
CORPO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 



AVVISO ALLA CITTADINANZA  
PRIME INDICAZIONI AI CITTADINI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

RISCHIO VESUVIO 

 
In ottemperanza alle nuove direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce definitivamente la nuova zona 

rossa per l’area vesuviana, cioè l’area da evacuare in via cautelativa in caso di ripresa dell’eventuale attività eruttiva, 

ampliando la stessa ad un numero di 25 comuni della provincia di Napoli e Salerno,vi è l’obbligo di allinearsi, con il proprio 

piano comunale di protezione civile alle nuove linee guida approvate dalla giunta regionale con D.G.R. n° 146 del 27 maggio 

2013, pubblicate sul BURC n° 29 del 03/06/2013. Ai soli fini preventivi, onde poter fornire delle prime indicazioni alla 

cittadinanza, si  

INFORMA 

che il Comune di Ottaviano è stato gemellato con la Regione Lazio; 

che nel piano nazionale di Protezione Civile, sono stati individuati quattro livelli di allerta che dipendono esclusivamente 

dall’attività del Vesuvio: 

 Base = Colore VERDE  (oggi siamo a questo livello); 

 Attenzione = Colore GIALLO  (viene decretato dal capo della Protezione Civile Nazionale); 

 Preallarme = Colore ARANCIONE  (viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e  scatta l’emergenza 

nazionale); 

 Allarme = Colore ROSSO (viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e scatta l’evacuazione 

obbligatoria della popolazione); 

Ritenuto 

 che il Vesuvio è sorvegliato 24 ore su 24 dall’Osservatorio Vesuviano;  

 che attualmente il livello di allerta al Vesuvio è verde, ossia non si registra alcun fenomeno anomalo rispetto 

all’ordinaria attività che caratterizza da decenni il vulcano, il passaggio da un livello di allerta al successivo, 

corrisponde alla variazione dei parametri quali sismicità, deformazione del suolo ecc…, viene comunicato al 

Sindaco con avvisi da parte della Regione; 

 che, solo nel caso di livello di allerta al Vesuvio di ALLARME vi è l’obbligo di recarsi nelle aree di attesa, individuate 

da questo comune nel piano di emergenza comunale, per poi essere trasferiti nell’ area di incontro individuata dalla 

Regione Campania. 

 Che è’ possibile già allontanarsi spontaneamente anche quando al Vesuvio lo stato è di Pre-allarme: 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

Questo Progetto nasce nell'ambito di una decisa azione di prevenzione, che non può trascurare l'impegno diretto anche dei 

cittadini (pianificazione partecipativa), a cui va rivolta una costante, continua azione di informazione ed educazione.  

Il Progetto è rivolto a  tutte famiglie residenti nel Comune di Ottaviano. 

Il numero complessivo dei residenti è di 23958 unità, corrispondenti a 8106 nuclei familiari.  

Ciò premesso, l’Autorità comunale di protezione civile propone un’ “indagine conoscitiva” tra la comunità ottavianese atta 

a definire eventuali preferenze circa la destinazione finale dei residenti in caso di una evacuazione preventiva . 

L’obiettivo dell’Autorità comunale di protezione civile, con questo progetto, è quello di conoscere il numero preciso dei 

residenti che desiderano allontanarsi volontariamente. Ridurre il numero di persone da evacuare significa , per 

l’Amministrazione, gestire e coordinare le proprie  risorse con efficienza.  

L’ indagine conoscitiva coinvolgerà tutti i capofamiglia, che dovranno compilare la documentazione ricevuta (scheda “a”), 

dalla quale si evincerà se il nucleo familiare è disposto a trovare una sistemazione autonoma presso una seconda casa o 

presso amici, parenti o altro. La documentazione dovrà essere sottoscritta dal capofamiglia. La stessa verrà ritirata e 

recapitata al Sindaco entro e non oltre il 10° giorno dalla consegna, che validerà e registrerà la volontà del capofamiglia.  



Scheda “a” 

 “ALLONTANAMENTO VOLONTARIO DELLA COMUNITÀ OTTAVIANESE 

IN CASO DI  EVACUAZIONE PREVENTIVA” 

 

COMUNE DI OTTAVIANO  Prov. (Na) 

COD. COMUNE………………………………(di competenza dell’ufficio comunale)  

MICROZONA………………………………... (di competenza dell’ufficio comunale) 

 

IL SINDACO 

PREMESSO 

che l’attivazione del passaggio da un livello di allerta al successivo (Base, Attenzione, Preallarme e Allarme ed 

eventuale evacuazione della popolazione)  viene comunicato dal Sindaco, sentiti gli organi sovracomunali; 

RITENUTO  

di dover salvaguardare la popolazione residente in caso di attivazione di uno dei rischi che incombono sul 

territorio; 

VISTI  

 l'art. 54 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;  

 l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 255 e s.m.i. 

 la legge 12 luglio 2012, n. 100 

CHIEDE 

al “capofamiglia”, che dispone di un recapito alternativo presso amici, parenti, o altro, ovvero la seconda casa 

al di fuori del territorio a rischio (zona rossa), nel momento di attuazione da parte dell’Autorità comunale di 

protezione civile della fase di evacuazione preventiva, se è disposto ad allontanarsi volontariamente con il 

proprio nucleo familiare
1
 e : 

 

 

 

Se il capofamiglia manifesta la volontà di allontanarsi spontaneamente deve  

Obbligatoriamente indicare il Comune di destinazione …………………………………………. 

Specificare se l’allontanamento avverrà con: 

 Auto (proprietà del capofamiglia); 

 Moto (proprietà del capofamiglia);                                               
   

 

                                                           
1 L’allontanamento sarà supportato ed agevolato attraverso un sostegno economico alle famiglie che provvederanno autonomamente alla propria sistemazione. 
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Composizione della famiglia:    

N° Nome Cognome 
Data di 
nascita 

 
Den. Strada 

Contrada, Corso, Cortile, Cupa, 
Gradoni, Largo Masseria, Piazza, 
Rione, Traversa, Via. Viale, Vico. 

Familiari che 
rimarranno sul 

territorio 
comunale 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

Il capofamiglia è tenuto a comunicare in questa fase all'autorità di protezione civile (Sindaco) le modalità di 
allontanamento dell'intera famiglia. Qualora la stessa sia composta da un numero di persone superiore a quello 
che il mezzo privato può accogliere, si dovrà, pertanto, precisare nella scheda (Composizione della famiglia) 
come si intende provvedere all' allontanamento dei rimanenti membri del nucleo familiare. Indicare con il 
simbolo (X) i componenti della famiglia che rimarranno sul territorio comunale. 

 

  Firma 

       Il  Capofamiglia . 

 

__________________________ 

 Ai  soli fini di eventuali comunicazioni alla cittadinanza ai fini di Protezione Civile, si richiede un recapito 
cellulare del capofamiglia e/o di un componente del nucleo familiare. 

 

 Nome e Cognome N°Cellulare 

   

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”; 
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