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Premessa 
 

Punto nodale di tutto il discorso di protezione civile è la prevenzione, ma è molto 

importante anche segnalare l’allarme tempestivo del verificarsi di un evento calamitoso. 

La segnalazione dell’evento che potrebbe colpire il Comune deve essere tempestiva, 

completa e deve contenere i primi dati sul tipo ed entità dell’evento calamitoso. Infatti la 

prima segnalazione è di vitale importanza nel discorso protezionistico, al fine di poter 

subito disporre di un quadro approssimato sulla entità ed estensione dell’evento 

calamitoso. 

In un momento immediatamente successivo vanno acquisiti dati riguardanti ulteriori 

informazioni sul numero di persone colpite, sul fabbisogno di generi di prima necessità, di 

vestiario e di ricoveri occorrenti. Queste informazioni devono essere acquisite al più presto 

(10/12 ore al massimo dal verificarsi dell’evento) in modo che entro le prime 24 ore possa 

già essere predisposto ed organizzato il problema assistenziale. 

Nel caso in cui l’evento è dovuto allo scatenarsi delle forze della natura il problema può 

essere notevolmente più complicato soprattutto se i centri abitati colpiti sono numerosi e 

sono saltate le normali linee di comunicazione. 

Se l’evento è di portata tale da non riuscire a comunicare con i normali mezzi con gli Enti 

preposti a ricevere la segnalazione, bisogna comunque fare in modo che la segnalazione 

arrivi prevedendo l’impiego di corrieri o tramite la rete di radioamatori. 

Si sottolinea anche qui l’importanza del discorso conoscitivo senza del quale non si può 

parlare di nessun tipo di pianificazione. 

In tal senso dovrebbe pervenire agli organi di soccorso un rapporto completo sulla 

viabilità in modo che si possano pianificare i flussi in entrata e in uscita di uomini, mezzi 

e materiali al fine di evitare ingorghi, intasamenti e perdite di tempo. 
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Molto spesso un determinato evento calamitoso non si esaurisce subito dopo la sua prima 

manifestazione, ma mantiene nel tempo uno stato di pericolo incombente sulla 

popolazione e sulle forze di soccorso per cui è indispensabile mettere in atto delle misure 

di protezione ed assistenza della popolazione che si differenziano, ovviamente, a seconda 

del tipo di rischio cui sono esposte.  

I principali riferimenti legislativi vigenti a cui si è fatto riferimento per la stesura 

dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Ottaviano 

sono i seguenti: 

 Legge 24 febbraio 1992, n.225, “Istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione 

Civile; 

 Metodo “Augustus”, Criteri di massima per la pianificazione comunale di 

emergenza, a cura del Servizio Pianificazione ed Addestrative del Dipartimento della 

Protezione Civile e dalla Direzione Centrale della Protezione Civile e dei Servizi Logistici 

del Ministero dell’Interno; 

 Circolare n.1/DPC/S.G.C./94 “Criteri sui programmi di Previsione e Prevenzione”; 

 Circolare n.2/DPC/S.G.C./94 “Criteri per la elaborazione dei Piani di Emergenza; 

 Legge n.100 del 12 luglio 2012 

 delibera di Giunta Regione Campania n° 250 del 26 luglio 2013 e con la direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della 

pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio”rep.498 del 14 febbraio 

2014,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014; 

 direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi 

Operativi per la Gestione dell’Emergenza” 

 "Linee Guida per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali - Regione Campania 

Assessorato alla Protezione Civile" approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 146 

del 27.05.2013. 
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A.1 – DATI DI BASE DEL COMUNE DI OTTAVIANO 

 

 

 

COMUNE:  OTTAVIANO  

 

COORDINATE DEL CENTRO GOOGLE EARTH: 

NORD: 40°50’57” 

EST: 14°28’39” 

 

PROVINCIA:  NAPOLI 

 

ESTENSIONE:  19.85 (Km.2) 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE: 23.9581 ab. (al 18/12/2015) 

 

DENSITA’ ab/Km2:  1.203 

 

ALTITUDINE ( m s.l.m) :  200 (media centro) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1Dati forniti dall’ufficio anagrafe del comune. 
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A.1.1    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il comune di Ottaviano si trova sulle pendici del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio 

(1.281 m) a circa 6 km in direzione EstNordEst dal cratere del 1944, confina con i comuni di 

Somma Vesuviana, Nola, San Gennaro Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase ed Ercolano 

(fig.1) e insieme ad altri 12 comuni rientra nel Parco Nazionale del Vesuvio – Monte Somma.  

 

 
Figura 1: Inquadramento territoriale del comune di Ottaviano (in rosso) su ortofoto satellitare 

 

La morfologia della zona è tipica di area vulcanica: un complesso vulcanico dove si distingue 

il recente rilievo montuoso del Vesuvio (1.281 m) con un cratere del diametro di quasi 600 m, 

formatosi definitivamente con l’ultima eruzione del 1944 e che sovrasta di appena 150 m il 

Monte Somma (1.132 m), relitto dell’originario strato-vulcano che inizia la sua attività oltre 

25.000 anni fa e che nel corso dei millenni ha completamente cambiato la topografia dell’area 

a seguito di numerose eruzioni pliniane e subpliniane.  

Il Comune, con un’estensione di 20,02 km2, si imposta sulle pendici del Monte Somma con 

una forma allungata e irregolare tale da definire caratteristiche morfologiche molto variabili 

con un’altimetria massima di 1.281m (cratere del Vesuvio) che degrada procedendo verso la 

Piana Campana con valori che arrivano a 50 m in località San Gennarello. E possibile quindi 

distinguere i seguenti complessi morfologici:  
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Una zona montuosa con pendenze superiori ai 30°, dissecata da numerose incisioni fluviali a 

carattere torrentizio e dal tipico pattern radiale, caratteristico delle zone vulcaniche, che 

dissecano le coltri piroclastiche e che creano canaloni profondi ed impervi; 

 Una zona collinare con pendenze relativamente basse dove scompaiono le incisioni 

fluviali per fare posto ad un fitto reticolo viario, 

 Una zona pedemontana dove la morfologia subpianeggiante  

 

GEOLITOLOGIA 
 

Durante l’evoluzione del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio, iniziata circa 25.000 anni 

fa, si sono alternate eruzioni esplosive con eiezione di prodotti piroclastici sciolti ed eruzioni 

effusive con la fuoriuscita di lave, oltre che numerose attività miste. La geologia dell’area è stata 

anche influenzata dall’orografia: la barriera del Monte Somma ha bloccato le colate laviche lungo i 

fianchi del Vesuvio, spesso arrivate fino al mare, proteggendo le falde nord orientali del rilievo, 

interessato però dalla deposizione di prodotti piroclastici da caduta, spinti anche dal vento che in 

queste zone mostra un andamento NE-SO. In figura 2 la carta geologica del Somma-Vesuvio dove 

si evince con estrema semplicità quanto descritto.  
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Dallo studio delle successioni stratigrafiche ottenute da sondaggi realizzati nell’area vesuviana 

Francesca Bellucci nel lavoro “Nuove conoscenze stratigrafiche sui depositi effusivi ed esplosivi 

nel sottosuolo dell’area del Somma-Vesuvio” pubblicato sul Bollettino della Società Geologica 

Italiana 117 (1998) è riuscita a definire le principali unità litostratigrafiche, cosi differenziate 

(procedendo dall’alto verso il basso):  

- Piroclastiti del Somma-Vesuvio: questa unità comprende tutti i prodotti piroclastici presenti a 

tetto delle Lave del Somma, generalmente costituiti da depositi piroclastici di varia genesi e 

granulometria (cineriti, lapillo e pomici). Gli spessori sono dell’ordine di 25-30m e presentano 

un’età inferiore a 17.000 anni.  

- Complesso delle Lave del Somma: costituite da una sequenza di colate laviche intervallate da 

livelli di scorie i cui spessori diminuiscono allontanandosi radialmente dal cratere.  

 Prendendo sempre a riferimento il lavoro di F.Bellucci, si riporta la sezione geologica del 

versante orientale del Somma-Vesuvio, in prossimità dell’abitato di Ottaviano, dove vengono 

mostrati i rapporti stratigrafici tra le piroclastiti e le lave del Somma.  
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Analizzando il lavoro prodotto nel 2007 dal geol. Romano per la redazione del PUC di Ottaviano, 

con particolare attenzione ai dati stratigrafici dei n°18 sondaggi geognostici  eseguiti nel precedente 

PRG, oltre che alle carte geologiche prodotte dal Servizio Geologico Nazionale alla scala 1:100.000 

e 1:50.000 e alle evidenze di campagna e a numerosi lavori che lo Scrivente ha realizzato 

nell’intorno dell’area di intervento, è possibile definire per il territorio comunale di Ottaviano la 

presenza di materiale piroclastico da caduta costituito da lapillo grossolano intercalato a livelli 

scoriacei a granulometria fine, con abbondante frequenza di livelli pomicei. Si rimanda a lavori 

specifici per maggiori dettagli. 

 

IDROGEOLOGIA 
 

Nell'area vesuviana è possibile distinguere un acquifero superficiale corrispondente alla struttura 

idrogeologica dell'apparato vulcanico Somma - Vesuvio. Questo acquifero vista la natura del 

materiale deposto (lave e depositi piroclastici) è caratterizzato da notevole permeabilità 

complessiva. Inoltre esso è notevolmente eterogeneo sia verticalmente che orizzontalmente per la 

presenza di numerose intercalazioni di lave a vario grado di fratturazione, livelli piroclastici da 

grossolani a fini e paleosuoli. 

La presenza di orizzonti a bassa permeabilità intercalati a quelli a permeabilità decisamente 

superiore e con giacitura generalmente concordante con l'andamento dei versanti del vulcano 

determina una circolazione idrica per falde sovrapposte che, a causa della scarsa continuità laterale 

degli orizzonti a minore 

permeabilità, convergono in un'unica falda di base. Tale falda ha un andamento pressoché radiale ed 

è caratterizzata da assi di deflusso verso il mare nei settori meridionale ed occidentale del vulcano, e 

verso le piane circostanti nelle porzioni settentrionale e orientale. 

Il versante nordorientale del Somma, dove ricade il comune di Ottaviano, presenta numerose 

incisioni fluviali con tipico pattern radiale. Queste incisioni fluviali a carattere torrentizio 

presentano forti pendenze, hanno un bacino gerarchico molto basso, sono molto ampie ed incise 

dato che dissecano l'abbondante copertura piroclastica depositatasi durante le numerose eruzioni del 

complesso vulcanico del Somma - Vesuvio. 
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In queste zone vista la grande quantità di materiale piroclastico, con un grado di permeabilità da 

medio a basso, è ridotto il fenomeno dell'infiltrazione delle acque meteoriche a favore delle acque di  

ruscellamento. Queste acque, fin dall' 800 sono state regimentate dall'imponente opera di bonifica 

dei Regi Lagni. Questa opera idraulica - che si sviluppa per un’area di oltre 1300 km2 - è costituita 

da una rete di canali laterali o lagni di vario ordine che attraversano l'intero territorio interessando 

aree urbane, agricole, industriali, aree impiegate per attività zootecniche, reti viarie stradali e 

ferroviarie ed aree incolte. 

Nella Carta Idrogeologica dell’Italia Meridionale (figura 4), redatta dall’APAT e dall’Università 

Federico II di Napoli, per il territorio comunale di Ottaviano sono stati individuati i seguenti 

complessi idrogeologici, appartenenti ai depositi vulcanici plioquaternari:  

 

COMPLESSO DELLE PIROCLASTITI DA CADUTA  
 

Depositi incoerenti costituiti in gran parte da pomici e ceneri derivanti dall'attività esplosiva del 

Somma-Vesuvio. Per la giustapposizione laterale e verticale di termini granulometrici differenti, 

costituiscono acquiferi eterogenei ed anisotropi la cui trasmissività è generalmente medio-bassa. 

 

Tipo di Permeabilità: POROSITA' - Grado di Permeabilità: MEDIO – ALTO 
 

COMPLESSO DELLE LAVE 
 

Lave e scorie dell'attività eruttiva del Somma-Vesuvio. Costituiscono acquiferi lateralmente olto 

discontinui e pertanto in giustapposizione laterale e verticale con i depositi piroclastici da caduta e 

da flusso, mediante limiti di 

permeabilità da definiti a 

indefiniti.  

 

TIPO DI PERMEABILITA': 

FESSURAZIONE - GRADO DI 

PERMEABILITA': ALTO 
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POPOLAZIONE RESIDENTE 

 
Il territorio è stato suddiviso in 8 microzone a ciascuna delle quali corrisponde un determinato 

numero di residenti.  

 
Tab.1 - Sezioni di censimento con popolazione residente i 
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ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

 

 

Tab.2 - Schema ripartizione Aree e settori  

 

UFFICI 
 

AREA 
 

SETTORI 
 

RUOLO 

Area Amministrativa 
Responsabile 

________________

Settore I 
Affari Generali 

 

Settore II 
Servizi Demografici - 
Politiche Giovanili, 

scolastiche e culturali - 
Turismo e Spettacolo 

 

Settore III 
Affari Sociali e Cultura 

 

Area Finanziaria 

 
Responsabile 

________________
 

 
Settore IV 

Ragioneria Generale 
 

 

Area Tecnica 

Responsabile 
________________

 

 
Settore V 

Opere Pubbliche  
 

 

Responsabile 
________________

 

 
Settore V 

Urbanistica 
 

 

Area Tecnica 
Responsabile 

________________

 
Settore VI 

Edilizia Scolastica e Ecologia 
 

 

Polizia Municipale 
 

Responsabile 
________________

 
Settore VII 

Polizia Municipale 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

Pa
gi
na
13
	

 

ATTIVITÀ PRESENTI SUL TERRITORIO 

 

Tab.3 – Elenco Attività Industriali 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Dati forniti dall’ufficio Tecnico III Settore 
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Tab.4 – Elenco Attività Artigianali3 

 

 

                                            
3 Fonte: III Settore del Comune. 
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A.1.2 - INFRASTRUTTURE 

 

Il centro urbano di Ottaviano, dista da Napoli circa 20 km, dista inoltre dal centro abitato 

di Nola 12 km, da San Giuseppe Vesuviano 2.5 Km, da San Gennaro Vesuviano 4.5 Km, 

da Somma Vesuviana 4 Km. 

I collegamenti con il capoluogo sono assicurati dalla Circumvesuviana tramite treni e 

pullman.  I collegamenti viari sono assicurati dalla ex strada provinciale 268 che 

attraversa il paese e che collega Ottaviano con Somma Vesuviana (direzione Napoli) e 

con San Giuseppe Vesuviano (direzione Torre Annunziata), oltre che dalla Variante S.S. 

268 del Vesuvio. 

Quest’ultima risulta di fondamentale importanza per il raggiungimento dei grandi assi 

viari quali l’Autostrada direzione Nord e direzione Sud, oltre alla tangenziale di Napoli.  

Le caratteristiche delle strade del territorio comunale sono state individuate all’interno di 

una scheda che, in tempo di pace, la funzione F1 e F7 dovranno compilare riportando le 

caratteristiche tecniche della sezione stradale (vedi scheda allegata). 

Le strade che attraversano il territorio comunale sono tutte carreggiabili per intero e 

risultano  pavimentate con pavimentazione in conglomerato bituminoso o lastricato di 

basoli (centro antico), tranne pochissimi casi particolari dovuti a dissesti della 

pavimentazione e/o forte pendenza.  La circolazione stradale è rallentata in due casi dalla 

presenza di passaggi a livello che in caso di evacuazione necessiteranno, durante 

l’allontanamento, di essere presidiati o quantomeno controllati per consentire un deflusso 

ordinato.  
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 Viabilità pedonale 

Non esistono allo stato, zone destinate esclusivamente al traffico pedonale.  

 

 Parcheggi e aree di sosta 

Le aree destinate a parcheggio e sosta per autoveicoli si trovano distribuiti in modo 

casuale, al di fuori di un disegno unitario per l’intero territorio comunale. 

 

 Trasporto collettivo 

Per trasporto collettivo si intende un sistema di trasporto in grado di consentire 

spostamenti ad un elevato numero di utenti, con capacità dipendenti dall’organizzazione 

dell’azienda che lo gestisce: esso a volte può essere pubblico o privato secondo le finalità 

e gli scopi propri dell’azienda che offre il servizio. 

I sistemi collettivi che attualmente servono il Comune di Ottaviano sono di due tipi: 

trasporto collettivo su gomma e trasporto collettivo su ferro. 

 

 Trasporto collettivo su gomma  

Ottaviano è servito da linee di autobus gestite dalla Circumvesuviana che collega il 

territorio comunale con i comuni limitrofi. 

 

 Trasporto collettivo su ferro 

Il territorio comunale è servito dalla linea ferroviarie di Gestione Governativa. La 

Circumvesuviana (tratta Napoli-Ottaviano-Sarno) che ha due stazioni nel territorio 

comunale: la stazione “Ottaviano” al centro del paese e “San Leonardo” spostata verso 

San Giuseppe Ves.no in località Via Lavinaio I tratto.. Questa ferrovia, a semplice 

binario, si serve di elettrotreni con imbarco a raso per n.376 passeggeri ad elettrotreno e 

di convogli composti da un massimo di tre elementi. La linea ferroviaria interseca le 

strade urbane con una serie di passaggi a livello, alcuni con barriere e custoditi, altri 

senza barriere e non custoditi. 

 

 



COMUNE    DI   OTTAVIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

"Citta di Pace" 
 

 

Pa
gi
na
23
	

 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: FERROVIA –CIRCUMVESUVIANA 

(LINEA NAPOLI-OTTAVIANO-SARNO) 

UBICAZIONE: COMUNE DI OTTAVIANO (NA) 

VIA M. ARPAIA 

DENOMINAZIONE STAZIONE: OTTAVIANO 

LATITUDINE (GR.MM.SS): 40° 51' 10'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 01' 45'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 170 

 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: FERROVIA –CIRCUMVESUVIANA 

(LINEA NAPOLI-OTTAVIANO-SARNO) 

UBICAZIONE: COMUNE DI OTTAVIANO (NA) 

VIA LAVINAIO I Tratto 

DENOMINAZIONE STAZIONE: SAN LEONARDO 

LATITUDINE (GR.MM.SS): 40° 50' 35'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 02' 25'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 130 

 

 

 

 

 

DIREZIONE  

NAPOLI 

STAZIONI PRINCIPALI 

INTERESSATE 

PROVINCIA DISTANZA (KM) 

SOMMA VESUVIANA NA 6 

SANT'ANASTASIA NA 10 

POLLENA TROCCHIA NA 12 

CERCOLA NA 14 

PONTICELLI NA 16 

BARRA NA 18 

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO NA 20 

NAPOLI NA 22 

 

 

 

DIREZIONE 

SARNO 

SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA 2 

TERZIGNO NA 6 

POGGIOMARINO NA 9 

STRIANO NA 12 

SAN VALENTINO TORIO SA 15 

SARNO SA 18 
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A.1.3 - RISORSE  IDRICHE  

Il fabbisogno idrico del Comune di Ottaviano è garantito dalla Società Gestione Ottimale 

Risorse Idriche Srl. Sono presenti sul territorio 3 serbatoi di accumulo, 4 stazioni di 

pompaggio, 5 bocche antincendio. 

 

RISORSA N.1 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: SERBATOIO DI ACCUMULO 

UBICAZIONE: VIA O. AUGUSTO 

LATITUDINE (GR.MM.SS): 40° 50' 55'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 01' 20'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 220 

QUANTITA' TOTALE (MC) 240 (240.000 LITRI) 

CARATTERISTICHE E NOTE   

 

RISORSA N.2 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: STAZIONE DI POMPAGGIO 

UBICAZIONE: VIA O. AUGUSTO 

LATITUDINE    (GR.MM.SS): 40° 50' 55'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 01' 20'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 220 

CARATTERISTICHE E NOTE 

 

 

 

RISORSA N.3 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: SERBATOIO DI ACCUMULO 

UBICAZIONE: VIA VIC. FONTANA 

LATITUDINE (GR.MM.SS): 40° 50' 50'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 01' 30'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 210 

QUANTITA' TOTALE (MC) 1500 (1.500.000 LITRI) 

CARATTERISTICHE E NOTE   
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RISORSA N.4 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: STAZIONE DI POMPAGGIO 

UBICAZIONE: COMUNE DI OTTAVIANO VIA VIC. 

FONTANA 

LATITUDINE (GR.MM.SS): 40° 50' 50'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 01' 30'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 210 

CARATTERISTICHE E NOTE   

 

RISORSA N.5 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: SERBATOIO DI ACCUMULO 

UBICAZIONE: VIA PAL. DEL PRINCIPE 

LATITUDINE (GR.MM.SS): 40° 50' 40'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 01' 00'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 290 

QUANTITA' TOTALE (MC) 120 (120.000 LITRI) 

CARATTERISTICHE E NOTE  

 

RISORSA N.6 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: STAZIONE DI POMPAGGIO 

UBICAZIONE: COMUNE DI OTTAVIANO VIA PAL. DEL 

PRINCIPE 

LATITUDINE (GR.MM.SS): 40° 50' 40'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 01' 00'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 290 

CARATTERISTICHE E NOTE  

 

RISORSA N.7 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: STAZIONE DI POMPAGGIO 

UBICAZIONE: COMUNE DI OTTAVIANO (NA) VIA ROMA 

LATITUDINE (GR.MM.SS): 40° 50' 55'' 

LONGITUDINE (GR.MM.SS): 2° 01' 30'' 

ALTITUDINE (M.S.L.M.): 200 

CARATTERISTICHE E NOTE  
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 Ubicazione bocche antincendio 

- Piazza San Francesco;  

- Viale Elena (Fabbr. Ex Giudici di Pace); 

- Piazza Papa Giovanni Paolo II (Altezza Corpo Forestale dello Stato); 

- Via Madonna delle Grazie (Edif. Grazia Plena); 

- Via Lucci (Tra la Guardia di Finanza e i VV.U) 

Sarà cura della funzione F 1, in tempo di pace, verificare che le bocche antincendio siano efficienti 

e funzionanti. 

 

A.2 – RISCHIO CHE INCOMBONO SUL TERRITORIO4 COMUNALE 

 

Dall’analisi del territorio si sono individuati i rischi che possono “esplodere” e coinvolgere la 

comunità ottavianese, essi sono: 

 

- RISCHIO IDROGEOLOGICO; 

- RISCHIO SISMICO; 

- RISCHIO VULCANICO; 

- RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA 

 

Di seguito, per ciascuna tipologia di rischio atteso (alluvioni, terremoti, vulcanico, ecc.), è stato 

elaborato un “documento” in grado di descrivere la possibile dinamica e dimensione dell'evento 

stesso. Il “documento5” prevede una risposta operativa attraverso un modello di intervento, 

costituito da una serie di attività organiche, organizzate in un quadro logico e temporale coordinato, 

finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza. 

 

 

 

 

                                            
4 Scenario dell’evento: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell’evento atteso.  
5 Documento redatto secondo il Metodo Augustus : Esso, oltre a fornire un indirizzo per la pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delinea con chiarezza un 
metodo di lavoro semplificato nell’individuazione e nell’attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di protezione civile. 
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A.3 – Indicatori di evento e risposte del sistema comunale di protezione civile 

 

Gli eventi si dividono in eventi prevedibili (vulcanico e idrogeologico) e non prevedibili 

(terremoto, alluvione, incendi boschivi etc.). 

Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di 

tempo determinato sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del 

sistema comunale di protezione civile coordinata dall’Autorità locale di protezione civile 

(Sindaco6). 

Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco tramite il proprio Centro Operativo Comunale 

C.O.C. (composto dai responsabili delle funzioni di supporto) organizzare la prima risposta 

operativa di protezione civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli enti preposti 

al monitoraggio per gli eventi attesi sul proprio territorio. 

Con questo collegamento il Sindaco potrà predisporre in tempo reale tutte le attivazioni 

operative comunali in base al livello di allarme dato per l’evento. 

 
                                            
 

                                            
6 Il Sindaco al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale è Autorità comunale di protezione civile (art.15, comma 3 L. 225/92) 
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