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B.1 – COORDINAMENTO OPERATIVO COMUNALE 

 

Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile (art.15, comma 3, L.225/92). 

Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto ed al Presidente della 

Giunta Regionale. 

Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.).  

Il Centro Operativo Comunale è ubicato nella sede l’edificio della polizia municipale e 

precisamente in Via Lucci. 

La struttura si configura secondo nove funzioni di supporto (Metodo Augustus):  

 

1) Tecnico Scientifica, Pianificazione; 

2) Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria; 

3) Volontariato; 

4) Materiali e mezzi; 

5) Servizi essenziali e attività scolastica; 

6) Censimento danni a persone e cose; 

7) Strutture operative locali; 

8) Telecomunicazioni; 

9) Assistenza alla popolazione; 

 

Ogni responsabile di funzione in “tempo di pace”, aggiornerà i dati relativi alla propria 

funzione e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale, affiancherà il 

Sindaco nelle operazioni di soccorso. 
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B.2 – SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE 

 

Il Sindaco quale Autorità di protezione civile è Ente esponenziale di interessi della 

collettività che rappresenta. Di conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia 

della popolazione e la tutela del proprio territorio. 

Le misure di salvaguardia alla popolazione per gli eventi prevedibili sono finalizzate 

all’allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; particolare riguardo dovrà 

essere dato alle persone con ridotta autonomia (diversamente abili, anziani, bambini). 

Per gli eventi che non possono essere preannunciati sarà di fondamentale importanza 

organizzare il primo soccorso entro poche ore dall’evento. 
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B.3 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI LOCALI PER LA CONTINUITA’ 

AMMINISTRATIVA E SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA 

 

Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa 

del proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad 

assicurare i collegamenti con la S.O.R.U.(Sala Operativa Regionale Unificata) e la 

Prefettura di Napoli. 

Ogni amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, dovrà 

supportare il Sindaco nell’attività di emergenza. 
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B.4 – INFOMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 

E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate 

dall’evento conosca preventivamente: 

 caratteristiche essenziali del rischio che insiste sul proprio territorio; 

 come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; 

 con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi;  
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B.5 – SALVAGUARDIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

 

Questo intervento di protezione civile si può effettuare o nel periodo immediatamente 

precedente al manifestarsi dell’evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in 

sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente 

dopo che l’evento abbia provocato danni (eventi imprevedibili) alle persone e alle cose; in 

questo caso si dovrà prevedere il ripristino dell’attività produttiva e commerciale nell’area 

colpita attuando interventi mirati per raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo 

possibile. La concorrenza delle aziende produttive nel mercato nazionale e internazionale 

non permette che la sospensione della produzione sia superiore ad alcune decine di giorni. 
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B.5.1 - SCHEDA DI RILEVAMENTO DANNO AL SISTEMA 

PRODUTTIVO LOCALE 

(Fac-simile) 

 
 

SCHEDA DI RILEVAMENTO DANNO AL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE  

 

Tipologia attivita’ produttiva: 
(Industriale, Artigianale, Commerciale, ecc) 

…………………………………………………. 

Denominazione edificio o proprietario: 
 

………………………………………………….. 

Addetti: 
 

n.  ………………………………………………. 

Localizzazione: 
Comune di Ottaviano 

Via:  ………………………………..   n.  …….. 

Riferimento cartografico – dati catastali: 
Foglio n.  ………………………………………. 

Particelle n.  …………………………………… 

Quantificazione del danno: 

          Lievemente danneggiata  

          Gravemente danneggiata 

          Distrutta 

Identificativo scheda 

Rilevatore:  (cognome, nome, ecc.)  ………………………………………………….. 

Scheda:  (numero) ….………………………………………………. 

Data:  (giorno, mese, anno) ………………………………………………….. 
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B.6 – RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI 

 

Durante il periodo della prima emergenza si dovranno già prevedere interventi per la 

riattivazione dei trasporti terrestri, del trasporto delle materie prime e di quelle strategiche, 

l’ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l’ accesso dei mezzi di soccorso 

nell’area colpita. 
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B.7 – FUNZIONALITA’ DELLE TELECOMUNICAZIONI 

 

La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli 

uffici pubblici e per i centri operativi dislocati nell’area colpita attraverso l’impiego 

necessario di ogni mezzo o sistema TLC. 

Si dovrà provvedere alla dotazione di un sistema di reti radio per garantire i collegamenti 

fra le varie strutture operative e i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare 

comunicati, allarmi, etc. 

Per questo specifico settore la funzione di supporto n. 8 (Telecomunicazioni) dovrà 

garantire il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati per ridare piena 

funzionalità alle telecomunicazioni. 
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B.8 – FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI ESSENZIALI 

 

La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà essere assicurata, al 

verificarsi di eventi prevedibili, mediante l’utilizzo di personale addetto. 

La verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti, dovrà prevedere l’impiego degli 

addetti agli impianti di erogazione ed alle linee e/o utenze in modo comunque coordinato 

dalla specifica funzione di supporto n. 5 (Servizi essenziali e attività scolastica), al fine di 

garantire le massime condizioni di sicurezza. 
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B.9 – CENSIMENTO E 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 fisici e psicologici, è comunque 

da considerare fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio. 

Si dovranno organizzare specifici interventi per il censimento e la tutela dei beni culturali. 

La Funzioni di supporto (F 6) si dovrà predisporre specifiche squadre di tecnici per la 

messa in sicurezza in caso di calamità dei beni artistici presenti sul territorio di Ottaviano 

in aree sicure. 
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Tab.1 - Elenco dei beni culturali presenti sul territorio del Comune di Ottaviano  

 

 BENE CULTURALE EPOCA OPERE D’ARTEi 

1 CASTELLO MEDICEO 
(Via Palazzo del Principe) 

XI sec.
 

2 CHIESETTA DEL VAGLIOii 
(Via Palazzo del Principe) 

XI sec.
 

3 

CHIESA MADRE DI SAN 

MICHELE ARCANGELO 

(Piazza San Michele) 

Sec. 
XVI 

1. Scultura di età romana “Testa d’uomo” alta cm.34; 
2. Battistero poligonale in marmo bianco e colorato (sec.XVII); 
3. Pulpito in marmo su due colonne a spirale (sec.XVII); 
4. Anonimo: “Statua lignea di S.Michele”, alta 1,55, (sec.XVII); 
5. Balaustra del presbiterio in marmo (sec.XVII); 
6. G.Francese: “Crocifisso” scultura in legno, alto 1.60, (1762); 
7. Altare maggiore in marmo e madreperla (sec.XVII-XVIII); 
8. Statua lignea policroma “S.Francesco Saverio” (sec.XVIII); 
9. Anonimo: “Statua lignea di S.Michele”, alta 1,40, (sec.XVIII); 
10. Lavabo di marmo bianco e rosso (sec.XVIII); 
11. Anonimo: “Due acquasantiere” in marmo bianco; 
12. “Pianete del XVII e XVIII sec.; 
13. I Garzià: “Campana decorata”, (1787);  
14. A.Mozzillo: “L’Assunta”, olio su tela, (3.30x2.10);  
15. A.Mozzillo: “S. Felice vescovo”, olio su tela, (3.20x2.10); 
16. A.Mozzillo: “S.Michele scaccia i demoni”, olio su tela, (2.10x2.70); 
17. Anonimo ’500: “Gesù crocifisso”, olio su tavola, (2.15x1.90); 
18. Anonimo ’600: “La flagellazione”, olio su tela, (2.00x1.30); 
19. J Episcopo: “S.Sebastiano mart.”, olio su tela, (2.30x1.80) 1789; 
20. Anonimo ’600: “S.Teresa d’Avila”, olio su tela, (1.25x1.00); 
21. Anonimo ’500: “Madonna col bambino”, olio su tela, (1.05x0.75); 
22. Anonimo ’600: “Incredulità di S.Tommaso”, olio su tela,(2.x1.30); 

4 
CHIESA DEL SS.ROSARIO 

(Piazza Rosario) 
Sec. 
XVI 

1. F.Fenzoni: “Deposizione” tavola 1.50x3.50 (secondo 500); 
2. F.A.Boscoli: “Adorazione dei magi” olio su tela 3.50x3.50 (secondo 

500); 
3. A.Sarnelli:: “Santi Domenico e Vincenzo Ferreri” olio su tela 1.75x2.30; 
4. S.Liguoro: “Madonna del Rosario” olio su tela 2.10x1.25, (1709); 
5. F.de Angelis: “Madonna e santi” olio su tela 2.30x1.75, (1736); 
6. F.de Angelis: “S.Antonio e altri santi” olio su tela 2.30x1.75, (1736); 
7. F.de Angelis: “Cinque santi” olio su tela 2.30x1.75, (1737); 
8. F.de Angelis: “Madonna del Carmine e santi” olio su tela 2.30x1.75; 
9. N.M. Rossi: “Madonna e santi” olio su tela 2.30x1.75 (1739);  
10. Iannelli (A. Mozzillo): “Cristo morto” olio su tela 1.04x0.60, (1750); 
11. Anonimo ‘600: “Cenacolo” olio su tela 5.00x3.00; 
12. Anonimo ‘600: “Vergine col bambino” statua in marmo bianco, h. 

m.1.25; 
13. Anonimo: “Lapide marmorea”, m.1.30x0.80, (1621); 
14. Anonimo sec XVII: Cenotafio ad Adriana de Avalos de Guevara, 

3.50x2.; 
15. Nicolai Migliore: “Campana di bronzo”, (1699); 
16. Due altari in marmi policromi (IV cappella) m.2.80x1.70, (secondo 700);
17. Anonimo sec.XVIII: “Altare maggiore” in marmi policromi, 

m.4.50x2.50; 
18. Anonimo sec.XVIII: “Balaustra marmorea, m.8.40 l. e m.0.73 h.; 
19. Coro ligneo, lunghezza m.16, (sec.XVIII); 
20. Anonimo napoletano sec.XVIII: “S.Domenico” statua lignea, m.1.30 ; 

5 
CHIESA DI SAN LORENZO 

(Piazza San Lorenzo) 
XVI 
sec. 

1. N.Branca: “Martirio di S.Lorenzo”, olio su tela 3.50x2.20, (1760); 
2. A.Mozzillo: “Cupola”, olio su tela 8 m. di diametro, (1777); 
3. A.Mozzillo: “I sette santi fondatori”, olio su tela 2.50x1.50, (1777); 
4. Anonimo napoletano sec.XVII: Calice d’argento, alto m.0.22; 
5. Anonimo sec.XVIII: “La Vergine Addolorata” olio su tela, m.1.20x0.90; 
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CHIESA DELLA 
SS.ANNUNZIATA 
(Piazza Annunziata) 

Sec. 
XVI 

1. A.Mozzillo: “L’annunciazione”, olio su tela 2.25x1.35, (1795); 
2. Anonimo ’600: “Sacra Famiglia”, olio su tela,(1.00x1.30); 
3. Anonimo ’700: “S.Teresa d’Avila”, olio su tela,(1.05x1.30); 
4. Anonimo ’800: “S.Margherita da Cortona”, olio su tela,(1.50x0.95); 

 

CHIESA DELLA 
MADONNA DELLA 
SALUTE 
(Piazza Piediterra) 

Sec. 
XVI 

1. J.D.De Stasio: “S.Maria della Sanità”, olio su tela (1.80x1.30); 
2. Anonimo ’700: “S.Giuseppe”, olio su tela,(1.20x0.87); 

 
CHIESA DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA 
(Piazza San Giovanni) 

Sec. 
XVII 

1. Facciata con portale e tre stemmi in pietra vesuviana, sec.XVII; 
2. C.Gamba: “SS.Trinità,Madonna,Santi e Angeli” tela della soffitta, 1759; 
3. Acquasantiera prima metà del ‘700, cm.60x70; 
4. Anonimo giordanista: “S.Giovanni Battista predica alle turbe” olio su 

tela; 
5. Statua lignea “S.Biagio”, alta m.1.40, anonimo provinciale sec.XVIII; 
6. Scultura in legno dipinto “SS. Trinità”, alto m.3.60, prima metà sec.XVII;
7. G.Franzese “S.Lazzaro”, scultura in legno dipinto alto m.1.40, 1742; 
8. Anonimo ’700: “Madonna del Carmine e Santi”, olio su tela, m.2x3; 
9. Altare maggiore in legno dipinto a marmo, m.5.50x2.60, (sec.XVII); 
10. Organo in legno intagliato e decorato, (sec.XVII-XVIII); 
11. Porta della sacrestia a due battenti in legno dipinto, tardo ‘700; 
12. Fontana in marmo bianco, m.1.10x0.95; 
13. Anonimo: “S.Giovanni Battista”, olio su tavola, m.2.60x1.50; (1552). 

 
CHIESA DI SAN 
FRANCESCO DI PAOLA 
(Piazza Municipio) 

Sec. 
XVII 

1. Cenatiempo: “S.Lucia”, olio su tela m.1.70x0.80, (1740); 
2. Cenatiempo: “S.Agnello Abbate”, olio su tela m.1.70x0.80; 
3. Anonimo napoletano sec.XVIII: “S.Anna” statua lignea, alta m.1.40; 

 CHIESA DEL CARMINE 
(Piazza del Carmine) 

Sec. 
XVII 

1. C.Gamba: “Madonna con angeli e cherubini” tela della soffitta, m.18x7; 
2. A.Mozzillo: “Madonna del Carmine”, olio su tela 2.20x1.80, (1777); 

 
CONSERVATORIO A.G.P. 
S.FRANCESCO D’ASSISI 
(Via Salita San Michele) 

Sec. 
XVII 

1. A.Mozzillo: “Vergine Annunziata”, olio su tela 2.30x1.50, (1787); 
2. Anonimo ’700: “S.Giuseppe” e “S.Francesco”, due tele gemelle; 
3. Teca di ottone dorato della reliquia di S.Francesco, 1828; 
4. Anonimo sec.XVIII: Calice d’argento cesellato; 
5. Placca di bronzo, Anno Santo 1901; 
6. Altare privilegiato (che gode dell’indulto dell’indulgenza plenaria).  

 
CHIESA DELL’ORATORIO 
S.MARIA VISITA POVERI 
(Via Salita San Michele) 

Sec. 
XVII 

1. Anonimo sec.XVIII: “S.Maria Visita i Poveri” olio su tela 2.90x1.90; 
2. Anonimo sec.XVIII: “Il Purgatorio” olio su tela 2.00x1.50; 
3. Altare maggiore in marmi policromi (sec.XVIII); 
4. Gruppo statuario in legno “Sacra Famiglia di S.Anna”, h..m.0.40; 

 
CHIESA DI S.GENNARO 
VESCOVO E MARTIRE 
(Piazza San Gennarello) 

Sec. 
XVIII 

1. Statua lignea “Vergine Immacolata”, inizi sec.XIX; 
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B.9.1 - SCHEDA DI RILEVAMENTO DANNO PER I BENI 

CULTURALI 

(Fac-simile) 

 
 

SCHEDA DI RILEVAMENTO DANNO DEI BENI CULTURALI  

 

Tipologia bene culturale: 
(Bene mobile, immobile, ecc) 

…………………………………………………. 

Epoca: 
(XVI sec., XVII sec., XVIII sec., ecc) 

…………………………………………………. 

Proprietario: 
 

………………………………………………….. 

Localizzazione: 
Comune di Ottaviano 

Via:  ………………………………..   n.  …….. 

Riferimento cartografico – dati catastali: 
Foglio n.  ………………………………………. 

Particelle n.  …………………………………… 

Quantificazione del danno: 

          Lievemente danneggiato  

          Gravemente danneggiato 

          Distrutto 

Identificativo scheda 

Rilevatore:  (cognome, nome, ecc.)  ………………………………………………….. 

Scheda:  (numero) ….………………………………………………. 

Data:  (giorno, mese, anno) ………………………………………………….. 
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B.10 – MODULISTICA PER IL CENSIMENTO DEI DANNI AGLI 

EDIFICI 

 

La modulistica allegata al piano e funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il 

Sindaco è chiamato a svolgere in caso di emergenza. 

Con questa modulistica unificata è possibile razionalizzare la raccolta dei dati che 

risulteranno così omogenei e di facile interpretazione. 

Per uniformità ad altri Enti istituzionali è stata allegata la “Scheda tipo” approntata dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento della Protezione Civile, Dipartimento 

dei Servizi Tecnici Nazionali, Consiglio Nazionale delle Ricerche: Gruppo Nazionale per 

la Difesa dei Terremoti, “Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e 

agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (AeDES)”. 
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Scheda AeDES 
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B.11 – RELAZIONE GIORNALIERA DELL’INTERVENTO  

DA INVIARE ALLA S.O.R.U. 

 

Il Sindaco dovrà compilare una relazione contenente le sintesi delle attività giornaliere, 

ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente. 

Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno anche, 

attraverso i mass media locali, tutte le disposizioni che la popolazione dovrà adottare. I 

giornalisti verranno costantemente aggiornati con una conferenza stampa quotidiana. 

Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per 

la realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione. 
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B.11.1 – FAC-SIMILE RICHIESTA DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA 

 

COMUNE DI OTTAVIANO  
 

      Sala Operativa Regionale Unificata 
        (SORU),  
       Fax  
       pec 
 

 

Oggetto: Richiesta dichiarazione stato d’emergenza 

 

Causa gravissima situazione………………………………………………. 

che ha interessato il territorio del comune di Ottaviano, 

…………..…………………...  

riscontrata impossibilità di fronteggiare evento con mezzi e poteri ordinari, 

necessita con urgenza dichiarare stato di emergenza ai sensi dell’art.5, 

comma 1, Legge 24 febbraio 1992, n.225 s.m.i. 

 

L’area interessata dall’evento comprende ……………………………del 

comune di Ottaviano. 

 

         Il Sindaco 
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B.11.2 - ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON I MASS MEDIA 

 

Nel presente paragrafo sono sintetizzate le caratteristiche fondamentali della sala stampa 

di un centro di coordinamento, di un comunicato stampa e di una conferenza stampa. 

 

La sala stampa 

Nel contesto di un centro di coordinamento di soccorsi (a livello comunale) deve essere 

comunque prevista una sala stampa da attivare con immediatezza. 

Suggerimenti per l’organizzazione: 

 Spazio sufficiente (sala) di facile accesso; 

 Attrezzature adeguate (telefoni, fotocopiatrici, telefax, materiale per scrivere; 

 Collegamento costante con la S.O.R.U.; 

 Disponibilità di un funzionario in grado di illustrare costantemente la situazione.  

 

Il comunicato stampa  

Tra le tecniche di informazione delle popolazioni abbiamo il comunicato stampa che può 

essere inviato alle agenzie stampa o direttamente alle redazioni dei quotidiani locali. 

Il comunicato stampa deve rispettare i seguenti criteri: 

 Accuratezza: significa porre attenzione a quello che si scrive controllando le 

informazioni che debbono essere trasmesse; 

 Chiarezza: significa parlare la stessa lingua dei lettori ai quali ci si rivolge ed evitare 

possibili interpretazioni falsate o allarmistiche; 

 Brevità: significa concentrare nel minor numero di parole il testo del comunicato. 

Nel predisporre un comunicato stampa si suggerisce la seguente struttura: 

 Introduzione: il comunicato stampa deve iniziare riportando gli elementi che chiariscano 

subito il fatto, i soggetti interessati, il contesto, i tempi e le ragioni dell’iniziativa; 

 Ampliamento: questa parte ha lo scopo di aggiungere altri elementi fondamentali senza 

appesantire o allungare troppo le prime righe del comunicato; 

 Chiusura: soltanto dopo aver chiarito le variabili di base è proponibile un ampliamento 

del testo e soltanto in chiusura si possono aggiungere elementi collaterali. 
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E’ molto importante usare la tenica che ciascun paragrafo possa essere letto 

e compreso senza il supporto di altra parte del testo. 

 

La conferenza stampa 

 

L’organizzazione di una conferenza stampa deve essere prima di tutto giustificata dal 

livello di estensione che si vuol dare alla notizia. Per valutare l’opportunità di convocare 

una conferenza stampa bisogna prima di tutto escludere la possibilità che altri strumenti 

(ad esempio il comunicato stampa) ottengano la stessa efficacia. 

L’organizzazione di una conferenza stampa deve rispondere ai seguenti criteri: 

 Individuare il tema, definire i contenuti del messaggio rendendoli comprensibili anche ai 

non addetti ai lavori; 

 Selezionare gli oratori dando a ciascuno un ruolo preciso da sviluppare nel corso 

dell’incontro (distribuzione delle tematiche politiche, tecniche, sanitarie, etc.); 

 Stabilire la data e comunicare l’ora verificando l’eventuale contemporaneità con altri 

eventi rivolti agli stessi interlocutori; rispettare i tempi della stampa (in generale 

privilegiare le ore comprese fra le 11,00 e le 12,30); 

 Valutare gli invitati selezionando i giornalisti e le testate maggiormente diffuse a livello 

locale; 

 Verificarne la presenza richiamando telefonicamente gli invitati il giorno prima; 

 Preparare il materiale informativo rendendo disponibile un testo scritto e/o una sintesi 

degli interventi, un comunicato stampa, altri dati utili; 

 Effettuare le scelte logistiche preparando il luogo, i supporti audiovisivi, l’allestimento 

della sala, la registrazione degli interventi, la sala stampa; 

 Redigere un comunicato stampa, a conclusione dell’incontro, per i giornalisti che non 

sono intervenuti; 

 Verificare i risultati elaborando ed analizzando la rassegna stampa del giorno dopo. 
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B.12 – STRUTTURA DINAMICA DEL PIANO: AGGIORNAMENTO DELLO 

SCENARIO, DELLE PROCEDURE ED ESERCITAZIONI 

 

Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, la crescita delle 

organizzazioni di volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le 

nuove disposizioni amministrative comportano un continuo aggiornamento del piano, sia 

per lo scenario dell’evento atteso che per le procedure. 

Le esercitazioni rivestono quindi un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale 

efficacia del piano di comunale di protezione civile. 

Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite 

alle singole strutture operative previste dal piano; sarà quindi necessario ottimizzare 

linguaggi e procedure e rodare il piano di emergenza comunale, su uno specifico scenario 

di un evento atteso, in una determinata porzione di territorio. 

Per fare assumere al piano stesso sempre più le caratteristiche di un documento vissuto e 

continuamente aggiornato, sarà fondamentale organizzare le esercitazioni secondo diverse 

tipologie: 

 esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste dal piano; 

 esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata all’evento 

atteso (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni 

da compiere in caso di calamità); 

 esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza 

preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle 

funzioni di supporto e dell’efficacia dei collegamenti. Ad una esercitazione a livello 

comunale devono partecipare tutte le strutture operanti sul territorio coordinate 

dall’Autorità di protezione civile. 

La popolazione qualora non coinvolta direttamente, deve essere informata dello 

svolgimento dell’esercitazione.  
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B.13 – EVACUAZIONE IN CASO DI PREALLARME E ALLARME 

 

I cancelli  

Nell’eventualità di una evacuazione della popolazione dalle aree a rischio le autorità 

competenti disporranno dei “cancelli” presidiati dalle Forze dell’Ordine posizionati 

all’esterno dell’area a rischio. 

Detti “cancelli” hanno il duplice scopo di disciplinare e dirigere il deflusso, e impedire il 

rientro dei non autorizzati nelle aree a rischio.  

Sul territorio del Comune di Ottaviano sono stati individuati n.9 cancelli d’uscita (di 

progetto) effettuando una macrozonizzazione che attribuisse ad ogni cancello una porzione 

di territorio, privilegiando i percorsi più naturali o più ovvi che ciascun abitante 

sceglierebbe in caso di allontanamento forzato dal territorio comunale. Si è cercato, in 

altre parole, di riprodurre il più fedelmente possibile alla realtà i comportamenti spontanei 

dei cittadini. 

I cancelli di studio sono i seguenti:  

1. Via Enrico Patti confine con San Giuseppe Vesuviano; 

2. Via Lavinaio I tratto – Funari4 

3. Via Lavinaio I tratto – Incrocio Via Pappalardo 

4. Via Lavinaio II tratto – Incrocio con Via Ibiscus 

5. Via Ferrovia dello Stato - Incrocio zona Pagliarone 

6. Via Cacciabella – Confine con Comune di Nola 

7. Via Pentelete – confine con Somma Vesuviana 

8. Var. SS 268 svincolo via FF.SS. ; 

9. Via San Domenico – Ingresso Var. SS 268 

Ulteriori cancelli potranno essere previsti in caso di emergenza a secondo delle esigenze 

del momento mediante provvedimenti dettati dalle autorità competenti per tener conto 

delle misure preventive da adottare anche nei Comuni limitrofi. 

La gestione dei cancelli, in questo documento, non è considerata solo una operazione di 

ordine pubblico ma anche una operazione fondamentale sotto il profilo psicologico per meglio 

contribuire a ridurre con comportamenti adeguati del personale in servizio i fenomeni di 

panico della popolazione. La presenza delle forze dell’ordine quindi sarà anche l’immagine di 

una operazione ordinata e coordinata con alta professionalità. Il personale di polizia e militare  
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dovrà essere formato ed informato per questo specifico servizio onde evitare da parte dei 

tutori dell’ordine comportamenti che possono rendere più vulnerabili operazioni di 

allontanamento della popolazione dall’area di rischio. 

Sarà compito della funzione F 7,in tempo di pace, indire delle riunioni con le forze 

dell’ordine per pianificare le attività dei presiedianti dei cancelli. 

 

 Allontanamento dalle aree a rischio in caso di preallarme o allarme 

Alla dichiarazione dello stato di allarme e al conseguente ordine di evacuazione,da parte 

del Sindaco (o suo delegato), verranno avviate le operazioni di allontanamento dell’area a 

rischio. 

Le famiglie in possesso di autovetture potranno allontanarsi con il proprio veicolo e chi 

disponesse di un recapito alternativo presso amici, parenti od altro, farà bene ad 

allontanarsi dopo aver comunicato al Sindaco l’esatto luogo di destinazione.  

Il Sindaco in collaborazione con la funzione di supporto (F9) registrerà nel data base 

dell’anagrafe la volontà della capofamiglia ad allontanarsi volontariamente. 

(vedi allegato A) 

Il capifamiglia, in possesso di un’automobile, si può allontanare dalla propria abitazione 

utilizzando la propria autovettura su cui si potrà caricare la parte dei beni personali 

ritenuta indispensabile. 

I cittadini che non hanno la possibilità di allontanarsi volontariamente dovranno 

raggiungere l’Area di Attesa. In ogni caso l’Autorità metterà a disposizione un sistema di 

navette interne per consentire il raggiungimento della suddetta area anche a soggetti 

anziani, bambini, ecc. 

Al capifamiglia in possesso di un’automobile si può allontanare dalla propria abitazione 

utilizzando la propria autovettura su cui si potrà caricare la parte dei beni personali 

ritenuta indispensabile. 

I cittadini che non hanno la possibilità di allontanarsi volontariamente dovranno 

raggiungere l’Area di Attesa. In ogni caso l’Autorità metterà a disposizione un sistema di 

navette interne per consentire il raggiungimento della suddetta area anche a soggetti 

anziani, bambini, ecc. 
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Le Aree di emergenze individuate nel Comune di Ottaviano sono: 

 Area di Attesa;  

 Area di Ricovero. 

 

Tab.2 - Aree di Attesa  

N Denominazione Ubicazione Microzona 

1 Spazio antistante Campo Sportivo Largo Macedonio Melloni Microzona 7 

2 Spazio antistante Cimitero  Via Vecchia Sarno Microzona 6 

3 Istituto Alberghiero  Via Zabatta  Microzona 1 

4 Spazio antistante F.F.S.S. Via Ferrovia dello Stato Microzona 5 

5 Piazza San Gennarello Piazza San Gennarello Microzona 8 

 

1 Area di Attesa: Largo Macedonio Melloni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Area di Attesa: Via Vecchia Sarno 
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3 Area di Attesa: Via Zabatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Area di Attesa: Via Ferrovia dello Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Area di Attesa: Piazza San Gennarello 
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Tab.3 - Aree di Ricovero  

N Denominazione Ubicazione sez. censuarie 

1 Area Campo Sportivo Largo Macedonio Melloni  

 

1 Area di Ricovero: Largo Macedonio Melloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa fase saranno utilizzate tutte le strade carrabili, anche quelle che potrebbero 

apparire di non primaria importanza, al fine di consentire un deflusso veicolare in caso di 

chiusura forzata di una o più arterie principali. 

Per evitare confusione rimarranno inalterate le direzioni di marcia delle strade. Saranno 

usate per l’evacuazione tutte quelle strade con direzione di marcia verso valle mentre 

saranno riservate ai mezzi di soccorso le strade con direzione dei sensi di marcia verso 

monte. 
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