici di cui dispone e, al fine di non disperdere sul 

territorio le risorse delle Forze Operative AIB, può disporre l’accertamento degli eventi se- 

gnalati da fonti non qualificate per il tramite dei seguenti soggetti: Enti locali (Polizia Muni- 

cipale, Provinciale, ecc. ), Associazioni di Volontariato locali preposte alla vigilanza del terri- 

torio, Pubblici esercizi, limitrofi alla località interessata dall’evento (Camping – Agriturismo 

– Hotel) ed Enti diversi (Enel, Anas, Ferrovie, ecc.). 
 

Nel caso in cui il DOS ravvisi la possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture, egli 

fornirà immediata comunicazione alla SOUP che provvederà ad informare immediata- 

mente il Sindaco. 

Allo stesso modo, laddove un distaccamento dei VVF riceva dalle proprie squadre informa- 

zioni in merito alla necessità di evacuare una struttura esposta ad incendio, ne darà imme- 

diata comunicazione al Sindaco. Quest’ultimo provvederà ad attivare il COC e a stabilire un 

contatto con le squadre che già operano sul territorio inviando una squadra comunale che 

possa garantire un continuo scambio di informazioni con il COC medesimo. Il Sindaco, rav- 

visata la gravità della situazione, provvederà ad informare immediatamente la Regione, la 

Prefettura – UTG e la Provincia, mantenendole costantemente aggiornate sull’evolversi 

della situazione. 

Qualora sul luogo dell’incendio intervenga per primo il Presidio Operativo comunale, il 

Responsabile del Servizio deve predisporre un piano operativo di massima per l’estinzione 

ed attivarsi per il contenimento delle fiamme fino all’intervento di personale dei VVF. Nel 

frattempo, il responsabile del Servizio, assume le funzioni di Direzione delle Operazioni 

limitatamente alle attività in cui è impegnata la squadra di competenza, attenendosi alle 

disposizioni date dalla SOUP, attraverso i responsabili del CN VVF presenti in sede, 

assicurando un costante contatto radio-telefonico.   

In riferimento al rischio incendi boschivi, il comune di Nardò riporta i seguenti valori ottenuti 

dall’analisi del piano vigente: 

 
  

COMUNE 
Indice di 
boscosità  

IR normalizzato Classe Rischio 

NARDO' 1,2 0,449 Medio 
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11.5.1.2 DOCUMENTI    INFORMATIVI 
 

11.5.1.2.1 BOLLETTINO NAZIONALE   DI PERICOLOSITÀ INCENDI 

Il Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il Centro Funzionale Centrale per il Ri- 

schio Incendi Boschivi, entro le ore 16:00 di ogni giorno emana uno specifico Bollettino 

contenente le previsioni su scala nazionale delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla 

propagazione degli incendi boschivi. 

Tali previsioni, rese accessibili alle Regioni e Province Autonome, Prefetture – UTG, CFS, CN 

VVF, sono destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento degli 

incendi, nonché di schieramento e predisposizione all’operatività della flotta antincendio 

statale. 

Il Bollettino contiene: 
 

 Una previsione sulle condizioni meteo–climatiche attese. 

 Una sintesi, organizzata per regioni, delle previsioni delle condizioni favorevoli all’in- 
nesco e alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia. 

 

 Una rappresentazione in forma grafica della mappatura dei livelli di pericolosità: 
BASSA (colore celeste), MEDIA (colore giallo), ALTA (colore rosso). 

Ai tre livelli di pericolosità si possono far corrispondere tre diverse situazioni, così come ri- 

portato in Figura 69: 
 

Ad innesco 
avvenuto, 
l'evento può 
essere 
fronteggiato con i 
soli mezzi 
ordinari e senza 
particolari 
dispiegamenti di 
forze. 

Ad innesco 
avvenuto, 
l'evento deve 
essere 
fronteggiato con 
una rapida ed 
efficiente risposta 
del sistema di 
lotta attiva. 

Ad innesco 
avvenuto, 
l'evento può 
raggiungere 
dimensioni tali da 
richiedere quasi 
certamente il 
concorso della 
flotta aerea 
statale. 

 
 
 
 
 

 
Figura 69. Bollettino Nazionale Pericolosità Incendi. Livelli di pericolosità. 

 

Le previsioni sono predisposte dal CFC non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, 

ma anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della 

morfologia e dell’organizzazione del territorio. 
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Il bollettino si limita a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della 

suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per 

le successive 48. 

La Regione assicura che il Bollettino giornaliero o le informazioni in esso contenute siano 

adeguatamente ed opportunamente rese disponibili, anche attraverso le Prefetture – UTG, 

a: 
 

 Province. 

 Comandi Provinciali del CNVVF e del CFS. 

 Comuni. 

 Responsabili delle organizzazioni di volontariato, qualora coinvolte nel modello di 
intervento o nelle attività di vigilanza. 

 

Il Bollettino Nazionale di Pericolosità Incendi è pubblicato quotidianamente sul sito web del 

Servizio di Protezione Civile Regionale, raggiungibile all’indirizzo www.protezionecivile.pu- 

glia.it, in area riservata. 

http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
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11.5.1.2.2 BOLLETTINO   REGIONALE   PERICOLOSITÀ   INCENDI 

Il Centro Funzionale Decentrato del Servizio Protezione Civile, dichiarato attivo ed operativo 

con DGR n. 2181/2013, ha provveduto dall’11 luglio 2014 a rendere disponibile, in via spe- 

rimentale, un bollettino regionale di dettaglio sulla previsione degli incendi boschivi. 

Il Bollettino Regionale AIB è articolato in tre sezioni: 
 

 La prima contiene le premesse normative sulla base delle quali viene emanato il bol- 
lettino. 

 

 La seconda è rappresentata da una mappa contenente la previsione della pericolo- 
sità per le successive 24, 48 e 72 ore valida per ciascun comune, con la relativa le- 
genda. 

 

 La terza è rappresentata da una tabella che contiene i diversi livelli di pericolosità 
(bassa, media, moderata, elevata ed estrema), il probabile scenario corrispondente 
e le opportune azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi laddove previ- 
ste nei Piani di Protezione Civile degli enti che si occupano di AIB (provinciali, comu- 
nali, parchi nazionali e regionali). 

Nella tabella seguente è descritto lo scenario riguardante ogni livello di pericolosità e, per 

ogni livello, le possibili azioni da intraprendere. 
 

LIVELLO PERICOLOSITÀ SCENARIO PREVISTO AZIONI AIB 

BASSO In queste condizioni, a innesco avvenuto, il 
fronte di fiamma avrà basse probabilità di pro- 
pagazione 

 
 
 
 
 

Gestione ordinaria 
MEDIO A fronte di un innesco, gli incendi potrebbero 

propagarsi con valori di intensità di fiamma e ve- 
locità di propagazione ordinari 

MODERATO Da queste condizioni, e per i livelli di pericolosità 
superiori, l’incendio potrebbe risultare di diffi- 
cile controllo 

ELEVATO A seguito di un innesco, il fronte di fiamma si po- 
trebbe diffondere molto rapidamente e la sua 
estinzione potrebbe risultare difficile 

Intensificare il monito- 
raggio territoriale 

ESTREMO A seguito di un innesco potrebbero verificarsi in- 
cendi caratterizzati da una violenta propaga- 
zione la cui estinzione diventerebbe molto impe- 
gnativa 

Prevedere interventi 
straordinari di monito- 
raggio territoriale 

Tabella 62. Bollettino Regionale Pericolosità Incendi. Livelli di pericolosità. 

 

Il Bollettino Regionale di pericolosità incendi è pubblicato quotidianamente sul sito web 

del Servizio di Protezione Civile Regionale, raggiungibile all’indirizzo www.protezioneci- 

vile.puglia.it, in area riservata. 

http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
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11.5.1.2.3 LIVELLI DI ALLERTA 
 

In conformità con quanto previsto nel Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano 

comunale o intercomunale di protezione civile del Dipartimento della Protezione Civile, si 

riportano di seguito i livelli e le fasi di allertamento della struttura comunale di protezione 

civile che saranno assunte a riferimento nelle procedure operative definite nel successivo 

§11.5.2: 
 

 NESSUNO 

■ Alla previsione di una pericolosità bassa riportata dal Bollettino Nazionale. 
 

 PREALLERTA 

■ Si attiva per tutta la durata del periodo della campagna AIB. 

■ Si attiva, al di fuori di questo periodo, alla previsione di una pericolosità me- 

dia, riportata dal Bollettino Nazionale. 

■ Si attiva al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale. 
 

 ATTENZIONE 

■ Si attiva alla previsione di una pericolosità alta riportata dal Bollettino Na- 

zionale. 

■ Si attiva al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, 

secondo le valutazioni del DOS, potrebbe propagarsi verso la “fascia peri- 

metrale”. 
 

 PREALLARME 

■ Si attiva quando l’incendio in atto è prossimo alla “fascia perimetrale” e, 

secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia 

di interfaccia. 
 

 ALLARME 

■ Si attiva con un incendio in atto interno alla “fascia perimetrale”. 

Nella Figura 70 sono riassunte le Fasi di Allertamento previste per il rischio incendi boschivi 

e di interfaccia: 
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Figura 70. Fasi di allertamento rischio incendi boschivi e di interfaccia. 

 

Al momento non si è tenuto conto dei livelli di pericolosità definiti nel Bollettino Regionale 

(cfr. §11.5.1.2.2) in quanto tale documento informativo è attualmente in fase sperimentale. 
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11.5.2 PROCEDURE OPERATIVE 

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi 

operative non necessariamente successive denominate: FASE DI PREALLERTA, FASE DI AT- 

TENZIONE, FASE DI PREALLARME e FASE DI ALLARME. 

Le tabelle riportate di seguito descrivono in maniera sintetica il complesso delle attività che 

il Sindaco deve perseguire per il raggiungimento degli obiettivi generali descritti nel Piano. 
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11.5.2.1 FASE DI PREALLERTA 
 

FASE DI PREALLERTA 

Condizioni di attivazione: 
 

 Comunicazione, da parte della Prefettura – UTG, dell’inizio della campagna AIB. 
 

 Trasmissione, da parte della Prefettura – UTG, del Bollettino con previsione di pericolosità MEDIA 
elaborato dal CFC. 

 

 Incendio boschivo sul territorio comunale. 

Ruolo Principali attività 

Sindaco Attiva la Fase di PREALLERTA. 

Responsabile del 
Servizio di PC 

Avvia le comunicazioni e mantiene i contatti le strutture operative locali presenti 
sul territorio, i Vigili del fuoco, il Corpo Forestale (in caso di incendio boschivo in 
atto), la Prefettura – UTG, la Provincia e la Regione (SOUP). 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti 
telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allertamento da parte della 
Regione e della Prefettura – UTG e di altre informazioni provenienti dalle strutture 
operative presenti sul territorio 

Verifica, in caso di incendio boschivo in atto al di fuori della fascia perimetrale, la 
reperibilità del Presidio Operativo e del Presidio Territoriale. 

Dispone ricognizioni sul territorio comunale con fini preventivi. 

Attiva eventuali misure preventive sul territorio (taglio sterpaglie, etc.). 

Tabella 63. Rischio incendio di interfaccia. Procedure operative fase di PREALLERTA. 
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11.5.2.2 FASE DI ATTENZIONE 
 

FASE DI ATTENZIONE 

Condizioni di attivazione: 
 

 Trasmissione, da parte della Prefettura – UTG, del Bollettino con previsione di pericolosità ALTA. 
 

 Possibile propagazione dell’incendio verso zone d’interfaccia (fascia perimetrale di 200 metri), 
come da valutazione del Direttore delle Opere di Spegnimento (DOS). 

Ruolo Principali attività 

 

 
Sindaco 

Attiva il Presidio Operativo e, in particolare, il Responsabile della Funzione F1 – 
Tecnica e di Pianificazione. 

Attiva il Presidio Territoriale per il monitoraggio a vista del territorio ed il sopral- 
luogo nei siti che presentano maggiori criticità. 

Responsabile del 
Servizio di PC 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei collegamenti 
telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allertamento da parte della 
Regione e della Prefettura – UTG e di altre informazioni provenienti dalle strutture 
operative presenti sul territorio. 

Stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la Provincia, i 
comuni limitrofi, le strutture locali, informandoli dell’avvenuta attivazione della 
struttura comunale e delle iniziative intraprese e segnalando eventuali criticità. 

Informa i Responsabili delle Funzioni di Supporto dell’attivazione della Fase di AT- 
TENZIONE e ne verifica la reperibilità. 

Allerta il volontariato locale. 

Dispone il posizionamento della segnaletica stradale nei punti critici. 

Funzione F1 – Tec- 
nica e di Pianifica- 
zione 

Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio Territoriale per la ricogni- 
zione delle aree esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione della 
funzionalità delle aree di emergenza. 

Tabella 64. Rischio incendio di interfaccia. Procedure operative fase di ATTENZIONE. 
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11.5.2.3 FASE DI PREALLARME 
 

FASE DI PREALLARME 

 

Condizioni di attivazione: 
 

 Incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le valutazioni del DOS, 
andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 

Ruolo Principali attività 

 
 
 
 

Sindaco 

Attiva il Centro Operativo Comunale (COC) con la convocazione delle al- 
tre Funzioni di Supporto ritenute necessarie (la Funzione F1 – Tecnica e 
di Pianificazione è già attivata per il Presidio Operativo). 

Attiva il Presidio Territoriale, qualora non ancora attivato, per il monito- 
raggio a vista nei punti critici. 

Stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la 
Provincia ed eventualmente anche con i comuni limitrofi informandoli 
delle iniziative intraprese e segnalando eventuali criticità. 

 
 
 
 

 
Responsabile del Servizio di PC 
e Coordinatore della Sala Ope- 
rativa del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto assumendo il ruolo di Coordinatore della Sala Operativa. 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei col- 
legamenti telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allerta- 
mento da parte della Regione e della Prefettura – UTG e di altre informa- 
zioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

Stabilisce e mantiene i contatti con le strutture locali, informandole 
dell’avvenuta attivazione della struttura comunale e delle iniziative intra- 
prese e segnalando eventuali criticità. 

Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al 
soccorso tecnico urgente (DOS) e stabilisce un contatto diretto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Funzione F1 – Tecnica e di Pia- 
nificazione 

Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio Territoriale per 
la ricognizione delle aree esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la 
valutazione della funzionalità delle aree di emergenza. 

Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire co- 
stantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli sce- 
nari di rischio previsti dal Piano di protezione civile, con particolare riferi- 
mento agli elementi a rischio. 

Mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti 
dal Presidio Territoriale. 

Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni 
del Presidio Territoriale. 

Rinforza l’attività del Presidio Territoriale che avrà il compito di dare pre- 
cise indicazioni al Presidio Operativo sulla direzione di avanzamento del 
fronte, la tipologia dell’incendio, le aree interessate ed una valutazione 
dei possibili rischi da poter fronteggiare nonché della fruibilità delle vie di 
fuga. 
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Funzione F2 – Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

Contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e vi 
mantiene contatti costanti. 

Verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in 
trasferimento. 

Verifica l’effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da 
inviare alle aree di ricovero della popolazione. 

Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

 
 
 
 
 
 

Funzione F3 – Volontariato 

Allerta le associazioni di volontariato, individuate in fase di pianificazione, 
per l’assistenza alla popolazione in caso di peggioramento dell’evoluzione 
dello scenario. 

Raccorda le attività con i volontari e le strutture operative per l’attuazione 
del piano di evacuazione. 

Predispone e invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa gruppi di 
volontari per l’assistenza alla popolazione. 

Da supporto alle richieste istituzionali con squadre operative e specializ- 
zate ed eventualmente predispone le prime aree di attesa per la popola- 
zione evacuata. 

 
 
 

Funzione F4 – Risorse Umane, 
Materiali e Mezzi 

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’as- 
sistenza alla popolazione ed individua le necessità per la predisposizione 
e l’invio di tali materiali presso le aree di accoglienza della popolazione. 

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

Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle 
operazioni di evacuazione. 

 
 
 
 
 

 
Funzione F5 – Servizi Essenziali 
e Attività Scolastica 

Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distri- 
buzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza 
delle reti di servizio. 

Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società eroga- 
trici dei servizi primari. 

Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e 
la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

Verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con particolare 
riguardo alle aree di accoglienza per la popolazione. 

Si adopera per il ripristino delle attività scolastiche nel più breve tempo 
possibile utilizzando, ove necessario, strutture alternative idonee indivi- 
duate in tempo di pace. 

 

 
Funzione F6 – Censimento 
Danni a Persone e Cose 

Individua, sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione, 
gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso. 

Allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere 
coinvolti nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività intra- 
prese. 
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Funzione F7 – Strutture Opera- 
tive Locali, Viabilità 

Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie. 

Assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate 
dagli eventi previsti o già in atto inviando agenti della Polizia Locale e vo- 
lontari in collaborazione con la Funzione F3. Volontariato. 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il 
trasporto della popolazione nelle aree di accoglienza. 

Predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che devono essere eva- 
cuati. 

Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso 
i cancelli individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico. 

 
 
 
 

Funzione F8 – Telecomunica- 
zioni 

Attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di tele- 
comunicazione e dei radioamatori. 

Predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in 
emergenza con il Presidio Territoriale e le squadre di volontari inviate/da 
inviare sul territorio. 

Verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato. 

Garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme. 

 
 

Funzione F9 – Assistenza alla 
Popolazione 

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

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

Funzione F10 – Informazione 
alla Popolazione 

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

Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme 
alla popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determi- 
nate. 

F11 – Segreteria e Gestione 
Dati 

Filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni. 

Tabella 65. Rischio incendio di interfaccia. Procedure operative fase di PREALLARME. 
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11.5.2.4 FASE DI ALLARME 
 

FASE DI ALLARME 

 

Condizioni di attivazione: 
 

 Incendio in atto interno alla fascia perimetrale. 

Ruolo Principali attività 

 
 
 

 
Sindaco 

Attiva il Centro Operativo Comunale (se non già attivato nella fase pre- 
cedente). 

Mantiene il contatto con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento 
(DOS). 

Stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la 
Provincia, i comuni limitrofi informandoli delle iniziative intraprese e se- 
gnalando eventuali criticità. 

 
 
 

 
Responsabile del Servizio di 
PC e Coordinatore della Sala 
Operativa del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto. 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei col- 
legamenti telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allerta- 
mento da parte della Regione e della Prefettura – UTG e di altre informa- 
zioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

Stabilisce e mantiene i contatti con le strutture operative locali, informan- 
dole dell’avvenuta attivazione della struttura comunale e delle iniziative 
intraprese e segnalando eventuali criticità. 

 
 
 

 
Funzione F1 – Tecnica e di 
Pianificazione 

Mantiene i contatti con le squadre componenti il Presidio Territoriale e 
ne dispone la dislocazione in area limitrofa all’evento ma sicura. 

Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il cen- 
simento dei danni in cooperazione con la Funzione F6 – Censimento 
Danni. 

Si accerta dell’avvenuta evacuazione delle aree a rischio in cooperazione 
con la Funzione F3 – Volontariato e F7 – Strutture Operative Locali, Via- 
bilità. 

 
 

 
Funzione F2 – Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali. 

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati. 

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non 
autosufficienti, in cooperazione con la Funzione F3 – Volontariato. 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza. 

Provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

 
 

Funzione F3 – Volontariato 

Dispone dei volontari per il supporto alle attività della Polizia Locale e 
delle altre strutture operative. 

Invia il volontariato nelle aree di accoglienza 
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Invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione. 

 
 

 
Funzione F4 – Risorse 
Umane, Materiali e Mezzi 

Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popo- 
lazione presso i centri di accoglienza. 

Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto in- 
tervento. 

Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti 
dalla Regione, dalla Prefettura – UTG e dalla Provincia. 

 
 
 
 

 
Funzione F5 – Servizi Essen- 
ziali e Attività Scolastica 

 

Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distri- 
buzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza 
delle reti di servizio. 

Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società eroga- 
trici dei servizi primari. 

Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e 
la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

Si adopera per il ripristino delle attività scolastiche nel più breve tempo 
possibile utilizzando, ove necessario, strutture alternative idonee indivi- 
duate in tempo di pace. 

 
 
 

 
Funzione F6 – Censimento 
Danni a Persone e Cose 

Coordina il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici 
privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di 
interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. 

Impiega squadre miste di tecnici di vari enti per le verifiche speditive di 
stabilità che dovranno essere effettuate necessariamente in tempi brevi 
e che provvederanno altresì ad indicare gli interventi urgenti. 

Assicura la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, per evitare danni 
alle persone e interruzioni alla rete viaria. 

 
Funzione F7 – Strutture Ope- 
rative Locali, Viabilità 

 
Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il de- 
flusso della popolazione. 

 
 

Funzione F8 – Telecomunica- 
zioni 

Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori. 

Assicura le comunicazioni in emergenza con il Presidio Territoriale e le 
squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio. 

Assicura il funzionamento del sistema di comunicazioni in allarme. 

 
 
 

 
Funzione F9 – Assistenza alla 
Popolazione 

 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio. 

Provvede al censimento della popolazione evacuata. 

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

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza. 

Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree 
di accoglienza. 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 
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Funzione F10 – Informazione 
alla Popolazione 

Provvede ad attivare il sistema di allarme. 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la rispo- 
sta del sistema di protezione civile. 

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

F11 – Segreteria e Gestione 
Dati 

 
Filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni. 

Tabella 66. Rischio incendio di interfaccia. Procedure operative fase di ALLARME. 

 

In caso di attivazione diretta della Fase di ALLARME per evento improvviso, il COC deve 

essere attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di pro- 

tezione civile che vengono inviati sul territorio. 
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  11.6 RISCHIO SISMICO  
 

I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio e pertanto il 

Piano comunale di protezione civile riguarderà solo la Fase di ALLARME per interventi post– 

evento. 

Al manifestarsi dell’evento, qualora l’intensità della scossa determinasse danni anche se di 

lieve entità, il Sindaco, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile e tutti i Responsabili 

delle Funzioni di Supporto che compongono il COC, vista la possibile interruzione dei colle- 

gamenti telefonici, si devono recare automaticamente presso la Sala Operativa del COC. 

Di seguito sono riportate le procedure operative che dovranno essere effettuate dalla strut- 

tura operativa comunale in caso di evento, suddivise per Funzione di Supporto. 
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11.6.1 PROCEDURE OPERATIVE 
 

11.6.1.1 FASE DI ALLARME 
 

FASE DI ALLARME 

 

Condizioni di attivazione: 
 

 Si verifica un evento sismico di intensità con magnitudo superiore a 4 o comunque tale da richie- 
dere l’attivazione del sistema di protezione civile. 

Ruolo Principali attività 

 
 
 

 
Sindaco 

Attiva il COC. 

Imposta la pianificazione dell’emergenza sulla base delle “Funzioni di 
Supporto” ritenute opportune. 

Ordina, in via cautelativa, la chiusura al transito delle strade con accesso 
ai ponti finché non sarà verificata la loro agibilità. 

Stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la 
Provincia, i comuni limitrofi. 

 
 
 
 

Responsabile del Servizio di 
PC e Coordinatore della Sala 
Operativa del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto, in modo da assicurare l’assistenza e l’informazione alla popola- 
zione, la ripresa dei servizi essenziali, delle attività produttive, della viabi- 
lità, dei trasporti e delle telecomunicazioni. 

Assicura il flusso continuo di informazioni verso il CCS, il COM (se attivo), 
i COC dei comuni limitrofi e le strutture operative locali. 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei col- 
legamenti telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allerta- 
mento da parte della Regione e della Prefettura – UTG e di altre informa- 
zioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

 
 
 
 
 
 
 

Funzione F1 – Tecnica e di 
Pianificazione 

Analizza lo scenario dell’evento, sulla base delle prime notizie e dei con- 
tatti mantenuti con le istituzioni scientifiche e gli enti specialistici e deter- 
mina i criteri di priorità d’intervento nelle zone e sugli edifici più vulnera- 
bili. 

Convoca il personale tecnico e fa eseguire sopralluoghi sugli edifici pub- 
blici, iniziando da quelli più vulnerabili e più pericolosi. 

Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria. 

Adotta le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio artistico 
chiedendo, se necessario, l’intervento della Prefettura – UTG. 

Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il cen- 
simento dei danni in cooperazione con la Funzione F6 – Censimento 
Danni. 

Individua la necessità di evacuare la popolazione facendo diramare l’al- 
larme dalla Funzione F7 – Strutture Operative, Viabilità. 
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Si accerta dell’avvenuta evacuazione delle aree a rischio in cooperazione 
con la Funzione F3 – Volontariato e F7 – Strutture Operative Locali, Via- 
bilità. 

Mantiene contatti operativi con il personale tecnico del CN dei VVF. 

 
 
 
 
 

Funzione F2 – Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali e delle asso- 
ciazioni di volontariato a carattere sanitario. 

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica degli evacuati. 

Coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non 
autosufficienti, in cooperazione con la Funzione F3 – Volontariato. 

Attua la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non autosufficienti 
avvalendosi della Funzione F3 – Volontariato. 

Coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza. 

Organizza le attività necessarie al riconoscimento delle vittime e all’infos- 
samento dei cadaveri. 

 
 
 
 

 
Funzione F3 – Volontariato 

Si coordina con le altre Funzioni di Supporto per l’impiego dei volontari. 

Predispone e coordina l’invio di squadre di volontari nelle aree di emer- 
genza per garantire la prima assistenza alla popolazione. 

Collabora con la Funzione F9 – Assistenza alla Popolazione per indirizzare 
i primi senza tetto verso le aree di attesa predisposte e, successivamente, 
verso quelle di ricovero della popolazione. 

Accoglie i volontari giunti da fuori, ne registra le generalità e provvede al 
loro ricovero in coordinamento con la Funzione F9 – Assistenza alla Po- 
polazione. 

 
 
 
 
 

 
Funzione F4 – Risorse 
Umane, Materiali e Mezzi 

Invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla popo- 
lazione presso i centri di accoglienza. 

Mobilita le ditte private preventivamente individuate per assicurare il 
pronto intervento e registra l’ammontare e la tipologia delle spese soste- 
nute dal Comune per gli incarichi alle stesse. 

Mantiene i rapporti con la Regione, la Prefettura – UTG e la Provincia per 
le richieste di materiali e coordina la sistemazione presso le aree di acco- 
glienza dei materiali forniti. 

Verifica lo stato del magazzino comunale ed aggiorna l’elenco dei mezzi 
in attività e di quelli disponibili. 

Effettua, se necessario, la stima del fabbisogno di personale e mezzi da 
inviare per rinforzo nelle zone a rischio. 
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Funzione F5 – Servizi Essen- 
ziali e Attività Scolastica 

Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distri- 
buzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza 
delle reti di servizio. 

Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e 
la messa in sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

Si occupa dell’eventuale ripristino di infrastrutture a rete dei servizi es- 
senziali danneggiati (acqua, luce, gas, fognatura), e dell’installazione dei 
collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza. 

Si adopera, in caso di danneggiamento degli edifici scolastici, per il ripri- 
stino delle attività scolastiche nel più breve tempo possibile utilizzando, 
ove necessario, strutture alternative idonee individuate in tempo di pace. 

 
 
 
 
 
 

Funzione F6 – Censimento 
Danni 

Effettua un controllo immediato su scuole ed edifici pubblici per verifi- 
carne l’agibilità. 

Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e pri- 
vata incolumità. 

Assicura la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, per evitare danni 
alle persone e interruzioni alla rete viaria. 

Accoglie le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini. 

Contatta i professionisti ed organizza le squadre per effettuare i sopral- 
luoghi. 

Effettua il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici 
privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di 
interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia. 

 
 

 
Funzione F7 – Strutture Ope- 
rative Locali, Viabilità 

Allerta e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative (VVF, Po- 
lizia Locale, Carabinieri, Forze Armate). 

Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi ne- 
cessari al ripristino della viabilità. 

Dispone le attività di contrasto a possibili episodi di sciacallaggio nelle 
zone evacuate. 

 
Funzione F8 – Telecomunica- 
zioni 

Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori. 

Assicura il funzionamento del sistema di comunicazioni in emergenza. 

 
 
 
 

 
Funzione F9 – Assistenza alla 
Popolazione 

Coinvolge tutto il personale disponibile per portare assistenza alla popo- 
lazione. 

Agisce di concerto con la Funzione F2 – Sanità, Assistenza Sociale e Ve- 
terinaria e con la Funzione F3 – Volontariato, gestendo il patrimonio abi- 
tativo comunale, gli alberghi, gli ostelli, le aree di attesa e di ricovero della 
popolazione. 

Opera di concerto con le funzioni preposte all’emanazione degli atti am- 

ministrativi necessari per la messa a disposizione dei beni in questione, 
privilegiando innanzitutto le fasce più deboli della popolazione assistita. 

Coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio. 
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Provvede al censimento della popolazione evacuata. 

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

Gestisce la mensa per la popolazione, gli operatori e i volontari. 

Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza. 

Attiva il supporto ed il sostegno alle persone colpite in collaborazione con 
la Funzione F2 – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria e con la Fun- 
zione F3 – Volontariato. 

Provvede al ricongiungimento delle famiglie. 

Acquista, in collaborazione con la Funzione F4 – Risorse Umane, Mate- 
riali e Mezzi, beni e servizi per la popolazione colpita. 

 
 
 
 

 
Funzione F10 – Informazione 
alla Popolazione 

Cura l’informazione alla popolazione attraverso gli strumenti più idonei, 

avvalendosi qualora ve ne fosse bisogno, del supporto della Funzione F7 
– Strutture Operative Locali, Viabilità. 

Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la rispo- 
sta del sistema di protezione civile. 

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

Attiva e mantiene costantemente in funzione, presso la sede del COC, un 
ufficio stampa o centro di informazione per la cittadinanza e per i mass 
media. 

Funzione F11 – Segreteria e 
Gestione Dati 

Raccoglie tutte le richieste di aiuto, sopralluogo, soccorso, ecc. prove- 
nienti dalle varie Funzioni di Supporto e registra tutti i movimenti di uo- 
mini e mezzi. 

Svolge tutte le pratiche amministrative del caso annotando il susseguirsi 
degli interventi dall’apertura alla chiusura del COC. 

Filtra e smista le chiamate alle Funzioni preposte con ordine stabilito di 
priorità. 

Tabella 67. Rischio sismico. Procedure operative fase di ALLARME. 
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  11.7 RISCHIO VIABILITÀ E TRASPORTI  
 

Il rischio viabilità e trasporti, rientra tra quei fenomeni che si verificano senza possibilità di 

preannuncio in quanto non è possibile prevederne in anticipo l’accadimento. In tal caso de- 

vono essere attivate tutte le azioni previste nella Fase di ALLARME, con priorità per quelle 

necessarie a garantire la salvaguardia delle persone e dei beni. In particolare, nel caso in cui 

il mezzo coinvolto nell’incidente trasporti sostanze pericolose, il personale del Servizio di 

protezione civile comunale che dovesse giungere per primo sul luogo dell’incidente dovrà, 

con assoluta immediatezza, provvedere a: 
 

 Usare molta prudenza e non avvicinarsi. 

 Allontanare i curiosi. 

 Portarsi sopravvento rispetto alla cisterna o autocarro per non respirare le esala- 
zioni. 

 

 Non fumare. 

 Non provocare scintille e fiamme. 

 Non toccare il prodotto fuoriuscito. 

 Non portare alla bocca le mani. 

 Non camminare nelle pozze del liquido disperso. 

 Procedere ad attuare una cerchia di sicurezza intorno agli automezzi coinvolti 

 Contattare immediatamente il 115 dei Vigili del Fuoco comunicando il CODICE KEM- 
LER della materia trasportata (numero nella metà inferiore della tabella arancio) e, 
se del caso, l’ARPA ed il 118. 

 

 Contattare immediatamente il Sindaco e il Responsabile del Servizio comunale di 
protezione civile informandoli della situazione. 

Nel caso in cui si avvertissero effetti diretti sulla persona (effetti tossici, irritanti, nausea- 

bondi, maleodoranti, ecc.) o si notasse la condensazione in atmosfera di una nube tossica, 

la cintura di sicurezza dovrà essere molto più ampia, a seconda della situazione “in loco”. 

Sovente, per fattori diversi, la sostanza trasportata risulta di difficile individuazione, perché 

derivante da fasi intermedie di produzione o prodotti misti. L’intervento dei Vigili del Fuoco, 

dell’ARPA e dell’ASL, avrà pertanto il compito prioritario di procedere con tempestività a 

tale indagine, in eventuale collegamento con la ditta mittente o destinataria del prodotto. 
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Tutto il personale che opererà nelle vicinanze dell’automezzo incidentato dovrà essere de- 

bitamente protetto con attrezzatura individuale in dotazione. Il traffico dovrà essere imme- 

diatamente dirottato su percorsi alternativi, mentre dovrà essere assicurata una direttrice 

viaria per l’afflusso ed il deflusso dei mezzi di soccorso. 

Il primo presidio, con salvaguardia degli incroci più pericolosi e di rilevanza viabilistica, sarà 

effettuato dalla Polizia Locale; tale presidio potrà essere integrato con personale della sta- 

zione dei Carabinieri e Volontari di Protezione Civile. Una volta intervenuti i VVF ed even- 

tualmente anche i tecnici dell’ARPA, al Servizio di protezione civile comunale restano le com- 

petenze di supporto logistico-assistenziale. 

Di seguito sono riportate le procedure operative che dovranno essere effettuate dalla strut- 

tura operativa comunale in caso di evento, suddivise per Funzione di Supporto. 
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11.7.1 PROCEDURE OPERATIVE 
 

11.7.1.1 FASE DI ALLARME 
 

FASE DI ALLARME 

 

Condizioni di attivazione: 
 

 Al verificarsi dell’evento. 

Ruolo Principali attività 

 
 
 
 

Sindaco 

Attiva il COC ed imposta la pianificazione dell’emergenza sulla base delle 
“Funzioni di Supporto” ritenute opportune. 

Dispone per l'immediato intervento della Polizia Locale, anche in concorso 
e di concerto con il Volontariato di protezione civile, per supportare l'o- 
pera dei soccorsi, per procedere all’eventuale evacuazione e assistenza 
alla popolazione. 

Mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la Provincia, la 
ASL, informandoli dell’avvenuta attivazione del COC. 

 
 
 
 

Responsabile del Servizio di 
PC e Coordinatore della Sala 
Operativa del COC 

Contatta immediatamente il 115 dei Vigili del Fuoco comunicando il CO- 
DICE KEMLER-ONU della materia trasportata (numero nella metà inferiore 
della tabella arancio) e, se del caso, l’ARPA ed il 118. 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto e, dopo l’identificazione della eventuale sostanza sversata, deter- 
mina le priorità di intervento di concerto con i VVF, l’ARPA e le strutture 
sanitarie eventualmente convenute sul luogo dell’evento. 

Mantiene i contatti con le strutture operative locali e con la direzione delle 
aziende coinvolte, sulla base dei dati a disposizione e dell’entità 
dell’evento. 

 
 

 
Funzione F2 – Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

Dispone punti di soccorso alle persone che avvertono sintomi da intossi- 
cazione in seguito all’evento. 

Mantiene i contatti con le strutture sanitarie locali ed esterne per even- 
tuali ricoveri. 

Controlla eventuali sintomi su animali presenti in zona. 

Verifica la presenza al suolo di eventuali sostanze inquinanti. 

 

 
Funzione F3 – Volontariato 

Collabora con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale per circoscrivere ed 
isolare l’area pericolosa, con uomini posizionati sul perimetro della mede- 
sima. 

Allestisce le aree di attesa. 

 
Funzione F4 – Risorse 
Umane, Materiali e Mezzi 

Organizza l’arrivo di transenne, segnali stradali, automezzi utili alla rimo- 
zione di sostanze inquinanti presenti in loco e ogni altro tipo di materiale 
idoneo all’emergenza. 
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Fa confluire sul luogo colpito squadre di operatori nonché camion o mezzi 
di trasporto per eventuali movimenti d’uomini ed animali. 

 
 
 

 
Funzione F5 – Servizi Essen- 
ziali e Attività Scolastica 

 
Coordina i rappresentanti degli Enti specifici, nel caso di interruzione della 
rete elettrica, idrica e gas, per il ripristino urgente delle erogazioni. 

Qualora un plesso scolastico fosse coinvolto da questo tipo di emergenza, 
farà sì che esso sia evacuato secondo le procedure previste nei piani in- 
terni dell’Amministrazione Scolastica. Di concerto con la Funzione F3 – Vo- 
lontariato, provvede a portare soccorso alle persone coinvolte ed organiz- 
zerà trasporti urgenti per il rientro degli alunni presso le proprie abitazioni. 

 
 

 
Funzione F7 – Strutture 
Operative Locali, Viabilità 

Mantiene i contatti con le strutture operative locali (VVF, Polizia Locale, 
Carabinieri). 

Organizza le deviazioni della circolazione nelle zone a rischio e predispone 
percorsi alternativi per i veicoli. 

Organizza un servizio di monitoraggio delle aree e degli immobili evacuati 
al fine di scongiurare fenomeni di sciacallaggio. 

 

 
Funzione F9 – Assistenza 
alla Popolazione 

Gestisce la mensa per la popolazione, gli operatori ed i volontari impegnati 
nell’emergenza. 

Attiva la raccolta di alimenti e generi di conforto in arrivo e razionalizza 
l’uso e la distribuzione, in collaborazione con la Funzione di Supporto Fun- 
zione F4 – Risorse Umane, Materiali e Mezzi. 

 
 
 

Funzione F10 – Informa- 
zione alla Popolazione 

Tiene costantemente aggiornata la popolazione, anche attraverso comu- 
nicati stampa, sull’andamento della situazione e i vari comportamenti da 
tenere (autoprotezione, viabilità alternativa, …), soprattutto nel caso di 
diffusione di materiale tossico aeriforme. 

Comunica agli sfollati gli eventuali tempi di rientro nelle abitazioni. 

In caso di diffusione di materiale tossico aeriforme allerta i comuni limi- 
trofi potenzialmente interessati dall’evento. 

Funzione F11 – Segreteria e 
Gestione Dati 

 
Registra quanto accade nel diario d’emergenza. 

Tabella 68. Rischio viabilità e trasporti. Procedure operative fase di ALLARME. 

 

Qualora l’entità dell’evento provocasse danni a edifici pubblici o privati, oppure ad infra- 

strutture, saranno convocate anche le seguenti Funzioni di Supporto per effettuare le peri- 

zie sugli immobili e la raccolta delle denunce di danno: 
 

 F1 – Tecnica e di Pianificazione. 
 

 F6 – Censimento Danni a Persone e Cose. 
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  11.8 RISCHIO RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI  
 

Il modello di intervento di norma indica i ruoli ed i compiti assegnati a ciascun Ente coinvolto 

nell’emergenza (cfr. Circolare CG/0066408 del 18 dicembre 2014 del Dipartimento della Pro- 

tezione Civile “Procedure per il disinnesco di ordigni bellici nell’ambito di bonifiche occasio- 

nali”). 

A livello comunale, le procedure operative descritte di seguito definiscono le azioni da porre 

in essere da parte del Servizio di Protezione Civile, che si concretizzano sostanzialmente: 

a) nel supportare, a livello organizzativo, le strutture preposte alle operazioni di disin- 

nesco; 

b) nel curare, se necessario, le varie fasi dell’eventuale evacuazione della popolazione 

potenzialmente coinvolta. 

Le procedure operative descritte di seguito si differenziano in funzione degli scenari di ri- 

schio descritti nel § 9.7.2. 
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11.8.1 PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INTERVENTO SEMPLICE 
 

11.8.1.1 FASE DI ALLARME 

Si ricorda che per “intervento semplice” si intende il rinvenimento di ordigni di limitate di- 

mensioni che siano ubicati in luoghi isolati oppure non necessitano di consistenti aree di 

sgombero. 

L’Esercito Italiano (Reggimento genio) incaricato della bonifica: 
 

 Comunica alla Prefettura-UTG ed al Comune le caratteristiche dell’intervento e la 

data di svolgimento delle attività di disinnesco. 

 Effettua l’attività di disinnesco, brillamento – quando ne ricorrono le condizioni – e 

rimozione degli ordigni bellici attraverso il proprio personale specializzato con le ri- 

sorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente. 

 Comunica, una volta effettuata la bonifica, la conclusione delle operazioni. 
 

Generalmente, non sono previste prescrizioni tali da necessitare l’attivazione di ulteriori Enti 

o Amministrazioni. 

Tuttavia, qualora necessario, la Prefettura-UTG coordina le attività adottando ogni provve- 

dimento utile alla pubblica e privata incolumità, in raccordo con i Sindaci dei Comuni inte- 

ressati. 
 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione. 

La comunicazione di rinvenimento dell’ordigno sul territorio comunale può avvenire: 
 

1. Attraverso la segnalazione da parte di privati cittadini o imprese nel corso delle loro normali atti- 
vità (lavori agricoli, scavi per costruzioni, ecc.). 

 

2. Attraverso la comunicazione da parte delle Forze dell’Ordine e/o della Prefettura-UTG e/o 
dell’Esercito Italiano (Reggimento genio) incaricato della bonifica. 

Nel primo caso, l’operatore del Servizio di protezione civile provvede ad informare immediatamente il 
Sindaco ed il Responsabile del Servizio. Il Sindaco dispone con immediatezza la verifica e l’accertamento  
della segnalazione e, in caso di effettivo rinvenimento dell’ordigno, ne dà immediata comunicazione alla 
Prefettura-UTG. 

Ruolo Principali attività 

 
 
 

Sindaco 

Dispone l’applicazione delle procedure della Fase di ALLARME. 

Attiva il COC, convocando le Funzioni di Supporto ritenute necessarie. 

Dispone, raccordandosi con la Prefettura-UTG, gli opportuni provvedi- 
menti atti a rendere inavvicinabile da terzi il sito tramite, ad esempio, la 
realizzazione di una recinzione fissa posta a debita distanza dall’ordigno 
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 e/o l’emanazione di apposita ordinanza di divieto d’uso dei suoli, o altro 
ancora in relazione allo specifico caso. 

Chiede, ove necessario, il supporto della Prefettura – UTG e della Regione 
per l’impiego di risorse umane e strumentali, necessarie in particolare per 
garantire il controllo dell’area evacuata, ad integrazione di quelle disponi- 
bili a livello comunale. 

Responsabile del Servizio di 
PC e Coordinatore della Sala 
Operativa del COC 

 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto convocate. 

Tabella 69. Rischio ritrovamento ordigni bellici. Procedure operative in caso di intervento “semplice”. 
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11.8.2 PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INTERVENTO COMPLESSO E PARTI- 

COLARE 
 

11.8.2.1 FASE DI ALLARME 

Si ricorda che per “intervento complesso” si intende il rinvenimento di ordigni di grandi di- 

mensioni (bombe d’aereo, ecc.) in luoghi densamente abitati o di particolare interesse che 

necessitano di consistenti aree di sgombero, mentre per “intervento particolare” si intende 

il rinvenimento di ordigni a caricamento speciale chimico o biologico. 

L’Esercito Italiano (Reggimento genio): 
 

 Fornisce le informazioni tecniche necessarie alla definizione dell’area interessata, in- 

dicando le condizioni che devono essere garantite per l’esecuzione in sicurezza 

dell’intervento. 

 A seguito della valutazione delle eventuali soluzioni tecniche che consentano la ridu- 

zione del rischio di danni connesso all’eventuale fallimento del disinnesco, da valu- 

tarsi congiuntamente al Prefetto, svolge le attività di approntamento del sito. 

 Effettua l’attività di disinnesco, brillamento – quando ne ricorrono le condizioni – e 

rimozione degli ordigni bellici attraverso il proprio personale specializzato con le ri- 

sorse umane, finanziaria e strumentali a legislazione vigente. 

L’Amministrazione della Difesa provvede all’attivazione della Croce Rossa Italiana per la for- 

nitura del presidio sanitario composto da ambulanza, personale medico e infermieristico 

dedicato per il personale direttamente impegnato per il disinnesco. Tale servizio è prestato 

dalla Croce Rossa Italiana nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali ausiliarie delle Forze 

Armate ed a valere sulle risorse ad essa conferite dall’Amministrazione della Difesa a carico 

del proprio bilancio ed a titolo di contributo per lo svolgimento delle predette funzioni. 

La Prefettura-UTG: 
 

 coordina le attività adottando ogni provvedimento utile alla pubblica e privata inco- 

lumità, in raccordo con i Sindaci dei Comuni interessati, sulla base della programma- 

zione delle attività poste in capo all’Esercito Italiano (Reggimento Genio), eventual- 

mente nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

 Attiva ed impiega le risorse statuali presenti sul territorio provinciale, in particolare 

per l’attività di vigilanza e controllo del territorio evacuato, nonché l’eventuale limi- 

tazione, deviazione e/o blocco del traffico sulla viabilità interessata dalle operazioni. 

 In fase preparatoria, istituisce un Tavolo di coordinamento, nel quale sono rappre- 

sentate le componenti e le strutture operative provinciali interessate dalle attività di 

disinnesco, ivi comprese le società pubbliche e private erogatrici di servizi essenziali, 
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gli enti gestori della viabilità e dei trasporti, con lo scopo di effettuare l’analisi dello 

scenario finalizzata alla definizione delle azioni dei soggetti coinvolti. 

 Coordina e verifica l’attuazione di specifici Piani operativi di evacuazione, anche spe- 

ditivi, redatti dai Comuni interessati. 

 Coordina le attività a livello provinciale attraverso il Centro di Coordinamento Soc- 

corsi (CCS), convocato prima dell’inizio delle operazioni di disinnesco, assicurando la 

direzione unitaria degli interventi coordinandoli con quelli posti in essere dai Sindaci 

dei Comuni interessati ed in raccordo con la Regione. 

 Sulla base delle indicazioni fornite dall’Esercito Italiano (Reggimento genio) predi- 

spone gli atti amministrativi necessari all’utilizzo del sito (normalmente una cava ubi- 

cata nella stessa provincia) individuato per effettuare il brillamento dell’ordigno da 

parte dell’Esercito Italiano, a seguito della rimozione dello stesso dal sito di ritrova- 

mento. 
 
 
 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione. 

La comunicazione di rinvenimento dell’ordigno sul territorio comunale può avvenire: 
 

1. Attraverso la segnalazione da parte di privati cittadini o imprese nel corso delle loro normali 
attività (lavori agricoli, scavi per costruzioni, ecc.). 

 

2. Attraverso la comunicazione da parte delle Forze dell’Ordine e/o della Prefettura-UTG e/o 
dell’Esercito Italiano (Reggimento genio) incaricato della bonifica. 

Nel primo caso, l’operatore del Servizio di protezione civile provvede ad informare immediatamente il 
Sindaco ed il Responsabile del Servizio. Il Sindaco dispone con immediatezza la verifica e l’accertamento 
della segnalazione e, in caso di effettivo rinvenimento dell’ordigno, ne dà immediata comunicazione alla 
Prefettura-UTG. 

Ruolo Principali attività 

 
 
 
 
 
 
 

Sindaco 

Dispone l’applicazione delle procedure della Fase di ALLARME. 

Attiva il COC, convocando le Funzioni di Supporto ritenute necessarie. 

Dispone, raccordandosi con la Prefettura-UTG, gli opportuni provvedi- 
menti atti a rendere inavvicinabile da terzi il sito tramite, ad esempio, la 
realizzazione di una recinzione fissa posta a debita distanza dall’ordigno 
e/o l’emanazione di apposita ordinanza di divieto d’uso dei suoli, o altro 
ancora in relazione allo specifico caso. 

Chiede, ove necessario, il supporto della Prefettura – UTG e della Re- 
gione per l’impiego di risorse umane e strumentali, necessarie in partico- 
lare per garantire il controllo dell’area evacuata, ad integrazione di quelle 
disponibili a livello comunale. 

Partecipa al Tavolo di coordinamento istituito in Prefettura. 
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Responsabile del Servizio di 
PC e Coordinatore della Sala 
Operativa del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto convocate. 

Redige, in collaborazione con le Funzioni di Supporto specificate di se- 
guito, uno specifico Piano operativo di evacuazione, anche speditivo, 
che dovrà riguardare principalmente: 

 Le operazioni preparatorie all’evento: 

■ Ricognizione nominativa della popolazione con partico- 
lare riferimento alle fragilità (Funzione F2, Funzione F3, 
Funzione F7 e Funzione F9). 

■ Comunicazione ed informazione sui comportamenti da 
adottare (Funzione F10). 

■ Organizzazione dell’evacuazione, individuazione delle 
aree di attesa e delle strutture di assistenza (Funzione 
F1, Funzione F7, Funzione F9, Funzione F4). 

 Le operazioni di evacuazione: 
■ Supporto ai cittadini (Funzione F2, Funzione F3 e Fun- 

zione F9). 

■ Gestione delle strutture di assistenza (Funzione F3 e 
Funzione F9). 

■ Gestione della mobilità e controllo dell’area evacuata 
in accordo con le Forze dell’Ordine (Funzione F7). 

 Le risorse umane e strumentali impiegate per l’assistenza alla 
popolazione interessata dall’eventuale evacuazione (Funzione 
F4). 

Avanza istanza di riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 
del DPR 194/2001 alla Regione per quanto concerne il concorso del vo- 
lontariato di protezione civile. 

 
Funzioni di supporto 

Concorrono all’attuazione di quanto previsto nel Piano operativo di eva- 
cuazione sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di prote- 
zione civile 

Tabella 70. Rischio ritrovamento ordigni bellici. Procedure operative in caso di intervento “complesso” e “particolare”. 
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  11.9 RISCHIO DA EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE  
 

Come già accennato al § 9.8, ai sensi della Direttiva P.C.M. del 9 novembre 2012, nella rea- 

lizzazione di eventi che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolu- 

mità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle 

vie di fuga e quindi possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del Piano di Emer- 

genza Comunale e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), è con- 

sentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile. Vo- 

lontariato che potrà essere chiamato a svolgere i compiti ad esso affidati nella pianificazione 

comunale ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su 

richiesta dell'Amministrazione Comunale. 

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure 

previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgi- 

mento di eventi pubblici. 

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi 

scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione 

della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata 

è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli 

oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 

n. 194 dell’8 febbraio 2001 (“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione 

delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”). 
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11.9.1 PROCEDURE OPERATIVE 

Affinché l’evento sia inquadrabile sotto il profilo della Protezione Civile è necessario predi- 

sporre, in tempo di pace, un Piano Operativo finalizzato alla gestione dell’evento specifico 

che diventa a tutti gli effetti un allegato del Piano di Emergenza Comunale. Il Piano operativo 

dovrà essere redatto dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile ed ap- 

provato con Delibera di G.C. Il Piano Operativo dell’evento dovrà: 

 Identificare gli scenari di rischio in cui si possono generare emergenze durante lo 

svolgimento dell’evento. 

 Pianificare una serie di interventi di prevenzione atti a mitigare gli effetti non desi- 

derati. 

 Organizzare una struttura che possa raccogliere le informazioni e dare una rapida 

risposta in caso di emergenza, coinvolgendo le Funzioni di Supporto del C.O.C. rite- 

nute necessarie. 

Una volta approvato il Piano Operativo, il Responsabile del Servizio provvederà ad informare 

tutti i soggetti e le strutture coinvolti nella gestione dell’evento (Polizia Locale, Uffici comu- 

nali competenti, Funzioni di Supporto del C.O.C., Vigili del Fuoco, Associazioni di Volonta- 

riato di Protezione Civile coinvolte, ecc.). 

In occasione dell’evento, il Sindaco attiva temporaneamente il C.O.C. ed attua le procedure 

previste nel Piano Operativo finalizzato alla gestione dell’evento, provvedendo ad informare 

la Prefettura-UTG ed il Servizio Regionale di Protezione Civile. 
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  11.10 RISCHIO ACCIDENTALE  
 

Come già esposto al § 9.10, in questa categoria rientrano diverse tipologie di eventi occa- 

sionali non prevedibili. 

Il modello di intervento prevede le procedure operative per la sola Fase di ALLARME. 

 

11.10.1 PROCEDURE OPERATIVE 
 

11.10.1.1 FASE DI ALLARME 
 

FASE DI ALLARME 

Condizioni di attivazione: 
 

 Evento in atto. 

Ruolo Principali attività 

 

 
Sindaco 

Dispone l’applicazione delle procedure della Fase di ALLARME. 

Attiva il COC. 

Stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura – UTG, la Pro- 
vincia. 

 
 
 
 

 
Responsabile del Servizio di 
PC e Coordinatore della Sala 
Operativa del COC 

Affianca e supporta il Sindaco nel coordinamento delle Funzioni di Sup- 
porto convocate, individuando le priorità di intervento di concerto con la 
Funzione F1 – Tecnica e di Pianificazione. 

Garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la verifica dei col- 
legamenti telefonici, Fax ed Email per la ricezione degli avvisi di allerta- 
mento da parte della Regione e della Prefettura – UTG e di altre informa- 
zioni provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio. 

Stabilisce e mantiene i contatti con i comuni limitrofi e le strutture opera- 
tive locali, informandoli dell’avvenuta attivazione della struttura comu- 
nale e delle iniziative intraprese e segnalando eventuali criticità. 

Assume il ruolo di Coordinatore della Sala Operativa. 
 

Funzione F1 – Tecnica e di 
Pianificazione 

Determina l’entità del danno e le priorità dei sopralluoghi per valutare i 
danni e l’agibilità di edifici pubblici, privati, infrastrutture e attività pro- 
duttive. 

 
 

Funzione F2 – Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

Predispone tutte le operazioni di soccorso dal punto di vista sanitario/ve- 
terinario qualora vi fossero persone e/o animali feriti, deceduti o comun- 
que coinvolti dall’intensità dell’evento. 

Allerta le strutture sanitarie locali ed esterne per eventuali ricoveri e, nel 
caso di animali da evacuare, predispone il trasporto e la sistemazione in 
stalle asilo. 

 

Funzione F3 – Volontariato 
Invia, secondo le richieste, squadre operative nei punti d’intervento uti- 
lizzando gli strumenti a sua disposizione per fronteggiare l’emergenza. 
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 Assiste cittadini e automobilisti in difficoltà con generi di conforto e prima 
necessità (bevande calde, coperte, …) e, in caso di cittadini sfollati, predi- 
spone le prime aree di attesa. 

 

Funzione F4 – Risorse 
Umane, Materiali e Mezzi 

Predispone l’attivazione dei materiali e dei mezzi comunali necessari allo 
svolgersi delle operazioni. 

Mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto in- 
tervento secondo i tempi stabiliti. 

Funzione F5 – Servizi Essen- 
ziali e Attività Scolastica 

Si impegna al ripristino urgente delle reti idriche, fognarie, elettriche o 
energetiche, in caso di interruzione delle medesime. 

 

Funzione F6 – Censimento 
Danni 

Raccoglie le denunce di danni subiti da persone, cose, animali, edifici pub- 
blici e privati, infrastrutture, ecc. per l’invio agli uffici competenti delle 
pratiche di indennizzo. 

 

Funzione F7 – Strutture Ope- 
rative Locali, Viabilità 

Gestisce i servizi di viabilità, con l’ausilio degli operatori della Polizia Lo- 
cale. 

Organizza la rete viaria alternativa per il decongestionamento del traffico 
in prossimità del luogo dell’evento. 

 
Funzione F8 – Telecomunica- 
zioni 

Mantiene il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori. 

Assicura le comunicazioni in emergenza con le squadre operative. 

 

Funzione F9 – Assistenza 
alla popolazione 

Assicura il quotidiano fabbisogno di pasti caldi alle eventuali persone eva- 
cuate dalle proprie abitazioni e agli operatori di Protezione Civile. 

Provvede, se necessario, ai posti letto necessari per gli sfollati e per gli 
operatori di Protezione Civile. 

Funzione F10 – Informazione 
alla Popolazione 

Fornisce, in collaborazione con i mass media locali, ai cittadini e agli auto- 
mobilisti le informazioni circa l’entità e l’evoluzione del fenomeno in atto 
e la risposta del sistema di protezione civile. 

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

F11 – Segreteria e Gestione 
Dati 

 

Filtra le telefonate e annota tutte le comunicazioni. 

Tabella 71. Rischio accidentale. Procedure operative fase di ALLARME. 
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 12 CONSIDERAZIONI FINALI  
 

Come evidenziato nell’introduzione e sottolineato in vari punti del documento, l’aggiorna- 

mento del Piano di protezione civile della Città di Nardò è stato condotto applicando una 

serie di indicazioni metodologiche, specificate sostanzialmente nel “Manuale operativo per 

la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile” del Diparti- 

mento Nazionale di Protezione Civile, e rispettando le indicazioni suggerite dalle “Linee 

guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile” (D.G.R. 

255/2005) e dalle “Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per 

rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico” (D.G.R. 2181/2013). 

Come ogni pianificazione, il Piano non può e non deve essere considerato un punto di ar- 

rivo. Esso è per sua natura uno strumento dinamico e, in quanto tale, necessita di verifiche 

ed aggiornamenti periodici. Per essere efficace, il Piano di protezione civile deve essere in- 

fatti aggiornato ogni qualvolta si verifichino mutamenti nell’assetto territoriale, o siano di- 

sponibili studi e ricerche più approfonditi in merito ai rischi individuati, ovvero siano modi- 

ficati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.). Tale aggiorna- 

mento è necessario per poter gestire con efficacia ed immediatezza le situazioni di emer- 

genza, disponendo di dati coerenti, completi e descrittivi della realtà esistente. 

Per questo scopo, l’Amministrazione ha dotato il COC di uno specifico software per la “ge- 

stione dell’emergenza” in grado di integrare un sistema informativo basato sul cosiddetto 

“Metodo Augustus” ad un sistema GIS per presentare i dati territoriali in cartografie tema- 

tiche. Tale software dematerializza il Piano e rende più agevole l’aggiornamento dello stesso 

“in tempo di pace” e la sua consultazione “in emergenza”. Il sistema software, se aperto 

anche a cittadini ed associazioni di volontariato, consente di agevolare enormemente il 

lavoro della struttura comunale e di migliorare sensibilmente la qualità dei dati gestiti. 
 

Con riferimento al tema chiave dell’informazione alla popolazione (vedi § 10.5), la Città di 

Nardò, oltre ad aver individuato una Funzione di Supporto specificamente dedicata alla pro- 

blematica (vedi § 10.2.3.3.10), sul sito Web https://www.comune.nardo.le.it/it  è presente 

una sezione dedicata alla protezione civile comunale. Attraverso tale sito si potranno 

fornire alla popolazione, in tempo di pace, tutte le informazioni relative ai rischi presenti sul 

territorio e alle disposizioni contenute nel presente Piano, al fine di prepararla ad affrontare 

un’eventuale situazione di emergenza. Il sito consente di veicolare ai cittadini, in modalità 

immediata ed intuitiva, i bollettini meteo-idro ed i messaggi di allerta emessi dal Servizio 

regionale di protezione civile e dal Servizio di protezione civile comunale. 

https://www.comune.nardo.le.it/it
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In chiusura del documento, appare opportuno effettuare qualche breve considerazione in 

merito ad alcuni elementi, programmati dall’Amministrazione Comunale che, appena at- 

tuati, attribuiranno compiutezza e piena operatività al piano. 

L’organizzazione di base per rendere efficaci tutte le parti di un Piano, passa attraverso l’at- 

tuazione delle Funzioni di Supporto. Il presente Piano, che indica le linee generali della ri- 

sposta del sistema di protezione civile, è organizzato sulla base di 11 Funzioni di Supporto. I 

responsabili di ogni Funzione devono redigere, in collaborazione, il relativo piano particola- 

reggiato nonché mantenere aggiornati i dati e le procedure relativi alla propria Funzione 

comunicando i dati al Servizio di protezione civile del comune. Tale Servizio ha il compito, 

sulla base dei dati pervenuti, di aggiornare periodicamente il Piano e di comunicarlo alle 

Funzioni e agli Enti interessati. 

In relazione alla natura litologica e morfologico-strutturale del territorio, l’AdB Puglia ha ef- 

fettuato la valutazione della pericolosità del comune di Nardò come risultante delle aree 

caratterizzate da fenomeni reali o potenziali connessi allo sprofondamento di cavità di ori- 

gine sia naturale che antropica e di aree costiere caratterizzate dalla presenza di crolli e di 

incipienti fenomeni di arretramento. In particolare, lungo l’area litorale, e soprattutto nei 

tratti in falesia, i fenomeni di erosione costiera sono amplificati dagli effetti indotti dal feno- 

meno carsico, con numerose manifestazioni di crollo localizzate prevalentemente in corri- 

spondenza di grotte marine. Come già esposto nel § 9.3.2, l’Amministrazione Comunale 

dovrà adottare opportune misure di sicurezza e di allerta, atte a garantire l’incolumità dei 

bagnanti in corrispondenza delle zone interessate dal possibile crollo di grotte marine 

nella fascia litorale e nelle aree sottocosta, ossia più prossime alla linea di riva. 

Un altro punto importante riguarda la sede del COC (cfr. § 10.2.3.1), situata presso il Co- 

mando di Polizia Locale, che dovrebbe essere collocata in edificio antisismico; in effetti il 

COC rientra tra gli edifici a carattere strategico, la cui funzionalità nell’ambito di un evento 

calamitoso assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e sulla base di 

quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, arti- 

colo 2, comma 3 è fatto obbligo di procedere con immediatezza a verifica sismica dell'edifi- 

cio in parola. 

Infine, per una efficace gestione delle emergenze, tutte le aree di attesa, accoglienza ed 

ammassamento individuate nel Piano dovranno essere segnalate con apposita cartelloni- 

stica e/o segnali in modo da favorirne l’immediata individuazione da parte della popola- 

zione. 
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 13 ACRONIMI E GLOSSARIO  
 

AIB: Antincendio Boschivo. 
 

APAT: Agenzia per la Protezione dell‘Ambiente e per i servizi Tecnici. 
 

Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di Protezione Civile. In 

particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immedia- 

tamente dopo l'evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappre- 

sentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di 

ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi insediamenti abita- 

tivi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita; i centri di accoglienza sono 

strutture coperte opportunamente attrezzate per ospitare in via provvisoria la po- polazione 

assistita. 

ASL: Azienda Sanitaria Locale 
 

Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno es- 

sere attivate dai centri operativi. 

Attività addestrativa: la formazione degli operatori di Protezione Civile e della popolazione 

tramite corsi ed esercitazioni. 

Avviso: documento emesso, se del caso, dal DPC o dalle Regioni atto a richiamare ulteriore 

e specifica attenzione relativamente a possibili eventi comunque segnalati nei Bollettini di 

vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare eventi già previsti come particolarmente ano- 

mali o critici, oppure, eventi che, in modo non atteso, ma con tempi compatibili con le pos- 

sibilità e l’efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica degli effetti sul 

territorio, evolvono verso livelli di criticità superiore. Tale documento è reso disponibile al 

Servizio Nazionale della Protezione civile, affinché, sulla base di procedure univocamente ed 

autonomamente stabilite ed adottate dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a 

cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza. 

Avviso di criticità regionale: documento emesso dal Centro Funzionale Decentrato (se atti- 

vato) o Centro Funzionale Centrale (in base al principio di sussidiarietà), in cui è esposta una 

generale valutazione del manifestarsi e/o dell’evolversi di eventi con livelli di criticità al- 

meno moderata o elevata. L’avviso riporta il tipo di rischio ed il livello di criticità atteso per 

almeno le successive 24 ore in ogni zona d’allerta. L'adozione dell’Avviso è di competenza 

del Presidente della Giunta Regionale o dal soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della 

legislazione regionale in materia. 
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Avviso di condizioni meteo avverse (o Avviso meteo) regionale: documento emesso dal 

Centro Funzionale Decentrato se attivato ed autonomo nei riguardi delle previsioni meteo- 

rologiche, in caso di previsione di eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala regionale. 

Avviso di condizioni meteo avverse (o Avviso meteo) nazionale: documento emesso dal 

Dipartimento della protezione civile nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi me- 

teorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale. L’Avviso meteo nazionale 

è costituito quindi dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effet- 

tuate dal Dipartimento stesso relativamente alle Regioni presso le quali il Centro Funzionale 

Decentrato non sia ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi delle previsioni 

meteorologiche. 

Bollettino: documento emesso quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale o Decen- 

trato, in cui è rappresentata una previsione degli eventi attesi, sia in termini di fenomeni 

meteorologici che in termini di valutazione dei possibili conseguenti effetti al suolo. Tale 

previsione è da intendersi in senso probabilistico, associata a livelli di incertezza, che, per 

alcune tipologie di fenomeni (es. temporali) permane, allo stato attuale delle conoscenze, 

significativa. Tale documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione civile, 

affinché, sulla base di procedure univocamente ed autonomamente stabilite ed adottate 

dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di 

prevenzione e di gestione dell’emergenza. 

Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale: bollettino emesso dal CFC che segnala i 

fenomeni meteorologici significativi previsti per le 36 ore successive dal momento dell’emis- 

sione, più la tendenza attesa per il giorno successivo, su ogni zona di vigilanza meteorologica 

in cui è suddiviso il territorio italiano. Tale documento rappresenta i fenomeni meteorologici 

rilevanti ai fini di Protezione Civile, cioè quelli di possibile impatto sul territorio (per il rischio 

idrogeologico o idraulico, o per situazioni riguardanti il traffico viario e marittimo) o sulla 

popolazione (in tutti gli aspetti che possono essere negativamente influenzati dai parametri 

meteorologici). 

Bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica nazionale: bollettino emesso dal CFC che 

segnala la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica ed idraulica mediamente attesi, per 

le 36 ore successive dal momento dell’emissione, sulle zone di allerta in cui è suddiviso il 

territorio italiano. Tale documento rappresenta la valutazione del possibile verificarsi, o 

evolversi, di effetti al suolo (frane e alluvioni) dovuti a forzanti meteorologiche, sulla base di 

scenari di evento predefiniti. Tale previsione è quindi da intendersi in senso probabilistico, 

come grado di probabilità del verificarsi di predefiniti scenari di rischio in un’area dell’ordine 

non inferiore a qualche decina di kmq. 
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Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fon- 

damentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio. 

Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle 

persone che sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale 

però le strutture fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti 

ed agibili. 

CC: Carabinieri. 
 

CCS (Centro Coordinamento Soccorsi): rappresenta il massimo organo di coordinamento 

delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. Esso è composto dai responsabili di 

tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale. I compiti del CCS consistono 

nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al supera- 

mento dell'emergenza attraverso il coordinamento dei Centri Operativi Misti (COM). 

Nell'ambito dell'attività svolta dal CCS si distinguono una "area strategia", nella quale 

afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, ed una "sala operativa" nella quale 

operano 14 funzioni di supporto dirette da altrettanti responsabili. È opportuno prevedere 

una sede alternativa qualora, nel corso dell'emergenza, l'edificio individuato risultasse non 

idoneo. 

Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI): In alcune provincie sono stati costituiti dei 

magazzini periferici del Ministero dell'Interno in cui sono accantonati i materiali di necessità 

immediata per le calamità come tende, vestiario, attrezzi per scavo e rimozione detriti; detti 

magazzini sono stati denominati Centri Assistenziali di Pronto Intervento. 

Centro Funzionale per finalità di protezione civile (rete dei CF): rete di centri di supporto 

alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell’emergenza. Ai fini 

delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali, nonché delle conseguenti assunzioni di 

responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o De- 

centrati e da un Centro Funzionale Statale o Centrale, presso il Dipartimento della prote- 

zione civile. La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e proce- 

dure comuni ed è componente del Servizio nazionale della protezione civile. Il servizio svolto 

dalla rete, nell’ambito della gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idro- 

geologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione circa la natura e l’intensità 

degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi potrebbe de- 

terminare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle zone d’allerta e 

la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio. 
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Centro Operativo: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione 

civile sul territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i sog- 

getti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di sup- 

porto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell’evento, il 

coordinamento nazionale; il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a 

livello provinciale attraverso il coordinamento dei COM (Centro Operativo Misto) che ope- 

rano sul territorio di più Comuni in supporto all’attività dei Sindaci; il COC (Centro Operativo 

Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e dell’assistenza 

della popolazione del comune. 

Centro Operativo Aereo unificato (COAU): coordina l'impiego degli aeromobili comunque 

resi disponibili per il concorso aereo delle attività di Protezione Civile sia in ambito nazio- 

nale che all'estero. Coordina l'intervento dei mezzi aerei resi disponibili dall'amministra- 

zione della difesa e delle politiche agricole e forestali per il concorso aereo alla lotta contro 

gli incendi boschivi. Nel caso di maxi urgenza, opera con propri rappresentanti presso il Ce.Si. 

Con il compito di richiedere e coordinare l'esecuzione di missioni aeree nel quadro della 

pianificazione dei trasporti di emergenza nonché la ricognizione ed il con- trollo delle aree 

disastrate. 

COC (Centro Operativo Comunale): presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei 

soccorsi e dell'assistenza della popolazione del comune. 

Centro Situazioni – (CeSi): è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie 

relative a qualsiasi evento che possa determinare l'attivazione di strutture ope- rative di 

Protezione Civile. In situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale. 

CF: Corpo Forestale. 
 

CFC: Centro Funzionale Centrale. 

CFR: Centro Funzionale Regionale. 

CFS: Corpo Forestale dello Stato. 

CIMA: Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio Ambientale. 
 

CNVVF: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 

Commissario delegato: è l'incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione de- 

gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi 

di tipo "c" – art. 2, legge 225/1992). 
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Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali 

volto a garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza. 

Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazio- 

nale, provinciale e comunale. 

COR: Centro Operativo Regionale. 
 

CCP: Capitanerie di Porto. 
 

CRI: Croce Rossa Italiana. 
 

DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo): rappresenta l’organo di coordinamento delle 

strutture di Protezione Civile a livello nazionale in loco, secondo quanto stabilito da 

accordi internazionali. Tale organo viene attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in 

seguito alla Dichiarazione dello Stato di Emergenza. La sede operativa della DI.COMA.C. deve 

essere ubicata in una struttura pubblica posta in posizione baricentrica rispetto alle zone di 

intervento. E' opportuno prevedere una sede alternativa qualora, nel corso dell'emergenza, 

l'edificio individuato risultasse non idoneo. 

DOS: Direttore delle Operazioni di Spegnimento. 
 

DPC: Dipartimento della Protezione Civile. 
 

Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), 

che la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di terri- torio, 

entro un determinato periodo di tempo. 

Evento non prevedibile: l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun 

fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione. 

Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni 

precursori. Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla 

popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini 

dell'attività di Protezione Civile, si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività 

dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e 

amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività 

dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti 

e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi 

che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 

(art. 2, legge 225/1992). 
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Fasi operative: è l'insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intra- 

prendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi 

precedenti all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme). 

Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di 

attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione 

di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situa- zione 

ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coor- dina 

gli interventi dalla Sala Operativa. 

GdF: Guardia di Finanza. 
 

IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia. 
 

Indicatore di evento: è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che 

permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento. 

INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
 

Lineamenti della pianificazione: individuano gli obiettivi da conseguire per dare una ade- 

guata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le compe- 

tenze dei soggetti che vi partecipano. 

Livelli di criticità: scala, articolata su 3 livelli, che definisce, in relazione ad ogni tipologia di 

rischio, uno scenario di evento che si può verificare in un ambito territoriale. Per il rischio 

idrogeologico ed idraulico sono definiti i livelli di criticità ordinaria, moderata ed elevata. La 

valutazione dei livelli di criticità è di competenza del Centro Funzionale Decentrato, se atti- 

vato o del Centro Funzionale Centrale, in base al principio di sussidiarietà. 

Livelli di allerta: scala di allertamento del servizio nazionale della protezione civile, in caso 

di evento atteso o in corso che dispone l’attivazione della fase di prevenzione del rischio, 

e/o delle diverse fasi della gestione dell’emergenza. La relazione tra i livelli di criticità, valu- 

tati dal CF, ed i diversi livelli di allerta è stabilita, univocamente ed autonomamente, dalle 

Regioni ed è adottata in apposite procedure sulla base delle valutazioni e dei dichiarati livelli 

di criticità; al Presidente della Regione compete l’allertamento del servizio nazionale della 

protezione civile ai diversi livelli territoriali. La relazione tra i livelli di criticità ed i livelli di 

allerta, le azioni di protezione civile da attivare devono essere dalle Regioni univocamente 

stabiliti ed ufficializzati in delibere di Giunta regionale, funzionalmente rappresentati e co- 

municati al Dipartimento. 
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Modello di intervento: consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di co- 

mando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scam- 

bio di informazioni nel sistema centrale e periferico di Protezione Civile, nell'utilizzazione 

delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi 

dislocati sul territorio. 

Modello integrato: è l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle 

aree di emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografi- che 

e/o da satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all'area amministrativa di perti- 

nenza, alla sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in 

banche dati. 

Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e 

l'organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle 

emergenze. 

OPCM: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

PAI: Piano di Assetto Idrogeologico. 
 

PEC Piano di Emergenza Comunale; è sinonimo di Piano comunale di protezione civile. 
 

PEIMAF: Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti. 
 

Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi 

in un dato periodo di tempo ed in una data area. 

PEVAC: Piano di Evacuazione. 
 

Pianificazione d'emergenza: l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordi- 

nata delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso 

contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di 

previsione e prevenzione. 

Previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile: previsione di 

eventi meteorologici predisposta dal Gruppo tecnico meteo ed adottate dal Dipartimento 

sull’intero territorio nazionale, per le successive 72 ore, al fine di consentire alle aree di pre- 

visione meteorologica dei Centri Funzionali decentrati di produrre ed interpretare le proprie 

previsioni ad area limitata (a scala regionale e provinciale) e al Dipartimento di emettere un 

Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale. 

Punto Medico Avanzato: luogo idoneo ad accogliere un centro medico provvisorio. 
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Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello 

stato di emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione 

vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 

Presidio Territoriale: sono le squadre di controllo del territorio che assicurano le attività 

di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato. 

L'attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della 

funzione di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l'azione, provve- dendo 

ad intensificare l'attività in caso di criticità rapidamente crescente verso livelli ele- vati. 

Procedure operative: è l'insieme delle attivazioni–azioni, organizzate in sequenza logica e 

temporale, le si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianifica- 

zione e sono distinte per tipologie di rischio. 

Programmazione: L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'e- 

vento, intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, 

nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi 

stessi. 

PS: Polizia di Stato. 
 

Responsabile del Servizio di PC: Referente Operativo Comunale. 
 

Rischio: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle 

perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una 

data intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio e ad una 

data intensità. Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idro- 

geologico, vulcanico) e non prevedibili (sismico, chimico–industriale, incendi boschivi). 

Risposta operativa: è l'insieme delle attività di Protezione Civile in risposta a situazioni di 

emergenza determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso; 

Role Playing: gioco in cui si simula uno scenario calamitoso. 
 

Sala operativa: è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui 

partono tutte operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'e- 

vento secondo quanto deciso nell'Area Strategia. 

Salvaguardia: l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la con- 

tinuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 
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Scenario dell'evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si 

avrebbe al verificarsi dell'evento atteso. 

Servizio Emergenza Trasporti Prodotti Chimici (SET): è stato firmato negli ultimi anni un 

Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile, la direzione generale di 

Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno e Federchimica per l'atti- 

vazione di Servizio di Emergenza Trasporti in caso di incidenti su strada e per ferrovia 

coinvolgenti prodotti chimici. 

Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi 

di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti 

centri operativi: DI.COMA.C., CCS, COM e COC. 

Soglia: è il valore del parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello 

di allerta. 

SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente. 
 

Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle atti- 

vità produttive e commerciali. 

Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "C" (art. 2, legge 225/1992) il Consiglio dei 

Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territo- riale. 

Tale stato prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza. 

Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, 

palestre ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi. 

UTG: Ufficio Territoriale del Governo. 
 

Valore esposto: rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno 

degli elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio. 

Vie di Fuga: Percorso breve per raggiungere velocemente le aree di attesa. 
 

Vie di Penetrazione: percorso automobilistico per il raggiungimento delle aree a rischio da 

parte dei mezzi di soccorso. 

Vulnerabilità: è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi 

esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. Può essere 

espressa anche sulla base di una scala da O (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è 

in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio. 
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VVF: Vigili del Fuoco. 
 

Zone di Allerta: ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici caratterizzati da 

risposta meteorologica, idrologica e nivologia omogenea in occasione dell'insorgenza del 

rischio. Sul territorio nazionale, sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in 

considerazione le possibili tipologie di rischio presenti e l’evolversi nello spazio e nel tempo 

degli eventi e dei relativi effetti. 
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 14 ALLEGATI  
 

  14.1 MODELLI DI AVVISI, DECRETI E ORDINANZE SINDACALI  
 
 

14.1.1 AVVISO ALLA POPOLAZIONE N. 1 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

In riferimento all’appello della Prefettura di Lecce del , diramato anche dai 

telegiornali locali nelle ultime ore, con il quale si evidenziano le avverse condizioni meteo- 

rologiche che interessano diverse zone della Provincia di Lecce, si rassicura la popolazione 

che le condizioni meteorologiche nel nostro Comune, allo stato, sono ancora di assoluta 

sicurezza; nel caso venissero rilevati livelli di pericolosità per il nostro territorio, verrà appli- 

cato il “Piano Comunale di Protezione Civile”. 

Per trasmettere aggiornamenti sull’evolversi della situazione e per diffondere i comunicati 

del “CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COC”, verranno realizzati collegamenti 

dalla emittente locale , sulle frequenze . 

Per qualsiasi emergenza telefonare ovvero contattare il “Centro Operativo Comunale di Pro- 

tezione Civile - COC“ ai seguenti numeri:    

 
 
 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.2 AVVISO ALLA POPOLAZIONE N. 2 
 

 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

In relazione alle avverse condizioni meteorologiche che interessano diverse zone sia della 

Provincia di Lecce che del nostro territorio comunale e nonostante lo “STATO DI ATTEN- 

ZIONE” adottato da parte del “Centro Funzionale Regionale - CFR - ”, si rassicura la popola- 

zione che le condizioni meteorologiche nel nostro Comune sono ancora di assoluta sicu- 

rezza; nel caso venissero osservati livelli di pericolosità per il nostro territorio e venissero 

dati avvisi di criticità da parte del precitato “Centro Funzionale Regionale - CFR - ”, verrà 

applicato il “Piano Comunale di Protezione Civile”. 

Per trasmettere aggiornamenti sull’evolversi della situazione e per diffondere i comunicati 

del “Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - COC”, verranno realizzati collegamenti 

dalla emittente locale , sulle frequenze . 

Per qualsiasi emergenza telefonare ovvero contattare il “Centro Operativo Comunale di Pro- 

tezione Civile - COC” ai seguenti numeri:    
 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.3 AVVISO ALLA POPOLAZIONE N. 3 
 

 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

ATTENZIONE 
 

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche che interessano diverse zone della Pro- 

vincia di Lecce e del nostro territorio comunale, è stato adottato lo “STATO DIALLERTA IDRO- 

GEOLOGICA/IDRAULICA” da parte del “Centro Funzionale Regionale - CFR”. 

Il Sindaco, pertanto, in adempimento delle “Procedure del Modello d’Intervento”, previste 

dal “Piano Comunale di Protezione Civile”, ha disposto: 

L’INIZIO DELLA FASE DI PREALLARME 
 

Pertanto, si invitano tutti i cittadini residenti in questo Comune a prestare la massima atten- 

zione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno diramate, per conto del 

Sindaco, da pubbliche Autorità e Responsabili della “Protezione Civile”. 

Si consiglia di raggruppare fin da ora gli effetti personali più importanti che potrebbero ser- 

vire in caso di evacuazione (chiavi di casa, soldi e preziosi, carta di identità, impermeabili e 

vestiario di ricambio, bottiglia d'acqua, torcia, medicinali indispensabili, ecc.). 

Si raccomanda, inoltre, di chiudere le utenze di gas, luce e acqua. 
 

Per qualsiasi emergenza telefonare ovvero contattare il “Centro Operativo Comunale di Pro- 

tezione Civile - COC“ ai seguenti numeri:    
 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.4 AVVISO ALLA POPOLAZIONE N. 4 
 

 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

ATTENZIONE 
 

A seguito del peggioramento delle avverse condizioni meteorologiche che interessano di- 

verse zone della Provincia di Lecce e del nostro territorio comunale, il Sindaco, in adempi- 

mento delle “Procedure del Modello d’Intervento”, previste dal “Piano Comunale di Prote- 

zione Civile”, ha disposto: 

L’INIZIO DELLA FASE DI ALLARME 
 

Pertanto, si invitano pertanto tutti i cittadini residenti in questo Comune a prestare la mas- 

sima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno diramate, per 

conto del Sindaco, da pubbliche Autorità e Responsabili della “Protezione Civile”. 

Si consiglia di raggruppare fin da ora gli effetti personali più importanti che potrebbero ser- 

vire in caso di evacuazione (chiavi di casa, soldi e preziosi, carta di identità, impermeabili e 

vestiario di ricambio, bottiglia d'acqua, torcia, medicinali indispensabili, ecc.). 

Si raccomanda, inoltre, di chiudere le utenze di gas, luce e acqua. 
 

Si ricorda che se dovesse essere disposta l'evacuazione preventiva per le abitazioni a rischio, 

le necessarie operazioni saranno precedute da un opportuno segnale di allarme diramato 

tramite (megafoni, avvisi porta a porta, ecc.). 

Per qualsiasi emergenza telefonare ovvero contattare il “Centro Operativo Comunale di Pro- 

tezione Civile - COC“ ai seguenti numeri:    
 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.5 AVVISO ALLA POPOLAZIONE N. 5 
 

 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

ATTENZIONE 
 

A seguito del peggioramento delle avverse condizioni meteorologiche che interessano di- 

verse zone della Provincia di Lecce e del nostro territorio comunale, con conseguente pos- 

sibilità di superamento delle normali soglie idrometriche, il Sindaco, in adempimento delle 

“Procedure del Modello d’Intervento”, previste dal “Piano Comunale di Protezione Civile”, ha 

disposto: 

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E L’INTERDIZIONE AL TRAFFICO ORDINARIO 

(CON ESCLUSIONE DEI MEZZI PUBBLICI, DI SOCCORSO E DELLE AUTORITA’) 

Il divieto ha validità a partire dalle ore del e fino alle ore 

  del . 
 

Pertanto, si invitano tutti i cittadini residenti a prestare la massima attenzione e ad eseguire 

tutte le istruzioni che verranno date, per conto del Sindaco, da pubbliche Autorità e Respon- 

sabili della “Protezione Civile”. 

Si consiglia di provvedere allo spostamento degli eventuali mezzi in sosta vietata nei tempi 

indicati, al fine di evitare la rimozione coatta onerosa da parte della Ditta affidataria del 

servizio di rimozione. 

Per qualsiasi emergenza telefonare ovvero contattare il “Centro Operativo Comunale di Pro- 

tezione Civile - COC“ ai seguenti numeri:    
 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.6 AVVISO ALLA POPOLAZIONE N. 6 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

ATTENZIONE 
 

A seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche e della cessazione della fase di 

criticità, il Sindaco, in adempimento delle “Procedure del Modello d’Intervento”, previste dal 

“Piano Comunale di Protezione Civile”, ha disposto: 

LA CESSAZIONE DELLA FASE DI PREALLARME/ALLARME 
 

Pertanto, si informa tutta la cittadinanza che possono essere riprese tutte le normali attività, 

essendo venute meno le condizioni di pericolo temute. 

Per ulteriori informazioni e richieste telefonare ovvero contattare il “Centro Operativo Co- 

munale di Protezione Civile - COC“ ai seguenti numeri:    
 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 
 

 
Dalla Residenza Comunale, addì    

 

IL SINDACO 
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14.1.7 AVVISO ALLA POPOLAZIONE N. 7 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

ATTENZIONE 
 

A seguito dell’evento sismico che ha interessato diverse zone sia della Regione/Provincia e 

sia del nostro territorio comunale e tenuto conto della gravità degli effetti indotti dallo 

stesso, Il Sindaco, in adempimento delle “Procedure del Modello d’Intervento”, previste dal 

“Piano Comunale di Protezione Civile”, ha dichiarato lo: 

STATO DI EMERGENZA 
 

Pertanto, si invitano tutti i cittadini residenti sia nel centro abitato che nelle zone residenziali 

a prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno 

diramate, per conto del Sindaco, da pubbliche Autorità e Responsabili della “Protezione Ci- 

vile”. 

Si consiglia di non abbandonare la casa se non strettamente necessario, tranne nei casi di 

insicurezza e/o inagibilità della stessa. Si raccomanda di raggruppare fin da ora gli effetti 

personali più importanti che potrebbero servire in caso di evacuazione (chiavi di casa, soldi 

e preziosi, carta di identità, impermeabili e vestiario di ricambio, bottiglia d'acqua, torcia, 

medicinali indispensabili, ecc.). 

Si raccomanda, inoltre, di chiudere le utenze di gas, luce e acqua. 
 

Per qualsiasi emergenza telefonare ovvero contattare il “Centro Operativo Comunale di Pro- 

tezione Civile - COC“ ai seguenti numeri:    
 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.8 DECRETO SINDACALE ISTITUTIVO DEL COC E NOMINA RESPONSABILI 

FUNZIONI DI SUPPORTO 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

Decreto Sindacale n. /   
 
 
 

OGGETTO: DECRETO SINDACALE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PRO- 

TEZIONE CIVILE – COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E NOMINA 

DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile. 

VISTO l’art. 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1993 d’attuazione del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 504. 

VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Ci- 

vile presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e 

dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell’Interno. 

VISTO l’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di autonomie locali. 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. del di approvazione 

del Piano Comunale di Protezione Civile. 

CONSIDERATO CHE 
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 Occorre provvedere, nel quadro della pianificazione di Protezione Civile del Comune, 

a disciplinare le attività di prevenzione e previsione dei rischi e la gestione delle 

emergenze. 
 

 Il Comune si è dotato di una struttura comunale di protezione civile ed occorre av- 

viare, già in situazione ordinaria, le procedure di organizzazione del complesso si- 

stema dei soccorsi per l’emergenza ed in generale della Protezione Civile del Co- 

mune. 
 

 Si rende necessario costituire il Centro Operativo Comunale – C.O.C., organismo 

straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza, organizzato secondo le 

funzioni di supporto indicate dal Metodo Augustus, coadiuvate dalle funzioni Infor- 

mazione alla Popolazione e Segreteria e Gestione Dati. 
 

 Contestualmente si deve provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di 

Protezione Civile Comunale – Coordinatore del C.O.C. e dei Responsabili delle Fun- 

zioni di Supporto. 

ATTESO CHE 
 

 Il Centro Operativo Comunale – C.O.C. è attivato dal Sindaco, o da un suo delegato, 

in situazioni di emergenza. 
 

 Il Centro Operativo Comunale – C.O.C. è presieduto dal Sindaco, o da un suo dele- 

gato, ed è composto dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile – 

Coordinatore del C.O.C. e dai Responsabili delle Funzioni di Supporto. 

 

 Si devono costituire le seguenti n. 11 Funzioni di Supporto, necessarie a coadiuvare 

il Sindaco nella sua attività di Autorità Comunale di Protezione Civile: 

■ Funzione F1. Tecnica e di Pianificazione. 

■ Funzione F2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria. 

■ Funzione F3. Volontariato. 

■ Funzione F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi. 

■ Funzione F5. Servizi Essenziali e Attività Scolastica. 

■ Funzione F6. Censimento Danni a Persone e Cose. 

■ Funzione F7. Strutture Operative Locali, Viabilità. 
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■ Funzione F8. Telecomunicazioni. 

■ Funzione F9. Assistenza alla Popolazione. 

■ Funzione F10. Informazione alla Popolazione. 

■ Funzione F11. Segreteria e Gestione Dati. 

Per tutto quanto precede, 

DECRETA 
 

1. Di costituire il Centro Operativo Comunale – C.O.C. da convocare in situazioni di emer- 

genza. 

2. Di nominare il Responsabile Comunale del Servizio Pro- 

tezione Civile, nonché Coordinatore del C.O.C. 

3. Di nominare i sottoelencati Responsabili delle Funzioni di Supporto: 
 

 

FUNZIONE DI SUPPORTO RESPONSABILE 

Funzione F1. Tecnica e di Pianificazione.  

Funzione F2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterina- 
ria. 

 

Funzione F3. Volontariato.  

Funzione F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi.  

Funzione F5. Servizi Essenziali e Attività Scolastica.  

Funzione F6. Censimento Danni a Persone e Cose.  

Funzione F7. Strutture Operative Locali, Viabilità.  

Funzione F8. Telecomunicazioni.  

Funzione F9. Assistenza alla Popolazione.  

Funzione F10. Informazione alla Popolazione.  

Funzione F11. Segreteria e Gestione Dati  

4. Di riconoscere ai soggetti sopra citati l’esercizio di un Servizio di pubblica necessità, ai 

sensi dell’art. 359, comma 2 C.P. 

5. Di stabilire   che   la   sede   operativa   sarà   in   via      

  . 

c/o 

6. Di stabilire, altresì, che qualora la precitata sede operativa non sia raggiungibile o utiliz- 

zabile, il coordinamento delle operazioni di soccorso potrà essere trasferito in via 
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  c/o , ovvero presso al- 

tre strutture di pari funzionalità, ubicate nel territorio comunale. 

7. Di notificare agli interessati il presente decreto. 
 
 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.9 ORDINANZA DI CONVOCAZIONE URGENTE DEL COC 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

Decreto Sindacale n. del    
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

CONSIDERATO che è stato dichiarato lo “Stato di Allerta” da parte del “Centro Funzionale 

Regionale - CFR”; 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il DPCM 27 Febbraio 2004; 
 

TENUTO CONTO delle “Procedute d’Emergenza” previste dal “Piano Comunale di Protezione 

Civile”, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. del ; 

Per tutto quanto precede, 
 
 

ORDINA 
 
 

la convocazione urgente del “CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC”, con attivazione im- 

mediata delle “Funzioni di Supporto” che, contrassegnate da una X, sono di seguito indicate: 
 

 F1. Tecnica e di Pianificazione 
 

 F2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 
 

 F3. Volontariato 
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 F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi 
 

 F5. Servizi Essenziali e Attività Scolastica 
 

 F6. Censimento Danni a Persone e Cose 
 

 F7. Strutture Operative Locali, Viabilità 
 

 F8. Telecomunicazioni 
 

 F9. Assistenza alla Popolazione 
 

 F10. Informazione alla Popolazione 
 

 F11. Segreteria e Gestione Dati 

La presente Ordinanza viene resa di pubblica ragione mediante affissione all’Albo Pretorio. 

Dalla Residenza Comunale, addì    

 
 

IL SINDACO 
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14.1.10 SCHEDA DI SEGNALAZIONE CRITICITÀ 
 

 

REGIONE PUGLIA 

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pub- 
bliche 

Servizio Protezione Civile 

Centro Funzionale Decentrato 

 

 

 
CRITICITA’ SEGNALATE 

 

COMUNE: LOCALITA’: PROVINCIA:    

EVENTO DEL: ORA: SEGNALAZIONE N.    

TIPOLOGIA EVENTO: PIOGGIA □ TEMPORALE □ FULMINI □ VENTO FORTE □ NEVE □ GRANDINE □ ALTRO □ 

EFFETTO AL SUOLO: ESONDAZIONI □ ALLAGAMENTI □ FRANA □ 

AREA INTERESSATA:    

 

ESPOSTI INTERESSATI 

 

TIPOLOGIA 
 

DANNO 
 

ALTRO 

 

V
IA

B
IL

IT
A

’
 E

 T
R

A
SP

O
R

TI
 

 

ES: AUTOSTRADA, ANAS, FF.SS. 
 

NESSUN DANNO □ 
 

 

INTERRUZIONI PARZIALI E 
TEMPORANEE □ 

 

 

 

INTERRUZIONE TOTALE □ 
 

 

ISOLAMENTO CENTRI ABI- 
TATI □ 

 

 

INFORMAZIONE NON DI- 
SPONIBILE □ 

 

 

IN
FR

A
SR

U
TT

U
R

E 
/ 

SE
R

V
IZ

I E
SS

EN
ZI

A
LI

 

 

ES: RETE TELEFONICA, OSPEDALI, … 

 

 

NESSUN DANNO □ 
 

 

INTERRUZIONI PARZIALI E 
TEMPORANEE □ 

 

 

 

INTERRUZIONE TOTALE □ 
 

 

ISOLAMENTO CENTRI ABI- 
TATI □ 

 

 

INFORMAZIONE NON DI- 
SPONIBILE □ 
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P
O

P
O

LA
ZI

O
N

E 

  
NON COINVOLTA □ 

 

 

 

EVACUATI □ 
 

 

 

DISPERSI □ 
 

 

 

VITTIME □ 
 

 

INFORMAZIONE NON DI- 
SPONIBILE □ 

 

 
 
 

 

Compilatore scheda 
 

Nome: Cognome: Tel.    

 

 
N.B. La scheda va compilata per ogni tipologia di esposto interessato dall’evento indicato ed inviata via Email all’indirizzo centrofun- 

zionale@regione.puglia.it o via Fax al n. 0805802277 

mailto:centrofunzionale@regione.puglia.it
mailto:centrofunzionale@regione.puglia.it
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14.1.11 DIARIO DELLE CHIAMATE 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

Evento del / /  TIPOLOGIA DI EVENTO: 
 

 

OPERATORE ORA CONTATTO OGGETTO 
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14.1.12 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

Evento del / /   
 
 
 

TIPOLOGIA DI EVENTO: 
 
 

Pioggia □ 

Temporale □ 

Fulmini □ 

Vento forte/tromba d’aria □ 

Neve □ 

Grandine □ 

Altro  

 

 
EFFETTO AL SUOLO: 

 
 

Esondazioni □ 

Frana □ 

Danneggiamento infrastrutture □ 

Danneggiamento edifici □ 

Altro  

 

 
AREE INTERESSATE: 

 
 

 

 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 345 DI 580 

 

 

 

ESITO SOPRALLUOGO DEL / / : 
 
 

 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE: 
 

Responsabile del Servizio di 
P.C. 

 
 

 
 

 

Funzione F1. Tecnica e di Pia- 
nificazione 

 
 

 
 

 

Funzione F2. Sanità, Assi- 
stenza Sociale e Veterinaria 

 
 

 
 

 

Funzione F3. Volontariato  
 

 
 

 

Funzione F4. Risorse Umane, 
Materiali e Mezzi 

 
 

 
 

 

Funzione F5. Servizi Essenziali 
e Attività Scolastica. 

 
 

 
 

 

Funzione F6. Censimento 
Danni a Persone e Cose 

 
 

 
 

 

Funzione F7. Strutture Opera- 
tive Locali, Viabilità 

 
 

 
 

 

Funzione F8. Telecomunica- 
zioni 

 
 

 
 

 

Funzione F9. Assistenza alla 
Popolazione 

 
 

 
 

 

Funzione F10. Informazione 
alla Popolazione 

 
 

 
 

 

Funzione F11. Segreteria e Ge- 
stione Dati 
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14.1.13 COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI 

Alla Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Bari 

Al Settore Ambiente della Provincia di Lecce 

Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Lecce 

Eventuali: 

per aree SIC/ZPS: Regione Puglia – Ufficio Parchi – Servizio Assetto del Territorio 

per aree ricadenti in Parchi Nazionali o Regionali: rispettivi Enti Parco 

 
 
 

DPGR N. DEL    
 

COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 
 
 
 
 

Il sottoscritto CF tele- 

fono    Email    in qualità di 

     (proprietario, affittuario, rappresentante legale) nato a 

   il , residente a  in 

via      
 
 
 

COMUNICA che il giorno inizieranno gli interventi obbligatori per 

la prevenzione degli incendi boschivi, con le seguenti modalità: 

 Sfalcio    

 Diserbo    

 Interventi meccanici    

 Potatura / spalcatura    



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 347 DI 580 

 

 

 

DICHIARA che gli interventi in oggetto riguardano la formazione boschiva, governata a 

con specie prevalente 

   estesa ettari loca- 

lizzata nell’agro di    località 

  Fg. P.lla/e , ed interes- 

seranno una superficie di intervento di mq      

Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) o Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.)  NO  SI 

La presente comunicazione è sottoscritta ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; il firmatario è consapevole 

delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

DATA    
 

FIRMA    
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte degli Enti in 

indirizzo unicamente per il completamento del procedimento amministrativo e delle attività di controllo. 

 

Si allega: 
 

Fotocopia del documento di identità n. rilasciato da    
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14.1.14 MODULO DANNI SUBITI PER BENI PRIVATI 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

EVENTO CALAMITOSO DEL  /   /   
 

DANNI BENI MOBILI ED IMMOBILI PRIVATI 
 

NOMINA- 
TIVO 

LOCA- 
LITA’ 

CODICE 
LEGENDA 
(*) 

DESCRI- 
ZIONE 
DANNO 

UNITA’ DI 
MISURA 

STIMA 
DANNO 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

CODICI LEGENDA: 
 

BENI MOBILI: ARREDI, AUTOVETTURE, SUPPELLETTILI, … 

BENI IMMOBILI: EDIFICI DISTRUTTI, EDIFICI RIPRISTINABILI, … 

(*) qualora si produca anche una cartografia da allegare al modulo danni riportare gli stessi 

codici con un numero progressivo (ad es: 1.1, 1.2, 1.3, …). 

Data:     /   /   
 

Firma dell’operatore:    
 

Visto: IL SINDACO 
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14.1.15 MODULO DANNI SUBITI PER BENI PUBBLICI 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

EVENTO CALAMITOSO DEL  /   /   
 

DANNI BENI MOBILI ED IMMOBILI PUBBLICI 
 

NOMINA- 
TIVO 

LOCA- 
LITA’ 

CODICE 
LEGENDA 
(*) 

DESCRI- 
ZIONE 
DANNO 

UNITA’ DI 
MISURA 

STIMA 
DANNO 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICI LEGENDA: 
 

1. BENI MOBILI: ARREDI, AUTOVETTURE, SUPPELLETTILI, … 

2. BENI IMMOBILI: EDIFICI DISTRUTTI, EDIFICI RIPRISTINABILI, … 
 

(*) qualora si produca anche una cartografia da allegare al modulo danni riportare gli stessi 

codici con un numero progressivo (ad es: 1.1, 1.2, 1.3, …). 

Data:     /   /   
 

Firma dell’operatore:    
 

Visto: IL SINDACO 
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14.1.16 MODULO DANNI SUBITI SETTORE INDUSTRIA/COMMERCIO/ARTIGIA- 

NATO 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

EVENTO CALAMITOSO DEL  /   /   
 

DANNI SETTORE INDUSTRIA/COMMERCIO/ARTIGIANATOI 
 

NOMINA- 
TIVO 

LOCALITA’ CODICE LE- 
GENDA (*) 

DESCRI- 
ZIONE 
DANNO 

UNITA’ DI 
MISURA 

STIMA 
DANNO 

NOTE 

 

 

 

 

 

CODICI LEGENDA: 
 

1. SCORTE 

2. IMPIANTI: SOSTITUZIONE, REVISIONE 

3. IMMOBILI: EDIFICI DISTRUTTI, EDIFICI RIPRISTINABILI, … 
 

(*) qualora si produca anche una cartografia da allegare al modulo danni riportare gli stessi 

codici con un numero progressivo (ad es: 1.1, 1.2, 1.3, …). 

Data:     /   /   
 

Firma dell’operatore:    
 

Visto: IL SINDACO 
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14.1.17 MODULO DANNI SUBITI SETTORE AGRICOLTURA 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI   LECCE 

 

 

EVENTO CALAMITOSO DEL  /   /   
 

DANNI SETTORE AGRICOLTURA 
 

NOMINA- 
TIVO 

LOCALITA’ CODICE LE- 
GENDA (*) 

DESCRI- 
ZIONE 
DANNO 

UNITA’ DI 
MISURA 

STIMA 
DANNO 

NOTE 

 

 

 

 

 

CODICI LEGENDA: 
 

1. PRODUZIONI ERBACEE, ORTIVE ARBOREE E FRTTICOLE, ERBACEE INDUSTRIALI, FO- 

RAGGIERE. 

2. STRUTTURE AZIENDALI: TERRENI RIPRISTINABILI, FABBRICATI RURALI, STRADE PODE- 

RALI, PIANT. ARBOREE DA FRUTTO, SCORTE VIVE, SCORTE MORTE. 

3. STRUTTURE INTERAZIENDALI: STRADE INTERPODALI, OP. DI APPROVVIGIONA- 

MENTO IDRICO, RETE IDRAULICA E IMPIANTI IRRIGUI AL SERV. DI PIU’ AZIENDE. 

4. STRUTTURE INTERAZIENDALI: OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA. 
 

(*) qualora si produca anche una cartografia da allegare al modulo danni riportare gli stessi 

codici con un numero progressivo (ad es: 1.1, 1.2, 1.3, …). 

Data:     /   /   
 

Firma dell’operatore:    
 

Visto: IL SINDACO 
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14.1.18 ORDINANZA DI EVACUAZIONE/SGOMBERO PREVENTIVO DI FABBRICATI 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che a causa dell'evento idrogeologico previsto si rende indifferibile ed urgente 

provvedere all’evacuazione/sgombero preventivo dei fabbricati e/o abitazioni siti nelle se- 

guenti località: 
 

LOCALITÀ VIA CIVICO PROPRIETÀ 
    

    

    

    

    

    

 

 
VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 06 Febbraio 1981, n. 66; 

 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il “Piano Comunale di Protezione Civile”, adottato con Delibera di Consiglio Comunale 

n. del ; 

Per tutto quanto precede, 

ORDINA 
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L’immediata evacuazione/sgombero dei fabbricati e/o abitazioni siti nelle località suindi- 

cate. 

La Forza Pubblica è incaricata di provvedere alla esecuzione della presente ordinanza che, a 

cura del Comando di Polizia Locale, sarà immediatamente notificata agli interessati. 

Si avverte che contro la presente Ordinanza, che viene resa di pubblica ragione mediante 

affissione all’Albo Pretorio, è ammesso ricorso, entro 60 giorni decorrenti dalla data della 

sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti 

dall'art. 2 e seguenti della legge 06 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ri- 

corso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre, entro 120 giorni, nei termini 

e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199. 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.19 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO N. 1 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

RILEVATO che in conseguenza del recente evento verificatosi 

il giorno / / , che ha colpito il territorio comunale in località 

  , si è determinata una situazione di grave pericolo per la popola- 

zione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbri- 

cati situati nel territorio interessato, con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle 

aree pubbliche o private; 

VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni statiche e di 

sicurezza strutturale e degli impianti, relativi agli immobili interessati dall'evento, e le rela- 

tive conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei al fine della prevenzione e del 

ripristino; 

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di 

scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, con la transen- 

natura e l'abbattimento d'ufficio e senza spese a carico dei proprietari dei seguenti immobili, 

per i quali resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino: 
 

INDIRIZZO PROPRIETARIO 
  

  

  

 

 
VISTO il vigente Piano comunale di Protezione Civile; 
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VISTI gli articoli n. dell'Ordinanza n.  , emanata dal 

Ministero dell’Interno in data  ; 

VISTI 
 

 L'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66; 
 

 L'art. 54 della legge 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L.; 
 

 L'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225 così come modificata e integrata dalla 

legge 100/2012; 

 
 

ATTESO che l'urgenza e tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al 

quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

 
 

ORDINA 
 
 

La transennatura e l'abbattimento d'ufficio e senza spesa alcuna a carico degli interessati 

dei sopraelencati immobili, di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità sopra de- 

scritte, da effettuarsi a cura di: 
 

 Vigili del Fuoco; 
 

 U.T.C.; 
 

 Ditta Incaricata. 

Responsabile del procedimento è il Sig. presso l'Ufficio Tecnico 

Comunale. Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione 

della presente Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia, entro 60 gg, ovvero 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, 
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Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, li    
 
 
 

IL SINDACO 
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14.1.20 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO N. 2 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 

VISTE 
 

 la nota prot. n.     del     /    /      del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce; 
 

 la relazione redatta in data     /    / dall' Ufficio Tecnico del Comune di Nardò; 

dalle quali risulta che presso l'immobile di proprietà del Sig. , nato 

a (    ) il     /    / ed ivi residente alla via     

n.     , sito in via n.     e riportato nel N.C.E.U. al foglio      particella 

       , è crollato e vi è una situazione di immediato pericolo deter- 

minata dalla precaria condizione statica dell’immobile che compromette anche la sicurezza 

dei fabbricati attigui. 

CONSIDERATO CHE nella relazione si propone, tra l'altro, l'adozione di un'ordinanza nei con- 

fronti del Sig. , proprietario dell'immobile parzialmente crollato, di provve- 

dere: 

 con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre giorni dalla data di notifica 

ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela della pubblica e pri- vata 

incolumità (esecuzione opere di puntellamento e recinzione); 

 entro e non oltre giorni dalla data di notifica, alla esecuzione delle necessarie opere 

di demolizione o messa in sicurezza delle parti dell'immobile che non assicu- rano la 

stabilità. 
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Ad intervento ultimato, il proprietario dovrà verificare le condizioni di stabilità dell'immobile 

e produrre all' Ufficio Tecnico Comunale certificato di collaudo statico, rilasciato da tecnico 

abilitato all'esercizio della professione. 

TENUTO CONTO che sul predetto immobile non sono garantite le condizioni di sicurezza per 

la pubblica e privata incolumità; 

VISTO l'articolo del vigente Regolamento Edilizio Comunale che obbliga i proprietari a 

provvedere alla manutenzione degli edifici in modo che tutte le loro parti mantengano co- 

stantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti; 

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 

RITENUTO CHE nel caso ricorrono le condizioni della contingenza e dell'urgenza al fine di 

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata dei cit- 

tadini; 

ORDINA 
 

Al Sig. , nato a (    ) il      /    / (C.F. 

  ), in qualità di proprietario dell'immobile di che trattasi, sito in via 

  n.     , riportato nel N.C.E.U. al foglio particella , a provvedere con 

decorrenza immediata e comunque: 

a. entro e non oltre giorni dalla data di notifica della presente ad adottare tutti i 

provvedimenti necessari alla tutela della pubblica e privata incolumità (esecuzione 

opere di puntellamento e recinzione); 

b. entro e non oltre giorni dalla data di notifica della presente alla esecuzione delle 

necessarie opere di demolizione e/o messa in sicurezza delle parti dell'immobile che 

non assicurano la stabilità. 

Inoltre, ad intervento ultimato, il proprietario dovrà verificare le condizioni di stabilità 

dell'immobile e produrre all' Ufficio Tecnico Comunale certificato di collaudo statico, rila- 

sciato da tecnico abilitato all'esercizio della professione. 

Decorsi infruttuosamente i termini innanzi assegnati, gli accertamenti necessari e le opere 

suddette saranno eseguiti d'ufficio, con spesa a carico degli interessati, secondo le vigenti 

disposizioni di legge, avvertendo che l'inosservanza costituirà violazione all'articolo 650 del 

Codice Penale. 
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Il Comandante la Polizia Locale e il Comandante della locale Stazione Carabinieri, cui la pre- 

sente dovrà essere notificata, sono incaricati dell'accertamento della esecuzione della pre- 

sente ordinanza. 

Si avverte, inoltre che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 
 

 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei 

termini e modi prescritti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1035 e 

s.m.i; 

 entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei ter- 

mini e nei modi previsti dall'articolo 8 seguenti della D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

Dalla Sede Municipale lì,    
 

IL SINDACO 
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14.1.21 ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DEGLI EDIFICI 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTO il rapporto dei VVF inviato a mezzo Fax in data / / , con il quale si informa 

dell'avvenuto intervento su di un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Località 

  , via , n. , a seguito della presenza 

di lesioni al tetto/solaio del pavimento del piano 1°/2°/3°, tali da far sussistere un potenziale 

residuo pericolo nell'uso dei locali interessati; 

PRESO ATTO che in data      /    /         si è svolto un sopralluogo del personale dell’U.O. 

  , al fine di verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi, e 

da cui è emerso che i locali posti al Piano , ad uso in cui risiede 

il nucleo familiare  , risultano presentare lesioni strutturali tali da consentire 

l’uso; 

DATO altresì atto che della situazione accertata si è data verbale ed immediata informazione 

diretta agli interessati affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei sotto il profilo statico 

all'uso preposto; 

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dei locali che 

presentano lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica; 

VISTI gli artt. del vigente Regolamento Edilizio; 
 

VISTO l'art. 38 comma 2 della legge 8.6.1990 n. 142; 
 

DICHIARA 
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La totale/parziale inagibilità per i locali posti al piano  destinati ad uso abitativo, 

dell'edificio sito in Loc. , via   al numero civico          , di 

proprietà dei Sigg.ri  , residenti in  , 

inibendone l’utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate; 

ORDINA 
 

il non utilizzo di detti locali sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli 

alloggi in questione; 

DISPONE 
 

 Che i proprietari summenzionati, procedano ad un urgente intervento di ripristino 

delle condizioni di stabilita dei locali stessi mediante la realizzazione dei lavori di con- 

solidamento statico delle parti lesionate, riconducendo l'edificio alle norme di sicu- 

rezza per la funzione che esplica; 
 

 Che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati nonché, per quanto 

di competenza, al Comando di P.M. ed all'Ufficio Tecnico Comunale della città di 

Nardò oltre, per conoscenza, alla Questura di Lecce ed alla Prefettura di Lecce, cia- 

scuno per le proprie competenze. 

Responsabile del procedimento è il Sig. presso l’Ufficio Tecnico Co- 

munale. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 

Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia, entro 60 gg, ovvero 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, li    
 

IL SINDACO 
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CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che, a causa dell’evento verificatosi il giorno , si 

rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero dei fabbricati e delle abitazioni ina- 

gibili, siti nelle seguenti località: 
 

LOCALITÀ VIA CIVICO PROPRIETÀ 
    

    

    

    

    

    

 

 
VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 06 febbraio 1981, n. 66; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 

VISTO il “Piano Comunale di Protezione Civile”, adottato con Delibera di Consiglio Comunale 

n. del ; 

Per tutto quanto precede, 
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ORDINA 
 
 

Lo sgombero immediato dei fabbricati e delle abitazioni inagibili sopra indicati. 
 

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente 

Ordinanza. 

Si avverte che contro la presente Ordinanza, che viene resa di pubblica ragione mediante 

affissione all’Albo Pretorio, è ammesso ricorso, entro 60 giorni decorrenti dalla data della 

sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti 

dall'art. 2 e seguenti della legge 06 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ri- 

corso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre, entro 120 giorni, nei termini 

e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199. 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.23 ORDINANZA DI SGOMBERO DI FABBRICATI INAGIBILI N. 2 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 

VISTE 
 

 la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce prot. n. del 

    /    / , acquisita agli atti comunali in pari data, dalla quale risulta che, a seguito 

del crollo parziale dell’abitazione ubicata in via avvenuto in data 

    /    / , si è ritenuto di    

  ; 
 

 la relazione redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Nardò in data     /   /   
 

 dalle quali risulta che, a seguito dell’evento verificatosi e del sopralluogo effettuato 

dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, è necessario emettere ordinanza di 

sgombero immediato al Sig.  nato a    

(    ) il     /    /         ed ivi residente in via n. , ed ai coabitanti, 

DATO ATTO della gravità della situazione accertata; 
 

RITENUTO NECESSARIO 
 

 provvedere immediatamente a inibire l'utilizzo della suddetta abitazione; 
 

 inibire qualsiasi utilizzo anche in maniera occasionale dei locali del suddetto immo- 

bile, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati delle necessarie opere di ve- 

rifica e consolidamento statico; 
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ATTESO CHE, stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra 

potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata; 

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa al Sig. (codice fiscale: 

  ) nato il      /    / a (    ) ed ivi residente in via 

  n.     : 
 

1) lo sgombero immediato unitamente al suo nucleo familiare dell'immobile occupato 

ubicato in via  n. , adiacente al fabbricato parzialmente crol- 

lato il     /    /          di proprietà del Sig. ubicato in 

via n. ; 

2) il divieto immediato di utilizzo di tutti i locali del predetto immobile ai proprietari e 

a chi, a qualunque titolo, occupi l’alloggio in questione, nonché a chiunque altro, 

fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed 

interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da pren- 

dersi in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere al fine della 

messa in sicurezza delle strutture. 

La presente Ordinanza è trasmessa alla Polizia Municipale di Nardò, al Comando della locale 

Stazione dei Carabinieri e, per conoscenza, al Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce ed alla 

Prefettura di Lecce. 

Il Comandante della Polizia Municipale ed il Comandante della locale Stazione Carabinieri, 

sono incaricati dell'accertamento della esecuzione della presente ordinanza. 

Si avverte, inoltre che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso: 
 

 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei 

termini e modi prescritti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1035 e 

s.m.i; 

 entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei ter- 

mini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

Dalla Residenza Comunale, addì    
 

IL SINDACO 
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14.1.24 ORDINANZA DI SGOMBERO MATERIALE DALLA VIABILITÀ STRADALE E 

PROVINCIALE 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

CONSIDERATO che, a seguito dell'evento calamitoso del / / , occorre assicurare l'in- columità 

pubblica con particolare riguardo alla viabilità statale, in adiacenza alla quale ci sono 

fabbricati crollati o parzialmente rovinati; 

CHE si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla circolazione 

ed ogni pericolo per l'incolumità pubblica, determinato dagli edifici adiacenti al piano stra- 

dale con evidente minaccia di crollo; 

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66 
 

VISTO l'art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225 così come modificata e integrata dalla legge 

100/2012 

VISTO l'art. 54 della legge 267 del 18 agosto 2000 – TUEL 
 
 

ORDINA 
 
 
 

 Al Compartimento ANAS di  di provvedere allo sgombero del 

materiale franato lungo la S.S. n.° nonché alla puntellatura o demolizione, 

se necessario, degli edifici pericolanti posti lungo la strada suddetta; per la verifica 
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delle condizioni di staticità dei fabbricati il personale dell'ANAS sarà affiancato dal 

Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d'urgenza. 
 

 Di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tra- 

mite Prefettura/COM. 

Dalla Casa Comunale lì,     /   /   
 

IL SINDACO 
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14.1.25 ORDINANZA DI SGOMBERO MATERIALE DALLA VIABILITÀ STRADALE E 

PROV.LE (BIS) 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

CONSIDERATO che, a seguito dell'evento calamitoso del / / , occorre assicurare l'in- columità 

pubblica con particolare riguardo alla viabilità statale, in adiacenza alla quale ci sono 

fabbricati crollati o parzialmente rovinati; 

CHE si rende pertanto necessario rimuovere con urgenza ogni impedimento alla circolazione 

ed ogni pericolo per l'incolumità pubblica, determinato dagli edifici adiacenti al piano stra- 

dale con evidente minaccia di crollo; 

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66 
 

VISTO l'art. 15 della legge 24.2.1992 n. 225 così come modificata e integrata dalla legge 

100/2012 

VISTO l'art. 54 della legge 267 del 18 agosto 2000 – TUEL 
 
 

ORDINA 
 
 
 

 All'Amministrazione Provinciale di , Servizio Controllo e Ma- 

nutenzione Strade, di provvedere allo sgombero del materiale franato lungo la S.P. 

n.° nonché alla puntellatura o demolizione, se necessario, degli edifici 

pericolanti posti lungo la strada suddetta. Per la verifica delle condizioni di staticità 
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dei fabbricati il personale dell'Amministrazione Provinciale sarà affiancato dal Corpo 

dei Vigili del Fuoco, il cui intervento verrà richiesto d'urgenza. 
 

 Di trasmettere il presente provvedimento al Comando Corpo dei Vigili del Fuoco tra- 

mite Prefettura/COM. 

Dalla Casa Comunale lì,     /   /   
 

IL SINDACO 
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14.1.26 ORDINANZA DI PRECETTAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIA- 

NALI, INDUSTRIALI 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che in data /   /   un evento sismico di grandi proporzioni ha causato di- sastrose 

conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune; 

CHE presso nel Comune di è stato istituito il Cen- 

tro Operativo Misto sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la 

gestione coordinata delle attività di soccorso alle popolazioni colpite; 

CHE sempre nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture 

facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, 

CRI, Vigili del Fuoco); 

CONSIDERATO che l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta 

una serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle po- 

polazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico – logistica per la costituzione, la gestione 

ed il funzionamento del COC/COM; 

CHE stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare un elenco 

di Ditte e fornitori da utilizzare senza soluzione di continuità, secondo le necessità e le ri- 

chieste degli organi di Protezione Civile; 

CHE qualunque indugio nelle attività di rimozione del pericolo e in quelle di soccorso alle 

popolazioni colpite potrebbe comportare l'aggravamento dei danni nonché della pericolo- 

sità dei luoghi; 
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PRESO ATTO che per svolgere le operazioni previste occorre provvedere reiteratamente ad 

acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente, con particolare riferimento a pro- 

dotti farmaceutici, carburanti ed alimentari, nonché a noli e manutenzioni anche per la ri- 

parazione dei mezzi di soccorso; 

RITENUTO che occorra pertanto provvedere a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi com- 

merciali/artigianali/industriali che, per tipologia, collocazione e provata agibilità e/o sismo 

– resistenza possono ritenersi funzionali e determinanti per il successo delle operazioni di 

soccorso; 

INDIVIDUATI negli esercizi, come di seguito indicati, le attività commerciali di vendita, di- 

stribuzione e assistenza che risultano essere di valido e necessario supporto tecnico - logi- 

stico durante le attività di soccorso per il migliore e più efficace funzionamento dell’organiz- 

zazione, secondo le indicazioni della pianificazione di emergenza: 

1) Stazioni rifornimento carburanti    
 

2) Gommisti   
 

3) Elettrauto   
 

4) Meccanici   
 

5) Termosanitari    
 

6) Edilizia - Mesticherie    
 

7) Farmacie    
 

8) Generi alimentari (Media/Grande distribuzione)    
 

9) Altro _ 
 

VISTO l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 

VISTO l’articolo 1 del D.M. 28 maggio 1993; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il “Piano Comunale di Protezione Civile”, adottato con Delibera di Consiglio Comunale 

n. del ; 

Per tutto quanto precede, 
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ORDINA 
 

Ai titolari degli esercizi commerciali/artigianali/industriali, di seguito indicati, di garantire 

l’apertura delle rispettive attività con orario continuato H24 fino a nuova disposizione: 

1) Stazioni rifornimento carburanti    
 

2) Gommisti   
 

3) Elettrauto   
 

4) Meccanici   
 

5) Termosanitari    
 

6) Edilizia - Mesticherie    
 

7) Farmacie    
 

8) Generi alimentari (Media/Grande distribuzione)    
 

9) Altro    
 

È fatto obbligo ai titolari degli esercizi di cui sopra di fornire al sistema dei soccorsi coordi- 

nato dal COM di ogni assistenza richiesta in termini di sostentamento e 

fornitura di generi alimentari, pasti caldi, etc. per garantire la sopravvivenza della popola- 

zione colpita, senza soluzione di continuità e fino a nuovo ordine. 

I1 fornitore registrerà su apposito registro di contabilità i servizi ed i generi di conforto for- 

niti, per la necessaria liquidazione che verrà disposta con provvedimento successivo; 

Responsabile del procedimento è il Sig. per conto del Comune 

presso il COM / l'Ufficio Tecnico Comunale. 

I1 Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della pre- 

sente Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia, entro 60 gg, ovvero 
 

  Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 
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Dalla Casa Comunale lì,     /   /   
 

IL SINDACO 
 
 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 374 DI 580 

 

  

 
 

14.1.27 ORDINANZA DI PRECETTAZIONE D’URGENZA DI ESERCIZI COMMERCIALI 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE in data     /    /         un evento di grandi proporzioni 

ha causato disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune; 

CHE presso è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coor- 

dinamento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attività 

di soccorso alle popolazioni colpite; 

CHE sempre nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strut- 

ture facenti parte del Piano della Protezione Civile (varie associazioni di volontariato, CRI, 

etc.); 

PRESO ATTO CHE occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere 

urgente con particolare riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso, 

mesticherie e articoli termo – sanitari per interventi tecnici urgenti, farmacie per urgenze 

sanitarie, alimentari, bar e ristoranti per servizi di ristoro, supermercati per rifornimento 

mense, meccanici, gommisti ed elettrauto per interventi di riparazione ai mezzi di soccorso 

e quant'altro necessario ad una tempestiva opera di soccorso alle popolazioni colpite; 

CONSIDERATO CHE l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta 

una serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle po- 

polazioni terremotate, nonché la necessaria assistenza tecnico – logistica per la costituzione, 

la gestione ed il funzionamento dell'organizzazione dei soccorsi; 

CHE stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare una serie 

di Ditte e fornitori, secondo le necessità e richieste degli organi della Protezione Civile; 

CHE qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e della pericolosità 

dei luoghi; 
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RITENUTO CHE occorra provvedere a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi commerciali 

che, per tipologia e collocazione, possano ritenersi funzionali, e quindi determinanti per il 

buon funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi, e a tale scopo individuati a 

cura delle diverse Unità Operative Comunali e dei servizi di emergenza; 

VISTI 
 

 L'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale 

di Protezione Civile", così come modificata e integrata dalla legge 100/2012. 
 

 L’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66. 
 

 L’articolo 38 della legge 8.6.1990 n. 142. 

ATTESO CHE l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al 

quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

ORDINA 
 

1) I titolari dei seguenti esercizi commerciali, ed esattamente i signori: 
 

NOME E COGNOME ESERCIZIO LOCALITA’ 

   

   

   

 

Sono tenuti a garantire l'apertura ed il funzionamento dei rispettivi esercizi con ora- 

rio: 

□ continuato per le ventiquattro ore 

□ diurno 

□ notturno 

□ dalle ore alle ore e dalle ore alle ore             

Fino a nuova disposizione. 

2) Tale apertura potrà essere convertita – in caso di contestuale residenza in loco dei 

titolari – in una pronta reperibilità. 

3) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere alla fornitura di beni e servizi al 

personale degli Enti Locali e territoriali e di Protezione Civile in generale impegnati 

nei soccorsi. 
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4) Il gestore esigerà dal richiedente l'esibizione e la successiva controfirma del buono 

di richiesta vistato dal Comune ove viene prestato il servizio di soccorso, l'eventuale 

numero di targa del mezzo, il nome dell'Ente o Associazione di appartenenza. 

5) All'eventuale onere aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e 

alla liquidazione dei rimborsi per le eventuali spese di personale che si renderanno 

necessarie per l'effettuazione di orari straordinari dei suddetti esercizi, si farà fronte 

con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale di accertamento da 

parte dell'Ufficio Tecnico e dell'ufficio Economato del Comune. 

Copia della presente Ordinanza è inviata al Prefetto di Lecce. 

Dalla Casa Comunale, li    

IL SINDACO 
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14.1.28 ORDINANZA DI PRECETTAZIONE DI MAESTRANZE 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO CHE a causa dell’evento verificatosi il giorno 

    /    / , si rende indifferibile ed urgente provvedere in modo tempestivo alle seguenti 

opere provvisionali: 
 
 

 

 

 

 

 

Mediante l'impiego di maestranze qualificate, delle quali il Comune e gli altri Enti operanti 

sul territorio risultano sprovvisti: 

CHE l’Impresa di ha a dispo- 

sizione maestranze qualificate, prontamente reperibili ed idonee ad eseguire tempestiva- 

mente le opere di che trattasi; 

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66; 
 

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 così come modificata e integrata 

dalla legge 100/2012; 

VISTO l'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
 

ORDINA 
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al Signor , titolare dell’Impresa di 

   , di mettere a disposizione della città di Nardò per la durata pre- 

sumibile di gg. salvo ulteriore determinazione: 
 
 
 

n. Capo cantiere 

n. Palista 

n. Gruista 

n. Autista di camion 

n. Operaio qualificato 

n. Operaio specializzato 

n. 
 

 

 

Al pagamento delle mercedi alle maestranze provvederà direttamente il Comune richie- 

dente, previa nota giustificativa dell'Impresa vistata dal Responsabile dell'U.T.C. a seguito di 

Ordine di Servizio di interruzione dei lavori. 

La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente disposizione 

che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di Lecce. 

Si avverte che contro la presente Ordinanza, che viene resa di pubblica ragione mediante 

affissione all’Albo Pretorio, è ammesso ricorso, entro 60 giorni decorrenti dalla data della 

sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti 

dall'art. 2 e seguenti della legge 06 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ri- 

corso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre, entro 120 giorni, nei termini 

e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199. 

Dalla Casa Comunale, il    
 
 
 

IL SINDACO 
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14.1.29 ORDINANZA DI PRECETTAZIONE DI STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBU- 

RANTI 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO CHE in data     /    /         un evento di grandi proporzioni 

ha causato disastrose conseguenze per la popolazione civile di tutto il Comune; 

CHE presso è stato istituito il Centro Operativo Misto sotto il coordi- 

namento del Dipartimento della Protezione Civile, per la gestione coordinata delle attività 

di soccorso alle popolazioni colpite; 

CHE sempre nel Comune di hanno trovato sede operativa altre strutture 

facenti parte del Piano della Protezione Civile (associazioni di volontariato, CRI, etc.); 

CONSIDERATO CHE l'attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta 

una serie di interventi sulle zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle po- 

polazioni, nonché la necessaria assistenza tecnico – logistica per la costituzione, la gestione 

ed il funzionamento del COM; 

CHE occorre provvedere ad acquisti e forniture di beni e servizi di carattere urgente con 

particolare riferimento al rifornimento di carburanti per i mezzi di soccorso; 

CHE stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare un elenco 

di Ditte fornitrici di carburanti da utilizzare senza soluzione di continuità, secondo le neces- 

sita e le richieste degli organi della Protezione Civile; 

RITENUTO CHE qualunque indugio nelle attività di rimozione del pericolo e in quelle di soc- 

corso alle popolazioni colpite potrebbe comportare l'aggravamento dei danni nonché della 

pericolosità dei luoghi; 
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RITENUTO DI provvedere pertanto a porre in reperibilità h24 alcuni esercizi commerciali con 

stazioni di rifornimento carburanti, che per tipologia di esercizio e per collocazione possono 

ritenersi funzionari e determinanti per il buon funzionamento della macchina organizzativa 

dei soccorsi; 

PRESO ATTO che occorre provvedere a rendere funzionale la macchina operativa e di per- 

mettere alla stessa il necessario tempestivo e continuativo funzionamento, 

VISTI 
 

 L'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale 

di Protezione Civile", così come modificata e integrata dalla legge 100/2012; 
 

 L'articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
 

 L'art. 54 della legge 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L. 

ORDINA 
 

1) I titolari dei seguenti impianti rifornimento carburanti ed esattamente i signori: 
 
 

NOME IMPIANTO LOCALITA’ 

   

   

   

 

Sono tenuti a garantire l'apertura ed il funzionamento dei rispettivi impianti di distribuzione 

con orario continuato per le ventiquattro ore fino a nuova disposizione. Tale apertura potrà 

essere convertita – in caso di contestuale residenza in loco dei titolari – in una pronta repe- 

ribilità. 

2) I medesimi gestori sono autorizzati a provvedere al rifornimento dei mezzi di soc- 

corso, di servizio degli Enti impegnati e di Protezione Civile in generale. 

3) Il gestore dovrà ricevere dal richiedente l'esibizione del numero di targa e il nome 

dell'Ente o Associazione di riferimento, e rilasciare copia di ricevuta del quantitativo 

erogato. 

4) All'onere di cui alla presente Ordinanza, alla determinazione e alla liquidazione dei 

relativi rimborsi per le spese di personale che si renderanno necessarie, si farà fronte 

con separato provvedimento a seguito di redazione di verbale di accertamento da 

parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. 
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Responsabile del   procedimento   è   il   Sig.       

  . 

presso l’ufficio 

 

I1 Comando di Polizia Locale e incaricato della notificazione e della esecuzione della pre- 

sente Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia, entro 60 gg, ovvero; 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

Copia della presente Ordinanza è inviata al Prefetto di Lecce. 

Dalla Casa Comunale, li     /    /   

IL SINDACO 
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14.1.30 ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI MATERIALI PER IL SOSTENTAMENTO 

DELLA POPOLAZIONE 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO CHE a causa dell’evento verificatosi il giorno 

    /    / , si rende indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di materiale neces- 

sario al sostentamento e alla salvaguardia della vita e della salute della popolazione colpita; 

RITENUTO necessario ed urgente acquisire in proprietà/uso il seguente materiale: 
 
 

 

 

 

 

 

 

VISTO che il suddetto materiale prontamente reperibile risulta di proprietà dei Sigg.: 
 
 

RITENUTO assolutamente necessario intervenire mancando il tempo necessario per chie- 

dere l'intervento del Prefetto, e di provvedere successivamente alla comunicazione al me- 

desimo del presente provvedimento; 

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
 

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 così come modificata e integrata dalla 

legge 100/2012; 
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VISTO l'articolo 38 della legge 8 giugno 1990. n. 142; 
 

ORDINA 
 

La requisizione in proprietà/uso in favore del Comune a far data dalla notifica della presente 

ordinanza e per il tempo necessario alla finalità prescritte, e comunque non oltre il 

    /    / del seguente materiale: 
 
 

 

 

 

 

 

di proprietà dei Sigg.    
 

L'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con successivo provvedi- 

mento. 

Responsabile del procedimento e il Sig. presso l'Ufficio 

Tecnico Comunale. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 

Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di Lecce. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto entro 30 gg; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 gg; 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

 
 

Dalla Casa Comunale, li    
 
 
 

IL SINDACO 
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14.1.31 ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO CHE a causa dell’evento verificatosi in data       /      / si 

rende indifferibile ed urgente provvedere al ripristino provvisorio del traffico nelle vie co- 

munali, mediante rimozione delle macerie; 

RITENUTO necessario e urgente acquisire in uso per le necessità di cui sopra alcuni mezzi 

idonei allo scopo, per giorni  ; 

VISTO che mezzi più tempestivamente reperibili e prontamente disponibili sono i seguenti, 

con indicate a fianco le relative proprietà: 

 
 
 

MEZZO PROPRIETARIO 
  

  

  

  

  

  

 

 

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66; 
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VISTO l'articolo 15 della legge 24.2.1992 n. 225 così come modificata e integrata dalla legge 

100/2012; 

VISTO l'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142; 
 

ATTESO che l'urgenza e tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al 

quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

 
 

ORDINA 
 
 

1) La requisizione in uso in favore del Comune dei mezzi sopra elencati; 

2) L'indennità spettante ai proprietari verrà determinata e liquidata cori successivo 

provvedimento. 

3) La Forza Pubblica è incaricata della notifica e della esecuzione della presente dispo- 

sizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Pre- 

fetto di Lecce. 

Responsabile del procedimento e il Sig. presso l'Ufficio 

Tecnico Comunale. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 

Ordinanza, che in copia viene trasmessa al Sig. Prefetto di Lecce. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto entro 30 gg; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 gg; 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, li    
 
 
 

IL SINDACO 
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14.1.32 ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI LOCALI PER L’EMERGENZA 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data 

    /    /        ,        che        ha        colpito        il        territorio        comunale        in        località 

  si è determinata una situazione di grave disagio per la 

popolazione ivi residente, che deve far fronte alla carenza di strutture essenziali per assicu- 

rare     il     normale     svolgimento     della     vita     comunitaria,     ed     in     particolare 

  . 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare possibili 

rischi per l'incolumità dei cittadini, con la messa a disposizione dei seguenti immobili, e pre- 

cisamente: 
 

INDIRIZZO PROPRIETA’ DESTINAZIONE 
   

   

   

   

   

 

 
VISTI gli articoli n. , dell'Ordinanza n. , emanata dal Mini- 

stero dell'Interno in data / / in relazione agli eventi verificatisi; 

VISTO l'articolo 38 comma 2 della legge 8.6.1990 n. 142; 
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VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 così come modificata e integrata 

dalla legge 100/2012; 

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al 

quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento 

ORDINA 
 

di requisire i sopra elencati immobili di proprietà delle persone ivi indicate e per le finalità 

sopra descritte, a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a 

quando non si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso 

e comunque non oltre la data del / / , con riserva di procedere, con successivo prov- 

vedimento, alla determinazione dell'indennità di requisizione, previa compilazione di appo- 

sito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente Ufficio Tecnico Co- 

munale o da un tecnico nominato dal Comune. Responsabile del procedimento e il Sig. 

  presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 

Ordinanza, che in copia tiene trasmessa al Sig. Prefetto di Lecce. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto entro 30 gg; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 gg; 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, li    
 
 
 
 

 

IL SINDACO 
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14.1.33 ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI LOCALI PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che a causa di un evento _ verificatosi in data 

    /    / è stato ordinato lo sgombero di numerose abitazioni, per cui si rende indispen- 

sabile provvedere all'urgente ricovero delle famiglie rimaste senza tetto; 

CONSIDERATO che a tale scopo sono stati individuali i seguenti locali idonei a soddisfare le 

provvisorie esigenze di ricovero per gli sgomberati: 
 

VIA CIVICO PROPRIETARIO 
   

   

   

   

 

 
VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66; 

 

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 così come modificata e integrata 

dalla legge 100/2012; 

VISTO l'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142; 
 

VISTA l'ordinanza sindacale n. del     /    / ; 
 

ATTESO CHE l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al 

quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento; 

ORDINA 
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1) La requisizione in uso, per la durata di gg. in favore del procedente Co- 

mune, salvo proroga che potrà disporsi dalla competente Autorità, e previa notifica 

ai proprietari interessati, degli immobili sopra indicati alle seguenti condizioni: 

■ Il proprietario o detentore dovrà consegnare i locali sopra descritti il giorno 

successivo alla notifica della presente ordinanza, mediante consegna delle 

chiavi; 

■ All’atto della consegna sarà redatto a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune il 

necessario verbale di descrizione e di consistenza dell'immobile requisito, 

con avvertenza che in caso di assenza del detentore si procederà a cura 

dell'ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal Sindaco; 

■ Il verbale di descrizione sommaria dell'immobile sarà redatto in duplice ori- 

ginale, uno dei quali rimarrà depositato nella Segreteria del Comune ed un 

altro sarà consegnato al detentore; 

■ L’indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con suc- 

cessivo provvedimento. 

Responsabile del procedimento è il Sig. presso l'Ufficio Tec- 

nico Comunale. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 

Ordinanza che, in copia, viene trasmessa e comunicata immediatamente al Signor Prefetto 

di Lecce. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto entro 30 gg; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 gg; 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, li    
 

IL SINDACO 
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14.1.34 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: RICORSO A SPECIALI FORME 

DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE PUB- 

BLICA E DELL'AMBIENTE 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 

RILEVATO il grave e straordinario evento che ha colpito la città 

di Nardò il giorno     /    /   
 

CHE in conseguenza di ciò risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e 

rifiuti solidi, residui dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento stesso; 

CONSIDERATA la estrema necessita di provvedere con la massima sollecitudine alla rimo- 

zione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico sanitario, 

per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità; 

ATTESO che non esiste al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e al- 

ternativa – neanche in via provvisoria – allo smaltimento di detto materiale in tempi ragio- 

nevolmente accettabili per la pubblica incolumità, la tutela delle condizioni igienico sanitarie 

e per un compiuto e sicuro svolgersi delle attività di soccorso e di prima assistenza alla po- 

polazione colpita; 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere, come si e provveduto mediante Ordinanza sindacale 

n. emessa in data odierna, occupare un'area in Località di superficie totale pari a 

circa mq.  , da adibire allo stoccaggio provvisorio di detti detriti solidi in attesa di 

poterli conferire nelle discariche che la Regione (Provincia) metterà a disposizione; 

VISTO l'articolo 32 della legge 23.12.1978 n. 833; 
 

VISTO l'articolo 13 del D. L.vo n. 22 del 5.2.1997; 
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VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 così come modificata e integrata dalla 

legge 100/2012 

VISTO l'art. 54 della legge 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L. 
 

ORDINA 
 

1) Il ricorso temporaneo a forme speciali di smaltimento dei detriti solidi, conseguenti 

all'eccezionale evento sismico, che verranno attuate nel Comune di 

  con le seguenti modalità: 

a. Carico di rifiuti nelle varie zone del Comune colpite dall'evento e trasporto 

degli stessi alla piazzola di stoccaggio provvisorio con l'utilizzo di operatori e 

mezzi che di volta in volta dovranno essere espressamente autorizzati dall'Uf- 

ficio Tecnico Comunale. 

b. Stoccaggio dei   rifiuti   medesimi   nella   piazzola   ubicata   in   Località 

  , via n. , meglio indi- 

viduata catastalmente nell'Ordinanza sindacale n.  del , ai 

fini dei loro successivo smaltimento definitivo nelle discariche che verranno 

messe a disposizione dalla Regione (Provincia). 

 
2) Quanto sopra con decorrenza immediata e sino alla completa rimozione di tutti i 

rifiuti conseguenti all’evento del e comunque fino alla com- 

pleta normalizzazione della situazione attualmente vigente. 

 
3) Di provvedere, di concerto con la Azienda U.S.L. a garantire quotidianamente la pro- 

tezione, la disinfezione e la disinfestazione dei siti di stoccaggio provvisorio mediante 

adeguate tecniche di intervento (sali di ammonio quaternario, calce, piretro, piretro 

idi e quant'altro suggerito dal competente servizio) sui materiali stoccati e sui siti 

medesimi. 

 
4) L'U.T.C. e il Comando di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione e della notifica 

della presente Ordinanza, copia della quale viene inviata al Prefetto di Lecce. 

 
5) Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Ministero della Sanità cosi 

come previsto dall'art. 13 dei D. vo 5.2.1997 n. 22 per quanto di competenza. 

Dalla Casa Comunale li    
 

IL SINDACO 
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14.1.35 ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA PUBBLICA 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che a causa dell’evento verificatosi il giorno 

    /    / risulta pericolate il fabbricato posto in località Via 

Proprietà 

  prospiciente la pubblica strada; 

RITENUTO che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285; 

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66; 
 

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 così come modificata e integrata 

dalla legge 100/2012; 

VISTO l'art. 54 della legge 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L. 
 

ORDINA 
 
 

La chiusura al traffico pedonale e veicolare delle strade seguenti: 
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DISPONE 
 

CHE le strade suddette vengano all'uopo transennate a cura dell'U.T.C / Provincia / ANAS e 

che vengano apposti i prescritti segnali stradali; 

La presente disposizione viene trasmessa al Signor Prefetto di Lecce. 

Dalla Casa Comunale, li    

IL SINDACO 
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14.1.36 ORDINANZA DI EVACUAZIONE GENERALE DELLA POPOLAZIONE 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO CHE in data     /    /         un evento di grandissimi 

proporzioni ha causato feriti tra la popolazione e danni ingentissimi su tutto il territorio co- 

munale; 

CHE in conseguenza di tale fenomeno si e verificata una grave situazione di emergenza nel 

territorio comunale; 

CHE a causa dei crolli verificatisi si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edi- 

fici, sia pubblici che privati; 

CHE esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza e in generale 

delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi; 

CHE ad una prima approssimativa stima dei danni la maggior parte degli edifici pubblici e 

privati appare danneggiata in modo spesso molto grave e suscettibile di ulteriori fenomeni 

di crollo; 

RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del 

tutto provvisoria l'agibilità di tutti gli edifici ricadenti nel perimetro del Comune, tutto inte- 

ressato dal fenomeno sismico, in attesa di rilievi tecnici e stime di danno più dettagliati ed 

accurati; 

VISTI 
 

 L’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 così come modificata e integrata 

dalla legge 100/2012; 
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 L’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981n.66; 
 

 L’articolo 38 comma 2 della legge 8 giugno 1990 n.142; 

ORDINA 
 

È fatto obbligo alla popolazione civile della città di Nardò di evacuare le abitazioni e tutti gli 

edifici di Comune uso personale, familiare o di lavoro che siano stati interessati dall'evento 

  del     /    / . 
 

È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile. 
 

La Polizia Locale è incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della pre- 

sente ordinanza, che in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor 

prefetto di Lecce. 

Dalla Casa Comunale lì,    
 
 
 
 

 

IL SINDACO 
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14.1.37 ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA  
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 
 
 

 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

RILEVATO che, in conseguenza del recente evento calamitoso verificatosi in data 

    /    /        , che ha colpito il territorio comunale in località , si è 

determinata una situazione di grave disagio per la popolazione ivi residente, la quale deve 

far fronte alla carenza di strutture essenziali per assicurare il normale svolgimento della vita 

comunitaria; 

VISTA la relazione redatta dai tecnici incaricati della verifica delle condizioni strutturali e di 

sicurezza relativa alle arterie ed alle opere d'arte stradali interessate dall'evento sismico, e 

le relative conclusioni in ordine ai provvedimenti ritenuti più idonei ai fini della prevenzione 

e del ripristino delle medesime, 

CONSIDERATA l'estrema necessita e l'urgenza di ripristinare le vie di comunicazione inter- 

rotte o intransitabili per lesioni e/o ingombri registrati della rete stradale del territorio co- 

munale, anche al fine di tutelare l'incolumità della popolazione bisognevole, nello stato di 

emergenza attualmente in atto, dei soccorsi prestati dagli organismi coinvolti nelle opera- 

zioni di risoluzione della crisi 

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all'occupa- 

zione temporanea dei seguenti beni immobili: 
 

PROPRIETARIO DATI CATASTALI SUPERFICIE DA OCCUPARE 
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VISTO il vigente piano comunale di Protezione Civile; 
 

VISTI gli articoli dell'Ordinanza n. , emanata dal Mini- 

stero dell'Interno in data  relativamente all'evento verificatosi; 

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministra- 

tiva di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessita pubbliche; 

VISTO l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359; 
 

VISTO l'articolo 38, comma 2, della legge n. 142/90; 
 

VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 così come modificata e integrata 

dalla legge 100/2012; 

ATTESO CHE l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al 

quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

ORDINA 
 

l'occupazione temporanea d'urgenza dei sopra elencati beni immobili, di proprietà delle per- 

sone ivi indicate e per le finalità sopra descritte a far tempo dalla data di notificazione della 

presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto al ripristino delle strutture coin- 

volte dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre la data del / / con riserva di procedere, 

con successivo provvedimento, alla determinazione dell'indennità di occupa- zione, previa 

compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto da un Funzionario del competente 

Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico nominato dal Comune. 

Responsabile del procedimento è il Sig. presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Lecce. 
 

I1 Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della pre- 

sente Ordinanza. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto entro 30 gg; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 gg; 
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 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, li    
 

IL SINDACO 
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14.1.38 ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TER- 

RENO DA ADIBIRE A PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E DISCA- 

RICA 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
 
 

 
RILEVATO il grave e straordinario evento verifica- 

tosi nel Comune in data / / , 

CHE in conseguenza di ciò, risultano presenti sul territorio comunale accumuli di detriti e 

rifiuti solidi residui dei crolli e delle distruzioni causate dall'evento; 

CONSIDERATA la estrema necessita di provvedere con la massima sollecitudine alla rimo- 

zione di tali detriti solidi al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico – sani- 

tario per la pubblica incolumità e per l'ambiente; 

CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne 

della Protezione Civile, che cooperano nei lavori; 

PRECISATO che e ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di pro- 

cedere attraverso la procedura dell'occupazione d'urgenza – al reperimento di aree da adi- 

bire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a piazzole di discarica e/o stoccaggio 

provvisorio per le esigenze di cui sopra; 

VISTO l'articolo 835 dei Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministra- 

tiva di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 
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VISTO l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359; 
 

INDIVIDUATE nelle seguenti aree: 
 
 

 

LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE PROPRIETA’ 

    

    

    

    

 

 

Quelle idonee alla funzione di che trattasi; 
 

VISTO l'articolo 38, comma 2 a) della legge 8.6.1990 n. 142 sulle Ordinanze contingibili ed 

urgenti; 

ATTESO che l'urgenza e tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al 

quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

ORDINA 
 

1) Per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato vengono oc- 

cupate in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di salvo pro- 

roga, le seguenti aree: 
 

AREA N. FOGLIO MAPPALE SUP. (MQ) PROPRIETA’ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
Da adibire ad aree per stoccaggio e discarica di detriti, macerie, fango, ramaglie, le- 

gname e quant'altro venga asportato dai luoghi del dissesto; 

2) Di stabilire che in ogni caso tali aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari 

nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della occupazione, dopo che 

saranno venuti meno i motivi della urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento 

verificatosi; 
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3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell'in- 

dennità di occupazione spettante, a seguito dell'approvazione dell'apposito verbale 

di consistenza da redigere in occasione dell'esecuzione della presente ordinanza. 

4) Di notificare il presente provvedimento 
 

■ Ai proprietari di tali aree: 
 

Area n. 1 Sigg. 

Area n. 2 Sigg. 

Area n. 3 Sigg. 

Area n. 4 Sigg. 

Area n. 5 Sigg. 

 

■ Agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di 

dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza; 

Responsabile del procedimento è il Sig. presso l'Ufficio Tecnico 

Comunale. 

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Lecce. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

 Ricorso al Prefetto entro 30 gg; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 gg; 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, li    
 
 
 

IL SINDACO 
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14.1.39 ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA DI UNA POR- 

ZIONE DI TERRENO DA ADIBIRE A INSEDIAMENTO CIVILE MEDIANTE 

TENDOPOLI 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 

RILEVATO il grave e straordinario evento che ha 

colpito il Comune in data / / ; 

CHE, in conseguenza di ciò, moltissimi cittadini residenti risultano non più in possesso di una 

civile abitazione funzionale ed agibile, anche per emissione di ordinanze di evacuazione e/o 

di sgombero; 

CONSIDERATA la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla pronta 

accoglienza dei residenti entro strutture temporanee (quali tende e roulottes) idonee al sod- 

disfacimento delle più elementari condizioni vitali e di soccorso, nonché alla sopravvivenza 

in condizioni ambientali anche difficili, quali quelle invernali prossime; 

CONSIDERATO che in queste zone, data la grave entità dei danni, sono in azione colonne 

della Protezione Civile, che cooperano nei lavori; 

PRECISATO che è ampiamente dimostrata l'esistenza della grave necessità pubblica di pro- 

cedere attraverso la procedura dell'occupazione d'urgenza – al reperimento di un terreno 

da adibire, mediante le necessarie opere di adeguamento, a insediamento civile provvisorio 

di pronta accoglienza per le esigenze di cui sopra; 

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministra- 

tiva di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessita pubbliche; 

INDIVIDUATE nelle seguenti aree: 
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AREA N. FOGLIO MAPPALE SUP. (MQ) PROPRIETA’ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Quelle idonee a garantire la funzione richiesta; 
 

VISTO l'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359: 
 

VISTO l'articolo 38, comma 2, della legge 8.6.1990 n. 142 sulle Ordinanze Sindacali; 
 

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66; 
 

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto. al 

quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento; 

ORDINA 
 

1) Che, per le ragioni ampiamente esposte nelle premesse, con effetto immediato ven- 

gano occupate in uso ed in via provvisoria le seguenti aree individuate catastal- 

mente: 
 
 

 

AREA N. FOGLIO MAPPALE SUP. (MQ) PROPRIETA’ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Da adibire a insediamenti civili temporanei di pronta accoglienza, mediante le neces- 

sarie opere di urbanizzazione e di adeguamento. 

2) Di riconsegnare tali aree ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esi- 

stente al momento della occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi della 

urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento verificatosi; 
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3) Di rinviare a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell'in- 

dennità di occupazione spettante, a seguito dell'approvazione dell'apposito verbale 

di consistenza da redigere in occasione dell'esecuzione della presente ordinanza. 

4) Di notificare il presente provvedimento 
 

■ ai proprietari di tali aree: 
 

Area n. 1 Sigg. 

Area n. 2 Sigg. 

Area n. 3 Sigg. 

Area n. 4 Sigg. 

Area n. 5 Sigg. 

 

■ Agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di 

dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza; 

 
 

Responsabile del procedimento è il Sig. presso l'Ufficio Tecnico 

Comunale. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente 

Ordinanza, che in copia viene tempestivamente trasmessa e comunicata al Sig. Prefetto di 

Lecce. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto entro 30 gg; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 gg; 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

Dalla Casa Comunale, li    
 

IL SINDACO 
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14.1.40 ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE O VENDITA DI ALI- 

MENTI O BEVANDE 

 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA   DI   LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 
 
 

IL SINDACO 
 
 

RILEVATO che in conseguenza del recente evento calamitoso che ha colpito il territorio co- 

munale in località si è determinata una situazione di grave peri- 

colo per la popolazione ivi residente, causa la lesione delle strutture e dei fabbricati situati 

nel territorio interessato, con conseguente rischio di carenza delle minime condizioni igie- 

niche sanitarie; 

VISTO il referto di analisi di prima istanza, pervenuto in data / / da parte del Re- sponsabile 

del laboratorio di igiene pubblica della ASL, dal quale risulta che gli alimenti/be- vande sotto 

indicati: 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

sono stati prodotti dalla Ditta con stabilimento sito in questo 

Comune (loc.  _) e sono posti in vendita nei 

seguenti esercizi commerciali: 
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CONSIDERATO che dal referto risulta che i sopra indicati alimenti/bevande sono ritenuti 

pericolosi per la salute pubblica per i seguenti motivi: 

a) Sopravvenuta inidoneità degli stabilimenti a garantire l'apposito ciclo produttivo, se- 

condo le norme igienico – sanitarie stabilite dalla legge; 

b) Carenze generalizzate della funzionalità degli impianti di conservazione e/o refrige- 

razione; 

c) Carenza delle condizioni igienico – sanitarie dei locali destinati alla vendita dei sopra 

elencati prodotti; 

d) Limitata percorrenza delle vie di comunicazione, causata dal dissesto della rete stra- 

dale, con conseguente impossibilità di garantire il tempestivo trasporto dei prodotti, 

soggetti a un rapido deterioramento; 

e) Altro ; 
 

VISTO il vigente Piano comunale di protezione civile; 
 

VISTI: 
 

 Gli articoli dell'Ordinanza n. , ema- 

nata dal Ministero dell'Interno in data / / ; 
 

 L’articolo 38, comma 2, della legge n. 142/90; 
 

 L’articolo 4 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (convertito in legge 7 agosto 1986, n. 

462); 
 

 L’articolo 32 della legge 23.12.1978 n. 833; 
 

 L’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66; 
 

 L’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 così come modificata e integrata 

dalla legge 100/2012; 

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al 

quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento 
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ORDINA 
 
 

Al   Signor  , in 

qualità di , la sospensione immediata della produzione e /o del 

commercio, in tutto il territorio comunale, dei seguenti prodotti: 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

Sino a quando non perverranno i risultati delle analisi di revisione, a cessazione avvenuta 

dell'emergenza. 

La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 

  ovvero, considerata la grave situazione in atto, con ogni mezzo ritenuto idoneo a 

dare conoscenza del suo contenuto. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione, vigilanza, controllo ed esecu- 

zione della presente Ordinanza. 

Responsabile del procedimento è il Signor , presso l'Uf- 

ficio . 

Gli interessati possono chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione delle analisi di prima istanza, 

la revisione delle analisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30.4.1962, n. 28. 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 

 Ricorso al Prefetto entro 30 gg; 
 

 Ricorso al TAR della Regione Puglia entro 60 gg; 
 

 Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg; 

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 
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Dalla Casa Comunale, li    
 
 
 
 

 

IL SINDACO 
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14.1.41 ORDINANZA DI TRASFERIMENTO FORZOSO DI FAMIGLIE 
 

CITTÀ DI NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

ORDINANZA N. DEL  /   /   
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO CHE a causa dell'evento verificatosi il giorno 

    /    / per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica non è ulteriormente sostenibile 

la condizione in cui vive la famiglia; 

CHE il Comune non ha la disponibilità, al momento, di alloggi alternativi di proprietà pubblica 

da fornire alla famiglia in parola; 

CHE la famiglia stessa non ha a disposizione, al momento, soluzioni alternative di alloggio; 
 

VISTI 
 

 L’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
 

 L’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66: 
 

 L’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 così come modificata e integrata 

dalla legge 100/2012; 
 

 L’articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142; 

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. del  /    / . 
 

ORDINA 
 
 

1) Che la famiglia  trovi temporanea si- 

stemazione abitativa presso l'alloggio posto in Loc.  di 

proprietà di . 
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2) La forza pubblica è incaricata della notifica e dell'esecuzione della presente disposi- 

zione che, in copia, viene trasmessa al Signor Prefetto di Lecce; 

Dalla Casa Comunale, li    
 

IL SINDACO 
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  14.2 NORME DI AUTOPROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE  
 

Le norme o misure di autoprotezione indicano i comportamenti corretti che il singolo citta- 

dino deve tenere per prevenire o ridurre i danni che potrebbero derivare da generiche si- 

tuazioni di rischio. 

Nelle pagine seguenti si illustrano le norme di comportamento generali da attuare in situa- 

zione di emergenza, a prescindere dal livello di rischio specifico individuato sul territorio 

comunale. I contenuti sono tratti dalla DGR n. 2181/2013 con particolare riferimento ai ri- 

schi meteorologico, idrogeologico e idraulico e dalle pubblicazioni del Dipartimento della 

Protezione Civile (“La protezione civile in famiglia”, 2005). 
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14.2.1 RISCHIO METEOROLOGICO 

Il rischio meteorologico è legato alla possibilità che eventi atmosferici di particolare intensità 

abbiano sul territorio un impatto tale da generare pericoli per l’incolumità della popolazione 

e danni ai beni, alle infrastrutture e alle attività. Tale tipologia di eventi comprende: 
 

 Temporali, che si manifestano tipicamente con attività elettrica (fulminazioni) asso- 

ciata a precipitazione molto intensa (pioggia, grandine, neve), forti raffiche di vento 

e, talvolta, trombe d’aria. 
 

 Nevicate abbondanti, anche a bassa quota. 
 

 Anomalie termiche (ondate di calore nei mesi estivi, significative condizioni di freddo 

e gelate nei mesi invernali). 
 

 Vento forte e mareggiate. 

In generale, quando si intraprendono attività che potrebbero essere condizionate dai feno- 

meni meteorologici, è buona norma comportamentale informarsi circa: 
 

 Le condizioni atmosferiche, attraverso i media locali, i Bollettini, le news pubblicate 

sui siti della protezione civile regionale e comunale. 
 

 La viabilità stradale, prima e durante un viaggio in auto. 
 

 In caso di rischio meteorologico, le più comuni misure di autoprotezione da attuare 

sono: 
 

 Allontanarsi in luoghi riparati e sicuri appena si comprende che si avvicina un tem- 

porale, grazie all’osservazione delle condizioni del cielo (nubi cumuliformi, cielo cupo 

e minaccioso, lampi a breve distanza e tuoni). 

 

 Se si è alla guida di automezzi o motoveicoli 

■ Viaggiare con prudenza e a velocità moderata, al fine di evitare sbandamenti 

dovuti alla riduzione di aderenza su manto stradale bagnato, innevato o 

ghiacciato o a causa delle raffiche di vento. 

■ Se necessario, soprattutto in caso di limitata visibilità, effettuare una sosta 

in attesa che la fase più intensa del fenomeno meteorologico in atto si atte- 

nui. 
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14.2.1.1 TEMPORALI E FULMINAZIONI 

In caso di temporale 
 

In generale, devi tener conto della rapidità con cui le nubi temporalesche si sviluppano e si 

accrescono, e conducono quindi il temporale a raggiungere il momento della sua massima 

intensità senza lasciare molto tempo a disposizione per guadagnare riparo. 

Prima: 
 

 Verifica le condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di una attività 

all’aperto, come una scampagnata, una giornata di pesca, un’escursione o una via 

alpinistica, leggendo in anticipo i bollettini di previsione emessi dagli uffici meteoro- 

logici competenti, che fra le tante informazioni segnalano anche se la situazione sarà 

più o meno favorevole allo sviluppo di temporali nella zona e nella giornata che ti 

interessa. 

 

 Ricordati che la localizzazione e la tempistica di questi fenomeni sono impossibili da 

determinare nel dettaglio con un sufficiente anticipo: il quadro generale tracciato 

dai bollettini di previsione, quindi, va sempre integrato con le osservazioni in tempo 

reale e a livello locale. 

In ambiente esposto, mentre inizia a lampeggiare e/o a tuonare: 
 

 Se vedi i lampi, specie nelle ore crepuscolari e notturne, anche a decine di chilometri 

di distanza, il temporale può essere ancora lontano. In questo caso allontanati velo- 

cemente. 
 

 Se senti i tuoni, il temporale è a pochi chilometri, e quindi è ormai prossimo. 

Al sopraggiungere di un temporale: 
 

 Osserva costantemente le condizioni atmosferiche, in particolare poni attenzione 

all’eventuale presenza di segnali precursori dell’imminente arrivo di un temporale: 

■ Se sono presenti in cielo nubi cumuliformi che iniziano ad acquisire spor- 

genze molto sviluppate verticalmente, nelle ore che seguono è meglio evi- 

tare ambienti aperti ed esposti. 

■ Rivedi i programmi della tua giornata: in alcuni casi questa precauzione potrà 

– a posteriori – rivelarsi una cautela eccessiva, dato che un segnale precur- 

sore non fornisce la certezza assoluta dell’imminenza di un temporale, o ma- 
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gari quest’ultimo si svilupperà a qualche chilometro di distanza senza coin- 

volgere la località in cui ti trovi, ma non bisogna mai dimenticare che non c’è 

modo di prevedere con esattezza questa evoluzione, e quando il cielo do- 

vesse tendere a scurirsi più decisamente, fino a presentare i classici conno- 

tati cupi e minacciosi che annunciano con certezza l’arrivo del temporale, a 

quel punto il tempo a disposizione per mettersi in sicurezza sarà molto poco, 

nella maggior parte dei casi insufficiente. 

In caso di fulmini, associati ai temporali 
 

Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericoli più temibili. La maggior parte 

degli incidenti causati dai fulmini si verifica all’aperto: la montagna è il luogo più a rischio, 

ma lo sono anche tutti i luoghi esposti, specie in presenza dell’acqua, come le spiagge, i moli, i 

pontili, le piscine situate all’esterno. In realtà esiste un certo rischio connesso ai fulmini 

anche al chiuso. Una nube temporalesca può dar luogo a fulminazioni anche senza appor- 

tare necessariamente precipitazioni. 

All'aperto: 
 

 Resta lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi: non cercare 

riparo dalla pioggia sotto questi ultimi, specie se d’alto fusto o comunque più elevati 

della vegetazione circostante. 
 

 Evita il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica. 
 

 Togliti di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini e monili che in genere pos- 

sono causare bruciature). 
 

 Resta lontano anche dai tralicci dell’alta tensione, attraverso i quali i fulmini – attirati 

dai cavi elettrici – rischiano di scaricarsi a terra. 

E in particolare, se vieni sorpreso da un temporale: 
 

In casa: 
 

 Il rischio connesso ai fulmini è fortemente ridotto, segui comunque alcune semplici 

regole durante il temporale: 

■ Evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica ed il 

telefono fisso. 

■ Lascia spenti (meglio ancora staccando la spina), in particolare, televisore, 

computer ed elettrodomestici. 
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■ Non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno, come condutture, tu- 

bature, caloriferi ed impianto elettrico. 

■ Evita il contatto con l’acqua (rimandare al termine del temporale operazioni 

come lavare i piatti o farsi la doccia, nella maggior parte dei casi basta pa- 

zientare una o due ore). 

■ Non sostare sotto tettoie e balconi, riparati invece all’interno dell’edificio 

mantenendoti a distanza da pareti, porte e finestre, assicurandoti che que- 

ste ultime siano chiuse. 
 

Al mare: 
 

 Evita qualsiasi contatto o vicinanza con l’acqua, che offre percorsi a bassa resistenza, 

e quindi privilegiati, alla diffusione delle cariche elettriche: il fulmine, infatti, può 

causare gravi danni anche per folgorazione indiretta, dovuta alla dispersione della 

scarica che si trasmette fino ad alcune decine di metri dal punto colpito diretta- 

mente. 
 

 Esci immediatamente dall’acqua. 
 

 Allontanati dalla riva, così come dal bordo di una piscina all’aperto. 
 

 Liberati di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto appuntito 

di medie o grandi dimensioni. 

In campeggio: 
 

 Durante il temporale, è preferibile ripararsi in una struttura in muratura, come i ser- 

vizi del camping. 
 

 Se ti trovi all'interno di tende e ti è impossibile ripararti altrove: 

■ Evita di toccare le strutture metalliche e le pareti della tenda. 

■ Evita il contatto con oggetti metallici collegati all’impianto elettrico (es. con- 

dizionatori); sarebbe comunque opportuno togliere l’alimentazione dalle ap- 

parecchiature elettriche. 

■ Isolati dal terreno con qualsiasi materiale isolante a disposizione. 
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14.2.1.2 ROVESCI DI PIOGGIA E GRANDINE 

All'aperto 
 

Per lo svolgimento di attività nelle vicinanze di un corso d’acqua (anche un semplice pic-nic) 

o per scegliere l'area per un campeggio: 
 

 Scegli una zona a debita distanza dal letto del torrente e adeguatamente rialzata 

rispetto al livello del torrente stesso, oltre che sufficientemente distante da pendii 

ripidi o poco stabili: intensi scrosci di pioggia potrebbero attivare improvvisi movi- 

menti del terreno. 

In ambiente urbano 
 

Le criticità più tipiche sono legate all’incapacità della rete fognaria di smaltire quantità d’ac- 

qua considerevoli che cadono al suolo in tempi ristretti con conseguenti repentini allaga- 

menti di strade. Per questo: 
 

 Fai attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, c’è il rischio di trovarsi con il vei- 

colo semi-sommerso o sommerso dall’acqua. 
 

 Evita di recarti o soffermarti anche gli ambienti come scantinati, piani bassi, garage, 

sono a forte rischio allagamento durante intensi scrosci di pioggia. 

E in particolare se sei alla guida: 
 

 Anche in assenza di allagamenti, l’asfalto reso improvvisamente viscido dalla pioggia 

rappresenta un insidioso pericolo per chi si trova alla guida di automezzi o motovei- 

coli, riducendo tanto la tenuta di strada quanto l’efficienza dell’impianto frenante; 
 

 Limita la velocità o effettua una sosta, in attesa che la fase più intensa, che difficil- 

mente dura più di mezz’ora, del temporale si attenui. È sufficiente pazientare breve- 

mente in un’area di sosta. Durante la fase più intensa di un rovescio risulta infatti 

fortemente ridotta la visibilità. 

In caso di grandine, valgono le avvertenze per la viabilità già viste per i rovesci di pioggia, 

riguardo alle conseguenze sullo stato scivoloso del manto stradale e sulle forti riduzioni di 

visibilità. La durata di una grandinata è tipicamente piuttosto breve. 
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14.2.1.3 NEVE E GELO 

Se sono previste nevicate e gelate, è buona norma: 
 

 Procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo, sia per la tutela della persona 

(vestiario adeguato, scarponi da neve), sia per togliere la neve dai pressi della propria 

casa o dell’esercizio commerciale (pale per spalare, scorte di sale). 
 

 Avere cura di attrezzare adeguatamente la propria auto, montando pneumatici da 

neve o portando a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido, con- 

trollare che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore, verificare lo stato della 

batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli, tenere in auto i cavi per l’accen- 

sione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro. 
 

 Verificare la capacità di carico della copertura del proprio stabile così da evitare che 

l’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto possa provocare crolli. 

Durante una nevicata non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote e, se si è costretti a pren- 

dere l’auto, attuare queste semplici regole di buon comportamento: 
 

 Liberare interamente l’auto dalla neve. 
 

 Tenere accese le luci per essere più visibili sulla strada. 
 

 Mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le 

frenate e prediligere l’uso del freno motore. 
 

 Aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. 
 

 In salita, procedere senza mai arrestarsi, perché una volta fermi è difficile ripartire. 
 

 Prestare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, potreb- 

bero staccarsi dai tetti. 
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14.2.1.4 NEBBIA 

In presenza, o in previsione, di nebbia, è opportuno evitare di mettersi al volante, o quan- 

tomeno valutare obiettivamente le effettive necessità di spostarsi in automobile; se puoi, 

rinuncia all'automobile e preferisci il treno. 

In presenza di questo fenomeno meteorologico infatti la tua incolumità è condizionata non 

solo dal tuo comportamento, ma soprattutto da quello degli altri. La tecnologia propone 

dispositivi, alcuni ancora sperimentali, in grado di assisterti o di informarti durante la guida 

nella nebbia; se li utilizzi però non affidarti solo e interamente ad essi. Rimane il rischio di 

essere coinvolti in incidenti di chi non ne è provvisto, o di malfunzionamenti o mancate ri- 

sposte del dispositivo per situazioni anomale. 

Durante la guida è consigliato: 
 

 Diminuisci la velocità, dal momento che anche oggetti normalmente ben visibili po- 

trebbero apparire improvvisamente, all’ultimo momento, senza che tu abbia la pos- 

sibilità di evitarli. Questo aspetto è ulteriormente peggiorato dalle condizioni del 

fondo stradale che, in caso di nebbia, è solitamente piuttosto viscido. Con la nebbia, 

inoltre, diventa molto più difficile anche la valutazione della differenza di velocità 

con il veicolo che ti precede. 
 

 Mantieni bassa la velocità come se incontrassi solo oggetti non in grado di emettere 

luce: devi poter percepire in tempo la presenza di un ostacolo e poter eventualmente 

arrestare il veicolo. 
 

 Rispetta le indicazioni sui panelli luminosi a messaggio variabile e sulla cartellonistica 

che trovi lungo la strada. In particolare osserva le limitazioni di velocità, variabili a 

seconda della visibilità disponibile. 
 

 Aumenta la distanza di sicurezza. Nel caso seguissi un veicolo nella nebbia, non devi 

concentrarti solo sulla sua velocità e tentare di “stargli dietro” nella convinzione che 

chi ti precede abbia una visibilità migliore della tua. È sempre meglio tenere la velo- 

cità secondo le raccomandazioni riportate sui cartelli a messaggio variabile e soprat- 

tutto guidare in modo tale da sentirti sicuro. Se il veicolo che ti sta davanti sembra 

procedere ad una velocità che non ti mette a tuo agio, rallenta e guida come ti sug- 

gerisce la prudenza. 
 

 In presenza di nebbia, anche di giorno, accendi gli anabbaglianti, i proiettori fendi- 

nebbia e le luci posteriori antinebbia, non gli abbaglianti. 
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Nella nebbia, la cosa più importante è vedere ed essere visti. Una luce potente e concentrata 

come quella degli abbaglianti è del tutto controproducente, dal momento che la nebbia la 

riflette creando una sorta di “muro luminoso” e riducendo ulteriormente la già di per sé 

ridotta visibilità. 

I proiettori fendinebbia sono montati più in basso rispetto ai fari anabbaglianti e sono stu- 

diati per avere un'emissione molto contenuta verso l'alto, così da proiettare il proprio raggio 

luminoso verso il suolo, dove la nebbia è più rada o scompare. I fendinebbia anteriori sono 

ottimi per migliorare la visibilità della segnaletica orizzontale (le strisce divisorie della car- 

reggiata o quelle laterali), ma possono essere insufficienti per visualizzare eventuali ostacoli 

presenti sulla strada, come ad esempio altri veicoli. 

Per dare modo a chi ti segue di individuare il tuo veicolo, tieni sempre accese le luci poste- 

riori antinebbia. 

Concentra l'attenzione sulla strada e sulla guida. Nel percorrere un lungo tratto senza traf- 

fico in nebbia fitta, l'occhio - in mancanza di stimoli - tende a focalizzarsi su una distanza "di 

riposo" di circa tre metri: mantieni l'attenzione molto più avanti. 

Evita il sorpasso nelle strade con carreggiata a doppio senso. Devi evitare di sorpassare altri 

veicoli quando guidi su strade a doppio senso di marcia sprovviste di spartitraffico centrale. 

Con la nebbia infatti un eventuale veicolo che giunge sulla carreggiata opposta è visibile solo 

a distanza ridotta. 

Se hai bisogno di fermarti fallo fuori della carreggiata, rallentando gradualmente; attiva in 

ogni caso la segnalazione luminosa di pericolo (indicatori di direzione simultanei) e tieni ac- 

cesi gli antinebbia posteriori. Se si tratta di una sosta di emergenza, segui le ulteriori pre- 

cauzioni del caso. 

Non viaggiare mai sulla striscia laterale della carreggiata. Il rischio di travolgere un altro 

mezzo come ad esempio un ciclomotore o un’auto in sosta è infatti molto elevato. 

Rimani costantemente informato. Se viaggi lungo una via di grande comunicazione, oppure 

in autostrada, è buona norma tenere la radio sintonizzata sulle informazioni riguardanti il 

traffico. In questo modo è possibile venire a conoscenza di eventuali tratti interessati da 

ridotta visibilità oppure da code, e scegliere eventualmente un percorso alternativo. 
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14.2.1.5 VENTO FORTE E MAREGGIATE 

All’aperto 
 

 Evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile di- 

stacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di pic- 

cole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola. 
 

 Evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più 

frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche 

di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che ca- 

dere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per mo- 

tociclisti ed automobilisti. 
 

 Se ti trovi alla guida di un’automobile o di un motoveicolo presta particolare atten- 

zione perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispen- 

sabile moderare la velocità o fare una sosta. 
 

 Presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle 

gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e 

caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e possono essere lette- 

ralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità non raggiunge punte molte 

elevate. 
 

 In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle 

che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture 

espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la 

tenuta e le assicurazioni. 

In zona costiera 
 

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se 

il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: 
 

 Presta la massima cautela nell’avvicinarti al litorale o nel percorrere le strade co- 

stiere. 
 

 Evita di sostare su queste ultime e a maggior ragione su moli e pontili. 
 

 Evita la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicura preventivamente le barche 

e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. 
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In casa 
 

 Sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o luogo di 

lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere 

trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o co- 

perture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.). 
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14.2.1.6 CRISI IDRICA 

Per risparmiare acqua: 

 Rifornisci i rubinetti di dispositivi frangi-getto che consentano di risparmiare l'acqua. 
 

 Verifica che non ci siano perdite. Se, con tutti i rubinetti chiusi, il contatore gira, 

chiama una ditta specializzata che sia in grado di controllare eventuali guasti o per- 

dite nella tubatura e nei sanitari. 
 

 Non lasciar scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto, ma aprilo solo quando è ne- 

cessario, ad esempio mentre si lavano i denti o durante la rasatura della barba. 
 

 Non utilizzare l’acqua corrente per lavare frutta e verdura: è sufficiente lasciarle a 

bagno con un pizzico di bicarbonato. 
 

 Quando è possibile, riutilizza l’acqua usata: l’acqua di cottura della pasta, ad esem- 

pio, per sgrassare le stoviglie, quella utilizzata per lavare frutta e verdura per innaf- 

fiare piante e fiori. 
 

 Utilizza lavatrici o lavastoviglie, possibilmente nelle ore notturne, solo a pieno carico, 

e ricordati di inserire il programma economizzatore se la biancheria o le stoviglie da 

lavare sono poche. 
 

 Utilizza i serbatoi a due portate, nei servizi igienici; consente di risparmiare circa il 

60% dell’acqua attualmente usata con serbatoi a volumi fissi ed elevati. 
 

 Preferisci la doccia al bagno: è più veloce e riduce di un terzo i consumi. 
 

 Quando vai in ferie o ti assenti per lunghi periodi da casa, chiudi il rubinetto centrale 

dell’acqua. 
 

 Non utilizzare acqua potabile per lavare automobili. 

In caso di sospensione dell’erogazione dell’acqua: 

 Prima della sospensione, fai una scorta minima di acqua per bagno e cucina e rifor- 

nisciti di piatti, posate, bicchieri di plastica, ovatta e alcool denaturato. 
 

 Spegni lo scaldabagno elettrico e riaccendilo dopo che è tornata la corrente per evi- 

tare danni alle resistenze di riscaldamento. 
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 Appena ripristinata l’erogazione dell’acqua, evita di usare lavatrice, lavastoviglie e 

scaldabagno fino al ritorno della normalità, perché potrebbero verificarsi fenomeni 

di acqua scura. 
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14.2.1.7 ONDATE DI CALORE 

Le ondate di calore si verificano in estate al persistere di temperature al di sopra delle medie 

stagionali e di elevati tassi di umidità relativa. 

Al di là del senso di disagio fisiologico comune a tutte le persone e gli animali, esistono fasce 

della popolazione a rischio per età, condizioni di salute, assunzione regolare di farmaci o 

attività lavorativa e/o sportiva svolte all’aperto. 

Le norme di autoprotezione da attuare nei giorni in cui è previsto un rischio elevato da on- 

date di calore sono: 
 

 Evitare di uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto se si è anziani, bam- 

bini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. 
 

 In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane, mantenere il climatiz- 

zatore a 25-27 gradi e, se si usa un ventilatore, non indirizzarlo direttamente sul 

corpo. 
 

 Consumare pasti leggeri, preferendo frutta e verdura. 
 

 Bere molto evitando bevande alcoliche e caffeina. 
 

 Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, evitando le fibre sintetiche. All’aperto, in- 

dossare un cappello. 
 

 Se in casa c’è una persona malata, fare attenzione a non coprirla troppo. 
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14.2.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO 

Il rischio idrogeologico e idraulico è legato a condizioni meteorologiche (forti piogge e tem- 

porali, grandinate e nevicate) i cui effetti al suolo (allagamenti, inondazioni e situazioni ge- 

nerali di dissesto del suolo) possono verificarsi anche nel tempo differito rispetto alla for- 

zante meteorologica. 
 

14.2.2.1 ESONDAZIONI   E ALLUVIONI 

In caso di condizioni che possano generare esondazioni e alluvioni, per ridurre il rischio per 

la persona e i suoi beni, è importante attuare alcune seplici azioni di autoprotezione. 

Prima dell’evento: 
 

 Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione, evitare di soggiornare 

e/o dormire a livelli inondabili. 
 

 Predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere o bloccare 

le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali alla- 

gabili. 
 

 Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento. 
 

 Evitare di trascorrere il tempo libero a svolgere attività nei pressi di corsi d’acqua. 
 

 Scegliere come area di campeggio una zona a debita distanza dal letto di un torrente 

e adeguatamente rialzata rispetto al livello del torrente stesso, oltre che sufficiente- 

mente distante da pendii ripidi o poco stabili. 

Durante l’evento: 
 

 Non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di fiumi e torrenti. 
 

 Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e a raggiungere la propria 

abitazione e trasferirsi subito in ambiente sicuro e ai piani più alti senza usare 

l’ascensore. 
 

 In casa, staccare l’interruttore della corrente, chiudere la valvola del gas e prestare 

attenzione a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati. 
 

 Non bere acqua dal rubinetto di casa perché potrebbe essere inquinata. 
 

 Gettare i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione. 
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 Prestare attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati, poiché i sistemi 

di scarico danneggiati costituiscono serie fonti di rischio. 
 

 Se si è all’aperto, evitare di passare sotto scarpate naturali o artificiali. 
 

 Non ripararsi sotto alberi isolati ed evitare il contatto con le acque perché possono 

essere inquinate da petrolio, nafta o da acque di scarico o cariche elettricamente per 

la presenza di linee elettriche interrate. 
 

 Fare attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata perché il fondo delle strade può 

essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’automobile. 
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14.2.2.2 ALLAGAMENTI E FRANE 

In caso di temporali o piogge intense, se si in aree a rischio allagamenti o frane/smottamenti, 

è buona norma: 
 

 Evitare di soffermarsi in ambienti seminterrati come scantinati, piani bassi, garage e 

fare attenzione al passaggio con automezzi e motoveicoli in sottovia e sottopassi, 

perché ci si potrebbe trovare con il veicolo semisommerso o sommerso dall’acqua. 
 

 Ponendosi in condizioni di sicurezza, osservare l’area nelle vicinanze per rilevare la 

presenza di piccole frane o di variazioni del terreno, ricordando che anche piccole 

modifiche della morfologia possono essere considerate precursori di eventi franosi. 
 

 Osservare i muri delle abitazioni, poiché prima delle frane sono visibili sulle costru- 

zioni lesioni e fratture e alcuni muri tendono a ruotare o traslare. 
 

 Allontanarsi dai corsi d’acqua o dai solchi di torrenti nei quali vi può essere la possi- 

bilità di scorrimento di colate rapide di fango. 
 

 Se la frana viene verso di voi o è sotto, cercare di raggiungere un posto più elevato o 

stabile; se non è possibile scappare, rannicchiarsi il più possibile su se stessi e pro- 

teggersi la testa; fare attenzione a pietre o altri oggetti che, rimbalzando, potrebbero 

colpirvi. 

 

 Nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il rubinetto ma 

verificare se vi sia un interruttore generale fuori dall’abitazione e chiuderlo. 
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14.2.3 INCENDIO BOSCHIVO 

Per evitare un incendio: 

 Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare 

l'erba secca. 
 

 Non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate. 
 

 Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente 

spento. 
 

 Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba 

secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba. 
 

 Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso 

combustibile. 
 

 Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui 

agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco. 

Quando l'incendio è in corso: 
 

 Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al 1515 per dare l’allarme. 

Non pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per loca- 

lizzare l'incendio. 
 

 Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in luoghi 

verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere 

più una via di fuga. 
 

 Stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a 

salire e in questo modo eviti di respirarlo. 
 

 Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare 

dalla parte già bruciata. Ti porti così in un luogo sicuro. 
 

 L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i soccorsi 

e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza. 
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14.2.4 INCENDIO DOMESTICO 

Si riportano di seguito alcune buone pratiche da adottarsi in caso di incendio domestico: 
 

 Se possibile, cerca di uscire o portati in un luogo sicuro. In questo modo eviterai di 

respirare fumo e di rimanere coinvolto nell’incendio. 
 

 Se il fumo è nella stanza, filtra l’aria attraverso un panno, meglio se bagnato, e 

sdraiati sul pavimento. A livello del pavimento l’aria è più respirabile. 
 

 Se il fuoco è fuori dalla porta cerca di sigillare, con stracci possibilmente bagnati, ogni 

fessura. Eviti di fare entrare il fumo e permetti alla porta di contenere l’incendio. 
 

 Se abiti in un condominio ricorda che in caso di incendio non devi mai usare l’ascen- 

sore. L’ascensore potrebbe rimanere bloccato ed intrappolarti al suo interno. 
 

 In luoghi affollati, dirigiti verso le uscite di sicurezza più vicine, senza spingere o gri- 

dare. Le uscite sono realizzate per l’evacuazione rapida di tutte le persone. 
 

 Se avverti un malessere, contatta immediatamente il 118. Puoi esserti intossicato 

respirando i fumi o altre sostanze presenti nell’ambiente. 
 

 Prenditi cura delle persone non autosufficienti e, se puoi, aiutale a mettersi al sicuro. 

Potrebbero non rendersi conto del pericolo. 
 

 Accedi ai locali interessati dall’incendio solamente dopo che questi sono stati raf- 

freddati e ventilati. È indispensabile una abbondante ventilazione per almeno alcune 

ore. 
 

 Prima di rientrare nell’appartamento consultati con i vigili del fuoco. Potrebbero es- 

serci ancora situazioni di potenziale pericolo. 
 

 I prodotti alimentari che sono venuti in contatto con calore o fumo da incendio non 

sono più da ritenersi commestibili. Potrebbero essere stati alterati e contaminati. 
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14.2.5 INCIDENTE INDUSTRIALE 

Se abiti in una zona con stabilimenti industriali informati dal sindaco del tuo comune se sono 

inseriti nell'elenco degli impianti a rischio per i quali è previsto un piano di emergenza in 

caso di incidente. 

In caso di incidente industriale: 
 

 Quando il rischio di contaminazione è elevato le Autorità responsabili dell'emer- 

genza possono ordinare l'evacuazione secondo il Piano di emergenza esterno pre- 

stabilito, che fornisce anche indicazioni relative alle modalità di allontanamento e ai 

luoghi di raccolta. 
 

 Segui le indicazioni contenute nelle schede di informazione alla popolazione distri- 

buite dal sindaco per conoscere le misure di sicurezza da adottare e le norme di com- 

portamento. 
 

 Rifugiati in un luogo chiuso per ridurre l'esposizione alle sostanze tossiche emesse 

dallo stabilimento. 
 

 Chiudi porte e finestre proteggendo gli spiragli con tessuti bagnati, spegni condizio- 

natori ed aeratori evitando l’interscambio di aria con l’esterno. 
 

 Presta attenzione alle informazioni date dalle autorità attraverso impianti megafo- 

nici, altri mezzi ed eventuali segnali: possono fornire utili indicazioni sulle misure da 

adottare e sulla situazione. 
 

 Fino al cessato allarme, tieniti informato con la radio, la tv, il sito Web della prote- 

zione civile comunale, per seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti sulle 

misure da adottare e sulla situazione in atto. 

Al cessato allarme: 
 

 Aera gli ambienti e resta sintonizzato sulle radio locali per seguire l’evoluzione del 

post-emergenza. 
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14.2.6 TERREMOTO 
 

14.2.6.1 COSA SAPERE 

L’Italia è un Paese sismico. 
 

Negli ultimi mille anni, circa 3000 terremoti hanno provocato danni più o meno gravi. Quasi 

300 di questi (con una magnitudo superiore a 5.5) hanno avuto effetti distruttivi e addirit- 

tura uno ogni dieci anni ha avuto effetti catastrofici, con un’energia paragonabile al terre- 

moto dell’Aquila del 2009. Tutti i comuni italiani possono subire danni da terremoti, ma i 

terremoti più forti si concentrano in alcune aree ben precise: nell’Italia Nord-Orientale (Friuli 

Venezia Giulia e Veneto), nella Liguria Occidentale, nell’Appennino Settentrionale (dalla 

Garfagnana al Riminese), e soprattutto lungo tutto l’Appennino Centrale e Meridionale, in 

Calabria e in Sicilia Orientale. Anche tu vivi in una zona pericolosa, dove in passato già si 

sono verificati terremoti o se ne sono avvertiti gli effetti. E ciò potrà accadere ancora in 

futuro. 

Cosa succede a un edificio? 
 

Una scossa sismica provoca oscillazioni, più o meno forti, che scuotono in vario modo gli 

edifici. Le oscillazioni più dannose sono quelle orizzontali. Gli edifici più antichi e quelli non 

progettati per resistere al terremoto possono non sopportare tali oscillazioni, e dunque rap- 

presentare un pericolo per le persone. È il crollo delle case che uccide, non il terremoto. 

Oggi, tutti i nuovi edifici devono essere costruiti rispettando le normative sismiche. 

Anche il prossimo terremoto farà danni? 
 

Dipende soprattutto dalla forza del terremoto (se ne verificano migliaia ogni anno, la mag- 

gior parte di modesta energia) e dalla vulnerabilità degli edifici. Nella zona in cui vivi già in 

passato i terremoti hanno provocato danni a cose e persone. È possibile quindi che il pros- 

simo forte terremoto faccia danni: per questo è importante informarsi, fare prevenzione ed 

essere preparati a un’eventuale scossa di terremoto. 

Quando avverrà il prossimo terremoto? 
 

Nessuno può saperlo, perché potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. Sui terremoti sap- 

piamo molte cose, ma non è ancora possibile prevedere con certezza quando, con quale 

forza e precisamente dove si verificheranno. Sappiamo bene, però, quali sono le zone più 

pericolose e cosa possiamo aspettarci da una scossa: essere preparati è il modo migliore per 

prevenire e ridurre le conseguenze di un terremoto. 

Gli effetti di un terremoto sono gli stessi ovunque? 
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A parità di distanza dall’epicentro, l’intensità dello scuotimento provocato dal terremoto 

dipende dalle condizioni del territorio, in particolare dal tipo di terreno e dalla forma del 

paesaggio. In genere, lo scuotimento è maggiore nelle zone in cui i terreni sono soffici, mi- 

nore sui terreni rigidi come la roccia; anche la posizione ha effetti sull’intensità dello scuoti- 

mento, che è maggiore sulla cima dei rilievi e lungo i bordi delle scarpate. 

In quale zona vivi 
 

L’Italia è un Paese interamente sismico, ma il suo territorio è classificato in zone a diversa 

pericolosità. Chi costruisce o modifica la struttura della casa è tenuto a rispettare le norme 

sismiche della propria zona, per proteggere la vita di chi ci abita. Per conoscere la zona si- 

smica in cui vivi e quali sono le norme da rispettare, rivolgiti agli uffici competenti della tua 

Regione o del tuo Comune. 

La sicurezza della tua casa 
 

È importante sapere quando e come è stata costruita la tua casa, su quale tipo di terreno, 

con quali materiali. E soprattutto se è stata successivamente modificata rispettando le 

norme sismiche. Se hai qualche dubbio o se vuoi saperne di più, puoi rivolgerti all’ufficio 

tecnico del tuo Comune oppure a un tecnico di fiducia. 
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14.2.6.2 COSA FARE PRIMA 

Con il consiglio di un tecnico: 

 A volte basta rinforzare i muri portanti o migliorare i collegamenti fra pareti e solai: 

per fare la scelta giusta, fatti consigliare da un tecnico di fiducia. 

Da solo, fin da subito: 
 

 Allontana mobili pesanti da letti o divani. 
 

 Fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendi quadri e specchi con ganci 

chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete. 
 

 Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature; su quelli alti, puoi fissare 

gli oggetti con del nastro biadesivo. 
 

 In cucina, utilizza un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili dove sono conte- 

nuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa. 
 

 Impara dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e l’interruttore gene- 

rale della luce. 
 

 Individua i punti sicuri dell’abitazione, dove ripararti in caso di terremoto: i vani delle 

porte, gli angoli delle pareti, sotto il tavolo o il letto. 
 

 Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, e 

assicurati che ognuno sappia dove sono. 
 

 Informati se esiste e cosa prevede il Piano di protezione civile del tuo Comune: se 

non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti in caso di 

emergenza. 
 

 Elimina tutte le situazioni che, in caso di terremoto, possono rappresentare un peri- 

colo per te o i tuoi familiari. 
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14.2.6.3 SE ARRIVA IL TERREMOTO 

Durante un terremoto: 

 Se sei in un luogo chiuso, mettiti sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una 

parete portante. 
 

 Stai attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco, controsoffitti, vetri, 

mobili, oggetti ecc.). 
 

 Fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneg- 

giarsi. 
 

 Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare. 
 

 Fai attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, 

perdite di gas ecc. 
 

 Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti es- 

sere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono. 

Dopo un terremoto: 
 

 Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i 

primi soccorsi. 
 

 Esci con prudenza, indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti. 
 

 Se sei in una zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un posto 

elevato. 
 

 Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile del tuo Comune. 
 

 Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono. 
 

 Limita l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso. 
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14.2.7 BLACK OUT 

Come comportarsi durante un black out: 
 

 Tieni sempre in efficienza una torcia elettrica ed una radio a pile. La torcia elettrica 

permette di muoversi mentre la radio serve a ottenere informazioni e aggiornamenti 

sull’emergenza in corso. 
 

 Evita di utilizzare gli ascensori. C’è il pericolo di rimanere bloccati all’interno. 
 

 Se rimani bloccato, evita di uscire a tutti i costi dall’ascensore. Le cabine degli ascen- 

sori non sono a tenuta stagna e quindi non manca l’aria. 
 

 Fa attenzione all’uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas, a 

petrolio, ecc. La fiamma libera a contatto con materiali infiammabili può dare origine 

ad un incendio. 
 

 Evita di aprire inutilmente congelatori e frigoriferi. Gli alimenti contenuti possono 

alterarsi e divenire pericolosi per la salute. 
 

 Evita di usare il telefono se non per le emergenze. È bene evitare di sovraccaricare 

le linee telefoniche quando sono utili ai soccorsi. 
 

 Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa 

per non sovraccaricare la linea elettrica. 
 

 Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. In caso di semaforo 

spento alcuni automobilisti effettuano manovre scorrette o impreviste. 
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14.2.8 RISCHIO SANITARIO ED ASSISTENZA IN EMERGENZA A PERSONE DISABILI 
 

14.2.8.1 EPIDEMIE E PANDEMIE INFLUENZALI 

L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da virus influenzali, che si 

manifesta prevalentemente nel periodo invernale. 

Per pandemia di influenza si intende la diffusione di un nuovo virus influenzale tra la popo- 

lazione di tutto il mondo. 

Cosa fare per prevenire: 
 

 Vaccinarsi, soprattutto per i soggetti a rischio, è il modo migliore di prevenire e com- 

battere l'influenza perché si riducono notevolmente le probabilità di contrarre la ma- 

lattia e, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, sono meno gravi e viene ridotto il 

rischio di complicanze. 

Come comportarsi in caso di influenza o pandemia influenzale: 
 

 Consulta il tuo medico di base o il dipartimento di prevenzione della tua Asl. Per 

avere informazioni attendibili e aggiornate sulla vaccinazione e sulla malattia. 
 

 Informati se rientri nelle categorie a rischio per cui è consigliata la vaccinazione: al- 

cuni soggetti sono più vulnerabili di altri al virus. 

 

 Ricorri alla vaccinazione solo dopo avere consultato il tuo medico o la tua Asl. La 

vaccinazione protegge dal virus, ma per alcuni soggetti può essere sconsigliata. 
 

 Consulta i siti Web e segui i comunicati ufficiali delle istituzioni. Per essere aggiornato 

correttamente sulla situazione. 
 

 Segui scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie, perché in caso di pan- 

demia potrebbero essere necessarie misure speciali per la tua sicurezza. 
 

 Se presenti i sintomi rivolgiti subito al medico. Una pronta diagnosi aiuta la tua gua- 

rigione e riduce il rischio di contagio per gli altri. 
 

 Pratica una corretta igiene personale e degli ambienti domestici e di vita. Per ridurre 

il rischio di contagio. 
 

 Se hai una persona malata in casa, evita la condivisione di oggetti personali. Per 

evitare il contagio. 
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14.2.8.2 DARE ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI 

Prestare assistenza ai disabili in situazioni di emergenza richiede alcuni accorgimenti parti- 

colari. 

I suggerimenti possono e debbono interessare tutti, anche se nel nostro nucleo familiare 

non vivono persone con disabilità: in emergenza può capitare di soccorrere non solo i propri 

familiari, ma anche amici, colleghi di lavoro, conoscenti, vicini di casa, compagni di scuola, 

persone che hanno bisogno di aiuto incontrate per caso. È bene che tutti abbiano almeno le 

nozioni di base per prestare soccorso alle persone disabili. 

Se persone disabili vivono con te e la tua famiglia: 
 

 Esamina i piani di emergenza – comunali, scolastici, luogo di lavoro – prestando at- 

tenzione agli aspetti che possono essere cruciali per il soccorso alle persone disabili 

per non avere incertezze nel gestire la tua situazione. 
 

 Informati sulla dislocazione delle principali barriere architettoniche presenti nella 

tua zona come scale, gradini, strettoie, barriere percettive. Sono tutti ostacoli per 

un’eventuale evacuazione. 
 

 Provvedi ad installare segnali di allarme – acustici, ottici, meccanici, tattili ecc. – che 

possano essere compresi dalla persona disabile perché le sia possibile reagire anche 

autonomamente, nei limiti delle sue capacità, all’emergenza. 
 

 Individua almeno un'eventuale via di fuga accessibile verso un luogo sicuro, per non 

dover improvvisare nel momento del pericolo. 

Durante l’emergenza: 
 

 Favorisci la collaborazione attiva della persona disabile nei limiti delle sue possibilità 

per alimentare la sua fiducia nel superamento della situazione ed evitare perdite di 

tempo e azioni inutili. 
 

 Se la persona da soccorrere è in grado di muoversi autonomamente anche se con 

limitazioni ed ausilii, se puoi accompagnala, senza trasportarla, proteggendola dalla 

calca e da chi potrebbe spingerla o travolgerla. 
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14.2.8.3 SOCCORRERE UN DISABILE MOTORIO 
 

 Se la persona può allontanarsi mediante l’uso di una sedia a rotelle, assicurati che il 

percorso sia libero da eventuali barriere architettoniche. 
 

 In presenza di ostacoli, quali scale o gradini, aiutala a superarli in questo modo: po- 

sizionati dietro la carrozzina, impugna le maniglie della sedia inclinandola all’indietro 

di circa 45° e affronta l’ostacolo, mantenendo la posizione inclinata fino a che non 

raggiungi un luogo sicuro e in piano. 
 

 Ricorda di affrontare l’ostacolo procedendo sempre all’indietro. 
 

 Se devi trasportare una persona non in grado di collaborare, non sottoporre a tra- 

zione le sue strutture articolari perché potresti provocarle danni, ma usa come punti 

di presa il cingolo scapolare (complesso articolare della spalla) o il cingolo pelvico 

(complesso articolare del bacino e dell’anca). 
 

14.2.8.4 SOCCORRERE UN DISABILE SENSORIALE 

Persone con disabilità dell’udito: 

 Facilita la lettura labiale, eviterai incomprensioni ed agevolerai il soccorso. 
 

 Quando parli, tieni ferma la testa e posiziona il viso all’altezza degli occhi dell’inter- 

locutore. 
 

 Parla distintamente, possibilmente con una corretta pronuncia, usando frasi brevi 

con un tono normale. 
 

 Scrivi in stampatello nomi e parole che non riesci a comunicare. 
 

 Mantieni una distanza inferiore al metro e mezzo. 
 

 Anche le persone con protesi acustiche hanno difficoltà a recepire integralmente il 

parlato, cerca quindi di attenerti alle stesse precauzioni. 

Persone con disabilità della vista: 
 

 Annuncia la tua presenza e parla con voce distinta. 
 

 Spiega la reale situazione di pericolo. 
 

 Evita di alternare una terza persona nella conversazione. 
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 Descrivi anticipatamente le azioni da intraprendere. 
 

 Guida la persona lungo il percorso nel modo che ritiene più idoneo, appoggiata alla 

tua spalla e leggermente più dietro. 
 

 Annuncia la presenza di ostacoli come scale, porte, o altre situazioni di impedimento. 
 

 Se accompagni più persone con le stesse difficoltà aiutale a tenersi per mano. 
 

 Non abbandonare la persona una volta raggiunto un luogo fuori pericolo, ma assicu- 

rati che sia in compagnia. 

In caso di presenza di persona non vedente con cane guida: 
 

 Non accarezzare o offrire cibo al cane senza permesso del padrone. 
 

 Se il cane porta la “guida” (imbracatura) significa che sta operando: se non vuoi che 

il cane guidi il suo padrone, fai rimuovere la guida. 
 

 Assicurati che il cane sia portato in salvo col padrone. 
 

 Se devi badare al cane su richiesta del padrone, tienilo per il guinzaglio e mai per la 

“guida”. 
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14.2.8.5 OCCORRERE UN DISABILE COGNITIVO 

Ricorda che persone con disabilità di apprendimento: 

 Potrebbero avere difficoltà nell’eseguire istruzioni complesse, superiori ad  una 

breve sequenza di azioni semplici. 
 

 In situazioni di pericolo possono mostrare atteggiamenti di parziale o nulla collabo- 

razione verso chi attua il soccorso. 

Perciò: 
 

 Accertati che la persona abbia percepito la situazione di pericolo. 
 

 Accompagna la persona se dimostra di avere problemi di scarso senso direzionale. 
 

 Fornisci istruzioni suddividendole in semplici fasi successive. 
 

 Usa segnali semplici o simboli facilmente comprensibili. 
 

 Cerca di interpretare le eventuali reazioni. 
 

 Di fronte a comportamenti aggressivi dà la precedenza alla salvaguardia dell’incolu- 

mità fisica della persona. 
 

 Ricorri all’intervento coercitivo se questo costituisce l’unica soluzione possibile. 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 442 DI 580 

 

 

 

  14.3 BANCA DATI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  
 

In fase di aggiornamento del Piano di Emergenza vigente, particolare attenzione è stata po- 

sta all’individuazione degli elementi esposti a rischio e delle risorse disponibili per fronteg- 

giare l’emergenza, poiché questa attività è indispensabile sia per la ricostruzione degli sce- 

nari, per ciò che concerne l’individuazione degli esposti, sia per la definizione del modello di 

intervento. 

Il censimento dei dati in parola trova la sua sintesi in un set di archivi opportunamente ag- 

gregati seguendo le indicazioni relative alla pianificazione nazionale d'emergenza, che vanno 

a comporre la Banca Dati della protezione civile comunale. 

Gli archivi, e cioè le tipologie di oggetti/soggetti/strutture censite, sono state organizzati in 

categorie riconducibili alle diverse competenze delle Funzioni di Supporto identificate dalla 

linea guida Augustus. Tale organizzazione, pur nella consapevolezza che le funzioni di Augu- 

stus nascono per la gestione dell'emergenza, è stata perseguita con l'obiettivo di rendere 

esplicito il fatto che, attraverso i censimenti attuati durante la fase di pianificazione, si met- 

tono i Responsabili delle Funzioni di Supporto in grado di operare, nell'immediatezza di un 

evento disastroso, con dati ed informazioni aggiornati e georeferenziati. 

È inoltre evidente che l'organizzazione degli archivi in categorie afferenti le Funzioni di Sup- 

porto Augustus è effettuato con lo scopo di creare un sistema comunale in cui i Responsabili 

delle Funzioni di Supporto partecipano attivamente, anche in “tempo di pace”, alla piani- 

ficazione. Naturalmente ciascun dato, pur essendo stato associato ad una specifica funzione 

di supporto, ha valenza ed utilità generale e riveste interesse per l’intero sistema di prote- 

zione civile comunale. 

I dati contenuti nella presente raccolta sono stati aggiornati a partire dalla precedente ver- 

sione del piano, ampliati e integrati con informazioni acquisite dai Siti Istituzionali di Pubbli- 

che Amministrazioni, Enti Pubblici, Organismi, Associazioni, Istituti, Aziende pubbliche e pri- 

vate. 

Inoltre sono stati estratti da elenchi pubblici, registri, inventari o portali tematici tenuti dagli 

stessi Enti o Amministrazioni (ad es. l’Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di 

Incidente Rilevante tenuto dal Ministero dell’Ambiente, il Portale Regionale della salute 

della Regione Puglia, gli elenchi delle associazioni di protezione civile nazionali e regionali a 

cura rispettivamente del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Servizio Regio- 

nale, l’anagrafe delle scuole tenuta dal MIUR, la Banca Dati dei Comuni Italiani tenuta 

dall’ANCI, gli elenchi comunali di associa-zioni di volontariato, strutture ricettive e altro, 

l’elenco delle emittenti tenuto dal CORECOM – Comitato Regionale per le Comunicazioni, il 
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censi-mento dei centri sportivi effettuato dal CONI, l’Anagrafe delle biblioteche italiane te- 

nuta dall’ICCU, ecc.). 

Le informazioni sono state integrate, quando necessario, con dati ricavati da banche dati di 

settore, anche esse pubbliche (tra cui le banche dati del Registro Imprese, Pagine Bianche, 

Pagine Gialle, Servizi Web di ricerca e qualificazione aziende per settore di attività o catego- 

ria merceologica), con informazioni ricavate dai siti Web delle singole strutture, ove pre- 

senti, e attraverso il contatto diretto con le medesime. 
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14.3.1 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F1. TECNICA E DI PIANIFICAZIONE 
 

CITTÀ DI NARDÒ 

RUOLO/SETTORE INDIRIZZO RESPONSABILE CONTATTI 

SINDACO Via Falcone, 1 Avv. Giuseppe MELLONE Cell. 338 727 4192 

Email sindaco@comune.nardo.le.it 

VICESINDACO Via Falcone, 1 Avv. Maria Grazia SODERO Cell. 338 5679606 
Email vicesindaco@comune.nardo.le.it 

UFFICIO DI GABINETTO Via Falcone, 1 Dott.ssa Nicoletta NATALIZIO 
 Tel: 0833/838372 
 

 Email nicoletta.natalizio@comune.nardo.le.it 

STAFF DEL SINDACO Via Falcone, 1 Agostino INDENNITATE 
Danilo SICILIANO 

 Email ago.staff@comune.nardo.le.it 
 
 Email ufficio.stampa@comune.nardo.le.it 

 CORPO  DI POLIZIA LOCALE Via Francesco Crispi, 99 Dott. Cosimo TARANTINO Cell. 348.605.5906 

Tel. 0833.838.604 

Tel. 0833.572.116 (pronto intervento) 

Fax 0833.572.524 

Email polizialocale@comune.nardo.le.it 

SEGRETARIO GENERALE Via Falcone, 1 Avv. Dario VERDESCA Tel. 0833.838.302 

Email segretario.generale@comune.nardo.le.it 

mailto:sindaco@comune.nardo.le.it
mailto:vicesindaco@comune.nardo.le.it
mailto:polizialocale@comune.nardo.le.it
mailto:segretario.generale@comune.nardo.le.it
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AREA FUNZIONALE I: LAVORI 
PUBBLICI 

Via Falcone, 1 Ing. Cosimo PELLEGRINO Tel. 0833 838240 

Email  cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it 

Email settore.llpp@comune.nardo.le.it 

Email sua@comune.nardo.le.it  

Email patrimonio@comune.nardo.le.it 

AREA FUNZIONALE II: FINANZE E 
WELFARE 

 

Via Falcone, 1 Dott. Giancarlo ERROI Tel. 0833 838305 
Email giancarlo.erroi@comune.nardo.le.it 
Email finanze@comune.nardo.le.it  
Email risorse.umane@comune.nardo.le.it  
Email tributi@comune.nardo.le.it  
Email ragioneria@comune.nardo.le.it 

AREA FUNZIONALE III: POLIZIA 
LOCALE 

Via Francesco Crispi, 99 Dott. Cosimo TARANTINO Tel. 0833 838604  

Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it 

AREA FUNZIONALE IV: 
URBANISTICA E AMBIENTE 

Via Falcone, 1 Ing. Nicola D’ALESSANDRO Tel. 0833 838202 

Email nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it 

Email urbanistica@comune.nardo.le.it 

Email ambiente@comune.nardo.le.it  

Email demanio@comune.nardo.le.it 

AREA FUNZIONALE V: 
CULTURA E DEMOGRAFICI 

Corso Vittorio Emanuele 
II (Chiostro dei 
Carmelitani) 

Ing. Nicola D’ALESSANDRO Tel. 0833 838433 

Email nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it 

Email cultura.pi.sport@comune.nardo.le.it 

mailto:%3Ccosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it%3E;
mailto:settore.llpp@comune.nardo.le.it
mailto:patrimonio@comune.nardo.le.it
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Email scuola@comune.nardo.le.it 

Email municipio@comune.nardo.le.it 

AREA FUNZIONALE VI - ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E CATASTO 

Corso Vittorio Emanuele II 
(Chiostro dei Carmelitani) 

  Dott. Cosimo TARANTINO Tel. 0833 838604  

Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it 
Email a.produttive@comune.nardo.le.it  

Email catasto@comune.nardo.le.it  

Email catasto@pecnardo.it 

Tabella 72. Banca dati. F1. Città di Nardò. 

 
 

 

COMUNI LIMITROFI E APPARTENENTI AL COM3 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

COMUNE DI ARA- 
DEO 

Via A. Moro, 2 – 73040 Ara- 
deo (LE) 

Sindaco 

Ing. Giovanni MAURO 

Tel. 0836 552583 

Email segreteria@comune.aradeo.le.it 

PEC protocollo.comune.aradeo@pec.ru- 
par.puglia.it 

Web www.comune.aradeo.le.it 

(COM)   
  

  

COMUNE DI AVE- 
TRANA 

(CONFINANTE) 

Via Vittorio Emanuele, 19 - 
74020 Avetrana (TA) 

Sindaco 

Prof. Antonio IAZZI 

Tel. 0999707766 

Fax 099.970.4336 

Email comuneavetrana@libero.it 

PEC prot.comune.avetrana@pec.rupar.pu- 
glia.it 

Web www.comune.avetrana.ta.it 

mailto:scuola@comune.nardo.le.it
mailto:segreteria@comune.aradeo.le.it
mailto:protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.aradeo.le.it/
mailto:comuneavetrana@libero.it
mailto:prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it
mailto:prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.avetrana.ta.it/


Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 447 DI 580 

 

 

COMUNE DI CO- 
PERTINO 

(CONFINANTE) 

Via Malta, 10 - 73043 Co- 
pertino 

Sindaco 

Prof.ssa Sandrina SCHITO 

Tel. 0832.938.311 

Fax 0832.933.522 

PEC comunecopertino@pec.rupar.puglia.it 

Web www.comune.copertino.le.it 

Sindaco 

Tel. 0832.938.305 

Fax 0832.933.522 

Email sindaco@comune.copertino.le.it 

COMUNE DI CU- 
TROFIANO 

(COM) 

Largo Resistenza, 1 - 73020 
Cutrofiano (LE) 

Sindaco 

Dott. Luigi MELISSANO 

Tel. 0836.542230 

Fax 0836.542.176 

PEC settoreamministrativo.comune.cutrofi- 
ano@pec.rupar.puglia.it 

Web www.comune.cutrofiano.le.it 

COMUNE DI GALA- 
TINA 
(CONFINANTE E  
COM) 

Via Umberto I, 40 - 73013 
Galatina 

Sindaco 

Dott. Vergine FABIO 

Tel. 0836.633.111 

Fax 0836.561543 

PEC protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

Web www.comune.galatina.le.it 

Email 

sindaco@comune.galatina.le.it 

mailto:comunecopertino@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.copertino.le.it/
mailto:sindaco@comune.copertino.le.it
mailto:settoreamministrativo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
mailto:settoreamministrativo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.cutrofiano.le.it/
mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it
http://www.comune.galatina.le.it/
mailto:sindaco@comune.galatina.le.it
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COMUNE DI GALA- 
TONE 

(CONFINANTE E 
COM) 

Piazza Costadura, 1 - 73044 
Galatone 

Sindaco 

Flavio 

FILONI 

Tel. 0833.864.911 

Fax 0833.865.053 

PEC segreteria.comune.galatone@pec.ru- 
par.puglia.it 

Email info@comune.galatone.le.it 

Web www.comune.galatone.le.it 

Email 

sindaco@comune.galatone.le.it 

COMUNE DI LEVE- 
RANO 

(CONFINANTE) 

Via Ciro Menotti,   14 - 
73045 Leverano 

Sindaco 

Arch. Marcello ROLLI 

Tel. 0832.923.411 

Fax 0832.923.419 

PEC protocollo.comune.leverano@pec.ru- 
par.puglia.it 

Web www.comune.leverano.le.it 

Email 

sindaco@comune.leverano.le.it 

mailto:segreteria.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it
mailto:segreteria.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it
mailto:info@comune.galatone.le.it
http://www.comune.galatone.le.it/
mailto:sindaco@comune.galatone.le.it
mailto:protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.leverano.le.it/
mailto:sindaco@comune.leverano.le.it
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COMUNE DI NE- 
VIANO 

Via Dante, 4 - 73040 Ne- 
viano 

Sindaco 

Fiorella MASTRIA 

Tel. 0836.610.711 

Fax 0836.610.799 

(COM)   PEC protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it 

   Web www.comunenevianodilecce.gov.it 

   Sindaco 

   Email sindaco@comune.neviano.le.it 

COMUNE DI SALICE 
SALENTINO 

Via Vittorio Emanuele Il, 15 
- 73015 Salice Salentino 

Sindaco 

Cosimo LEUZZI 

Tel. 0832.723.311 

Fax 0832.723.333 

(CONFINANTE)   PEC protocollo.comunesalicesalen- 
tino@pec.rupar.puglia.it 

   Web www.comune.salicesalentino.le.it 

   Email sindaco@comune.salicesalentino.le.it 

   PEC sindaco.comunesalicesalentino@pec.ru- 
par.puglia.it 

COMUNE DI SECLÌ Via Puccini 20 - 73050 Seclì Sindaco Tel. 0836.554.213 

(COM)  Antonio CASARANO Fax 0836.554.213 

   PEC ufficiosegreteria.comune.se- 
cli.le@pec.rupar.puglia.it 

   Web www.comune.secli.le.it 

mailto:protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it
http://www.comunenevianodilecce.gov.it/
mailto:sindaco@comune.neviano.le.it
mailto:protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.salicesalentino.le.it/
mailto:sindaco@comune.salicesalentino.le.it
mailto:sindaco.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it
mailto:sindaco.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it
mailto:ufficiosegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it
mailto:ufficiosegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.secli.le.it/
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COMUNE DI SO- 
GLIANO CAVOUR 

(COM) 

Piazza A. Diaz 18 - 73010 
Sogliano Cavour 

Sindaco 

Dott. Giovanni CASARANO 

Tel. 0836.543.111 

Tel. 0836.543.084 

Fax 0836.543.092 

PEC affarigenerali.comunesoglianoc@pec.ru- 
par.puglia.it 

Email affarigenerali@comune.sogli- 
anocavour.le.it 

Web www.comunesoglianocavour.it 

COMUNE DI VE- 
GLIE 

( CONFINANTE) 

Parco Delle Rimembranze - 
73010 Veglie 

Sindaco 

Dott. Claudio PALADINI 

Tel. 0832.969.848 

Fax 0832.967.985 

Email commune.veglie@clio.it 

PEC protocollo.comuneveglie@pec.rupar.pu- 
glia.it 

Web www.comune.veglie.le.it 

Tabella 73. Banca dati. F1. Comuni limitrofi e appartenenti al COM 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it
mailto:affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it
mailto:affarigenerali@comune.soglianocavour.le.it
mailto:affarigenerali@comune.soglianocavour.le.it
http://www.comunesoglianocavour.it/
mailto:commune.veglie@clio.it
mailto:protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.veglie.le.it/
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PROVINCIA DI LECCE, REGIONE PUGLIA, ARPA, DPC 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

PROVINCIA DI LECCE Via Umberto I 13 - 73100 
Lecce 

Presidente 

Stefano MINERVA 

Tel. 0832.6831 

PEC protocollo@cert.provincia.le.it 

Web www.provincia.le.it 

Ufficio del Presidente 

Tel. 0832.683.214 

Fax 0832.683.352 

Email presidenza@provincia.le.it 

PROVINCIA DI LECCE 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRI- 
TORIALE 

Via U. Botti, 1 – 73100 Lecce Dirigente 

Arch. Massimo 
EVANGELISTA 

Cell. 335.126.2477 

Tel. 0832.683.744 

Email mevangelista@provincia.le.it 

mailto:protocollo@cert.provincia.le.it
http://www.provincia.le.it/
mailto:presidenza@provincia.le.it
mailto:mevangelista@provincia.le.it
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REGIONE PUGLIA Lungomare Nazario Sauro, 33 
– 70121 Bari (BA) 

Presidente 

Dott. Michele EMILIANO 

QUIregione 

Tel. 800.71.39.39 

Fax 080.540.4016 

Email quiregione@regione.puglia.it 

Web www.regione.puglia.it 

Segreteria del Presidente 

Tel. 080.552.2021/9 

Fax 080.540.6260/6035 

Email segreteria.presidente@regione.puglia.it 

PEC presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - 

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA 
GESTIONALE – SERVIZIO 
CONTRATTI E PROGRAMMAZIONE  

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Dirigente Responsabile 

Nicola LOPANE 

Tel. 080.540.4251 

Email n.lopane@regione.puglia.it 

Email servizio.protezionecivile@regione.pu- 
glia.it 

PEC servizio.protezionecivile@pec.rupar.pu- 
glia.it 

REGIONE PUGLIA 

SOUP – SALA OPERATIVA UNIFI- 
CATA PERMANENTE 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile  

Nicola LOPANE 

Tel. 080.540.4251Email 

soup.puglia@regione.puglia.it 

 Email n.lopane@regione.puglia.it 

mailto:quiregione@regione.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/
mailto:segreteria.presidente@regione.puglia.it
mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.protezionecivile@regione.puglia.it
mailto:servizio.protezionecivile@regione.puglia.it
mailto:servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
mailto:soup.puglia@regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

CENTRO OPERATIVO REGIONALE 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile 

Lucio PIRONE 

Tel. 080.540.1529 

Email l.pirone@regione.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Dirigente Responsabile 

Ciro Giuseppe IMPERIO 

Tel. 080.540.6731 

Email c.imperio@regione.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 

UFFICIO PREVISIONE E PREVEN- 
ZIONE DEI RISCHI E GESTIONE 
POST-EMERGENZA 

CENTRO FUNZIONALE DECEN- 
TRATO 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile 

Tiziana BISANTINO 

Tel. 0805401538 

Email t.bisantino@regione.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 

UFFICIO PREVISIONE E PREVEN- 
ZIONE DEI RISCHI E GESTIONE 
POST-EMERGENZA 

PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E 
CONTRASTO DEI RISCHI 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile 

Domenico DONVITO 

Tel. 0805401516 

Email d.donvito@regione.puglia.it 

 

REGIONE PUGLIA 
VOLONTARIATO E 
COMUNICAZIONE 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile 
Vito Augusto CAPURSO 

Tel. 0805401504 

Email v.capurso@regione.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 

COLONNA MOBILE REGIONALE, 
LOGISTICA E MAGAZZINI 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile 

Gennaro CILIBERTI 

Tel. 0805401520 

Email g.ciliberti@regione.puglia.it 

mailto:r.celeste@regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA 

SOT SALENTO 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile 

Marco GRECO 

Tel. 0805401506 

Email marco.greco@regione.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 

RESPONSABILITA' EQUIPARATA A 
P.O. 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile 

Francesco Vito RONCO 

Tel. 0805401518 

Email f.ronco@regione.puglia.it 

REGIONE PUGLIA 

RESPONSABILE COORDINAMENTO 
SEDI NUMERO UNICO 
D'EMERGENZA 

Via delle Magnolie, 6/8 – 
Zona Industriale (ex ENAIP) – 
70026 Modugno (BA) 

Responsabile 

Zoida TAFILAJ 

Tel. 0805401525 

Email z.tafilaj@regione.puglia.it 

ARPA PUGLIA Corso Trieste, 27 – 70126 
Bari (BA) 

Direttore Generale 

Avv. Bruno VITO 

Tel. 080.546.0151 

Fax 080.546.0150 

Email info@arpa.puglia.it 

Email dg@arpa.puglia.it 

Email v.bruno@arpa.puglia.it 

PEC1: info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

PEC2: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.pu- 
glia.it 

Web www.arpa.puglia.it 

mailto:info@arpa.puglia.it
mailto:dg@arpa.puglia.it
mailto:v.bruno@arpa.puglia.it
mailto:info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
http://www.arpa.puglia.it/
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ARPA PUGLIA 

DAP LECCE 

Via Miglietta, 2 – 73100 
Lecce 

Dirigente 
Dott. Roberto BARNABA 

Tel. 0831.1099502 

Email dap.le@arpa.puglia.it 

PEC dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

Web www.arpa.puglia.it 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CI- 
VILE 

Via Ulpiano, 11 – 00193 
Roma 

Capo Dipartimento 

Ing. Fabrizio CURCIO 

Tel. 06.67791 

Fax 06.682.04089 

Email fabrizio.curcio@protezionecivile.it 

Web www.protezionecivile.gov.it 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CI- 
VILE 

UFFICIO IV – GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

Via Vitorchiano, 2 – 00189 
Roma 

Direttore 

Ing. Fabrizio CURCIO 

Tel. 06.6820.04400 

Fax 06.6820.4089 

Email ufficio.eme@protezionecivile.it 

Tabella 74. Banca dati. F1. Provincia di Lecce, Regione Puglia, ARPA, DPC. 

mailto:dap.le@arpa.puglia.it
mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
http://www.arpa.puglia.it/
mailto:fabrizio.curcio@protezionecivile.it
http://www.protezionecivile.gov.it/
mailto:ufficio.eme@protezionecivile.it


Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 456 DI 580 

 

 

 
 

CONSORZI ED ENTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

Consorzio Speciale per la Bonifica 
di Arneo 

(Consorzio costituito tra i Comuni di 
Porto Cesareo, Nardò e la Provincia 
di Lecce) 

Via XX Settembre, 69 
 

Tel. 0833.876.111 

Tel. 0833.876.111 

Fax 0833.564.797 

Email 
areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.
puglia.it 

Web www.consorziobonificadiarneo.it 

Consorzio di Gestione Area Marina 
Protetta Porto Cesareo 

Via C. Albano, s/n - 73010 
Porto Cesareo (LE) 

Direttore 

Dott. Paolo D'AMBROSIO 

Presidente 

Remì CALASSO 

Tel. 0833.560.144 

Fax 0833.859.105 

Email segreteria@ampportocesareo.it 

Web www.ampportocesareo.it 

Parco naturale di Portoselvaggio e 
Palude del Capitano - Ente Gestore 
Comune di Nardò 

P.zza Cesare Battisti, 3 
 

Tel. 0833.838.111 

Email info@portoselvaggio.net 

Tabella 75. Banca dati. F1. Consorzi ed enti di protezione ambientale. 

mailto:tiva.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it
mailto:tiva.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it
http://www.consorziobonificadiarneo.it/
mailto:segreteria@ampportocesareo.it
http://www.ampportocesareo.it/
mailto:info@portoselvaggio.net
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ORDINI PROFESSIONALI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

Ordine degli Ingegneri della Pro- 
vincia di Lecce 

Viale de Pietro, 23 - 73100 
Lecce 

Presidente 

Ing. Francesco MICELLI 

Tel. 0832.297.380 

Email info@ordineingegnerilecce.it 

PEC ordine.lecce@ingpec.eu 

Web www.ordineingegnerilecce.it 

Ordine degli Architetti, Pianifica- 
tori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Lecce 

Galleria piazza Mazzini, 42 - 
73100 Lecce 

Presidente 

Arch. Tommaso Marcucci 

Tel. 0832.316.128 

Fax 0832.316.128 

Email architettilecce@awn.it 

PEC architettilecce@archiworldpec.it 

Web www.architettilecce.it 

Ordine dei Geologi della Puglia Via Junipero Serra, 19 – 70125 
Bari (BA) 

Presidente 

Geol. Giovanna AMADEI 

Tel. 080.54.84.811 

Fax 080.54.84.042 

Email info@geologipuglia.it 

PEC presidente.orgpuglia@epap.sicurez- 
zapostale.it 

WEB www.geologipuglia.it 

Tabella 76. Banca dati. F1. Ordini Professionali. 

mailto:info@ordineingegnerilecce.it
mailto:ordine.lecce@ingpec.eu
http://www.ordineingegnerilecce.it/
mailto:architettilecce@awn.it
mailto:architettilecce@archiworldpec.it
http://www.architettilecce.it/
mailto:info@geologipuglia.it
mailto:presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it
mailto:presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it
http://www.geologipuglia.it/
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UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

Università del Salento Piazza Tancredi, 7 – 73100 
Lecce (LE) 

RETTORE 

Prof. Fabio POLLICE 

Tel. 0832.29.11.11 (Centralino) 

Web www.unisalento.it 

Segreteria del Rettore 

Tel. 0832.292.205 

Fax 0832.292.209 

Email rettore@unisalento.it 

Email segreteria.rettore@unisalento.it 

Sito CNR – Istituti presenti nella 
provincia di Lecce 

  Web (Istituti nella provincia di Lecce): 
http://www.cnr.it/istituti/PerRegione.html?re- 
gione=Puglia&prov_selez=LE&value=3 

Web (Sito CNR): www.cnr.it 

CNR Lecce – Istituto per i beni ar- 
cheologici e monumentali – Unità 
Organizzativa di Supporto di Lecce 

(Articolazione territoriale) 

Strada provinciale Lecce – 
Monteroni 

73100 Lecce (LE) 

Responsabile UOS 

Giuseppe GIGLI 

Tel. 0832.298.243 

Fax 0832.2983.237 

Email segreteria@ibam.cnr.it 

Web www.ibam.cnr.it 

CNR Lecce – Istituto di scienze 
dell'atmosfera e del clima – Unità 
Organizzativa di Supporto di Lecce 

(Articolazione territoriale) 

Strada provinciale Lecce – 
Monteroni Km 1,200 

73100 Lecce (LE) 

Responsabile UOS 

Piera IELPO 

Tel. 0832.422.406 

Fax 0832.422.434 

Email protocollo.isac@pec.cnr.it 

http://www.unisalento.it/
mailto:rettore@unisalento.it
mailto:segreteria.rettore@unisalento.it
http://www.cnr.it/istituti/PerRegione.html?regione=Puglia&prov_selez=LE&value=3
http://www.cnr.it/istituti/PerRegione.html?regione=Puglia&prov_selez=LE&value=3
http://www.cnr.it/
mailto:segreteria@ibam.cnr.it
http://www.ibam.cnr.it/
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Consorzio CETMA 

Centro di Progettazione, Design e 
Tecnologie dei Materiali 

S.S. 7 Appia Km 706+030 c/o 
Cittadella della Ricerca – 
72100 Brindisi (BR) 

 
Tel. 0831.44.91.11 

Fax 0831.44.91.20 

WEB www.cetma.it 

ENEA 

Centro Ricerche di Brindisi 

S.S. 7 Appia Km 706 – 72100 
Brindisi (BR) 

 
Tel. 0831.20.12.18 

Fax 0831.20.12.19 

Web: www.enea.it 

Web: www.brindisi.enea.it 

Tabella 77. Banca dati. F1. Università e centri di ricerca. 

 
 

 

STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DELLA PROVINCIA DI LECCE (FEBBRAIO 2023) 

ARTICOLO COMUNE RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ CONTATTI 

D.Lgs 26 giugno 2015, n. 
105 

ARNESANO 

S.P. Carmiano – Coper- 
tino Km. 2 

CONVERSANO SRL Deposito di gas liquefatti Cell. 348 8810672 

Tel. 0832 324777 

LIZZANELLO 

Località Fornello del 
Basso 

PALMARINI AUGUSTO & C 
SRL 

Produzione e/o deposito di esplo- 
sivi 

Tel. 0832 342570 

Tel. 335 1278884 

http://www.cetma.it/
http://www.enea.it/
http://www.brindisi.enea.it/
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 MORCIANO DI LEUCA 

Termete Agro 

EMMEPIGAS LA LECCESE 
GAS S.R.L. 

Produzione e/o deposito di esplo- 
sivi 

Gestore dell’impianto e 
Responsabile dello Stabi- 
limento: Antonio FRA- 
CASSO 

Tel. 0832 306520 

Tel. 0833 743670 (abita- 
zione) 

Cell. 339 4056891 

Responsabile della ge- 
stione dell’emergenza: 

Pasquale STENDARDO 

Tel. 0833 744223 (abita- 
zione) 

Cell. 328 7459871 

Comuni interessati dal 
Piano di Emergenza 
Esterno: Morciano di 
Leuca, Salve, Patù. 

SCORRANO 

Via Lecce Leuca 

SA.MER PETROL SURL Deposito di gas liquefatti Tel. 0836.460.300 
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D.Lgs 26 giugno 2015, n. 
105 

CAMPI SALENTINA ITALFIAMMA SRL Deposito di gas liquefatti Gestore e Responsabile 
dello Stabilimento: Al- 
berto LICCI 

Tel. 0832.794.758 

Comuni interessati dal 
Piano di emergenza 
esterno: Lecce, Surbo, 
Campi Salentina 

LECCE 

Surbo Stazione 

ULTRAGAS CM SPA Deposito di gas liquefatti Gestore dell’Impianto So- 
cietà Ultragas CM Spa Ing. 
Stefano ZAVATTI 

Tel. 06.489.972.00 

Fax 0832.361.580 

Responsabile Stabili- 
mento: Sig. Michele TER- 
RACCIANO 

Vice responsabile del de- 
posito: sig. Giuseppe 
PERSANO (H/24) 

Tel. 0832.361.445 

Fax 0832.361.582 

Comuni  interessati dal 
Piano di Emergenza 
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    Esterno: Lecce, Surbo, 
Campi Salentina 

LECCE EMMEPIGAS LA LECCESE Deposito di gas liquefatti Gestore: Dr.ssa Ornella 
 GAS SRL  PANZERA 

   Tel. 0832.306.520 

   Responsabile Stabili- 
   mento: Sig. Mauro MEA 

   Tel. 0832.306.520 

   Comuni interessati dal 
   Piano di Emergenza 
   Esterno: Lecce, Surbo, 
   Campi Salentina 

LECCE 
Prov.le Squinzano - Torre 
Rinalda km 4 Casella 
postale 171 Lecce Centro 

TEAM ITALIA 
Lavorazione di metalli non ferrosi 
(fonderie, fusione ecc.) 

Tel. 0832782509 
 
Comuni interessati dal 
Piano di Emergenza 
Esterno: Lecce, Surbo, 
Casalabate, Squinzano, 
Torchiarolo, Trepuzzi 

Tabella 78. Banca dati. F1. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante della provincia di Lecce. 
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NUMERI UTILI 

 

 

Carabinieri 112 

 

 

Polizia di Stato 113 

 

 

Vigili del Fuoco 115 

 

 

Soccorso Sanitario 118 

 

 

Corpo Forestale dello Stato 1515 

 

 

Guardia di Finanza 117 

 

 

Guardia Costiera 1530 

 
Prefettura UTG di Lecce 0832.6931 

0832.693.452 

Fax in ricezione H24 0832/ 693.666 - 693.505 
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 Centro Antiveleni di Lecce 0832.351.105 

0832.661.111 
 Centro Antiveleni di Foggia 0881.732.326 

Tabella 79. Banca dati. F1. Numeri utili. 
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14.3.2 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F2. SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 
 

ASL LECCE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

ASL Lecce Via Miglietta, 5 - 73100 Lecce 
 

Tel. 0832.215.111 
 (LE) PEC protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

  Web www.asl.lecce.it 
  

Direttore Generale Tel. 0832.215.603 

    Dott. Antonio BRAY Tel. 0832.215.586 

   Tel. 0832.226.024 

   Fax 0832.215.648 

   Email dirgen@ausl.le.it 

   Email segreteria@ausl.le.it 

Tabella 80. Banca dati. F2. ASL Lecce. 

 
 

 

ASSISTENZA TERRITORIALE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

Presidio Territoriale Via XXV luglio, 73048 Nardo (LE) 
  

Tel. 0833.568.811 (Punto di Primo Intervento) 

Fax 0833.568.425 

mailto:protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
http://www.asl.lecce.it/
mailto:dirgen@ausl.le.it
mailto:segreteria@ausl.le.it
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Punto di Primo Intervento, 
Day Service Chirurgico, Dia- 
lisi, Lungodegenza, Farma- 
cia, Ambulatori 

c/o ex Stabilimento Ospeda- 
liero 

  

CUP – Telefonico   Tel. 0832.197.99.11 

CUP – Distretto Socio-Sani- 
tario Nardò 

Piazza Croce Rossa – 73048 
Nardò 

 Tel. 0833.568.428 

CUP – Ospedale Sambiasi 
Nardò 

Via XXV Luglio – 73048 Nardò  Tel. 0833.568.227 

Distretto Socio Sanitario 
DSS 3 – Nardò 

Via XXV Luglio – 73048 Nardò Direttore 

Dott. Oronzo Amedeo BORGIA 

Tel. 0833.568.111 

Fax 0833.568.225 

Email dis3nardo@ausl.le.it  

Poliambulatori Via XXV Luglio, 34 – 73048 
Nardò (LE) 

Resp. Sanitario: 

Dott.ssa Maria Grazia FILONI 

Tel. 0833.568.111 

Fax 0833.568.225 

Consultorio Via XXV Luglio - 73048 Nardò 
(LE) 

Resp. Sanitario: 

Dott.ssa Maria Emanuela 
D’ELIA Dott.ssa Lucia 
TOMMASI 

Tel. 0833.568.263 

Tel. 0833.568.388 

Email consultorio.nardo@ausl.lecce.it 

Presidio Riabilitativo Di- 
strettuale 

Piazza Croce Rossa, 2 – 73048 
Nardò (LE) 

Responsabile 

Dott.ssa Cristina 

Maria DEL PRETE 

Tel. 0833.568.431 

Email prdnardo@ausl.le.it 

mailto:DIS3NARDO@AUSL.LE.IT
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CSM (Centro di Salute Men- 
tale) 

Via Don Minzoni, 16 - 73048 
Nardò (LE) 

Responsabile 

Dott. Elio SERRA 

Tel. 0833.568.359 

Email csm.nardo@asl.lecce.it 

Dipartimento di Preven- 
zione – Area Nord 

Viale Don Minzoni, 8 -73100 
Lecce (LE) 

Direttore 

Dott. Alberto FEDELE 

Tel. 0832.215.318 

Fax 0832.215.318 

Include:   Email dipprev@ausl.le.it 

- SIAN   (Alimenti   e   nutri- 
zione) 

  Elenco Servizi e Uffici Area Nord disponibili sul por- 
tale della salute www.sanita.puglia.it 

– SIAV A, – SIAV B, – SIAV C 
(Servizi veterinari) 

   

– SISP (Igiene Pubblica)    

– SPESAL (Prevenzione e Si- 
curezza Ambienti di Lavoro) 

   

– Sportello DIA    

– SUAP    

Dipartimento di Preven- 
zione Lecce, U.O. SISP Area 
Nord -Centro Vaccinazioni 
di Nardò 

Via XXV Luglio, 36 – 73048 
Nardò (LE) 

 
Tel. 0833.568.368 

Tabella 81. Banca dati. F2. Assistenza territoriale. 

mailto:dipprev@ausl.le.it
http://www.sanita.puglia.it/
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OSPEDALI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

Ospedale   "Vito   Fazzi" – 
Lecce 

Piazzetta Muratore 

73100 Lecce 

 Tel. 0832.661.111 

Fax 0832.661.446 

  Direttore Medico: Tel. 0832.661.454 

  Dott. Giampiero FRASSANITO Tel. 0832.661.818 

   Fax 0832.661.446 

   Email dspolecce@ausl.le.it 

  Direttore Amministrativo: Tel. 0832 661667 

  Dott. Gustavo POMPUCCI Fax 0832 661651 

   E–mail: dapolecce@ausl.le.it 

Ospedale "San Giuseppe" – 
Copertino 

Via Carmiano - 73043 Coper- 
tino (LE) 

 Tel. 0832.936.111 

Direttore Medico: 

Dott. Luigi COSENTINO 

Tel. 0832.936.247 

Fax 0832.947.764 

Email dspocopertino@ausl.le.it 

Ospedale "Santa Caterina 
Novella" – Galatina 

Via Roma - 73013 Galatina (LE)  Tel. 0836.529.111 

Direttore Medico: 

Dott. Giuseppe DE MARIA 

Tel. 0836.529.700 

Fax 0836.529.720 

Email dspogalatina@ausl.le.it 

mailto:dspolecce@ausl.le.it
mailto:dapolecce@ausl.le.it
mailto:DSPOCOPERTINO@AUSL.LE.IT
mailto:DSPOGALATINA@AUSL.LE.IT
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Ospedale "Sacro Cuore di 
Gesù" – Gallipoli 

Strada Provinciale per Alezio - 
73014 Gallipoli (LE) 

 Tel. 0833.270.111 

Fax 0833.270.566 

Direttore Medico: 

Dott. Bruno FALZEA 

Tel. 0833.270.730 

Fax 0833.270.566 

Email dspogallipoli@ausl.le.it 

Ospedale "Francesco Fer- 
rari" - Casarano 

Via Circonvallazione – Casarano 
(LE) 

 Tel. 0833.508.111 

Fax 0833.508.383 

Direttore Medico: 

Dott.ssa Gabriella CRETÌ 

Tel. 0833.508.382 - 380 

Fax 0833.508.383 

Email dspocasarano@ausl.le.it 

Tabella 82. Banca dati. F2. Ospedali. 

 
 

 

EMERGENZA SANITARIA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

Guardia Medica Nardò Via XXV Luglio 34, 73048 Nardò 

c/o ex Stabilimento ospeda- 
liero 

 Tel. 0833.564.021 

Punto di Primo Intervento 
Nardò (H24) 

Via XXV Luglio, 73048 Nardò 

c/o Presidio Territoriale S. Giu- 
seppe Sambiasi 

 Tel. 0833.568.303 

Fax 0833.568.304 

mailto:DSPOGALLIPOLI@AUSL.LE.IT
mailto:DSPOCASARANO@AUSL.LE.IT
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Pronto Soccorso Estivo di 
Sant’Isidoro 

Via Marsala c/o Pro Loco – 
73048 Nardò (LE) 

 Tel. 0833.579.967 

Pronto soccorso 

c/o Presidio Ospedaliero 
“Vito Fazzi” Lecce 

Piazzetta Muratore - 73100 
Lecce (LE) 

Responsabile Sanitario 

Dott. Silvano FRACELLA 

Tel. 0832.661.395 

Pronto Soccorso 

c/o Presidio Ospedaliero 
"San Giuseppe" – Copertino 

Via Carmiano - 73043 Coper- 
tino (LE) 

Responsabile Sanitario 

Dott. Pietro DE ANGELIS 

Tel. 0832.936.255 

Tel. 0832.936.376 

Tel. 0832.936.375 

Fax 0832.936.258 

Email ps.pocopertino@ausl.le.it 

Pronto Soccorso 

c/o Presidio Ospedaliero 
"Santa Caterina Novella" – 
Galatina 

Via Roma - 73013 Galatina (LE) Responsabile Sanitario 

Dott. Antonio 

PALUMBO 

Tel. 0836.529.200 –203 –202 

Fax 0836.529.609 

Pronto Soccorso 

c/o Presidio Ospedaliero 
"Sacro Cuore di Gesù" – 
Gallipoli 

Strada Provinciale per Alezio - 
73014 Gallipoli (LE) 

Ospedale Piano Terra - 2 

Responsabile Sanitario 

Dott. Stefano FILIPPO 

Tel. 0833.270.430 

Tel. 0833.270.431 

Fax 0833.273.787 

Email ps.pogallipoli@asl.lecce.it 

Pronto Soccorso 

c/o "Francesco Ferrari" - Ca- 
sarano 

Via Circonvallazione - Casarano Responsabile Sanitario 

Dott.ssa M. Rossella 

TOMA 

Tel. 0833.508.290 

Fax 0833.508.410 

 

mailto:PS.POCOPERTINO@AUSL.LE.IT
mailto:ps.pogallipoli@asl.lecce.it
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Centrale Operativa 118 Piazza F. Muratore - 73100 
Lecce (LE) 

Direttore 

Dott. Maurizio SCARDIA 

Tel. 0832.661.184 

Fax 0832.351.256 

Email co118lecce@libero.it 

Centro Antiveleni di Foggia 

c/o Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Foggia 

Viale Pinto, 1 (plesso Maternità 
– piano terra) – 71121 Foggia 
(FG) 

 Cell. 338.728.66.21 

Tel. 0881.732.326 H24 

Tel. 0881.736.268 

Tel. 0881.736.453 

Fax 0881.736.003 

Email alepore@ospedaliriunitifoggia.it 

Tabella 83. Banca dati. F2. Emergenza sanitaria. 

 
 

 

FARMACIE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

Colangelo – Onorato Via Duca degli Abruzzi Tel. 0833.871.635 

Tel. 0833.800.149 

Anche CUP 

De Pace Via Grassi 21 Tel. 0833.871.018 Anche CUP 

Eredi De Benedittis Via Raho, 9 D Tel. 0833.873.747 Anche CUP 

Farmacia di Nardò srl Via Della Costituzione 25 A/B Tel. 0833.571.773 Anche CUP 

mailto:co118lecce@libero.it
mailto:alepore@ospedaliriunitifoggia.it
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Manieri Elia – De Cupertinis Snc Via Roma 62 Tel. 0833.564.590 Anche CUP 

Orlando Salvatore Piazza Umberto I 23 Tel. 0833.871.637 Anche CUP 

Pagliula Mario Giovanni Via d’Orlando Tel. 0833.871.624 Anche CUP 

S. Maria Degli Angeli Snc Di Rubino 
Annarella E Rubino Deborah 

Via Raho, 79 
 

Tel. 0833 836095  

Lisi Luigi Via Filiberto, 28 

Santa Maria al Bagno 

Tel. 0833.573.373 
 

Dispensario Estivo Dott. Portaluri Mar- 
cello 

S. Isidoro Tel. 0833.836.909 
 

Tabella 84. Banca dati. F2. Farmacie. 

 
 

 

STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI TIPOLOGIA 

Centro di Diagnostica per Immagini Srl Via Incoronata, 5 Tel. 0833.873.180 RADIOLOGIA 

CLINILAB di Inguscio – De Giorgi SAS VIA XXV Luglio, 19 Tel. 0833.571.487 LABORATORIO DI ANALISI 

Laboratorio di Analisi Dott.ssa De Me- 
trio Isabella 

VIA Raho,75 Tel. 0833.564.229 LABORATORIO DI ANALISI 
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Laboratorio di Analisi Dott. Zacchino 
Srl 

Corso Galliano, 34/c Tel. 0833.871.016 LABORATORIO DI ANALISI 

Laboratorio Analisi Biolab snc Via Duca degli Abruzzi, 62 0833.570.227 LABORATORIO DI ANALISI 

Dott. Guidotti JunioValerio Via Roma, 32 Tel. 0833.567.849 SPECILISTICA -Odontoiatria 

Nardò DENT Srl Via A. Grassi, 11 Tel. 0833.561.739 SPECILISTICA -Odontoiatria 

Centro Odontoiatrico Dott. Nicita srl Via A. Volta, 78  Tel. 0833.832.065 SPECILISTICA -Odontoiatria 

Tabella 85. Banca dati. F2. Strutture private accreditate. 

 
 

 

MEDICI DI BASE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 

NOME INDIRIZZO TIPOLOGIA CONTATTI 

Dott. Giovanni BLE’ Via R. Elena,16 Medico Medicina Generale Tel. 0833.572.603 

Dott.ssa Francesca BARBA VIA MARCONI 14 Medico Medicina Generale Tel. 366.973.3928 

Dott. Daniele Achille CACUDI Via R. Elena,16 Medico Medicina Generale Tel. 0833.572.603 

Dott.ssa Maria Lucia Bruna CAZZA Via G. Marconi 14 Medico Medicina Generale Tel. 348.755.37.63 

Dott.ssa Emidia CELLINI Via Conte di Torino 18 Medico Medicina Generale Tel. 0833.578.367 

Dott.ssa Giovanna DE GIORGIO Via Caduti di via Fani, 31 Medico Medicina Generale Tel. 0833.570.301 

Dott. Roberto DE TRANE Via Roma, 78 Medico Medicina Generale Tel. 0833.562.437 

Dott. Marcello FALCONIERI Corso Garibaldi Medico Medicina Generale Tel. 0833.832.487 
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Dott. Roberto FILOGRANA Via Toselli 35 Medico Medicina Generale Tel. 0833.561.787 

Dott.ssa Luciana LABIANCA Via Belotto, 2 Medico Medicina Generale Tel 0833.182.4997 

Dott. Gian Piero LEUZZI Corso Galliano, 2 Medico Medicina Generale Tel. 0833.578.970 

Dott. Francesco Gregorio LOSAVIO Via Roma 110 - Sede Pronto Soc- 
corso Estivo Santa Maria al Ba- 
gno 

Medico Medicina Generale Tel. 0833.562.526 

Dott. Nicola Vincenzo MANIERI-ELIA Via R. Elena, 16 Medico Medicina Generale Tel. 0833.572.603 

Dott. Giuseppe Cosimo MELLONE Via Due Aie, 84 Medico Medicina Generale Tel. 0833.570.573 

Dott.ssa Antonella MINISGALLO Via Genova 13 Medico Medicina Generale Tel. 339.862.66.45 

Dott. Umberto OLLA-ATZENI Corso Galliano, 2 Medico Medicina Generale Tel. 0833.578.970 

Dott. Giovanni PREVITERO Via R. Elena 16 Medico Medicina Generale Tel. 0833.572.603 

Dott. Renato RIPA Via R. Pazienza, 57 Medico Medicina Generale Tel. 0833.871.270 

Dott. Giovanni ROBERTI Via Roma 67 Medico Medicina Generale Tel. 0833.873.509 

Dott.ssa Gabriella Cecilia Elisabetta 
SPANO 

Via R. Elena 4 Medico Medicina Generale Tel. 0833.871.588 

Dott. Agostino VAGLIO Via Tafuri 49 Medico Medicina Generale Tel. 0833.562.144 

Dott. Gerardo VALLONE Via Duca d’Aosta 13 Medico Medicina Generale Tel. 0833.182.07.37 

Dott.ssa Donata Maria VANTAGGIATO Via Balilla, 7 Medico Medicina Generale Tel. 347.318.0768 

Dott.ssa Antonella VERGARI Via Roma, 44 Medico Medicina Generale Tel. 347.880.333.1 

Dott. Giuseppe Carmine Antonio 
ZACCHINO 

Via Spallanzani Medico Medicina Generale Tel. 0833.579.297 
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Dott. Carlo D’AGOSTINO Via A. Volta, 132 Pediatra Tel. 0833.562.763 

Dott.ssa Maria Rosaria FILOGRANA Via Toselli, 33 Pediatra Tel. 0833.570.740 

Dott.ssa Loriana PATI Via Dante Alighieri, 6 Pediatra Tel. 0833.578.142 

Tabella 86. Banca dati. F2. Medici di base e pediatri di libera scelta. 

 
 
 

 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

NOME INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

Active Home Care Via Mazzini, 15 Tel. 0833.579.517 Assistenza domiciliare e infermieri- 
stica 

Sad Srl Via Gallipoli, 100 Tel. 0833.571.550 

Fax 0833.182.32.26 

Fax 0833.838.542 

Servizi di Assistenza Domiciliare 

Tabella 87. Banca dati. F2. Assistenza infermieristica. 

 
 
 

VETERINARI 

NOME INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

Dott. Antonio CONGEDO Via Ruffini, 10 Tel. 0833.193.66.11  

Dott. Enrico DE METRIO Via Buozzi, 16 Tel. 0833.871.930 

Cell. 347.598.38.21 
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Dott. Mario GABALLO Via E. Ferri, 39 Cell. 330.704.004 

Cell. 320.433.47.50 

 

Dott.ssa Francesca ROMANELLO Via Moro Aldo, 86 Cell. 320.4858555 
 

Dott. Piero Luigi VAGLIO Via Antonaci, 6 Cell. 320.602.65.04 
 

Tabella 88. Banca dati. F2. Veterinari. 
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14.3.3 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F3. VOLONTARIATO 
 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE O A CARATTERE UMANITARIO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO REFERENTI CONTATTI 

Associazione Volontariato U.E.R. 

(Unità Emergenza Radio) 

Via Oronzo Quarta, 39 c.p.23  Tel. 348.855.51.40 

Guardie Difesa Ambientale Onlus Via Roma, 100  Cell. 340.739.3595 

Fax 0833.185.0128 

FIDAS Nardò – Associazione donatori volontari sangue Via Napoli, 41/a  Tel. 0833.571.087 

Fax 0833.571.087 

Email nardo@fidaslec- 
cese.it 

Tabella 89. Banca dati. F3. Associazioni di volontariato di protezione civile o a carattere umanitario. 

mailto:nardo@fidasleccese.it
mailto:nardo@fidasleccese.it
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14.3.4 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F4. RISORSE UMANE, MATERIALI E MEZZI 
 

COMPOSIZIONE DEL COC 

RUOLO RESPONSABILE – SOSTITUTO CONTATTI 

Sindaco – Autorità Comunale di Prote- 
zione Civile 

Sindaco Pro-Tempore 

Avv. Giuseppe 

MELLONE 

Tel. 338 7274192 

 

Email sindaco@comune.nardo.le.it 

Vicesindaco Vicesindaco Pro-Tempore 

Avv. Maria Grazia 

SODERO 

Cell. 338 5679606 

 

Email vicesindaco@comune.nardo.le.it 

Responsabile del Servizio di protezione 
civile 

Coordinatore del COC 

Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale  
 
Dott. Cosimo TARANTINO 

 Tel. 0833 838604  
 

 Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it  

 

mailto:vicesindaco@comune.nardo.le.it
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F1. Tecnica e di Pianificazione Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale  

 

Dott. Cosimo TARANTINO 

  Tel. 0833 838604  
 

  Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it  

 

F2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterina- 
ria 

Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale  

 

Dott. Cosimo TARANTINO 

Tel. 0833 838604  

 

 Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it 

F3. Volontariato Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale  

 

Dott. Cosimo TARANTINO 

Tel. 0833 838604  

 

 Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it 

F4. Risorse Umane, Materiali e Mezzi Responsabile Area Funzionale I: Lavori Pubblici 

 

Ing. Cosimo PELLEGRINO 

 Tel. 0833 838240  
 

  Email cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it 

F5. Servizi Essenziali e Attività Scolastica Responsabile Area Funzionale I: Lavori Pubblici 

 

Ing. Cosimo PELLEGRINO 

 Tel. 0833 838240  
 
   Email cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it 

F6. Censimento Danni a Persone e Cose Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale  

 

Dott. Cosimo TARANTINO 

Tel. 0833 838604  

 

  Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it 
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F7. Strutture Operative Locali, Viabilità Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale  

 

Dott. Cosimo TARANTINO 

 Tel. 0833 838604  
 

 Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it  
 

F8. Telecomunicazioni Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale  

 

Dott. Cosimo TARANTINO 

 Tel. 0833 838604  
 

 Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it  
 

F9. Assistenza alla Popolazione Responsabile Area Funzionale IV: Urbanistica e 
Ambiente - Area Funzionale V: Cultura e Demografici 

 

Ing. Nicola D’ALESSANDRO 

Tel. 0833 838433  
 

Email nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it  

F10. Informazione alla Popolazione Responsabile Area Funzionale IV: Urbanistica e 
Ambiente - Area Funzionale V: Cultura e Demografici 

 

Ing. Nicola D’ALESSANDRO 

Tel. 0833 838433  
 

Email nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it  

F11. Segreteria e Gestione Dati Responsabile Area Funzionale III: Polizia Locale  

 

Dott. Cosimo TARANTINO 

 Tel. 0833 838604  
 

 Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it  
 

Tabella 90. Banca dati. F4. Composizione del COC. 
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COMPOSIZIONE DEL PRESIDIO OPERATIVO 

ENTE/STRUTTURA REFERENTE RUOLO CONTATTI 

Città di Nardò Avv. Giuseppe MELLONE Sindaco Pro-Tempore Tel. 338 7274192 

 

Email sindaco@comune.nardo.le.it 

Città di Nardò 

Area Funzionale III: Polizia 
Locale 

Dott. Cosimo TARANTINO Responsabile del Servizio 
Protezione Civile 

Coordinatore del COC 

Responsabile Funzione F1. 
Tecnica e di Pianificazione. 

Responsabile Funzione F2. 
Sanità, Assistenza Sociale e 
Veterinaria 

Responsabile Funzione F3. 
Volontariato 

Responsabile Funzione F6. 
Censimento Danni a Persone 
e Cose 

Responsabile Funzione F7. 
Strutture Operative Locali, 
Viabilità 

Responsabile Funzione F8. 

  Tel. 0833 838604  
  

  Email cosimo.tarantino@comune.nardo.le.it  
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Telecomunicazioni 

Responsabile Funzione F11. 
Segreteria e Gestione Dati 

Città di Nardò 

Area Funzionale I: Lavori 
Pubblici 

Ing. Cosimo PELLEGRINO Responsabile Funzione F4. 
Risorse Umane, Materiali e 
Mezzi 

Responsabile Funzione F5. 
Servizi Essenziali e Attività 
Scolastica 

 Tel. 0833 838240  

 

 Email cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it 

Città di Nardò 

Area Funzionale IV: Urbanistica 
e Ambiente 

Area Funzionale V: Cultura e 
Demografici 

Ing. Nicola D’ALESSANDRO Responsabile Funzione F9. 
Assistenza alla Popolazione 

Responsabile Funzione F10. 
Informazione alla 
Popolazione 

 Tel. 0833 838240  

 

 Email nicola.dalessandro@comune.nardo.le.t 

 

Tabella 91. Banca dati. F4. Composizione del Presidio Operativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 483 DI 580 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PRESIDIO TERRITORIALE 

ENTE/STRUTTURA REFERENTE CONTATTI 

Città di Nardò. 

Corpo di Polizia Municipale 

Piantone reperibile Tel. 0833.572.116 (pronto intervento) 

Fax 0833.572.524 

Email polizialocale@comune.nardo.le.it 

Città di Nardò 

Area Funzionale I: Lavori Pubblici 

Funzionario tecnico reperibile  Tel. 0833 838240  

 

 Email cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it 

Città di Nardò 

Area Funzionale IV: Urbanistica e Ambiente 

Area Funzionale V: Cultura e Demografici 

Funzionario tecnico reperibile  Tel. 0833 838240  

 

 Email nicola.dalessandro @comune.nardo.le.t 

Tabella 92. Banca dati. F4. Composizione del Presidio Territoriale. 

mailto:polizialocale@comune.nardo.le.it
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INGEGNERI 

NOMINATIVO INDIRIZZO CONTATTI 

Francesco ANTICO Via L. Da Vinci, 54 Tel. 0833562403 

Mario COLOMBA Via A. Moro, 79 Cell. 330.438.103 

Giuseppe CORDELLA Via R. Pazienza Cell. 368.731.9965 

Tel. 0833.562.543 

Alessandro D’AMORE Via 105ma, 27 Cell. 335.847.1958 

Tel. 0833.574.976 

Carlo DE LORENZIS Via M. R. Imbriani, 15 Tel. 0833.579.041 

Raffaele DELL’ANNA Via Duca degli Abbruzzi, 4 Cell. 328.753.3963 

Michele DURANTE Corso Galliano, 2/A Tel. 0833.835.237 

Maria Grazia FALCONIERI Via E. Chiesa, 10 Tel. 0833.871.558 

Antonia FIORENTINO Via A. T. De Rossi, 16 Cell. 339.121.2651 

Antonio FONTE Via A. Moro, 21 Cell. 328.622.2646 

Tel. 0833.872.107 
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Giuseppe FORMOSO Via Tasso, 1 Tel. 0833.561.394 

Mario GABALLO Via Bovio, 2 Tel. 0833.562.916 

Sabato GERARDO Via Pilanuova, 31 Tel. 0833.578.881 

Francesco GUERRAZZI  Tel. 0833.872.929 

Dario LISI   Via Bologna, 4 Tel. 0833.561.682 

Riccardo MAGLIO Piazza San Domenico, 17 Cell. 333.317.5008 

Carlo POTENZA Via Grassi, 5 Cell. 338.989.1427 

Gregorio RAHO Via Raho, 41 0833.872.044 

Tabella 93. Banca Dati. F4. Tecnici. Ingegneri. 
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ARCHITETTI 

NOMINATIVO INDIRIZZO CONTATTI 

Roberta BISCOZZO Via Della Pace, 21 Cell. 329.534.0550 

Giovanna CACUDI Via Incoronata, 61 Tel. 0833.872.366 

Bruno CAPUZZELLO Via Lata, 45 Cell. 333.464.8441 

Tel. 0833.800.01 

Donato Giancarlo DE PASCALIS Via Ardigò, 2/a Cell. 338.808.8513 

Tel. 0833.567.168 

Giovanni Battista DELL’ATTI Via XXV Luglio, 54 Cell. 339.312.3555 

Maria Pia FALCONIERI Via S. G. Bosco, 4 Cell. 339.117.5633 

Tel. 0833.561.502 

Gianluca FEDELE Via Niccolò Piccinni, 23 Cell. 320.448.1962 
 

Francesco FEDERICO Via Firenze, 12 Cell. 338.378.0029 

Tel. 0833.579.201 
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Alfredo INNO & Michele INNO Via Margherito, 16 Cell. 328.673.7226 

Tel. 0833.873.039 

Stefano LEOPIZZI Via Vincenzo Bellini 26 Tel. 0833.872.238 

Tommaso MALERBA Via Concordato 3 Cell. 347.949.0750 

Tel. 0833.873.403 

Cosimo MUCI Via Luciano Manara 5 Tel. 0833.571.055 

  Egidio MUCI Via Cairoli 1 Tel. 328.688.8129 

 Giovanni PERRONE Via Capitini 11 Tel. 0833.579.143 

Michele RAMUNDO Via Tasso 25 Tel. 0833.571.427 

Luigi RIPA Via Pilanuova, 26 Tel. 0833.571.602 

Tabella 94. Banca Dati. F4. Tecnici. Architetti. 
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GEOMETRI 

NOMINATIVO INDIRIZZO CONTATTI 

Franco BONSEGNA Via G. Cantore 50 Cell. 335.545.1145 

Tel. 0833.872.999 

Luca CARAFA Via E. De Filippo 39 Cell. 338.838.9342 

Tel. 0833.873.079 

Luciano D’OSTUNI Via Duca degli Abruzzi, 91A Cell. 340.486.8895 

Marco DONADEI Via Palermo 32 Cell. 339.824.3437 

Tel. 0833.564.334 

Filippo Antonio GRASSO Via Salvatore Tarantino Tel. 328.353.8054 

Cosimo Damiano GRECO Via G. Salvemini 44 Cell. 349.643.9168 

Tel. 0833.567.595 

Mauro LAMANUZZI Via Giovanni Lopez, 61 Tel. 349.712.2789 

Valentina MICCA Via Maddalena Umberto, 28  

Franco MUCI Via Conte di Torino, 33 Tel. 329.706.0903 
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Salvatore PELLEGRINO Via Bologna Cell. 393.505.0850 

Tel. 0833.579.143 

Marco POTENZA Via Generale Cantore, 5 Tel. 338.997.2240 

Lucio ZACA’ Via A. Moro, 80/D Cell. 366.461.8220 

Tabella 95. Banca Dati. F4. Tecnici. Geometri. 
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GEOLOGI 

NOMINATIVO INDIRIZZO CONTATTI 

Maurizio ORLANDO Via Incoronata, 65 Tel. 0833.561.564 

Andrea COCOZZA Vico Capitini, 24 Tel. 348.859.8252 

Andrea VITALE Via Giuseppe di Vagno, 2 Tel. 347.978.2832 

Tabella 96. Banca Dati. F4. Tecnici. Geologi. 

 
 

 

INTERPRETI 

NOMINATIVO INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

Antonio DELL’ANNA   Inglese - Tedesco 

Tabella 97. Banca Dati. F4. Tecnici. Interpreti. 
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MATERIALI, MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI E DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

DESCRIZIONE QUANTITÀ ASSEGNATA A 

In merito all’aggiornamento del febbraio 2023 per il comune di Nardò non risultano esserci materiali, mezzi e/o attrezzature comunali e delle 
associazioni comunali di protezione civile. 

Tabella 98. Banca dati. F4. Materiali, mezzi e attrezzature comunali e delle associazioni comunali di protezione civile. 

 
 

 

MOVIMENTO TERRA, EDILIZIA, LAVORI STRADALI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI ATTIVITÀ 

EDIL COSTRUZIONI MILLENNIUM 
SRL 

Via A. Costadura, 28 Cell. 335.818.13.44 

Tel. 0833.575.025 

Edilizia, Opere pubbliche 
(strade, acquedotti, fognature, 
scavi...) 

ATES COSTRUZIONI SRL Strada Provinciale per Leverano, Km 
1 – Nardò 

Tel. 0833.562.802 

Fax 0833.562.802 

Email info@atescostruzioni.it 

Web www.atescostruzioni.it 

Costruzioni edili e Stradali, ac- 
quedotto e fognature 

CARAFA SRL Via Principi di Savoia, 70 Tel. 0833 832529 Costruzioni edili 

CLIMACO COSTRUZIONI SRL Via Aulo Cornelio Celso, 35 Tel. 0833.871.028 Costruzioni edifici residenziali 
e non residenziali 

COSTRUZIONI EDILI GEOM. FRANCE- 
SCO ORLANDO 

Via Generale Cantore, 53 Cell. 340.258.8274 

Tel. 0833.570.238 

Costruzione edifici 

mailto:info@atescostruzioni.it
http://www.atescostruzioni.it/
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EDILMANCA COSTRUZIONI DI 
MANCA SALVATORE CLAUDIO 

Via Duca D'Aosta, 31 Cell. 393.336.76.18 

Tel. 0833.578.140 

Fax 0833.578.140 

Costruzione edifici 

CARRINO DINO DAMIANO Via S. Severino, 63 Cell. 329.078.99.67 

Tel. 0833 570477 

Costruzione edifici 

CA.GI.AN. SRL Contrada Sciogli – Torre Inserraglio 
(Nardò) 

 Edilizia, Movimento terra, tri- 
vellazioni 

AGAP S.R.L. Via Cosimo De Benedettis, 14  Movimento terra 

GIBI SCAVI SRL Via F. Baracca, 35 Tel. 0833.867.598 Movimento terra, scavi, Edilizia 

PERRONE SILVIO Via Lazio, 38  Movimento terra e scavi 

SCAVI CARLINO CLAUDIO Via Einaudi, 100 Tel. 0833.832.531 Movimento terra, scavi, pub- 
blica illuminazione, acquedotti 
e fognature, metanodotti, la- 
vori edili e stradali. 

TECNO SCAVI VICANOLO ANTONIO Contrada Torsano - Nardò  Movimento terra, scavi, rin- 
terri, lavori stradali ed edili. 

SABATINO DEMOLIZIONI E SCAVI  Tel. 328.037.5634 Movimento terra e scavi 
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CESID di DURANTE Cosimo Via Bernini, 1 Tel. 0833.567.764 Impianti di pubblica illumina- 
zione, elettrici e semaforici. La- 
vori stradali e segnaletica. Ac- 
quedotti e fognature. Opere 
marittime. Scavo a basso im- 
patto ambientale mediante tri- 
vellazione orizzontale control- 
lata. Indagini del sottosuolo 
con georadar. 

Tabella 99. Banca dati. F4. Movimento terra, edilizia, lavori stradali. 
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OPERE AGRARIE E FORESTALI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI ATTIVITÀ 

IMAR DI IVAN MARGIOTTA Via Como, 47 - Galatina Tel. 0836.566.868 Movimento terra, giardinaggio, parchi e 
giardini, lavori edili e stradali 

EDEN GREEN VIVAI PIANTE DI VERDE- 
SCA GIUSEPPE 

Via Prov.le per Nardò – Copertino Cell. 347.624.60.24 Giardinaggio, parchi e giardini 

PRANZO LUCIO Via J Palack, 3  Manutenzione verde pubblico e privato. 

COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. 
SNC 

Via De Pendinellis, 42 

Corso Galliano, 54 - Nardò 

Tel. 0833.871.616 Disinfezione, disinfestazione e diserbi. Im- 
pianti idrici e fognanti, di sollevamento, di 
depurazione, di potabilizzazione delle ac- 
que. Autospurgo. Lavori stradali, manuten- 
zione giardini e verde pubblico. Autotra- 
sporto c/terzi 

Tabella 100. Banca dati. F4. Opere agrarie e forestali. 

 
 

 

IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI ATTIVITÀ 

BIANCO - IGIENE AMBIENTALE - 
SRL 

Via dei Bernardini, 85 Tel. 0833.567.510 Raccolta e Trasporto residui solidi urbani e 
assimilabili, speciali e pericolosi. 
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MBM AMBIENTE SRL Zona Industriale - Nardò Tel. 0833.834.000 Pulizia e bonifica di impianti industriali e 
serbatoi chimici e petroliferi; bonifiche am- 
bientali e dragaggi (escluso amianto). Puli- 
zia aree esterne e litorali. Riduzione volu- 
metrica rifiuti. Costruzione contenitori 
scarrabili e non, prefabbricati, Servizi igie- 
nici mobili. Costruzione e manutenzione 
reti fognanti e impianti industriali. 

AXA SRL V.le Japigia, 18 - Lecce Tel. 0832.232.872 Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfe- 
zione, sanificazione e disinfestazione. 

MEDITERRANEA CASTELNUOVO 2 
SRL 

Via Cicolella, 8 - Lecce (Sede Le- 
gale) 

 Smaltimento RSU 

Località Castellino sn (Impianto) Tel. 0833.872.390 Smaltimento RSU 

COLAZZO VINCENZO SECONDO & 
C. SNC 

Via De Pendinellis, 42 

Corso Galliano, 54 

Tel. 0833.871.616 Disinfezione, disinfestazione e diserbi. Im- 
pianti idrici e fognanti, di sollevamento, di 
depurazione, di potabilizzazione delle ac- 
que. Autospurgo. Lavori stradali, manuten- 
zione giardini e verde pubblico. 

Autotrasporto c/terzi 

FRANCO BASTONE Zona Industriale - Nardò Tel. 0833.834.000 

Fax 0833.832.155 

Web www.francobastone.it 

Autospurgo idrodinamico. Prelievo e tra- 
sporto a discariche autorizzate di rifiuti 
speciali, tossici e nocivi a mezzo autobotti e 
contenitori particolari. Bonifiche ambien- 

http://www.francobastone.it/


Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 496 DI 580 

 

 

 
 

   tali, compreso amianto, riduzione volume- 
trica rifiuti, trattamento e smaltimento. Co- 
struzione e manutenzione impianti di de- 
purazione e reti fognarie. 

ANTONIO BASTONE SRL UNIPER- 
SONALE 

Zona PIP - Nardò Tel. 348.643.08.24 

Fax 0833.832.155 

Autotrasporto merci C/terzi. 

Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pe- 
ricolosi. Raccolta e trasporto rifiuti perico- 
losi. 

Pulizia e bonifica di impianti industriali e 
serbatoi chimici e petroliferi; bonifiche am- 
bientali (escluso amianto) e dragaggi. Puli- 
zia aree esterne e litorali. Riduzione volu- 
metrica rifiuti. Costruzione contenitori 
scarrabili e non, prefabbricati, Servizi igie- 
nici mobili. Costruzione e manutenzione 
reti fognanti e impianti industriali. 

BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BA- 
STONE STEFANO & C. 

Via Puglia, 41 

(Deposito zona industriale 189 - 
Nardo) 

Tel. 0833.871.776 

Cell. 328.874.69.15 

Cell. 320.687.8684 

Web www.bastonesalva- 
tore.it 

Autotrasporto cose conto terzi. Raccolta e 
depurazione acque di scarico. Raccolta e 
smaltimento RSU. Pulizia, disinfezione, di- 
sinfestazione, derattizzazione, sanifica- 
zione. Servizio e manutenzione bagni mo- 
bili di tipo chimico. Locazione e noleggio 
impianti sanitari, bagni mobili, manufatti. 

ECOLOGICA INGUSCIO Via Nicola Vacca, 21 Tel. 0833.832.415 Pulizia e disinfezione di ambienti. 

http://www.bastonesalvatore.it/
http://www.bastonesalvatore.it/
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Tel. 0833.873.127 

Cell. 338.527.21.71 

Autospurgo. 

Tabella 101. Banca dati. F4. Igiene ambientale e gestione rifiuti. 

 
 

 

TRIVELLAZIONE POZZI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI ATTIVITÀ 

AGRI SERVIZI GENERALI SRL Via Lombardia, 13 Cell. 324.616.54.34 

Web www.agriservizigenerali.it 

Trivellazioni pozzi 

CA.GI.AN. SRL Contrada Sciogli – Torre Inser- 
raglio (Nardò) 

 Edilizia, Movimento terra, trivella- 
zioni 

MA.DE. COSTRUZIONI Via Mario Pagano, 13 
 Opere Edili, Stradali, Speciali, Marit- 

time. Trivellazione pozzi. 

TRIVELL'PALI SNC DI CORDELLA ANTO- 
NIO & C. 

Via Ruggero Pazienza, 19/B - 
Nardò 

 
Movimento terra, scavi, opere spe- 
ciali (fondazioni speciali, opere spe- 
ciali in cemento armato, opere spe- 
ciali nel sottosuolo). Trivellazione 
pozzi. Acquedotti e fognature, me- 
tanodotti, lavori stradali e ferroviari. 
Impiantistica. Sistemazione di ter- 
reni agrari, boschi, foreste verde 
pubblico. 

http://www.agriservizigenerali.it/
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SPEDICATO IMPIANTI - S.R.L. Via Don Alessandro Niccoli, 18 
- Carmiano 

Tel. 0832.604.440 

Tel. 0832.606.161 

Trivellazione pozzi e installazione di 
elettropompe 

MUSCATELLO & C. S.A.S.DI MUSCA- 
TELLO GIANLUCA 

Via Donna Caterina, 14 - 
Otranto 

Tel. 0836.801.360 Escavazione pozzi. Opere edili, stra- 
dali, marittime, idrauliche. 

CENTONZE ANTONIO CARLO Via Peschiera, 50 - Carmiano Tel. 0832.606.647 Trivellazione pozzi 

Tabella 102. Banca dati. F4. Trivellazione pozzi. 

 
 

 

TRASPORTO MERCI15 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI ATTIVITÀ 

TRASPORTI F.LLI. NEGRO S.R.L. P.zza S. Domenico, 18 

(Anche in Zona industriale Gala- 
tone) 

Tel. 0833.861.056 

Fax 0833.864.705 

Autotrasporto di cose conto terzi 

CAPUTO TRASLOCHI DI CAPUTO MATTEO FEDE- 
RICO 

Via Giurgola, 8 Cell. 347.610.4808 

Tel. 0833.561.093 

Autotrasporto merci C/terzi 

TRASPORTI SUD DI COLAZZO RICCARDO Via E. De Nicola, 36 Tel. 0833.873.253 Autotrasporto C/terzi 
 
 

 
 
 
 

15 Per le ditte che si occupano del trasporto di persone fare riferimento ai dati raccolti per la funzione F5. Servizi Essenziali e Attività Scolastica – Servizi per il trasporto. 
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AUTOTRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
DI CARRINO SILVIA 

Via Imbriani, 4 Tel. 0833.871.657 Trasporto di merci su strada conto 
terzi 

SP TRANSPORT S.A.S. DI ANTONIO PERRONE & C. Via B. Tanza 3/A 
 

Trasporto di merci su strada conto 
terzi 

Tabella 103. Banca dati. F4. Trasporto merci. 

 
 

 

RISTORAZIONE E CATERING16 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI 

DELL'ANGELO CUSTODE CATERING Via Oronzo Quarta, 116 Tel. 0833.562.660 

Fax 0833.562.660 

DAMA catering e ricevimenti Via Risorgimento, 18 Tel. 389.907.0022 

Mari'~ Via Benedetto, Via Cairoli, 62-64 Tel. 376.083.0555 

Germogli Eventi Srl Via Napoli, 32  

Tabella 104. Banca dati. F4. Ristorazione e catering. 
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AMBULANZE17 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

CROCE BIANCA Via Pazienza Ruggero, 80 Tel. 0833.578.657 

Cell. 380.569.1500 

Vedi anche servizi necrologici – La 
Millefiori 

CROCE VERDE ONLUS - ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIATO E DI ASSISTENZA SO- 
CIALE E SOCIO SANITARIA 

Via Gioacchino Serio, 15 Cell. 347.655.1389 
 

ROSVILDE S.A.S. DI NATALE COSIMO & 
C. 

Via M. Gaballo ang. Via Molise, 26 Tel. 0833.832.374 

Cell. 338.774.2890 

 

TUNDO VINCENZO SRL Corso Re d’Italia, 38 – Galatina (LE) Tel. 800.126.732 

Fax 0836.634.955 

Trasporto disabili 

 

Tabella 105. Banca dati. F4. Ambulanze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Per il servizio di ristorazione consultare i dati raccolti per la funzione F6. Censimento danni a persone e cose – Ristoranti. 
17 Per ulteriori informazioni sul servizio Ambulanze e trasporto salme, consultare anche i dati raccolti per la Funzione F5. Servizi Essenziali e Attività Scolastica – Servizi Necrologici e quelli raccolti per la Funzione F2. Sanità, 
Assistenza Sociale, Veterinaria – Assistenza infermieristica. 
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GRU E ARGANI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI 

IMP.RE.SOL. S.R.L. - AUTOGRU MONTAGGIO PRE- 
FABBRICATI 

Zona Industriale - Lecce Tel. 0832.362.042 

FOLGORE TRASLOCHI E TRASPORTI Via S. Nicola, 127 - 73100 Lecce Tel. 0832.304.528 

Cell. 335.781.07.29 

Email dellafolgore@libero.it 

Web www.folgoretrasporti.it 

CARLÀ GIANLUCA GRANDI SOLLEVAMENTI Zona industriale - Surbo Tel. 0832.331.452 

Tabella 106. Banca dati. F4. Gru e argani. 

mailto:dellafolgore@libero.it
http://www.folgoretrasporti.it/
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GRUPPI ELETROGENI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI 

COSTANTINI SRL Via Neviano - 73050 Seclì (Le) Tel. 0836.610.430 

Cell. 335.748.55.69 

Web www.gruppielettrogenicostantini.com 

COFIL S.A.S. DI FILOGRANA SILVIO & C. Via Umberto I, 221 - Neviano Cell. 333.549.50.23 

Tel. 0836.619.138 

PRIME S.R.L. SP 19 KM, 3 Tel. 320.565.2928 

SALENTO LUMINARIE DI PALMA ERNESTO & CO. Via Kennedy, 15 - Giurdignano Tel. 0836.813.146 

Cell. 380.519.98.01 

Tabella 107. Banca dati. F4. Gruppi elettrogeni. 

 
 

 

AUTOSPURGO E IDROVORE 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI 

BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BASTONE STE- 
FANO & C. 

Via Puglia 41 – Nardò 

(Deposito zona industriale 189 - 
Nardo) 

Cell. 328.874.69.15 

Cell. 320.687.86,84 

Tel. 0833.871.776 

Web www.bastonesalvatore.it 

http://www.gruppielettrogenicostantini.com/
http://www.bastonesalvatore.it/
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FRANCO BASTONE Zona Industriale - Nardò Tel. 0833.834.000 

Fax 0833.832.155 
  Web www.francobastone.it 

ECOLOGICA INGUSCIO Via Nicola Vacca, 21 Nardò Tel. 0833.832.415 

Tel. 0833.873.127 

Cell. 338.527.21.71 

Tabella 108. Banca dati. F4. Autospurgo e idrovore. 

 
 

 

AUTOBOTTI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI 

COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. SNC Via De Pendinellis, 42 

Corso Galliano, 54 - Nardò 

Tel. 0833.871.616 

Tabella 109. Banca dati. F4. Autobotti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.francobastone.it/
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SERVIZI IGIENICI MOBILI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI 

BASTONE SALVATORE S.A.S. DI BASTONE STE- 
FANO & C. 

Via Puglia, 41 – Nardò 

(Deposito zona industriale 189 - 
Nardo) 

Tel. 0833.871.776 

Cell. 328.874.6915 

Cell. 320.687.8684 

Web www.bastonesalvatore.it 

BIANCO – IGIENE AMBIENTALE SRL Via dei Bernardini, 85 Tel. 0833.567.510 

Tabella 110. Banca dati. F4. Servizi igienici mobili. 

 
 

 

SPAZZANEVE E SALE ANTIGELO 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI 

BIANCO – IGIENE AMBIENTALE SRL Via dei Bernardini, 85 Tel. 0833.567.510 

Tabella 111. Banca dati. F4. Spazzaneve e sale antigelo. 

 
 

 

MATERIALI PER EDILIZIA E FERRAMENTA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

EDILNOVA DI RUSSO EMILIANO & C. S.A.S. Via Prov.le Nardò – Copertino - 
Nardò 

Tel. 0833.562.059 

http://www.bastonesalvatore.it/
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L’IDRAULICA SRL Via Benedetto Vetere 2/B (sede le- 
gale) 

V.le Medaglie d’oro, 20 – (Negozio) 

Tel. 0833.873.317 

Tel. 0833.564.806 

EDIL FRA.TA. - S.R.L. Via Contrada Suor Lucia Tel. 0833.873.220 

Fax 0833.570.039 

Web www.frata.it 

PETULICCHIO SRL Via Ferrini ang. Via Benedetto Croce Tel. 0833.872.937 

Tabella 112. Banca dati. F4. Materiali per edilizia e ferramenta. 

 
 

 

MATERIALE ELETRICO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

CHETTA ELETTRICITÀ SRL Via Fiume, 9 Tel. 0833.572.243 

BOREL Via F. Filzi, 3/A Tel. 0833.579.059 

MAR.EL. Via Aldo Moro, 22 Tel. 0833.571.102 

Tabella 113. Banca dati. F4. Materiale elettrico. 

 

VESTIARIO ED EFFETTI LETTERECCI 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

VICTOR DI ANGELO PASCA & C. Corso Galliano, 65 Tel. 0833.872.105  

D’A VIA PELLETTIERI  Corso Galliano, 11 Tel. 0833.834.079  

UNITED COLORS OF BENETTON Via XX Settembre, 9 Tel. 0833.562.176 
 

http://www.frata.it/
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Tel. 0833.872.424 

PUMA POINT DI COLAZZO ELIO Corso Galliano, 8 Tel. 0833.578.640  

Tabella 114. Banca dati. F4. Vestiario ed effetti letterecci. 
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CELLE FRIGORIFERE 

DITTA INDIRIZZO CONTATTI 

FRIGO SYSTEM SALENTO S.R.L. Via Lecce, 18 - Galatone Tel. 0833.865.879 

NUOVA LUPO REFRIGERAZIONE SOC.COOP. Via Principe di Piemonte, 72 - 73042 Ca- 
sarano 

Tel. 0833.599354 

Cell. 336.391.767 

Web www.nuovaluporefrigerazione.com 

NOVAFRIGO SOC. COOP. Via Verdi, 81 - 73040 Neviano Cell. 336.663.214 

NOVALEAS SRL Strada Prov.le per Taviano, km 1,2 - 
73011 Alezio 

Tel. 0833.280.016 

Fax 0833.284.091 

Cell. 335.135.86.43 

Cell. 335.135.86.42 

Web http://novaleas.it/azienda/index.php 

DITTA SAVOIA LUIGI DI SAVOIA ANNA ANTONIA 
& C. - S.A.S. 

Via Lequile, 6/a - 73100 Lecce Tel. 0832.352.000 

Tel. 0832.359.352 

Tabella 115. Banca dati. F4. Celle frigorifere. 

http://www.nuovaluporefrigerazione.com/
http://novaleas.it/azienda/index.php
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14.3.5 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F5. SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA 

GESTORI SERVIZI ESSENZIALI 

SERVIZIO GESTORE REFERENTI CONTATTI 

ENERGIA ELETTRICA ENEL  Tel. 803 500 (Enel Guasti – Enel Distribuzione) 

Tel. 800 900 800 (Enel Servizio Elettrico) 

Tel. 800 900 860 (Enel Energia) 

Web http://www.enel.it/it–IT/ 

Web www.enelenergia.it 

RETE IDRICA E FOGNANTE AQP – Acquedotto Pugliese S.p.A. 

Numero verde per info su servizi e 
segnalazione guasti 

 Tel. 800.735.735 (segnalazione guasti) 

Tel. 080.572.34.56 (da cellulare) 

PEC clienti@pec.aqp.it 

Web www.aqp.it 

AQP – Macroarea Territoriale Lecce Geom. Vincenzo Salinaro Tel. 0832.224.255 

Email segreteria.MAT–Lecce@aqp.it 

Ufficio AQP Lecce 

Via Monteroni, 114 -73100 Lecce 

 Tel. 0832.224.211 

Fax 0832.351.910 

Fax 0832.220.707 (segreteria) 

Web www.aqp.it 

Ufficio Commerciale di Nardò 

Via San Severino, 99 - 73048 Nardò 

  

http://www.enel.it/it-IT/
http://www.enelenergia.it/
mailto:clienti@pec.aqp.it
http://www.aqp.it/
mailto:segreteria.MAT–Lecce@aqp.it
http://www.aqp.it/
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RETE GAS 2i Rete Gas  Tel. 800.900.999 

RETE TELEFONICA Telecom Italia SPA 

Piazza degli affari, 2 – 20123 Milano 
(MI) 

 Tel. 187 (assistenza tecnica utenze residen- 
ziali) 

Tel. 192 (assistenza tecnica utenze business) 

Web www.telecomitalia.it 

RACCOLTA RIFIUTI Bianco Igiene Ambientale 

Via dei Bernardini, 85 - 73048 Nardò 

 Tel. 0833.561.513 

Tel. 0833.567.510 

Fax 0833.562.777 

Email info@biancoigiene.it 

Tabella 116. Banca dati. F5. Gestori servizi essenziali. 

 
 

 

SERVIZI NECROLOGICI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO RIFERIMENTI E ATTIVITÀ CONTATTI 

Cimitero Comunale Via Cimitero Cooperativa Ariete 

Rag. Gabriele BRUNO 

Tel. 0833.571.008 

Cell. 349.104.5495 

Agenzia Funebre Corradino Croce 
Amica 

V. Bellini, 32 Servizi di pompe funebri, atti- 
vità cimiteriali, trasporto 
salme, trasporto infermi 

Cell. 328.362.45.51 

Cell. 320.035.99.07 

Email croce.amica@libero.it 

Web www.agenziafunebrecorradino.it 

Onoranze Funebri Linea Blu Viale della Libertà, 39 Luigi CALIGNANO Cell. 330.330.050 

http://www.telecomitalia.it/
mailto:info@biancoigiene.it
mailto:croce.amica@libero.it
http://www.agenziafunebrecorradino.it/
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  Servizi di pompe funebri, atti- 
vità cimiteriali, trasporto 
salme, trasporto infermi 

Tel. 0833.562.767 

Email agenzialineablu@libero.it 

Web www.calignanolineablu.it 

Funeral Center Linea Verde Srl Via Pilanuova 103/B Servizi di pompe funebri, atti- 
vità cimiteriali, trasporto 
salme, ambulanze 

Cell. 380.302.01.68 

Cell. 393.335.48.55 

Tel. 0833.871.329 

Fax 0833.871.329 

Email lineaverdenardo@libero.it 

Web www.funeralcenterlineaverde.com 

Via G. Serio, 15 Deposito  

La Millefiori - Lux Perpetua Srl Via Pazienza Ruggero, 80 Onoranze funebri e trasporto 
salme. Servizio ambulanze 
Croce Bianca H24. 

Tel. 0833.578.657 

Cell. 380.569.15.00 

Cell. 320.242.54.40 

Fax 0833.186.00.78 

Email info@lamillefiori.le.it 

Email luxperpetuasrl@libero.it 

Web www.lamillefiori.le.it 

Lepore Antonio Salvatore Via Conte Verde, 27 Trasporto salme Cell. 338.534.57.33 

Tel. 0833.570.242 

Tel. 0833.564.647, 

Tel. 0833.873.063 

mailto:agenzialineablu@libero.it
http://www.calignanolineablu.it/
mailto:lineaverdenardo@libero.it
http://www.funeralcenterlineaverde.com/
mailto:info@lamillefiori.le.it
mailto:luxperpetuasrl@libero.it
http://www.lamillefiori.le.it/
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Agenzia Funebre Lezzi Via Pilanuova 7 Claudio LEZZI 

Servizio di pompe funebri, tra- 
sporto salme, ambulanza croce 
azzurra H24 

Cell. 338.362.91.47 

Cell. 339.152.08.97 

Tel. 0833.564.741 

Email claudio-lezzi@libero.it 

Web www.agenziafunebrelezzi.it 

ROSVILDE S.A.S. Di Natale Cosimo & 
C. 

Via M. Gaballo ang. Via Molise, 
26 

Servizi di pompe funebri, atti- 
vità cimiteriali, trasporto 
salme, trasporto infermi 

Cell. 338.774.28.90 

Tel. 0833.832.374 

Fiorentino Funeral Center Via Pastrengo, 9 Servizi di pompe funebri, atti- 
vità cimiteriali, trasporto 

salme, trasporto infermi 

Cell. 327.680.4541 

Tabella 117. Banca dati. F5. Servizi necrologici. 

 
 

 

SERVIZI PER IL TRASPORTO 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

FERROVIA Stazione Ferroviaria FSE Nardò Cen- 
trale 

Via Galatone KM. 2 - Nardò Tel. 0833.570.460 

FERROVIA Stazione Ferroviaria FSE Nardò Città Via Sindaco Manieri, 34 - Nardò Tel. 0833.871191 

FERROVIA Stazione ferroviaria di Lecce 

Servita da Trenitalia e Ferrovie del Sud 
Est e Servizi Automobilistici s.r.l. 

Viale Oronzo Quarta - 73100 Lecce Tel. 0832.303.403 

mailto:claudio-lezzi@libero.it
http://www.agenziafunebrelezzi.it/
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FERROVIA Trenitalia Spa – Div. Passeggeri – Zona 
Adriatica 

Viale Oronzo Quarta -73100 Lecce Tel. 0832.303.403 
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FERROVIA Trenitalia Spa Divisione Cargo Bacino 
Logistico Centro – Bari 

Via Taranto - 73100 Lecce Tel. 0832.240881 

FERROVIA/AUTO- 
BUS 

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automo- 
bilistici s.r.l. 

Viale Oronzo Quarta 38 -73100 Lecce Tel. 0832.668.111 

Fax 0832.668.211 

FERROVIA/AUTO- 
BUS 

Biglietterie Ferrovie del Sud Est e Ser- 
vizi Automobilistici s.r.l. 

Biglietteria aziendale F.S.E. 

Stazione Ferroviaria 

Via Galatone KM.2 - Nardò 

Tel. 0833.570.460 

Biglietteria aziendale F.S.E. 

Stazione Ferroviaria 

Via Sindaco Manieri, 34 - Nardò 

Tel. 0833.871191 

Agenzia Viaggi ALEANNA VIAGGI 

(Biglietteria ferroviaria) 

Corso G. Galliano, 21 - Nardò 

Tel. 0833.567019 

Cartolibreria Quaranta 

(Biglietteria autolinee) 

Via XX Settembre, 19/A - Nardò 

Tel. 0833.873062 

Cartolibreria Carrino 

(Biglietteria autolinee) 

Via XXV Luglio - Nardò 

Tel. 0833.873831 

Caffè Espress Cell. 338.904.46.05 
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  (Biglietteria ferroviaria) 

Via M. Manieri, 32 - Nardò 

 

Agenzia Viaggi BONVOYAGE 

(Biglietteria ferroviaria) 

Via F. Baracca, 2 - Nardò 

Tel. 0833.562.617 

Bar Natale 

(Biglietteria autolinee) 

Via Roma, 35 - Nardò 

Tel. 0833.871.722 

Rivendita Tabacchi N.2 

(Biglietteria autolinee) 

Via XXV Luglio, 2/D - Nardò 

Tel. 0833.751.831 

AUTOBUS STP – Società Trasporti Pubblici di 
Terra d’Otranto S.p.A. 

Via Lecce, 99 - 73016 S. Cesario di 
Lecce 

Tel. 0832.224.411 

Fax 0832.224.423 

Email segreteria@stplecce.it 

PEC stplecce@pec.it 

Web www.stplecce.it 

AUTOBUS Biglietterie STP in Nardò Biglietteria STP c/o Carrino Maria 
Leonarda Teresa - RIV. TAB. RIC 

Via XXV Luglio, 33 - Nardò 

Tel. 0833.873.831 

mailto:segreteria@stplecce.it
mailto:stplecce@pec.it
http://www.stplecce.it/
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  Biglietteria STP c/o Bar Natale 

Via Roma, 35 - Nardò 

Tel. 0833.871.722 

AUTOBUS Autoservizi Chiffi srl 

Gestione autolinee e Noleggio autobus 

Via Generale Cantore, 88 - Nardò Cell. 347.378.78.70 

Cell. 347.054.78.78 

Cell. 335.426.260 

Tel. 0833.873.378 

Fax 0833.873.378 

Web www.chiffibus.it 

AUTOBUS Autolinee Marino srl Via Carpentino cs 1063 - 70022 Alta- 
mura (BA) 

Tel. 080.311.2335 

Fax 080.311.7537 

Email info@marinobus.it 

Web www.marinobus.it 

AUTOBUS Biglietterie Autolinee Marino in 
Nardò 

Biglietteria c/o Anagnosou Viaggi 

Via A. Volta 7/B - Nardò 

Tel. 0833.834.007 

Biglietteria c/o Bar Natale 

Via Roma, 35 - Nardò 

Tel. 0833.871.722 

Biglietteria c/o Bon Voyage Viaggi 

Via Baracca,2 - Nardò 

Tel. 0833.562.617 

Email bonvoyage@alice.it 

Biglietteria c/o Fiorito Alessandra 

Via XXV Luglio 33 - Nardò 

Tel. 0833.873 831 

Email fioritoa4@fioritoal.191.it 

http://www.chiffibus.it/
mailto:info@marinobus.it
http://www.marinobus.it/
mailto:bonvoyage@alice.it
mailto:fioritoa4@fioritoal.191.it
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  Biglietteria c/o Turismo d’Autore 
S.R.L.S. 

Via Lamarmora, 27 - Nardò 

Tel. 0833.572.081 

Email info@turismodautore.com 

Biglietteria c/o FREEPLAN SNC 

Via Gallipoli, 75/A - Nardò 

Tel. 0833.572.657 

Email info@freeplantravel.com 

Biglietteria c/o ORLANDO ISABEL 

Via S. Romano 27, Nardò 

Tel. 0833.836.633 

Email nardo@solomondo.it 

Biglietteria c/o AGENZIA VIAGGI E 
TURISMO Tour Operator 

Via Sorelle Marinaci, 75/A - Nardò 

Tel. 0833.572.081 

Email stefano@turismodautore.com 

Biglietteria c/o ILARIA FARINA 

Via XX settembre 35, Nardò 

Tel. 0833.579.262 

Email nardo@primaretenetwork.it 

Biglietteria c/o ALEANNA VIAGGI 

Corso Galliano, 21 - Nardò 

Tel. 0833.567.019 

Email aleannaviaggi@interfree.it 

Biglietteria c/o Eurosalento 2  - FIL. 
Nardò 

Via Generale Cantore, 10 - Nardò 

Tel. 0833.572.220 

Biglietteria c/o TONDO Luigi 

Via Bonfante, 33 Nardò 

Tel. 0833570117 

Email tabacchi tondo@inwind.it 

Biglietteria c/o Bar Castello 

Via XXV Luglio,12 – Nardò 

Tel. 0833.562.440 

Email polo.bl@libero.it 

mailto:info@turismodautore.com
mailto:info@freeplantravel.com
mailto:nardo@solomondo.it
mailto:stefano@turismodautore.com
mailto:nardo@primaretenetwork.it
mailto:aleannaviaggi@interfree.it
mailto:tondo@inwind.it
mailto:polo.bl@libero.it
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AUTOBUS/TRA- 
SPORTO DISABILI 

TUNDO Vincenzo srl Corso Re d’Italia, 38 - Galatina Tel. 800.126.732 

Fax 0836.634.955 

TRASPORTO MERCI Trasporto Negro  Tel. 0833.570.234 

TRASPORTO MERCI Caputo  Cell. 347.610.4808 

TRASPORTO MERCI Trasporto Sud  Tel. 0833.873.253 

AEROPORTO Aeroporto Brindisi Casale 

“Aeroporto del Salento” 

Località Aeroporto Papole-Casale – 
72100 Brindisi (BR) 

Tel. 080.580.02.00 

Tel. 0831.411.74.06 

Tel. 0831.411.74.08 

PEC ufficioprotocollo@pec.aeroportidipu- 
glia.it 

Web www.aeroportidipuglia.it 

AEROPORTO Aeroporto Internazionale di Bari-Pa- 
lese 

“Karol Wojtyla” 

Viale Enzo Ferrari – 70128 Palese (BA) Cell. 345.292.45.72 

Tel. 080.580.02.00 

Tel. 080.580.02.53 

Fax 080.580.02.64 

PEC ufficioprotocollo@pec.aeroportidipu- 
glia.it 

Web www.aeroportidipuglia.it 

AEROPORTO Aeroporto Lepore 

Lecce – San Cataldo 

Strada Lecce – San Cataldo  

mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it
http://www.aeroportidipuglia.it/
mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it
http://www.aeroportidipuglia.it/
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AEROPORTO Aeroporto militare di Galatina “Fortu- 
nato Cesari” – 61° Stormo 

Strada Provinciale 362 - 73013 Gala- 
tina 

Tel. 0832.262.111 

AEROPORTO Aeroclub Lecce c/o CONI Viale De Pietro 17 – Lecce 

Aeroporto Lecce – Lepore 

73100 S. Cataldo di Lecce 

Cell. 368.328.73.05 

Cell. 337.738.677 

Cell. 335.413.212 

Tel. 0832.317.001 

Fax 0832.313.520 

AEROPORTO Aeroclub Vega Ulm - Lecce Aviosuperficie "Fondone" 

SP 298 km 4 

Località Fondone - 73100 Lecce 

Cell. 335.660.30.86 (Luigi Fracasso) 

Cell. 333.746.98.50 (Francesco Fracasso) 

Tel. 0832.629.175 

Fax 0832.629.175 

Web www.vegaulm.it 

AEROPORTO Aeroporto di Taranto-Grottaglie 

“Marcello Arlotta” 

SP 83 – 74023 Grottaglie (TA) Tel. 080.580.0200 

PEC ufficioprotocollo@pec.aeroportidipu- 
glia.it 

Web www.aeroportidipuglia.it 

STRADA ACI – Soccorso Stradale Aci  Tel. 803.116 h24 

STRADA ANAS – Compartimento Di Lecce V.le Gallipoli, 17 - 73100 Lecce Tel. 0832.276.311 

Web: www.stradeanas.it 

Web: http://www.stradeanas.it/in- 
dex.php?/utility/contatti/sede/sede/LE 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

http://www.vegaulm.it/
mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it
http://www.aeroportidipuglia.it/
http://www.stradeanas.it/
http://www.stradeanas.it/in-
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   Tel. 841.148 

Fax 841.148 

Email 841148@stradeanas.it 

PEC 841148@postacert.stradeanas.it 

Tabella 118. Banca dati. F5. Servizi per il trasporto. 

 
 

 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

IP Matic (ex API) Via Galatone, 2 
 

Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Self da Chiuso 

IP Via Portoselvaggio Tel. 320.427.73.00 Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto 

IP (ex API) con GPL SS 174 Tel. 0833.565.083 Carburante: Diesel, Benzina, GPL 

Servizi: Servito, Self da aperto, Self da chiuso 

Meno Otto -8 (ex Q8) SP 19 Tel. 0833.832.343 Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto, Self da chiuso, Bar, Ta- 
bacchi 

IP (ex Erg) Corso Italia Tel. 0833.567.445 Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto, Self da chiuso 

mailto:841148@stradeanas.it
mailto:841148@postacert.stradeanas.it
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Toil Via Magna Grecia  Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto, Self da chiuso 

TotalErg Via XXV Luglio (ex Erg) Via XXV Luglio Tel. 0833.872.861 Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto, Self da chiuso 

TotalErg Cittadino- Via XXV Lu- 
glio (ex Total) 

Via XXV Luglio Tel. 0833.872.022 Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto, Self da chiuso 

ENI Cittadino Via XX Settembre Tel. 0833.871.014 Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto, Self da chiuso, Iperself 

ENI (ex IP) Lungomare Alfonso Lamar- 
mora, Santa Maria al Bagno 

Tel. 0833.573.060 Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto 

Q8 (ex Tamoil) Via Caduti di Nassiria, 104 Tel. 0833.564.622 Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto, Self da chiuso 

Preite SP 112  Carburante: Diesel, Benzina 

Servizi: Servito, Self da aperto 

Distributore METANO SP 362 Lecce – Galatina, So- 
leto 

Tel. 0836.567.078 Carburante: Metano 

Servizi: Servito 

Ies SP Galatone – Seclì  Carburante: Metano 

Servizi: Servito 

IP - Renis Gas con GPL e Metano Via per Leverano –Copertino  Carburante: GPL, Metano 
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   Servizi: Servito 

Tabella 119. Banca dati. F5. Distributori di carburante. 

 
 

 

SERVIZI FINANZIARI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Poste Italiane Spa – Ufficio Postale Nardò 

(Ufficio postale e posteimpresa) 

Corso Garibaldi, 8 Tel. 0833.870.349 

Fax 0833.836.959 

Poste Italiane Spa – Ufficio Postale Nardò 1 

(Ufficio postale e posteimpresa) 

Via Celso, 5 Tel. 0833.570.157 

Fax o833.570.157 

Poste Italiane Spa – Ufficio Postale Santa Maria al Bagno 

(Ufficio postale) 

Via Mazzini, 32 73050 Santa Maria al 
Bagno (LE) 

Tel. 0833.573.457 

Fax 0833.573.457 

Banca Apulia – Filiale di Nardò Via Duca Degli Abruzzi - ang. Via Cecchi Tel. 0833.836.868 

Fax 0833.571.784 

Banca Carime - Filiale di Nardò Via Duca degli Abruzzi, 58 Tel. 0833.567.570 

Fax 0833.564.848 

Banca di Credito Cooperativo di Leverano - Filiale di Nardò Via A. Volta, 5 Tel. 0833.836.276 

Fax 0833.879.167 

Email giuseppe.depascali@leverano.bcc.it 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS) - Filiale di 
Nardò 

Piazza Cesare Battisti, 3 Tel. 0833.834.711 

Fax 0833.562382 

mailto:giuseppe.depascali@leverano.bcc.it
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Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Agenzia di Nardò Via Grassi, 16/18 Tel. 0833.572.571 

Fax 0833.572.571 

Email emailnardo@bppb.it 

Banca Popolare Pugliese – Filiale di Nardò Via Duca degli Abruzzi, 38 ang. Via De 
Benedittis 

Tel. 0833.570.261 

Banco di Napoli – ATM con funzionalità evolute Nardò Corso Giuseppe Galliano, 2B  

CREDEM (Credito Emiliano) – Filiale di Nardò Via Galliano angolo Via Cavour Tel. 0833.571.419 

Fax 0833.571.904 

Intesa Sanpaolo S.p.A.– ATM con funzionalità evolute 
Nardò 

Corso Giuseppe Galliano, 2B  Tel. 0833 834811 

UniCredit – Agenzia Nardò Mazzini P.zza Mazzini, 5 Tel. 0833.193.32.04 

Fax 0833.193.95.09 

E-mail: ag33851-italia@unicredit.eu 

UniCredit – Agenzia Nardò Diaz P.zza Armando Diaz, 11 Tel. 0833.193.32.03 

Fax 0833.193.95.03 

Email ag03715-italia@unicredit.eu 

Tabella 120. Banca dati. F5. Servizi finanziari. 

 
 

 
 
 
 

mailto:emailnardo@bppb.it
mailto:ag33851-italia@unicredit.eu
mailto:AG03715-ITALIA@UNICREDIT.EU
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UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI E REGIONALI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce Via Cicolella, 11 - 73100 Lecce Tel. 0832.235.111 

Fax 0832.235.330 

Email usp.le@istruzione.it 

PEC usple@postacert.istruzione.it 

Web www.usplecce.it 

Coordinatore 

Dott. Luigi Frigoli 

Segreteria Coordinatore: 

Tel. 0832 344137 

Ufficio Scolastico Regionale per la Pu- 
glia 

Via Castromediano,123 – 70126 
Bari 

Tel. 080.550.61.11 

Email direzione-pu- 
glia@istruzione.it 

PEC drpu@postacert.istruzione.it 

Web www.pugliausr.it 

Direttore Generale 

Dott. Franco INGLESE 

Per il censimento delle scuole, si faccia riferimento alla Funzione F6 – Censimento Danni a persone e cose. 

Tabella 121. Banca dati. F5. Uffici scolastici provinciali e regionali. 

mailto:usp.le@istruzione.it
mailto:usple@postacert.istruzione.it
http://www.usplecce.it/
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
mailto:drpu@postacert.istruzione.it
http://www.pugliausr.it/
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14.3.6 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F6. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 
 

ISTITUTI COMPRENSIVI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO DIRIGENTE SCOLASTICO CONTATTI NOTE 

Istituto Comprensivo P.zza Umberto I Novella Italia PEPE Tel. 0833.871.047 N.ro Plessi/Scuole: 5 
NARDO' POLO 1   Fax 0833.186.12.55 Infanzia: 2 

   Email LEIC896001@istruzione.it Primaria: 2 

   PEC I Grado: 1 
   leic896001@pec.istruzione.it  

Istituto Comprensivo 
POLO 2 "RENATA 
FONTE" NARDO' 

Via Pilanuova, 88 Mariagiuditta LEACI Tel. 0833.871.712 

Fax 0833.874.318 

N.ro Plessi/Scuole: 7 

Infanzia: 4 

   Email LEIC89700R@istruzione.it Primaria: 2 

   PEC 
leic89700r@pec.istruzione.it 

I Grado: 1 

Istituto Comprensivo 
NARDO' POLO 3 

Via Marzano Eleonora LONGO Tel. 0833.871.713 

Fax 0833.871.774 

N.ro Plessi/Scuole: 7 

Infanzia: 4 

   Email LEIC89800L@istruzione.it Primaria: 2 

   PEC leic89800l@pec.istruzione.it I Grado: 1 

Tabella 122. Banca dati. F6. Istituti comprensivi. 

mailto:LEIC896001@istruzione.it
mailto:leic896001@pec.istruzione.it
mailto:LEIC89700R@istruzione.it
mailto:leic89700r@pec.istruzione.it
mailto:LEIC89800L@istruzione.it
mailto:leic89800l@pec.istruzione.it
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SCUOLE DELL’INFANZIA 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

I.C. Nardò Polo 1 - Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” Via Romagna Tel. 0833.872.844 

I.C. Nardò Polo 3 – Scuola dell’infanzia "F. Froebel" Via Marzano Tel. 0833.871.713 

I.C. Nardò Polo 3 – Scuola dell’Infanzia "J. Piaget" Via O. Quarta Tel. 0833.571.421 

I.C. Nardò Polo 1 – Scuola dell’Infanzia G. Rodari Via Crispi Tel. 0833.873.617 

I.C. Polo2 "Renata Fonte" Nardò – Scuola dell’Infanzia M. 
Montessori 

Via Torino Tel. 0833.571.573 

I.C. Nardò Polo 1 – Scuola dell’Infanzia M. Boschetti Al- 
berti 

P.zza Umberto I Tel. 0833.561.545 

Asilo nido Pagani Via Montale ang. Via Quasimodo sn Tel. 0833562357 

Fax 0833.873.496 

Email paganinardo@fismlecce.org 

Scuola dell’Infanzia Santa Maria Goretti Via Piero Della Francesca Tel. 0833.560.734 

Fax 0833.560.734 

Email santamariagoretti- 
nardo@fismlecce.org 

I.C. Polo2 "Renata Fonte" Nardò – Scuola dell’Infanzia 
Sorelle Agazzi 

Via Bellini Tel. 0833.872.179 

I.C. Nardò Polo 3 – Scuola dell’Infanzia Via 201 Via Marinai d’Italia Tel. 0833.872.569 

mailto:paganinardo@fismlecce.org
mailto:santamariagorettinardo@fismlecce.org
mailto:santamariagorettinardo@fismlecce.org
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I.C. Polo2 "Renata Fonte" Nardò – Scuola dell’Infanzia 
Via Duca d’Aosta I 

Via Duca D’Aosta I Tel. 0833.871.074 

I.C. Polo2 "Renata Fonte" Nardò – Scuola dell’Infanzia 
Via Duca d’Aosta II 

Via Duca D’Aosta II Tel. 0833.872.338 

Tabella 123. Banca dati. F6. Scuole dell'infanzia. 

 
 

 

SCUOLE PRIMARIE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

I.C. Polo2 "Renata Fonte" Nardò – Scuola Primaria Ari- 
stide Gabelli 

Via Bellini, 74 Tel. 0833.872.179 

I.C. Nardò Polo 3 – Scuola Primaria Boncore Villaggio Boncore Tel. 0833.565.073 

I.C. Nardò Polo 1 – Scuola Primaria Don Lorenzo Milani Via Crispi Tel. 0833.873.617 

I.C. Polo2 "Renata Fonte" Nardò – Scuola Primaria G. 
Lombardo Radice 

Via Pilanuova, 88 Tel. 0833.871.712 

I.C. Nardò Polo 1 – Scuola Primaria P.zza Umberto I P.zza Umberto I Tel. 0833.871.047 

I.C. Nardò Polo 3 – Scuola Primaria S. Giovanni Bosco Via Marzano Tel. 0833.811.713 

Tabella 124. Banca dati. F6. Scuole primarie. 
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SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

I.C. Nardò Polo 3 – Scuola Sec. I  grado D.HAMMAR- 
SKJOLD 

Via XX Settembre, 63 Tel. 0833.871.017 

I.C. Polo2 "Renata Fonte" Nardò – Scuola Sec. I grado G. 
B. TAFURI 

Via Mauro Manieri, 20 Tel. 0833.562.691 

I.C. Nardò Polo 1 – Scuola Media P.zza Umberto I Tel. 0833.871.047 

Tabella 125. Banca dati. F6. Scuole secondarie di I° grado. 

 
 

 

SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO DIRIGENTE CONTATTI 

Istituto Superiore “Galilei” 

(Classico, Scientifico, Liceo 
Scienze Umane) 

Via XX Settembre, 65 Emilia FRACELLA Tel. 0833.570.542 

Fax 0833.570.542 

Email leis01300r@istruzione.it 

PEC leis01300r@pec.istruzione.it 

Web www.liceogalileinardo.it 

Sezione associata Via Ferri 
ang. Via Medaglie d’oro 

Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore MOCCIA 

Via Bonfante, 83/85 Maria Rosaria PERO' Tel. 0833.562.865 

Fax 0833.871.714 

mailto:leis01300r@istruzione.it
mailto:leis01300r@pec.istruzione.it
http://www.liceogalileinardo.it/
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Sede coordinata Via Bologna 

 
Email leis02300b@istruzione.it 

PEC leis02300b@pec.istruzione.it 

Web www.iissmoccia.gov.it 

Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore VANONI 

(Tecnico economico e tecnolo- 
gico, Liceo artistico, Corso serale 
Sirio) 

Via B. Acquaviva, 8 Maria Rosa RIZZO Tel. 0833.871.062 

Fax 0833.570.358 

Email leis02600v@istruzione.it 

PEC leis02600v@pec.istruzione.it 

Web www.istitutovanoninardo.gov.it 

Piazza San Domenico 

(Liceo artistico) 

Maria Rosa RIZZO Tel. 0833.871.389 

Fax 0833.571.234 

Tabella 126. Banca dati. F6. Scuole secondarie di II° grado. 

 
 

 

BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA UBICAZIONE COORD. UTMS WGS84 FUSO 33 
LONGITUDINE LATITUDINE 

COORD. G.B. ROMA40 FUSO EST 

EST NORD 

Chiesa Cattedrale, Palazzo Vescovile ed 
ex Seminario Vescovile 

CHIESA Piazza Pio IX +18° 1' 49.2451'' +40° 10' 48.8425'' 2778016,8 4452167,61 

Chiesa S. Teresa CHIESA Corso Garibaldi +18° 1' 41.9971'' +40° 10' 48.4160'' 2777845,01 4452148,23 

mailto:leis02300b@istruzione.it
mailto:leis02300b@pec.istruzione.it
http://www.iissmoccia.gov.it/
mailto:leis02600v@istruzione.it
mailto:leis02600v@pec.istruzione.it
http://www.istitutovanoninardo.gov.it/
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Chiesa e Convento dell’Incoronata CHIESA Via S. Gregorio Armeno +18° 1' 13.5987'' +40° 10' 10.5372'' 2777213,36 4450957,63 

Chiesa dell’Immacolata CHIESA Corso Garibaldi +18° 1' 43.9871'' +40° 10' 49.4340'' 2777891,18 4452181,56 

Chiesa e Convento di S. Domenico CHIESA Piazza S. Domenico +18° 1' 51.2933'' +40° 10' 43.5682'' 2778070,65 4452006,18 

Chiesa e Convento di S. Chiara CHIESA Via G. Zuccaro +18° 1' 57.9150'' +40° 10' 37.5257'' 2778233,76 4451825,35 

Chiesa e Convento dei Cappuccini CHIESA Largo Cappuccini +18° 1' 22.6282'' +40° 10' 28.2662'' 2777408,11 4451511,81 

Chiesa e Convento di S.Francesco da 
Paola 

CHIESA Piazza Paolotti +18° 1' 47.6039'' +40° 10' 33.8072'' 2777994 4451702,66 

Chiesa e Convento di S.Antonio da Pa- 
dova 

CHIESA Via S. Antonio +18° 2' 0.3814'' +40° 10' 44.4976'' 2778284,65 4452042,99 

Chiesa e Convento del Carmine CHIESA C.so V. Emanuele II +18° 1' 56.2310'' +40° 10' 46.2276'' 2778184,24 4452092,51 

Chiesa della Purità ed ex Conservatorio CHIESA Via Sambiasi +18° 1' 54.6044'' +40° 10' 40.0768'' 2778152,44 4451901,13 

Chiesa di S. Trifone CHIESA Piazza Salandra +18° 1' 50.4656'' +40° 10' 44.9194'' 2778049,02 4452047,01 

Vecchio Palazzo di Città PALAZZO Piazza Salandra +18° 1' 52.8389'' +40° 10' 45.0518'' 2778105,54 4452053,88 

Sedile PALAZZO Piazza Salandra +18° 1' 50.4144'' +40° 10' 45.6665'' 2778047,57 4452070,97 

Palazzo Personè PALAZZO Piazza C. Battisti +18° 1' 52.0633'' +40° 10' 34.2742'' 2778098,36 4451720,12 

Biblioteca Comunale Vergari BIBLIOTECA P.zza Biblioteca, 7 +18° 1' 42.5657'' +40° 10' 46.9420'' 2777860,54 4452103,12 
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Biblioteca Diocesana A. Sanfelice BIBLIOTECA Piazza Pio XI 
    

Biblioteca del Centro Regionale Servizi 
Educativi e Culturali CRSEC LE/41 

BIBLIOTECA Via Duca degli Abruzzi, 81 
    

Museo della Memoria e dell’accoglienza MUSEO Via Alfonso Lamarmora, 
Santa Maria al Bagno 

    

Teatro Comunale TEATRO Via Vittorio Emanuele II, 
20 

+18° 03’ 20.39’’ +40° 17’93.08’’   

Torre Inserraglio TORRE Via 162 +17° 92’ 77.66’’ +40° 18’ 43.50’’   

Torre Sant'Isidoro TORRE Via della Torre +17° 92’ 23.53’’ +40° 21’ 71.27’’   

Torre Santa Caterina TORRE Strada Torre Santa Cate- 
rina 

+17° 98’ 87.30’’ +40° 14’ 09.76’’   

Torre Santa Maria dell'Alto TORRE Via Cesare Cantù +17° 97’ 67.48’’ +40°14’ 30.25’’   

Torre Squillace TORRE Via 142 +17° 90’ 99.32’’ +40° 23’ 52.00’’   

Torre Uluzzo TORRE SP 286 +17° 95’ 66.92’’ +40° 15’ 89.62’’   

Pianeta Cinema – Cinema Multisala CINEMA Via Lecce, snc (Zona Indu- 
striale) 

    

Tabella 127. Banca dati. F6. Beni di interesse storico, artistico e culturale. 
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STRUTTURE GIUDIZIARIE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Tribunale di Lecce  Via Brenta, 1 Tel. 0832.499.111 

Tel. 0832.171.2111 Centralino  

Web www.tribunale.lecce.giustizia.it 

Tabella 128. Banca dati. F6. Strutture giudiziarie. 

 
 

 

CENTRI RICREATIVI E SPORTIVI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

Campo Polivalente P.zza Caduti di Via Fani Tel. 0833.838.311 (Co- 
mune) 

Atletica Leggera, Calcio a 11, Campo 
e rettilineo atletica in terra stabiliz- 
Zata 

Centro Polisportivo Via XXV Luglio Tel. 0833.872.598 Atletica leggera, Bocce, Pallacane- 
stro, Tennis 

Campo Sportivo Comunale Via XX Settembre Tel. 0833.561.695 Campo da calcio in erba, calcetto in 
terra stabilizzata. 2600 spettatori 

Pala “Andrea Pasca” Via Pietro Giannone, 32 Tel. 0833.872.598 Pallacanestro 

http://www.tribunale.lecce.giustizia.it/
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Campo di pattinaggio Via Kennedy Tel. 0833.838.311 (Co- 
mune) 

Campo in mattoni 

Centro Sportivo Happiness Via Penta, 3 Tel. 392.387.6898 Calcio a 5, Calcio a 11, Beach-volley, 
Pallacanestro, Padel 

A.s.d. SWAT Nardò - Softair Team Piazza S. Pietro Tel. 328.709.9716 Sport di squadra 

AsD Taekwondo Team Siciliano Via Giuseppe Ungaretti, 82 Tel. 329.781.3322 Arti marziali 

Centro Oientale Bushidò Via Cimitero, 28 Tel. 331.428.7289 Arti marziali 

Dojo Arashi Via Fratelli Albano, 25  Arti marziali 

L'Étoile A.S.D. Via Carlo Alberto dalla 
Chiesa, 42 

Tel. 328.139.0850 Danza 

Team Galeone Calignano Via Luisa Sanfelice Tel. 320.679.6651 Danza 

YogaLabS Via R. Ardigò, 1, Tel. 388.473.3607 Yoga 

Palestra Body Building Via Sidney Sonnino  Sollevamento Pesi, Fitness 

Planet Fitness Center & SPA Via Pantalei Tagliate, 38  Tel. 0833 186 4720 Sollevamento Pesi, Fitness 

Palestra Gold's Gym Via Bertrand Russel, 4  Tel. 366.111.3668 Sollevamento Pesi, Fitness 

The Space Fitness Center Via Milano  Tel. 338.282.8506 Sollevamento Pesi, Fitness 

CrossFit Nardò Via Mario Bernardini, 2  Tel. 338.821.2006 Sollevamento Pesi, Fitness 

Albatros Sport & Fitness Via Evangelista Torricelli, 8  Tel. 347.587.5667 Sollevamento Pesi, Fitness 

Dimensione Fitness Via Gabriele D'Annunzio  Sollevamento Pesi, Fitness 

Palestra Pleine Forme   Sollevamento Pesi, Fitness 
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Tiro a Volo Jonico Salentina Via Tarantina, 123 Tel. 0833.574.788 Tiro a volo 

Palestra scolastica c/o Plesso Don Milani Via Crispi Tel. 0833.873.617  

Palestra scolastica c/o Plesso “L. Radice” Via Pilanuova, 88 Tel. 0833.871.712  

Palestra scolastica c/o Scuola Media “Hammar- 
skjold” 

Via XX Settembre, 63 Tel. 0833.871.017 
 

Palestra scolastica c/o Scuola Media “G.B.Tafuri” Via M. Manieri, 20 Tel. 0833.562.691  

Palestra scolastica c/o I.I.S.S. “Vanoni” Via B. Acquaviva, 8 Tel. 0833.871.062  

Palestra scolastica c/o Liceo Galilei Via XX Settembre, 65 Tel. 0833.570.542  

Tabella 129. Banca dati. F6. Centri ricreativi e sportivi. 

 
 

 

ISTITUTI RELIGIOSI, CASE DI RIPOSO, CENTRI PER ANZIANI E DISABILI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Casa di Riposo Santa Chiara d’Arneo S.A.S.di Caputo 
Luciana & C. 

Via Napoli, 57 ang. Via Ferri, 1A Cell. 380.362.21.90 

Tel. 0833.560.926 

Associazione Italiana Persone Down - Lecce Piazza Caduti di Via Fani, 2 Tel. 0833.567.830 

  Fax 0833.567.830 

Seminario Diocesano Via Incoronata, 4 Tel. 0833.871.706 

Fax 0833.871.706 

Email seminario@gmail.com 

Web www.diocesinardogallipoli.it 

mailto:seminario@gmail.com
http://www.diocesinardogallipoli.it/
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Vescovo di Nardò Piazza Pio XI, 24 Tel. 0833.871.052 

Email vescovo@diocesinardogallipoli.it 

Curia Vescovile e Istituto Diocesano per il Sostenta- 
mento Clero 

Piazza Pio XI Tel. 0833.871.659 

Tel. 0833.561.468 

Fax 0833.874.651 

Web www.diocesinardogallipoli.org 

Istituto Secolare Oblate di Cristo Re Vulgo Opera Via Cenate Tel. 0833.573.013 

Conservatorio Discepole Di Gesù Via S. Giovanni Tel. 0833.874.728 

Consultorio Familiare Diocesano Via Bernardini, 3 Tel. 0833.571.908 

Centro Sociale Chiesa di S. Antonio P.zza S. Antonio, 11 Tel. 0833.572.617 

Parrocchia Maria SS. Assunta - Cattedrale P.zza Pio XI tel.: 0833.561.897 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Via Pitagora Tel. 0833.873.101 

Parrocchia Santa Maria degli Angeli Via Della Liberta 60 Tel. 0833.571.357 

Parrocchia San Gerardo Maiella Via Due Aie Tel. 0833.872.068 

mailto:vescovo@diocesinardogallipoli.it
http://www.diocesinardogallipoli.org/
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Parrocchia San Francesco d’Assisi Largo Cappuccini 2 Tel. 0833.872.176 

Parrocchia San Francesco da Paola Via Roma Tel. 0833.871.059 

Parrocchia Santa Famiglia Via Pico Di Tullo Tel. 0833.567.751 

Parrocchia Beata Vergine Maria Addolorata (località 
Cenate) 

Via Santa Caterina, 114 Tel. 0833.573.027 

Parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario (località 
Villaggio Resta) 

Via Tarantina, 1 Tel. 0833.562.996 

Parrocchia Maria SS. Assunta – Santa Maria al Bagno Via Chiesa Tel. 0833.573.401 

Parrocchia Santa Caterina d’Alessandria -Santa Cate- 
rina 

Via Micca, 1 Tel. 0833.575.104 

Tel. 0833.573.112 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Boncore Vico Boncore Tel. 0833.560.734 

Tabella 130. Banca dati. F6. Case di riposo, centri per anziani e disabili. 

 
 

 

STRUTTURE RICETTIVE 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI DOTAZIONI E SERVIZI 

ALBERGO Blu Salento Village Via Leuca - Loc. Sant’Isidoro Tel. 0833.834.511 

Fax 0833.834.545 

Numero Verde: 800.238.530 

Email booking@bluhotels.it 

■ Posti letto: 760 

■ Camere: 300 

■ Ristorante 

mailto:booking@bluhotels.it
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   Web www.blusalentovillage.it  

ALBERGO Hotel Corallo Lungomare Lamarmora, 105, 
Santa Maria al Bagno 

Tel. 0833.573.603 

Cell. 339.274.78.39 

Fax 0833.573.603 

Email info@corallohotel- 
ristorante.it 

Web www.corallohotelristorante.it 

■ Camere con bagno e aria 
condizionata 

■ WiFi 

■ Ristorante 

ALBERGO Personè Palace Via Lata 33 Cell. 329-5643463 

Email info@personepalace.it 

Web www.personepalace.it 

■ 5 Camere 

ALBERGO Relais Il Mignano Via Lata 29 Tel. 0833.572.506 ■ Ristorante 

ALBERGO Hotel Piccadilly Via Lamarmora, 130 – Santa 
Maria al Bagno 

Tel. 0833.57.3667 

Tel. 0833.840.127 

Fax 0833.575.742 

Email info@albergopiccadilly.it 

Web www.albergopiccadilly.it 

■ Posti letto: 22 

■ Camere con bagno e cli- 
matizzate 

■ Wifi 

■ Ristorante 

ALBERGO Hotel Tourist Villaggio Boncore, SS 174 Tel. 0833.566.942 

Fax 0833.560.903 

Web www.hoteltouristboncore.it 

■ Posti letto: 17 

■ Ristorante 

http://www.blusalentovillage.it/
mailto:info@corallohotelristorante.it
mailto:info@corallohotelristorante.it
http://www.corallohotelristorante.it/
mailto:info@personepalace.it
http://www.personepalace.it/
mailto:info@albergopiccadilly.it
http://www.albergopiccadilly.it/
http://www.hoteltouristboncore.it/
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ALBERGO Resort Portoselvag- 
gio 

Litoranea S.Isidoro – S.Caterina 

C.da Sciogli – Torre Inserraglio 

Tel. 0833.830.691 

Fax 0833.830.696 

Email info@portoselvaggioresort.it 

Web www.portoselvaggioresort.it 

■ Posti letto: 302 

■ 107 unità abitative di di- 
versa tipologia 

ALBERGO La Residenza del 
Mare 

Via Leuca snc – Loc. S.Isidoro Tel. 0833.834.511 

Fax 0833.834.545 

Email booking@bluhotels.it 

Web www.residenzadelmaresa- 
lento.it 

■ Posti letto: 16 

■ Camere: 8 

ALBERGO Le Capannelle Via Marsala – Sant’Isidoro  ■ Posti letto: 16 

ALBERGO Santa Caterina Re- 
sort & SPA 

Via Giustiniano, ang. Via Torre 
S. Caterina – Santa Caterina 

Tel. 0833.867.862 

Fax 0833.867.862 

Email info@santacaterinaresort.it 

Web www.santacaterinaresort.it 

■ Posti letto: 66 in 22 suites 

■ Accesso disabili 

■ WiFi 

ALBERGO Hotel Sara Via dei Trulli, 15 - S. Maria al Ba- 
gno 

Tel. 0833.199.00.97 

Fax 0833.574.379 

Cell. 334.307.76.71 

■ Posti letto: 65 

ALBERGO Hotel Paglialunga Via Lamarmora, 105 – Santa 
Maria al Bagno 

Tel. 0833.573.018 ■ Ristorante 

mailto:info@portoselvaggioresort.it
http://www.portoselvaggioresort.it/
mailto:booking@bluhotels.it
http://www.residenzadelmaresalento.it/
http://www.residenzadelmaresalento.it/
mailto:info@santacaterinaresort.it
http://www.santacaterinaresort.it/
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ALBERGO Ro.Sa. Turistica srl – 
Paglialunga2 - Pano- 
rama 

Via dei Trulli, 15 – Santa Maria 
al Bagno 

Tel. 0833.573.325 ■ Servizio Ristorante riser- 
vato utenti albergo 

CAMPEGGIO Camping. S. Isidoro Via Litoranea - Nardò Tel. 0833.873.665 ■ Posti letto 280 

COMPLESSO 
RESIDENZIALE 

TRAMONTI SERVICE 
S.R.L. 

Complesso Turistico 
Torre Inserraglio 

Contrada Sciogli - Località In- 
serraglio 

Tel. 0833.830.630 

Tel. 0833.830.626 

Tel. 0832.349.839 

Fax 0833.830.635 

Email info@tramontiservice.it 

Web www.torreinserraglio.com 

■ Residence Tramonti 
quattro fabbricati a 
schiera per complessive 
n.168 unità abitative di- 
stinte in monolocali e bi- 
locali 

■ Portoselavaggio Holiday 
Resort 

■ Villette e Bungalows 
Bilocali (3/4 posti letto), 
Trilocali (5/6 posti letto) e 
Duplex (5/6 posti letto) 

COMPLESSO 
RESIDENZIALE 

Oasi Tabor Strada Santa Caterina,177 – Ce- 
nate di Nardò 

Tel. 0833.574.686 

Fax 0833.575.722 

Cell. 393.858.88.27 

Email oasitaborferie@gmail.com 

Web www.oasitabor.net 

■ Camere e appartamenti in 
autogestione 

■ Posti letto: 65 

■ Ristorante 

mailto:info@tramontiservice.it
http://www.torreinserraglio.com/
mailto:oasitaborferie@gmail.com
http://www.oasitabor.net/
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COMPLESSO 
RESIDENZIALE 

Le Casette di via 
Roma 

Vicolo Roccamara, 16 Cell. 329.065.70.42 

Cell. 340.749.89.46 

Email info@lecasettediviaroma.it 

Web www.lecasettediviaroma.it 

■ 4 alloggi, da 2 a 4 posti 
letto, completi di cucina 
attrezzata e servizi igienici 

COMPLESSO 
RESIDENZIALE 

Resort Cala d’Aspide Via dei Pini 

Santa Caterina 

Tel. 0833.574.600 

Cell. 389.945.19.12 

Email info@caladaspide.it 

Web www.caladaspide.it 

■ 6 unità abitative 

■ Posti letto: 30 

COMPLESSO 
RESIDENZIALE 

Villa Scinata Via Santa Caterina, 201 – Santa 
Caterina 

Cell. 328.778.43.90 

Email info@scinata.com 

Web www.scinata.com 

■ 6 appartamenti 

■ Posti letto: 12 

CASA VACANZE Masseria Bernardini Contrada Agnano - Nardò Tel. 0833.570.408 

Tel. 02.584.310.58 

Cell. 329.302.60.44 

Fax 02.896.946.01 

Email 

info@masseriabernardini.com 

Web www.masseriabernardini.com 

■ Posti letto: 26 

AGRITURISMO Masseria Pagano Via Giuseppe Risi, 75 Tel. 0833.872.524 

Fax 0833.872.524 

■ Camere: 10 

■ Ristorante 

mailto:info@lecasettediviaroma.it
http://www.lecasettediviaroma.it/
mailto:info@caladaspide.it
http://www.caladaspide.it/
mailto:info@scinata.com
http://www.scinata.com/
mailto:info@masseriabernardini.com
http://www.masseriabernardini.com/
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   Cell. 368.359.47.18 

Cell. 339.307.54.50 

E-mail: info@masseriapagani.com 

Web www.masseriapagani.com 

 

AGRITURISMO Masseria Le Celline S.P. 261 – Corano - Nardò Tel. 0833.180.80.56 

Cell. 392.917.72.09 

Cell. 335.730.16.12 

Email 

masserialecelline@gmail.com 

Web www.masserialecelline.it 

■ Camere e appartamenti 

AGRITURISMO Le Grancìe S.P. 359 Nardò-Avetrana, Km 
17,3 (o S.S. 174) + 800 m – 
Sant’Isidoro 

Coordinate GPS: 

40.233674, 17.952175 

Cell. 366 4086794 

Cell. 338 2704130 

Email info@agriturismolegrancie.it 

Web http://agriturismolegrancie.it/ 

■ Camere e appartamenti 

AGRITURISMO Masseria Stellato SP. 17 Copertino-Nardò Cell. 338.465.26.51 

Cell. 339.877.18.78 

Email info@masseriastellato.com 

Web www.masseriastellato.com 

■ Camere: 5 

■ Ristorante 

mailto:info@masseriapagani.com
http://www.masseriapagani.com/
mailto:masserialecelline@gmail.com
http://www.masserialecelline.it/
mailto:info@agriturismolegrancie.it
http://agriturismolegrancie.it/
mailto:info@masseriastellato.com
http://www.masseriastellato.com/
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AGRITURISMO Agriturismo La Lucia SP 112 Nardò – Avetrana, 
Sant’Isidoro 

Tel. 0832.948.771 

Cell. 329.905.94.97 (alloggi) 

Cell. 338.7309940 (ristorante) 

Web www.agriturismolalucia.it 

■ Camere 

■ Ristorante 

AGRITURISMO Agriturismo Masse- 
ria Scianne 

Strada Provinciale Copertino - 
S. Isidoro al Km 7 

Tel. 0833.579.344 

Cell. 347.192.37.46 

Web www.birrificiolupiae.com 

■ Camere: 7 

■ Posti letto: 15 

■ Ristorante 

AGRITURISMO Torre del Cardo Strada Provinciale Veglie-Torre 
Lapillo 

Tel/Fax 0832.970.007 

Cell. 339.165.44.89 

Cell. 339.839.19.28 

Email: info@torredelcardo.it 

Web www.torredelcardo.it 

■ Posti letto: 8 

■ Ristorante 

AGRITURISMO Azienda agrituristica 
Masseria Zanzara 

SP Veglie-Porto Cesareo km 4 Tel. 0832.969.513 

Cell. 338.360.17.04 

Web www.agriturismozanzara.it 

■ Ristorante 

AGRITURISMO Tenuta Carrino Località Bellanova Cell. 338.783.66.60 

Cell. 339.655.97.86 

Web www.agriturismotenutacar- 
rino.it 

■ Posti letto: 31 

http://www.agriturismolalucia.it/
http://www.birrificiolupiae.com/
mailto:info@torredelcardo.it
http://www.torredelcardo.it/
http://www.agriturismozanzara.it/
http://www.agriturismotenutacarrino.it/
http://www.agriturismotenutacarrino.it/
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AGRITURISMO Agricola Sant’Anna S.P. Veglie-Torre Lapillo, Km 
7,00 

Cell. 389.057.95.78 

Cell. 335.152.81.81 

Fax 0833 566056 

Email: info@agricolasantanna.it 

Web www.agricolasantanna.it 

■ Posti letto: 24 

■ agricampeggio 

■ Ristorante 

AGRITURISMO Tenuta Curti Russi SP 113 per Veglie - 73048 
Nardo 

Cell. 331.900.36.00 

Cell. 339.201.87.33 

Email info@curtirussi.it 

■ Posti letto 30 

■ 20 piazzole agricampeg- 
gio 

■ Ristorante 

AGRITURISMO Adagio Salentino Contrada Pittuini snc Cell. 389.262.99.01 

Fax 0833.565.416 

Email info@adagiosalentino.it 

Web www.adagiosalentino.it 

■ Camere: 6 

■ Posti letto: 12 

■ Servizi Igienici: 6 

AGRITURISMO Il Pavone SP Nardò – Avetrana 122 Tel. 0833.569.061 

Fax 0833.569.061 

Cell. 334.225.97.12 

Web www.ilpavone.eu 

■ Camere triple o doppie 
con bagno autonomo 

■ Ristorante 

CASA VACANZE Villa Gli Ulivi Via Omero, 51 – Santa Caterina Tel. 0833.564.865 

Cell. 320.222.41.76 

Fax 0833.578.266 

■ Posti letto: 8 

mailto:info@agricolasantanna.it
http://www.agricolasantanna.it/
mailto:info@curtirussi.it
mailto:info@adagiosalentino.it
http://www.adagiosalentino.it/
http://www.ilpavone.eu/
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   Email villagliulivi@tiscali.it 

Web www.villagliulivi.com 

 

AFFITTACAMERE Casino Cariddi Via Cariddi  328/5926019 Posti letto: 6 

CASA VACANZE   C.DA SCIOGLI- TORRE 
INSERRAGLIO 

    

AFFITTACAMERE Nuovo Borgo Console C.Da Console 389/01042909 Posti letto: 18 

AFFITTACAMERE A Casa Di Giulia Via Cairoli, 44 0833/567214320/8028952 Posti letto: 3 

CASA VACANZE Salento Residence Villaggio Resta 328/4184561 - 393/8248288   

CASA VACANZE Vespucci Residence Via Pisano'  0833 856210 - 0833 563080   

AFFITTACAMERE Palazzo Osanna Via Duca Degli Abruzzi, 4 366-9075886/ 320-4561358 Posti letto: 9 

AFFITTACAMERE Casa Vacanze Tulipano Via Vasco De Gama  338/3299944 Posti letto: 10 

 APPARTAMENTI 
AMMOBILIATI AD 

USO TURISTICO  

Nuovo Borgo Console Ss174 - Km2 389/01042909    

RESIDENCE Geko' Vico Lezzi, 5/D   Via Tripoli 
Italiana, 1-3                        

333/4497886 Posti letto: 19 
 

 

AFFITTACAMERE   VIA OMERO 329/6675502  Posti letto: 24 
 

AFFITTACAMERE Mediterranea Service Villaggio Resta, 58 340/1093472 Posti letto: 12 
 

AFFITTACAMERE La Pajara Del Capitano Strada Prov. Santa Caterina- 
Sant'isidoro 

347/5772120 Posti letto: 4 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Villa Incoronata Via Marche, 2 348/6700983 Posti letto: 8 
 

AFFITTACAMERE Villa Giulia E Gaia Strada Tarantina, 115  335/7435223 Posti letto: 10 
 

mailto:villagliulivi@tiscali.it
http://www.villagliulivi.com/
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AFFITTACAMERE Tolomeo's House  Via Moline,  28 0832/521597 - 333/4438614 Posti letto: 4 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Mondonuovo Via Beato Angelico, 5 389/6440064- 0833/573668- 
0833/573327 

Posti letto: 12 
 

AFFITTACAMERE Affittacamere Feudo 
D'arneo 

Strada Veglie Boncore 0832/922679 - 327/8617580 Posti letto: 9 
 

AFFITTACAMERE Casina Raho Via Raho, 41 393/8844124 Posti letto: 13 
 

HOTEL Grand Hotel Riviera Via Emanuele Filiberto, 172  0832/351321 Posti letto: 300 
 

 

AFFITTACAMERE Affittacamere Rag Strada Corano 347/2857301   
 

AFFITTACAMERE Appartamento Via Duomo, 47   Posti letto: 4 
 

AFFITTACAMERE Cream Caramel Via Giovanni Leone 2 0832948974 - 328/3556831 Posti letto: 6 
 

AFFITTACAMERE N & G  Affitacamere Di 
Perrone Diletta 

Via Traversa Di Via Campeggio 099/9721907 Posti letto: 8 
 

AFFITTACAMERE Persone' Palace Via Lata, 31-33 345/9395132 Posti letto: 11 
 

AFFITTACAMERE Le Torri Salento S.P. Nardo'-Avetrana 3355302636   
 

CASA PER 
VACANZE 

Torre Inserraglio   Sp.Litoranea S.Caterinas.Isidoro  347/9974058-  Posti letto: 86 
 

 

CASA VACANZE Casa Mariijo' Via Campomarino, 1     
 

AFFITTACAMERE Casa Adamo Via Lata,20  328/5476441   
 

CASA VACANZE Antica Dimora Via Pellettieri, 10 0833578799 - 328/5388578 Posti letto: 14 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Masseria Pittuini Strada Prov.Le Leverano Porto 
Cesareo 

347/1343709   
 

CASA PER FERIE Oasi Tabor Strada Per Santa Caterina, 17 345/0714753   
 

AFFITTACAMERE Albachiara Via Torre Guaceto 327/3460839 - 340/2441626 Posti letto: 9 
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AFFITTACAMERE Villa Degli Angeli Via Dei Basiliani, 1 368/7476836 Posti letto: 14 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Residenza Ginevra – 
Residenza Ludovica 

Via G.Cino, 11 339/1040084   
 

HOTEL Hotel Costa Blu Litoranea Sant'isidoro Porto 
Cesareo 

328/4629009 Posti letto: 11 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Nuovo Borgo  Via Torre Canne,7 389/01042909 Posti letto: 7 
 

AFFITTACAMERE Relais Monastero 
Santa Chiara 

Corso Garibaldi, 31 347/6126140 - 0833/572506   
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

 Appartamento 
Monastero Santa 

Chiara 

Corso Garibaldi, 31 347/6126140 - 0833/572506   
 

 

AFFITTACAMERE Affittacamere Sara Via Aurelia, 14  3343077671 - 0833/574379 Posti letto: 1 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Casa Vacanze 
Portoselvaggio 

Via Gregorio Armeno, Sn 3203533504 Posti letto: 2 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Torre Blu Residence Via Pietro Della Francesca, 33 339/7992461 Posti letto: 2 
 

AFFITTACAMERE Alpha Immobiliare Provinciale 286, Strada 12     
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

South Smart- Ionio Via Ionio, 22   Posti letto: 2 
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CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Villetta Vista Mare – A 
Casa Di Anna 

Via M .Pacuvio, 24   Posti letto: 4 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Villa Nicole Via Maria D'enghien, 10   Posti letto: 8 
 

HOTEL Hotel Sara Via Dei Trulli 15 0833 574379 -334 3077671 Posti letto: 25 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Villada Via Carlo V, 36   Posti letto: 4 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Tenuta Quintino 
Catering E Banqueting  

Via Piero Della Francesca, 17/19   Posti letto: 2 
 

 

 

AFFITTACAMERE Villa Elisa Ss 359 Avetrana 3936552264 Posti letto: 3 
 

AFFITTACAMERE Flyfor Via A. Ponchielli, 3   Posti letto: 5 
 

CASE E 
APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

Palazzo Cairney Via Margherito, 46     
 

AFFITTACAMERE Cream & Caramel Via Gregio Leone, 2   Posti letto: 8 
 

AFFITTACAMERE La Naca Sul Mare Via Trieste, 15   Posti letto: 19 
 

AFFITTACAMERE Senia_Rooms_Design Via Aurelia, 44   Posti letto: 12 
 

AFFITTACAMERE Salento Sul Mare 1 Via Sardegna, 8   Posti letto: 8 
 

AFFITTACAMERE Relais Cantu' 102 Via Cantu'   Posti letto: 10 
 

CASA VACANZE Le Fracitane Loc. Donnamenga Cell. 339.536.46.94 ■ 2 Alloggi 
■ Posti letto: 5 

B&B/Affittacame
re 

Conte Goffredo Via Conte Goffredo, 7  Cell. 347/4881931 0833/562110 Posti letto: 6 
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B&B/Affittacame
re 

Al Duomo Via G.B. De Michele, 22 Cell. 0833/572685- 3406940057 Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

Belvedere 4 Colonne Via Lamarmora, 139  Cell. 347/6108010 0833/574439 Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

Corte S. Giuseppe Piazza S. Giuseppe 340/7957941-338/9038900 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Angeli Dell'osanna Via Duca Degli Abruzzi, 4 0833/578826 329/7457257 Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

Gecko's House Via Tarantina 392/494982 338/2547134 Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

La Spiaggetta Via E. Filiberto, 66 -  328/2842393 081/5560875 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Al Madrigale Via A. Custode, 15 329/3526138 338/9595746 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Villa Itaca Via Giusti  338/3362275 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Villa Roberta Via Giaccari, 7 0833/574886 328/7011417 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Happy Days Golfo Di 
Gallipoli 

Via Santa Maria, 137 0833/576531 3394777280 Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

Il Frantoio Via A. Volta, 31/B 348/4883408 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Antina Nauna Via Appia, 46/A  0833/573571 347/4501362- 
340/2607089 

Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

L'oasi Via A. Di Crollalanza, 35 389/1676080 0833/561978 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Al Melograno Via Dei Melograni 328/3687113 Posti letto: 9 
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B&B/Affittacame
re 

Torre Dell'alto Ang. Via Zacchino - Ang. Via F. 
Antico 

335/8452902 0832/347510 Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

Soleluna Via D'enghien 340/0560886  Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Gli Ulivi Dei Rueni C.Da Sbarletta 328/4645962 0833/564127 Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

Magic Holiday B&B Via Due Aie,63 328/3624825 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

B&B Corte S. Angelo Via Tasso,4 338/4883000-334/6931627 Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

B&B La Baia Via Buozzi,35 0833/571254-342/9412271 Posti letto: 2 

B&B/Affittacame
re 

B&B Fa.Ro.Mi. Villaggio Boncore  333/3918878 0832/706216 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Divasalento Via Appia, 20  347/8836359 Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

Villa Dei Noci Via A. G. Coppola, 15  328/1834285 - 328/2521653 - 
346/8410434 -328/2404353 

Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

Le 4 Stagioni St. Tarantina, 125 320/4561858 - 348/0036608 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Mareen Via Appia, 2  333/4356241 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

B&B Corte San 
Giuseppe 

Piazza S. Giuseppe 0833/578129 340/7957941 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Al Glicine Via N. Piccini, 11 331/3675019 328/6503705 Posti letto: 5 

B&B/Affittacame
re 

B&B Dei Glicini Via Dei Glicini 347/3660628 Posti letto: 7 
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B&B/Affittacame
re 

Li Scianuli Via Degli Ulivi 329/3959433-
329/39594250833/567207 

Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Belvedere 4 Colonne 2 Via Flacco, 2  347/6108010 Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

Vento Del Sud Via Cantu', 36  349/5455493 - 347/9497430 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Salento Avangarde Via Giuseppe Marra 346/3963280 340/6043561 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Relais Villa Magnolia Via Napoli Leone, 16 0833/571322 333/8666698 Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

Oltreilmare Santa Chiara  331/3698927- 340/8517707 -         
339/762 2684 

Posti letto: 7 

B&B/Affittacame
re 

B&B La Pajara Via Penta, Snc. 328/3527471 -328/3082309 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Primo Piano Via Bellini, 18 0833/570637 Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

B&B Villa Porto 
Selvaggio 

Via La Riggia, 26 339/7736997 Posti letto: 7 

B&B/Affittacame
re 

Letto E Merenda Via Vicolo Doppio, 11 335/7355182 Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

B&B Salentino Vico Cortona, 17 380/6354584 - 338/7344200 Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

Le Casette Di Via Roma Vico Roccamara, 16 329/0657042 Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

Onda Blu Via Ischia, 4  349/6514674 - 333/7544758 - 
331/2093206 

Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

Il Casolare Str. Copertino - S.Isidoro, 74 327/2476671 Posti letto: 4 
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B&B/Affittacame
re 

B&B Nuovo Borgo 
Console Srl 

Ss174 Km 14,2 389/0104290 - 328/4829009 Posti letto: 14 

B&B/Affittacame
re 

B&B Sul Mare Via Dei Mandorli, 32 327/5696115 Posti letto: 3 

B&B/Affittacame
re 

Palazzo Volta Via A. Volta, 13 0833/1936468 346/6156393 Posti letto: 12 

B&B/Affittacame
re 

A Casa Della Nonna 
Uccia' 

Via Padreterno, 41-43 349/7531876- 389/7954337 Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

B&B La Galleria Corso Galliano, 24 320/1776699 -329/0310006  Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

Sunshine S.P. Copertino Sant'isidoro  335/7856811  Posti letto: 15 

B&B/Affittacame
re 

Oasi Mediterranea Via Strada Provinciale 114, Snc 0832/363693- 388/2471676 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Stelle Di Mare B&B Via G.A. Coppola Amngolo Via P. 
De  

328/6944897 Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

 
Braco    

 

B&B/Affittacame
re 

B&B Villa Maria Strada Santa Maria Al Bagno, 26 380/3232893 - 320/2924624 Posti letto: 5 

B&B/Affittacame
re 

Il Giardino Di Alice Via La Riggia, 16 338/2769325 Posti letto: 7 

B&B/Affittacame
re 

B&B Salento Lento Via Lissandri, 68 339/6465842 - 335/6752606 Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

B&B Rizzo Nino Via Croce Dell'alto, 9 333/6438119 Posti letto: 12 

B&B/Affittacame
re 

Villa Parisi Via Della Croce, 30 3281913126 -328/1891765 Posti letto: 9 
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B&B/Affittacame
re 

Casato Calabrese CONTRADA NUCCI, 11/A 0833863397 -339/6614987 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

B&B Arco Antico Via Padreterno, 8 340/4001366 - 0833/1936249 Posti letto: 7 

B&B/Affittacame
re 

B&B Lu Salentu Via Benedetto Leuzzi, 82   Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

B&B Torre Squillace Via G. Lorca   Posti letto: 5 

B&B/Affittacame
re 

Villa Arneide Villaggio 
Boncore 

Via Cavalcanti 0833/565083 334/501061 - 
389/4257905 

Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

B&B Villa Fanizza Strada Leverano - Porto Cesareo, 
9  

320/1822295 Posti letto: 7 

B&B/Affittacame
re 

Kali Nitta Salento Via Taormina 331/3035219 Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

Dolce Salento Strada Brusca, 52 320/5682002 - 348/0518264 Posti letto: 7 

B&B/Affittacame
re 

B&B Santa Caterina Via Cantu', 30 348/9362528 Posti letto: 11 

B&B/Affittacame
re 

Stella Marina Via Per Santa Maria Al Bagno, 2 388/4553066 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

De Bitonti Serena Via Messina, 16 377/4792591 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Innsud Via Montessori, 27 320/6978248 Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

At The Aia   344/2236314 
 

B&B/Affittacame
re 

B&B Corso Galliano Corso Galliano, 54 389/1068301- 327/4650801 Posti letto: 6 
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B&B/Affittacame
re 

Bed In Salento Via Delle Masse Angelo, 28 338/5429398 Posti letto: 3 

B&B/Affittacame
re 

La Fragna Via La Riggia, 4/A   Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

B&B Vistabella Via Della Croce, 28   Posti letto: 7 

B&B/Affittacame
re 

B&B Terra Dei Sogni Via Donna Domenica   Posti letto: 12 

B&B/Affittacame
re 

B&Bcorte La Rosa Via Tripoli Italiana, 26 3294474684 Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

Cosmopolitan Via Milano, 39   Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

Petre E Sule Via Trinchese, 2 Santa Caterina    Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Villa I Nidi VIA STRADA SANTA CATERINA, 
Nr. 134/A 

  Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

Armonia Del Mare 
B&B 

Via Della Torre   Posti letto: 10 

B&B/Affittacame
re 

B&B Le Quattro 
Colonne 

Via Marco Polo, 12   Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

Villa Elvira Porto 
Selvaggio 

Strada Cucchiara   Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

A Casa Di Laura Via San Gregorio Armeno, 178    Posti letto: 3 

B&B/Affittacame
re 

Beach House Salento 
B&B 

Piazza Palude Del Capitano, 51   Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

B&B Il Melograno 
Torre Inserraglio 

Via Pasteur   Posti letto: 9 
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B&B/Affittacame
re 

B&B Paradise Via Gallo, 95   Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

B&B Evo Nardo' Via Mellone, 12   Posti letto: 8 

B&B/Affittacame
re 

Palazzo Vaglio Relais Via De Pace Saverio, 3   Posti letto: 18 

B&B/Affittacame
re 

Conte Spada Home Via Vecchio Conte Spada, 5   Posti letto: 6 

B&B/Affittacame
re 

B&B Quasimare Loc. Pittuini   Posti letto: 4 

B&B/Affittacame
re 

B&B San Domenico Via Pestalozzi   Posti letto: 9 

B&B/Affittacame
re 

Palazzo Cariddi B&B Via Immacolatella, 30   Posti letto: 12 

B&B/Affittacame
re 

Alma Del Mar Via Caracciolo, 6   Posti letto: 12 

B&B/Affittacame
re 

B&B Stella Del Salento Contrada Bellanova, 167   Posti letto: 8 

 

Tabella 131. Banca dati. F6. Strutture ricettive. 
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RISTORANTI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Masseria Stellato SP. 17 Copertino-Nardò Cell. 338.465.26.51 

Cell. 339.877.18.78 

Email info@masseriastellato.com 

Web www.masseriastellato.com 

Gli Artigiani Via Due Aie, 68 Tel. 380.234.3152 

Il Girone Dei Golosi Via Rosario 14 Tel. 380.430.3336 

Agriturismo La Lucia SP 112 Nardò – Avetrana, Sant’Isidoro Tel. 0832.948.771 

Cell. 338.7309940 (ristorante) 

Web www.agriturismolalucia.it 

Agriturismo Masseria Scianne SP Copertino - S. Isidoro al Km 7 Tel. 0833.579.344 

Cell. 347.192.37.46 

Web www.birrificiolupiae.com 

Torre del Cardo SP Veglie - Torre Lapillo Tel/Fax 0832.970.007 

Cell. 339.165.44.89 

Cell. 339.839.19.28 

E-mail: info@torredelcardo.it 

mailto:info@masseriastellato.com
http://www.masseriastellato.com/
http://www.agriturismolalucia.it/
http://www.birrificiolupiae.com/
mailto:info@torredelcardo.it
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  Web www.torredelcardo.it 

Azienda agrituristica Masseria Zanzara SP Veglie-Porto Cesareo km 4 Tel. 0832.969.513 

Cell. 338.360.17.04 

Web www.agriturismozanzara.it 

Agricola Sant’Anna SP Veglie-Torre Lapillo, Km 7,00 Cell. 389.057.95.78 

Cell. 335.152.81.81 

Fax 0833 566056 

E-mail: info@agricolasantanna.it 

Web www.agricolasantanna.it 

La Boutique - Gruppo Germogli Via XXV Luglio 5 Tel. 0833.578.241 

Tenuta Curti Russi SP 113 per Veglie Cell. 331.900.36.00 

Cell. 339.201.87.33 

Email info@curtirussi.it 

Antica Macelleria Fai 
 
 
 
 
 
 
   

Corso Vittorio Emanuele II Tel. 328.759 .882 

http://www.torredelcardo.it/
http://www.agriturismozanzara.it/
mailto:info@agricolasantanna.it
http://www.agricolasantanna.it/
mailto:info@curtirussi.it
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Bassafiamma - Trattoria Banqueting G & G 
Eventi 

Via Enrico Ferri, 45 Tel. 0833.186.1247 

Masseria Bellimento - Agriturismo Litoranea Sant’Isidoro-Santa Caterina, km 9 – Sant’Isi- 
doro 

Cell. 3292892526 

Web http://masseriabellimento.jimdo.com/ 

Jazzy City Nardò Corso Giuseppe Galliano, 51 Tel. 392.681.5711 

Masseria Pagano Via Giuseppe Risi, 75 Tel. 0833.872.524 

Fax 0833.872.524 

Cell. 368.359.47.18 

Cell. 339.307.54.50 

Email: info@masseriapagani.com Web 
www.masseriapagani.com 

Masseria Pagano Via Giuseppe Risi, 75 Tel. 0833.872.524 

Fax 0833.872.524 

Cell. 368.359.47.18 

Cell. 339.307.54.50 

Email: info@masseriapagani.com 

Web www.masseriapagani.com 

 

 

http://masseriabellimento.jimdo.com/
mailto:info@masseriapagani.com
http://www.masseriapagani.com/
mailto:info@masseriapagani.com
http://www.masseriapagani.com/
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Masseria Li Cafari C.da Cafari, Lit. Santa Caterina - Sant’Isidoro Cell. 349.727.45.30 

Cell. 349.893.57.25 

Email licafari@yahoo.it 

Blu Salento Village Via Leuca - Loc. Sant’Isidoro Tel. 0833.834.511 

Fax 0833.834.545 

Numero Verde: 800.238.530 

Email booking@bluhotels.it 

Web www.blusalentovillage.it 

Al sorso preferito Via Francesco Rubichi, 131 Tel. 347.396.9449 

Hotel Corallo Lungomare Lamarmora, 105, Santa Maria al Bagno Tel. 0833.573.603 

Cell. 339.274.78.39 

Fax 0833.573.603 

Email info@corallohotelristorante.it 

Web www.corallohotelristorante.it 

Relais Il Mignano Via Lata 29 Tel. 0833.572.506 

mailto:licafari@yahoo.it
mailto:booking@bluhotels.it
http://www.blusalentovillage.it/
mailto:info@corallohotelristorante.it
http://www.corallohotelristorante.it/
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Hotel Piccadilly Via Lamarmora, 130 - Santa Maria al Bagno Tel. 0833.573667 

Tel. 0833.840127 

Fax 0833.575742 

Email info@albergopiccadilly.it 

Web www.albergopiccadilly.it 

Hotel Tourist Villaggio Boncore, SS 174 Tel. 0833.566942 
 

 

  Fax 0833.560903 

Web www.hoteltouristboncore.it 

Ristorante Hotel Paglialunga Via Lamarmora, 105 – Santa Maria al Bagno Tel. 0833.573.018 

Oasi Tabor Strada Santa Caterina,177 – Cenate di Nardò Tel. 0833.574.686 

Fax 0833.575.722 

Cell. 393.858.88.27 

Email oasitaborferie@gmail.com 

Web www.oasitabor.net 

Ristorante Ginetto Via Lamarmora 38 - Santa Maria Al Bagno Tel. 0833.573.330 

Cell. 329.221.76.33 

Email ristorante.ginetto@gmail.com 

Web www.ristoranteginetto.com 

mailto:info@albergopiccadilly.it
http://www.albergopiccadilly.it/
http://www.hoteltouristboncore.it/
mailto:oasitaborferie@gmail.com
http://www.oasitabor.net/
mailto:ristorante.ginetto@gmail.com
http://www.ristoranteginetto.com/
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Ristorante La Pergola – Il Pergolino Piazza Nardò, 5 - Santa Maria Al Bagno Tel. 0833.573.008 

Tel. 0833.573.598 

Web www.lapergolaristorante.eu 

Ristorante Blu Mare Litoranea Porto Cesareo – Sant’Isidoro Cell. 338.340.68.10 

Cell. 333.306.01.15 

Ristorante Art Nouveau V. Puccini, 6 - Santa Maria Al Bagno Tel. 0833.573.671 

Web www.ristoranteartnouveau.com 

Ristorante Arneo Club V. S. Pancrazio, 3 – Villaggio Boncore Cell. 330.857.722 

Ristopizza Blues: Remember Food Salento V. Imbriani, 12 Tel. 0833.562.895 

Web www.ristopizzablues.it 

Ristorante Trattoria Da Rosy Via Trento Angolo Canova - Santa Maria al Bagno Cell. 331.206.69.91 

Fuego – Ristorante Pizzeria Via Umberto Maddalena, 25 Cell. 328.352.78.86 

Cell. 348.139.24.82 

Web www.pubfuego.it 

Ristorante Modò di De Benedettis Maria 
Rosaria Maura SAS 

Via Duomo, 20 Tel. 0833.579.538 

Corte Santa Lucia – Ristorante Pizzeria Via S. Lucia, 46 Tel. 0833.835.275 

Cell. 349.724.59.74 

Web www.cortesantalucia.com 

Da Romualdo Via Della Torre - Santa Maria Al Bagno Tel. 0833.579.729 

Aragona Pub Corso Galliano, 51 Cell. 328.717.78.64 

http://www.lapergolaristorante.eu/
http://www.ristoranteartnouveau.com/
http://www.ristopizzablues.it/
http://www.pubfuego.it/
http://www.cortesantalucia.com/
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Trattoria del Vizio Via Lopez, 16 Cell. 338.565.91.04 

Cell. 334.830.59.11 

Cell. 335.668.72.29 

Jazzi di CARLINO Giuseppe Corso Galliano, 51 Tel. 0833.561.313 

FRAMAR SRL Via Due Aie, 104 Tel. 0833.182.76.47 

Gli Ulivi Via Gallipoli Tel. 0833.567.538 

Il Pavone SP Nardò – Avetrana 122 Tel. 0833.569.061 

Fax 0833.569.061 

Cell. 334.225.97.12 

Web www.ilpavone.eu 

Osteria da Roberto Via Rosario, 9 Tel. 333.167.4187 

Gusto E Sapore Piazza dell'Erbe Tel. 342.500.4561 

Casablanca di Innocenta Salvatore Ales- 
sandro 

Contrada Cucchiara, snc Tel. 0833.574.869 

Tel. 0833 574.847 

MR Hamburger Corso Giuseppe Galliano, 75 Tel. 350.994.7731 

Il Panino Preferito Corso Vittorio Emanuele II, 48 Tel 340.398.0982 

Jeko srl Strada Tarantina, snc Cell. 393.891.5473 

Cell. 393.891.5472 

http://www.ilpavone.eu/
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La Locanda del Guercio Via Raho, 41 Tel. 0833.193.6565 

Le Caravelle Litorale Gallipoli - Santa Maria Al Bagno Tel. 0833.274098 

Ristorante Filieri Via Lamarmora, 65 - Santa Maria Al Bagno Tel. 0833.575.173 

Ristorante – pescheria La Reggia Via Litoranea - 73048 Santa Maria Al Bagno Tel. 0833 573.400 

Schola Sarmenti Via Generale Cantore 37 Tel. 0833.567.247 

Web www.scholasarmenti.com 

Tenuta Pendinello Strada Provinciale Copertino (Frazione Di Sant'Isi- 
doro) - 73048 Nardò (LE) 

Cell. 349.552.8954 

Cell. 347.670.0021 

Email tenutapendinello@gmail.com 

Web www.tenutapendinello.it 

Tins – Complesso turistico Torre Inserra- 
glio 

Contrada Sciogli - Località Inserraglio Tel. 0833.830.665 

Merida Contrada La Vecchia, snc Tel. 0833.578.460 

Menamè Via Don Minzoni, 13 Cell. 328.039.2683 

Hotel Ristorante La Capannella Strada litoranea Sant’Isidoro - Porto Cesareo Tel. 0833.572.026 

Tel. 0833.879.159 

Ristorante Oasi 4 Colonne Lungomare Alfonso La Marmora – Santa Maria al Ba- 
gno 

Tel. 0833.574.151 

Ristorante Pizzeria ROSSINI Lungomare Alfonso La Marmora, 25 – Santa Maria al 
Bagno 

Tel. 0833.573.009 

Energy Snc Di R. Manzo S. Mea E A. M. Biz- 
zarro 

Via Pastrengo, 3 Tel. 0833.800.061 

http://www.scholasarmenti.com/
mailto:tenutapendinello@gmail.com
http://www.tenutapendinello.it/
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La Vecchia Volpe Via XX Settembre, 92 Tel. 0833.873.157 

La Nave Via Leuca, 19 - Sant'Isidoro Tel. 0833.579.970 

Trattoria I Corsari Villaggio Resta - Strada Provinciale 112, km 6 Cell. 333.749.1092 

La Scogliera Via Cavalieri Teutonici, 2 – Santa Maria al Bagno Tel. 0833.576.718 

I Tarocchi S.P. 21 Porto Cesareo-Leverano - Rione Pittuini Cell. 339.871.38.88 

Barrueco Via Cantù, 46 – Santa Caterina Cell. 327.354. 913 

Le Terrazze Via Micca, 3 – Santa Caterina Tel. 0833.574.223 

Trattoria del vizio Via Giovanni Lopez, 16 Tel. 327.787.3629 

Yosa Sushi Via Martiri Neretini, 2 Tel. 327.389.9995 

HI-SUSHI Via Raho, 41 Tel. 353.334.1846 

Le Parigò - Club Bistrot Via Duca degli Abruzzi, 65A Tel. 351.290.3314 

Pizzeria La Torre dal 1999 Via Duca degli Abruzzi, 61 Tel. 373.757.6164 

Santi & Briganti Trattoria Via Cairoli, 8/10 Tel. 327.471.1511 

Tabella 132. Banca dati. F6. Ristoranti. 
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SUPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Eurospin Via Gallipoli Tel. 0833.830.357 

Tel. 0833.835.449 

Eurospin Via De Gasperi Tel. 0833.836.813 

Lidl Via Magna Grecia Tel. 0833.570.340 

Penny Market Via Puglia, 50 Tel. 0833.579.102 

Tel. 0833.872.202 

Carrefour Express Via Bonfante, 63 Tel. 0833.562.459 

Tel. 0833.873.733 

Despar Via XXV Luglio, 48 Tel. 0833.579.541 

EURO MARKET di De Paola Davide Via Fiume ang. Via Tasso Tel. 0833.567.489 

Hong Kong Market Via A. Moro, 85 Tel. 0833.835.118 

SUPER BAZAR Via Bonfante, 68 Tel. 0833.578.745 

Via Raho ang. Via Re di Puglia Tel. 0833.571.914 

COOP Via Napoli, 64 Tel. 0833.579.315 

COOP Via Principe Di Savoia, 6 Tel. 0833.873.675 

DECO’ Via Rubichi, 93 Tel. 0833.871.338 

Supermercati DOK Via Pilanuova 75-77 – ang. Via Fermi, 59 Tel. 0833.579.266 
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InterSpar Via General Cantore, 9 Tel. 0833.562.677 

Tel. 0833.564.696 

Conad City Via XX Settembre, 50 Tel. 0833.871.219 

Conad Via Caduti di Nassiriya   

MD Discount Strada Galatone, snc Tel. 0833.572.649 

Market 167 Via della Costituzione  

I Buoni Sapori di Calabrese Sandro & C. sas Via Roma 82  

Salumeria da Christian Via A. Volta, 114  Tel. 393.089.5162 

Betty & Gio Via Duca degli Abruzzi, 68  Tel. 328 753 3964 

Posto di Blocco dal 1973 Strada Santa Caterina, 102/104   Tel 0833.573.223 

Alimentari Shop Market GEMS (G.M. srl) Via Giovan Battista Galvani, 27 Santa Maria al Bagno  

Specialità alimentari Caputo Mariaelena  Via Giovanni Verga, 23 Santa Caterina Tel. 388.437.6079 

Market Stripi Via Gian Battista Vico Santa Maria al Bagno  

La Bottega Dei Sapori Di De Giorgi Fabio Via Fabio Filzi, 3 A Tel. 327.141.3913 

Tabella 133. Banca dati. F6. Supermercati e centri commerciali. 

 
 
 
 
 
 
 



Piano di Emergenza Comunale | ed. febbraio 2023 

PAG. 565 DI 580 

 

 

 

PANIFICI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Panificio “IL DOLCE FORNO” di Striani 
Claudio (SVEDAC srl) 

Via Volta 75/77 Tel. 0833.872.051 

Email forno.striani@libero.it 

Panificio NERETUM Via Roma,14 Tel. 0833.467.662 

Email panificio.neretum@libero.it 

Punto vendita Via B. Acquaviva, 53 Cell. 346.784.8889 

V.le della Libertà, 45 Cell. 392.815.7643 

Panificio CHIRIASI di Chirisai Cinzia Via Liguria, 6 Tel. 328.191.3895 

Negozio in Via De Gasperi, 10  

Panificio SIMONE Dario Via Unità D'Italia 62 Tel. 0833.567.504 

Email simone_dario@fastwebnet.it 

Panificio VERGINE Giuseppe Via Napoli 14 Tel. 0833.871.303 

Via XXV Luglio, 23 Tel. 0833.871.303 

Signor Pane Via Duca degli Abruzzi, 93 Tel. 349.523.4206 

IL VECCHIO FORNO di Durante Davide Via R. Pazienza, 40 Tel. 0833.570.532 

Panificio Bove Via Bonfante ang. Via Magnani, 81 Tel. 0833.578.785 

Web www.bovesapori.com 

mailto:forno.striani@libero.it
mailto:panificio.neretum@libero.it
mailto:simone_dario@fastwebnet.it
http://www.bovesapori.com/
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Sapori di Antico Forno (panificio Rizzo) Via Puglia, 24 Tel. 0833.570.705 

COLIZZI ANTONIO & PIERANGELA Sede legale Via F. Baracca, 39  

Unità locale Via Taranto, 51  

Panificio di CORONEO Claudio Boncore Tel. 0833.566.958 

La Magia del Grano Via Pietro Bonfante, 31 Tel. 0833.186.3815 

Il Forno di Anna Gaballo Via Michele Gaballo, 23 Tel. 0833.873.281 

Panificio My Biscottificio Via B. Vetere, 13  

Tabella 134. Banca dati. F6. Panifici. 
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14.3.7 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F7. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ 
 

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Comune di Nardò 

Polizia Locale 

Via Francesco Crispi, 99 Cell. 348.605.5906 

Tel. 0833.838.604 

Tel. 0833.572.116 (pronto intervento) 

Fax 0833.572.524 

Email polizialocale@comune.nardo.le.it 

Prefettura U.T.G. di Lecce Via XXV Luglio n. 1 - 73100 Lecce (LE) Tel. 0832.693.452 

Tel. 0832.693.407 

Fax 0832.693.666 – 693.505 Ricezione H24 

PEC protocollo.prefle@pec.interno.it 

Web www.prefettura.it/lecce 

Vigili del Fuoco 

Comando Provinciale di Lecce 

Viale Grassi 86 - 73100 Lecce (LE) Tel. 0832.223.311 

Fax 0832.350.016 

Email comando.lecce@vigilfuoco.it 

PEC1: com.lecce@cert.vigilfuoco.it 

PEC2: com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it 

Web www.vigilfuoco.it/sitiVVF/lecce 

mailto:polizialocale@comune.nardo.le.it
mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it
http://www.prefettura.it/lecce
mailto:comando.lecce@vigilfuoco.it
mailto:com.lecce@cert.vigilfuoco.it
mailto:com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/lecce
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Corpo Forestale dello Stato 

Comando Provinciale di Lecce 

Zona industriale, ex area consorzio SISRI - 73100 
Lecce (LE) 

Tel. 0832.097.211 

Fax 0832.097.220 

Web www.corpoforestale.it 

Carabinieri 

Comando Provinciale di Lecce 

Via Lupiae, 6 - 73100 Lecce (LE) Tel. 0832.4651 

Fax 0832.465.219 

Email provlecdo@carabinieri.it 

Carabinieri 

Stazione CC Nardò 

Via F. Rubichi – 73048 Nardò Tel. 0833.871.010 

Fax 0833.570.910 

Email stle334390@carabinieri.it 

PEC TLE23323@pec.carabinieri.it 

Polizia di Stato 

Questura di Lecce 

Viale Otranto n.1 - 73100 Lecce (LE) Tel. 0832.6931 

Fax 0832.691.777 

Web http://questure.poliziadistato.it/Lecce 

Questura di Lecce - Sezione Polizia 
Stradale Lecce 

Via Dei Palumbo – 73100 Lecce (LE) Tel. 0832.453.411 

Polizia di Stato 

Commissariato di Nardò 

Via Duca degli Abruzzi, 27 – 73048 Nardò Tel. 0833.870.211 

Guardia di Finanza 

Comando Provinciale di Lecce 

Piazzetta dei Peruzzi 1 - 73100 Lecce (LE) Tel. 0832.672.111 

Tel. Interpolizia 77.19 

Fax Interpolizia 771.28.15 

Web www.gdf.it 

http://www.corpoforestale.it/
mailto:provlecdo@carabinieri.it
mailto:stle334390@carabinieri.it
mailto:TLE23323@pec.carabinieri.it
http://questure.poliziadistato.it/Lecce
http://www.gdf.it/
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Guardia di Finanza 

Compagnia di Gallipoli 

(Competente per Nardò) 

Via Don Minzoni snc -73014 Gallipoli LE Tel. 0833.266.112 

Tel. Interpolizia 771.36.90 

Fax 0833.266.281 

Capitaneria di Porto di Gallipoli Lungomare Marconi, 1 - 73014 Gallipoli (LE) Tel. 0833.266.862 

Tel. 0833.263.924 

Fax 0833.264.023 

Email gallipoli@guardiacostiera.it 

Email cpgallipoli@mit.gov.it 

PEC cp-gallipoli@pec.mit.gov.it 

Web http://guardiacostiera.it/ 

Polizia Provinciale - Provincia di Lecce Zona Industriale – Palazzo ex Sisri - 73100 Lecce Tel. 0832.683.964 

Tel. 0832.683.968 (comandante) 

Fax 0832.683.980 -700 

Cell. 339.769.58.90 

Email polizia.provinciale@provincia.le.it 

Croce Rossa Italiana - Comitato Pro- 
vinciale di Lecce 

Viale dell'Università 33 -73100 Lecce (LE) Tel. 0832.308.018 

Fax 0832.308.018 

Email cp.lecce@cri.it 

PEC cp.lecce@pec.cri.it 

Web www.cri.it 

Tabella 135. Banca dati. F7. Strutture operative locali. 

mailto:gallipoli@guardiacostiera.it
mailto:cpgallipoli@mit.gov.it
mailto:cp-gallipoli@pec.mit.gov.it
http://guardiacostiera.it/
mailto:polizia.provinciale@provincia.le.it
mailto:cp.lecce@cri.it
mailto:cp.lecce@pec.cri.it
http://www.cri.it/
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AREE E TRATTI STRADALI CRITICI SOGGETTI AD ALLAGAMENTO 

ID DESCRIZIONE NOTE 

TC01 Contrada Manieri  

TC02 Contrada Paduli  

TC03 Località Cicirizzolo  

TC04 Zona Industriale  

TC05 Voragine Colucce  

TC06 Tratto terminale del Canale Asso Tratto compreso tra la voragine e il centro abitato 

TC07 Tratto tombato del Canale Asso In adiacenza alla sede del Consorzio di Bonifica dell’Arneo 

TC08 Via Leuca Tratto compreso tra la SP 114 e la SP 286 

TC09 SP 112 La Tarantina tra il Villaggio Resta e la SP 114  

TC10 SP 359 all’altezza dell’incrocio con la SP 114  

Tabella 136. Banca dati. F7. Aree e tratti stradali critici soggetti ad allagamento. 
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14.3.8 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F8. TELECOMUNICAZIONI 
 

OPERATORI TELECOMUNICAZIONI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Telecom Italia SPA Piazza degli affari, 2 – 20123 Milano Tel. 187 (assistenza tecnica utenze residenziali) 

Tel. 192 (assistenza tecnica utenze business) 

Web www.telecomitalia.it 

Poste Italiane Spa – Ufficio Postale Nardò 

(Ufficio postale e posteimpresa) 

Corso Garibaldi, 8 - 73048 Nardò (LE) Tel. 0833.870.349 

Fax 0833.836.959 

Poste Italiane Spa – Ufficio Postale Nardò 1 

(Ufficio postale e posteimpresa) 

Via Celso, 5 - 73048 Nardò (LE) Tel. 0833.570.157 

Fax o833.570.157 

Poste Italiane Spa – Ufficio Postale Santa Ma- 
ria al Bagno 

(Ufficio postale) 

Via Mazzini, 32 – 73050 Santa Maria al Bagno 
(LE) 

Tel. 0833.573.457 

Fax 0833.573.457 

Tabella 137. Banca dati. F8. Operatori telecomunicazioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.telecomitalia.it/
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EMERGENZA RADIO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI 

Associazione Volontariato U.E.R. 

(Unità Emergenza Radio) 

Via Oronzo Quarta 39 c.p.23 Tel. 348.855.51.40 

A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani 
– Sezione di Lecce 

Via Bari, 32 – Casella Postale n° 161 - 73100 
Lecce 

Tel. 0832.183.02.09 

Email segreteria@arilecce.it 

Web www.arilecce.it 

Tabella 138. Banca dati. F8. Emergenza radio. 

mailto:segreteria@arilecce.it
http://www.arilecce.it/
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14.3.9 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F9. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

AREE DI EMERGENZA 

ID TIPOLOGIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO UTMS WGS84 FUSO 33 

LONG. LAT. 

AR01 AREA DI RACCOLTA San Gerardo Via due Aie 18° 1' 37.8" 40° 11' 4.4" 

AR02 AREA DI RACCOLTA Cimitero Via Cimitero 18° 1' 16.0" 40° 10' 48.5" 

AR03 AREA DI RACCOLTA Piazza Umberto P.zza Umberto 18° 1' 40.2" 40° 10' 51.1" 

AR04 AREA DI RACCOLTA 167 Presso ex mercato 167 18° 1' 37.2" 40° 10' 11.9" 

AR05 AREA DI RACCOLTA C.so Galliano Corso Galliano c/o bagni pubblici 18° 2' 4.2" 40° 10' 39.7" 

AR06 AREA DI RACCOLTA S. Antonio P.zza S. Antonio 18° 1' 59.1" 40° 10' 44.3" 

AR07 AREA DI RACCOLTA Ospedale Via 2 giugno alle spalle Ospedale 18° 2' 10.1" 40° 10' 17.0" 

AR08 AREA DI RACCOLTA Quartiere residenziale P.zza Giovanni XXIII 18° 2' 7.8" 40° 10' 26.4" 

AR09 AREA DI RACCOLTA Piazzale Stazione Via De Gasperi 18° 2' 26.2" 40° 10' 53.8" 

AR10 AREA DI RACCOLTA Castello P.zza Cesare Battisti – XXV Luglio 18° 1' 53.3" 40° 10' 33.1" 

AT01 AREA DI ATTESA Direzione didattica I Circolo P.zza Umberto I 18° 1' 40.9" 40° 10' 52.7" 
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AT02 AREA DI ATTESA Scuola Media Statale III Nucleo Via Manieri 18° 1' 30.3" 40° 10' 14.7" 

AT03 AREA DI ATTESA Liceo Scientifico Via Ferri 18° 1' 34.2" 40° 10' 21.4" 

AT04 AREA DI ATTESA Pala “Andrea Pasca” Via Giannone 18° 2' 17.3" 40° 10' 30.5" 

AT05 AREA DI ATTESA Scuola Elementare Via Bellini 18° 1' 43.4" 40° 10' 19.5" 

AT06 AREA DI ATTESA Istituto Tecnico Commerciale Via B. Acquaviva 18° 2' 5.0" 40° 10' 58.2" 

AT07 AREA DI ATTESA Scuola Media I Nucleo Via XX Settembre 18° 2' 7.4" 40° 10' 54.3" 

AT08 AREA DI ATTESA Scuola Elementare Via Crispi 18° 1' 29.0" 40° 10' 28.8" 

AT09 AREA DI ATTESA S. Maria al bagno Scuola Ele- 
mentare 

Via La Marmora 17° 59' 48.8" 40° 7' 40.7" 

AT10 AREA DI ATTESA Frazione Boncore – Scuola Ele- 
mentare 

 17° 51' 30.8" 40° 17' 44.9" 

AC01 AREA DI ACCOGLIENZA 167  18° 1’ 41.8” 40° 9’ 53.3” 

AM01 AREA DI AMMASSA- 
MENTO 

Impianto Sportivo Polivalente Piazza Umberto Nobile 18° 1' 50.9" 40° 9' 54.0" 

AM02 AREA DI AMMASSA- 
MENTO 

S. Maria Largo 4 Colonne 17° 59' 48.1" 40° 7' 32.8" 

AM03 AREA DI AMMASSA- 
MENTO 

S. Isidoro 
Area a Fondo Naturale Lato Pronto Soc- 
corso estivo 

17° 55' 37.4" 40° 13' 12.4" 

AM04 AREA DI AMMASSA- 
MENTO 

Boncore Area antistante sagrato Chiesa 17° 51' 35.6" 40° 17' 44.0" 

EL01 ELISUPERFICIE Impianto Sportivo Polivalente Piazza Umberto Nobile 18° 1' 50.9" 40° 9' 54.0" 
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EL02 ELISUPERFICIE S. Maria Largo 4 Colonne 17° 59' 48.1" 40° 7' 32.8" 

EL03 ELISUPERFICIE 
S. Isidoro 

Area a Fondo Naturale Lato Pronto Soc- 
corso estivo 

17° 55' 37.4" 40° 13' 12.4" 

EL04 ELISUPERFICIE Boncore Area antistante sagrato Chiesa 17° 51' 35.6" 40° 17' 44.0" 

Tabella 139. Banca dati. F9. Aree di emergenza. 
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14.3.10 DATI AFFERENTI ALLA FUNZIONE F10. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
 
 
 

PORTALI TEMATICI PROTEZIONE CIVILE 

DENOMINAZIONE TITOLARE DEI CONTENUTI URL 

Portale del servizio nazionale di protezione ci- 
vile 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti- 
mento della Protezione Civile 

www.protezionecivile.gov.it 

Portale del servizio regionale di protezione ci- 
vile 

Regione Puglia – servizio di protezione civile www.protezionecivile.puglia.it 

Meteo Regione Puglia Regione Puglia http://meteo.regione.puglia.it/meteopu- 
glia_new/ 

Autorità di bacino della Puglia Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it 

Servizio Idrografico delle Regione Puglia Regione Puglia www.regione.puglia.it/idrografico 

Tabella 140. Banca dati. F10. Portali tematici protezione civile. 

 
 

 

MASS MEDIA LOCALI 

TIPO MEDIA DENOMINAZIONE INDIRIZZO CONTATTI NOTE 

STAMPA locale Nuovo Quotidiano di Puglia Via dei Mocenigo 29 - 73100 
Lecce 

Tel. 0832.338.200 

Fax 0832.338.244 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/
http://www.protezionecivile.puglia.it/
http://meteo.regione.puglia.it/meteopuglia_new/
http://meteo.regione.puglia.it/meteopuglia_new/
http://www.adb.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/idrografico
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   Email redazioneweb@quotidianodipu- 
glia.it 

Web www.quotidianodipuglia.it/lecce/ 

 

STAMPA locale Gazzetta del Mezzogiorno - 
Gazzetta di Lecce 

Galleria Mazzini, 29 - 73100 
Lecce 

Tel. 0832.463.911 

Fax 080.550.23.30 

Email redazione.lecce@gazzettamez- 
zogiorno.it 

Web www.lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

STAMPA locale Corriere del Mezzogiorno - 
Lecce 

 Email redawebpuglia@corrieredelmez- 
zogiorno.it 

Web http://corrieredelmez- 
zogiorno.corriere.it/lecce/ 

EDITORIALE DEL MEZ- 
ZOGIORNO S.r.l. 

Sede legale: Vico Se- 
condo San Nicola alla 
Dogana, 9 - 80133 Na- 
poli 

STAMPA locale Il Paese Nuovo Via Cesare Battisti, 40 - 
73100 Lecce 

Cell. 328.806.22.30 

Email redazione@pnquotidiano.it 

Email redazione@ilpaesenuovo.it 

Web www.ilpaesenuovo.it 

Direttore responsa- 
bile: 

Antonio Romano 

Cell. 393.799.49.78 

STAMPA locale Il Tacco d’Italia Via Casaranello 10 - 73042 
Casarano (Le) 

Tel. 0833.181.51.83 

Fax 0833.180.72.91 

Email 

redazione@iltaccoditalia.info 

Direttore responsa- 
bile: 

Maria Luisa Mastro- 
giovanni 

mailto:redazioneweb@quotidianodipuglia.it
mailto:redazioneweb@quotidianodipuglia.it
http://www.quotidianodipuglia.it/lecce/
mailto:redazione.lecce@gazzettamezzogiorno.it
mailto:redazione.lecce@gazzettamezzogiorno.it
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
mailto:redawebpuglia@corrieredelmezzogiorno.it
mailto:redawebpuglia@corrieredelmezzogiorno.it
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/
mailto:redazione@pnquotidiano.it
mailto:redazione@ilpaesenuovo.it
http://www.ilpaesenuovo.it/
mailto:redazione@iltaccoditalia.info
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   Web http://www.iltaccoditalia.info/  

STAMPA locale LeccePrima  Tel. 0832.523.546 (Redazione) 

Web www.lecceprima.it 

LeccePrima plurisetti- 
manale telematico 
Reg. al Tribunale di 
Lecce n° 951/2006 

STAMPA locale 20centesimi.it Via di Pettorano 3 - 73100 
Lecce 

Cell. 345.937.13.29 

Email redazione@20centesimi.it 

laboratoriogiornalisti@gmail.com 

Web www.20centesimi.it 

Testata registrata 
presso il Tribunale di 
Lecce n. 1094 del 7 lu- 
glio 2011 

TV locale TeleRama Zona Industriale Lecce - 
Zona Verde c/o Consorzio 
ASI 73100 Lecce (LE) 

Tel. 0832.2101 

Amministrazione: 

Tel. 0832.210.203 

Redazione 

Tel. 0832.179.64.86 

Tel. 0832.179.65.45 

Web www.trnews.it 

 

TV locale Tele Onda Gallipoli Via Aquila 13 

73014 Gallipoli (LE) 

Tel. 0833.261.883 

Fax 0833.263424 

Email info@teleonda.it 

Email teleonda@libero.it 

 

http://www.iltaccoditalia.info/
http://www.lecceprima.it/
mailto:redazione@20centesimi.it
mailto:laboratoriogiornalisti@gmail.com
http://www.20centesimi.it/
http://www.trnews.it/
mailto:info@teleonda.it
mailto:teleonda@libero.it
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   Email direzione@teleonda.it 

Web www.teleonda.it 

 

TV locale CA8 Canaleotto Via Frà Niccolò da Lequile, 1 

73100 Lecce (LE) 

Tel. 0832.092.110 

Email canale8puglia@gmail.com 

Web www.canale8tv.it 

Canale 699 in tutta la 
Puglia 

TV locale Telenorba Via Pantaleo Tommaso 20/a 

70014 Conversano (BA) 

Tel. 080.409.21.11 

Fax 080.495.54.12 

Web www.telenorba.it 

 

TV locale Rai TGR Redazione PUGLIA: 

Via Dalmazia 104, 70121 - 
Bari 

Tel. 080.541.51.11 

Web tgrpuglia@rai.it 

 

RADIO Radionorba srl Via Foggia 29 - 70014 Con- 
versano (BA) 

Tel. 199.199.999 

Fax 080.495.30.79 

Email radionorba@radionorba.it 

Email ufficiostampa@radionorba.it 

Web www.radionorba.it 

 

RADIO Radio Rama Network Zona industriale - zona 
verde - 73100 Lecce (LE) 

Tel. 0832.258.800 

Tel. 0832.258.809 

 

mailto:direzione@teleonda.it
http://www.teleonda.it/
mailto:canale8puglia@gmail.com
http://www.canale8tv.it/
http://www.telenorba.it/
mailto:tgrpuglia@rai.it
mailto:radionorba@radionorba.it
mailto:ufficiostampa@radionorba.it
http://www.radionorba.it/
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RADIO Radio Salento Zona industriale - zona 
verde - 73100 Lecce (LE) 

Tel. 0832.258.840  

RADIO Radio Manbassa Via Marugi, 32 - 73100 Lecce 
(LE) 

Tel. 0832.258.800 

Fax 0832.340.340 

Email diretta@manbassa.it 

Web www.manbassa.it 

 

RADIO Radio System Network Via Mariano, snc 

73043 Copertino (LE) 

Tel. 0832.934555 

Email info@systemnetwork.it 
diretta@systemnetwork.it 

Web www.systemnetwork.it 

 

RADIO R.O.A Radio Orizzonti Acti- 
vity 

Via Vallone 13 

73013 Galatina (LE) 

Tel. 0836.568.555 

Fax 0836.568.555 

Cell. 327.588.16.18 

Email info@radiorizzonti.net 

Web www.radiorizzonti.net 

 

RADIO Radio CiccioRiccio Viale Duca degli Abruzzi 26 

72011 Brindisi (BR) 

Tel. 0831.584.151 

Fax 0831.413.140 

Email ciccio@ciccioriccio.it 

Web www.ciccioriccio.it 

 

Tabella 141. Banca dati. F10. Mass media locali. 
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